
 

 

 

Relazione attività 2018 

Assemblea Generale – Roma, 26 settembre 2019 

 

 

Attività istituzionale e organizzativa 

Nel corso del 2018 l’Associazione ha svolto la sua attività seguendo gli indirizzi stabiliti dai suoi 

organi statutari, riunitisi in diverse occasioni. In particolare:  

- l’Assemblea Generale si è riunita il 13 aprile e il 9 luglio, 

- il Consiglio Generale si è riunito il 19 gennaio, 22 marzo, 13 aprile, 27 giugno, 4 settembre e 

12 novembre, 

- i Consigli di Settore si sono riuniti, rispettivamente: 7 volte per il Settore Idrocarburi e 

Geotermia; 7 volte per il Settore Beni e Servizi e 4 volte per il Settore Minerario. 

Per quanto riguarda le Linee guida in materia Antitrust adottate dall’Associazione, nel quadro delle 

attività svolte nel corso del 2018, non sono state rilevate particolari difficoltà nel garantire 

l'ottemperanza delle regole adottate. 

Nel corso del Consiglio Generale del 13 aprile 2018, a seguito delle dimissioni del Presidente 

Roberto Casula pervenute il 6 aprile, si è proceduto secondo l'art.21 c.10 dello Statuto, che stabilisce 

che il Vice Presidente più anziano in ruolo svolga temporaneamente le funzioni del Presidente in 

attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo.  

 

Rapporti con le Istituzioni 

Nel 2018 ci sono state diverse interazioni e incontri con membri e funzionari del Governo (MiSE, 

MATTM, Ministero Trasporti e Infrastrutture), prevalentemente su temi E&P (Comitato di controllo e 

per la sicurezza delle operazioni a mare, protezione marina, microsismicità, aree protette, IMU, 

stoccaggio, decommissioning).  

Rapporti con il sistema di rappresentanza 

Sistema Confindustria: È proseguita la partecipazione dei vertici di Assomineraria ai Gruppi Tecnici 

di Confindustria, in particolare del Presidente al GT Energia e del VP del Settore Beni e Servizi al 

GT Internazionalizzazione. Sono stati mantenuti i contatti con la Direzione Generale e il Comitato 

dei Direttori del Sistema. È stata predisposta la collaborazione con l’area Internazionalizzazione e 

con l’area Welfare (su Expatriates). 

Nella Federazione Confindustria Energia, Assomineraria -- che è rappresentata dal Presidente e dai 

Vice Presidenti del Settore Idrocarburi e Geotermia e del Settore Beni e Servizi, in qualità di membri 

del Consiglio Generale -- ha partecipato attivamente a tutte le iniziative, sia quelle relative alle 

Relazioni Industriali che quelle legate a Rapporti Istituzionali e Studi. In particolare quello relativo a 

“Infrastrutture energetiche, ambiente e territorio” presentato a gennaio 2019. 

 

Organizzazioni Europee: nel 2018, Assomineraria aderisce e partecipa a due associazioni 

internazionali:  
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- IOGP (International Association of Oil and Gas Producers) con la quale vengono approfonditi i temi 

dell'E&P e le iniziative che favoriscono la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi. A fine 

anno, il Settore Idrocarburi e Geotermia ha annunciato le sue dimissioni da IOGP. 

- IMA-Europe (Industrial Minerals Association), monitoraggio e supporto alle attività UE attraverso 

la partecipazione al Board di Eurosil (produttori europei di silice) al fine di seguire le tematiche 

inerenti i minerali industriali, tra le quali la revisione della Direttiva sulle sostanze cancerogene per 

quanto riguarda la silice. Assomineraria coordina l’European Minerals Day in Italia. 

Patrocini 

Assomineraria ha fornito patrocinio gratuito alle seguenti iniziative: 

- Mct Tecnologie per il Settore petrolifero (Milano, 15 maggio e 29 novembre) 

- 150nario dell’antica “Miniera delle Petroglie” (1868 - 2018) (Ripi, 15 – 18 marzo 2018) 

- X Giornata Nazionale delle Miniere: iniziativa organizzata in collaborazione con ISPRA con 

l’obiettivo di diffondere il valore e il significato culturale del turismo geologico (26-27 maggio) 

- RemTech Expo: evento internazionale specializzato sulle bonifiche, sui rischi ambientali e 

naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio (Ferrara, 19-21 

settembre) 

- Mostra Internazionale Geofluid Drilling & Foundations 2018 (Piacenza, 3-6 ottobre) 

- II Giornata sulla Governance Ambientale, organizzata dalla Camera Forense Ambientale 

(Potenza, 14 dicembre) 

 

Progetti trasversali 

- Internazionalizzazione di Assomineraria: il progetto è nato nel 2017. Dopo la conclusione della 

Fase 1 (“Progettazione, definizione e verifica dell'interesse del progetto”) e della Fase 2 

(“Elaborazione di un caso studio sul Mozambico”), nel 2018 è stata definita la Fase 3 di Value 

Proposition applicata al caso Mozambico. Nella Fase 4 è stata promossa la proposta pilota 

con la verifica dell'interesse delle Istituzioni mozambicane attraverso incontri a Roma e due 

missioni a Maputo nella primavera 2018. In particolare il Progetto è stato presentato in 

occasione della Conferenza Nazionale sullo Sviluppo dell’Industria Locale (CASP, Maputo, 

12 marzo 2018) alla presenza del Presidente Nyusi, del Governo, delle Imprese e degli 

stakeholder locali e internazionali. Si sono svolti altri incontri a latere con il Ministro 

dell’Industria e il Presidente dell’Associazione delle Imprese (CTA). 

Nell’ambito di questo progetto, all’inizio del 2018 Assomineraria ha aderito al UN Global 

Compact, un’iniziativa delle Nazioni Unite volta ad incentivare le aziende a mettere in atto 

azioni e politiche sostenibili, nel rispetto delle responsabilità sociali e ambientali. 

- Progetto Comunicazione e relazioni esterne 

 Nel corso del 2018 è stata riscontrata la necessità di avvalersi di un Piano di 

Comunicazione pluriennale che accompagni i processi di trasformazione di tutta la filiera 

industriale, agevolando la conoscenza delle sue attività e quindi la crescita in Italia e 

all'estero. Per fare questo alla fine del 2018 è stato formato un Gruppo di Lavoro composto 

da consiglieri dei tre Settori che si sono occupati della ridefinizione del quadro di 

riferimento (Purpose, Mission & Values) e di commissionare una survey di opinione sulla 

percezione dell’opinione pubblica. Il GDL ha poi accompagnato l’Associazione nella 
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formulazione di un SoW utile alla scelta di una agenzia di comunicazione a cui affidare la 

Strategia e il piano pluriennale (beauty contest finalizzato nel 2019). L’attività di 

Comunicazione deve essere finalizzata a proteggere e rafforzare la reputazione del 

mondo produttivo che Assomineraria rappresenta, colmando il gap che esiste tra la 

percezione delle attività estrattive da parte dell’opinione pubblica ed i valori che gli 

Associati ritengono di rappresentare. Il fine ultimo è quello di riposizionare nel medio 

periodo questo comparto industriale come risorsa per il Paese e centro di competenze e 

conoscenze su tutte le tematiche legate alla questione energetica e delle risorse. 

 

 Collaborazione con il settimanale digitale RIENERGIA, curato da Rie - Ricerche Industriali 

ed Energetiche in collaborazione con Staffetta Quotidiana. Nel 2018 Assomineraria è 

stata coinvolta nei dossier “Come esportare il know-how energetico italiano”, in cui sono 

state approfondite le tematiche inerenti il progetto internazionalizzazione (con l’intervento 

tra gli altri del presidente Romano Prodi), e “Oil&Gas: le dimensioni della sostenibilità” in 

cui è presente una lunga intervista al Presidente Ciarrocchi. 

- Accordo quadro con INGV e MiSE 

A maggio Assomineraria ha sottoscritto un Accordo Quadro di collaborazione scientifica con 

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV e il Ministero dello Sviluppo Economico 

(DGS-UNMIG). L’obiettivo principale è quello di mettere insieme le competenze e integrare le 

conoscenze sui dati geologici, geofisici e geodinamici, sfruttando le infrastrutture offshore esistenti 

e ampliando il monitoraggio e la sorveglianza del rischio sismico e vulcanico in Italia. Queste attività 

di approfondimento scientifico prevedono l’impegno da parte degli operatori delle infrastrutture così 

come delle imprese della filiera. 

 

Progetti specifici dei Settori 

Settore Idrocarburi e Geotermia 

Nel corso dell’anno si sono svolti diversi incontri presso il MiSE sulle Linee Guida per le 

fidejussioni e le garanzie e la finalizzazione del documento oggetto della Consultazione 

Tripartita.  

Progetto di Monitoraggio e Revisione Normative Decreti e Leggi riguardanti il Settore I&G: 

cooperazione con le Istituzioni Ministeriali, Parlamentari, Regionali e Territoriali. Attività legali di 

supporto alle Associate per la tutela in caso di contenziosi sulla corretta interpretazione delle 

normative. 

Progetto comunicazione sulle problematiche del settore: progettazione di una campagna di 

comunicazione per creare una consapevolezza del valore delle risorse energetiche nazionali, 

dell’alto standard di rispetto ambientale e di sicurezza praticato dalle aziende del Set tore. 

Azioni relative alla legge di bilancio: interventi mirati ad evitare alcune proposte di modifica delle 

normative esistenti, tendenti ad aggravare gli oneri per le attività upstream in Italia, quali l’aumento 

dei canoni di concessione, l’ammontare delle royalties, l’eliminazione delle franchigie, l’IMU sulle 

piattaforme. 

Linee guida monitoraggio sismicità incontri con INGV e MiSE: attività di monitoraggio sperimentale 

a Cavone e Minerbio come previsto nelle Linee Guida. È stato inserito INGV come operatore terzo 

responsabile delle attività. 
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Exploration Scout Group: due incontri organizzati insieme all'Associata IHS Markit - leader di 

informazioni e di analisi globale - sull’attività degli operatori in Italia. Le riunioni coinvolgono tutti i 

possessori di titoli minerari al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le aziende. 

Studio sulla tassazione e le Royalties: programmazione dell’aggiornamento dello studio 

Nomisma sulla tassazione e le Royalties (finalizzato nel 2019). 

Costituzione del Comitato Legale per guidare ed assistere le Associate nei procedimenti 

giudiziari (con ricorso ad adjuvandum) contro il DL 14 dicembre 2018. 

 

Settore Minerario 

Progetto presenza naturale di tracce di fibra nei Minerali Industriali:  

Creazione di un gruppo di lavoro per presentare proposte ai Ministeri interessati (Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare ed eventualmente anche Ministero dello Sviluppo Economico) al fine di ottenere una 
normativa nazionale che disciplini l’attività mineraria in termini di estrazione, lavorazione, 
commercializzazione e utilizzo dei minerali interessati dalla possibile presenza naturale di fibre 
pericolose per la salute. 

Questione silice: attività di monitoraggio all’interno del quadro delineato dal NePSI (Network 
Europeo Silice). Inoltre Assomineraria ha continuato il suo impegno in ambito europeo, tramite 
Eurosil. 

Relazioni Industriali: nel corso dell’anno è stata garantita assistenza tecnica alle imprese associate 
e al sistema confindustriale nell’applicazione del CCNL Attività Minerarie e nell’interpretazione, 
nonché il coordinamento delle relazioni tra organizzazioni sindacali nazionali e locali. 

Laboratorio Materie Prime: è continuata la partecipazione agli incontri promossi dal Laboratorio e 

organizzati presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l’elaborazione di una strategia sulla 

politica nazionale delle materie prime.  

Partecipazione in IMA Europe: Assomineraria ha contribuito alla redazione del rapporto “Il contributo 

dei Minerali Industriali all’Economia Circolare”. La pubblicazione presenta i progetti delle aziende 

minerarie di tutta Europa a sostegno dell’economia circolare e di come i minerali possono essere 

riutilizzati in diversi processi, diminuendo la produzione di rifiuti. 

Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani: Assomineraria ha aderito al network nato nel 

2015 allo scopo di valorizzare i siti minerari dismessi e recuperarne i fini culturali.  

 

Settore Beni e Servizi 

Fiscalità Expatriates: continua l’attività dopo l’elaborazione dell’analisi comparata tra la fiscalità 

italiana e il trattamento della materia in altri paesi UE. Il gruppo di lavoro ha l’obiettivo di 

esaminare i possibili percorsi per una revisione della doppia imposizione previdenziale dei 

lavoratori impiegati all’estero, tramite un tavolo tecnico di confronto. A tal proposito si sta 

provvedendo all’identificazione dei nuovi referenti istituzionali.  

Rinnovabili e Decommissioning: si è programmato il percorso per la realizzazione delle attività 

del 2019/20 che prevede l’organizzazione di diversi workshop tematici.  

Digitalizzazione e Industria 4.0: Assomineraria si è impegnata nel supportare le proprie associate 

sulle opportunità fornite dai bandi sulla digitalizzazione e Industria 4.0, fornendo informazioni 

utili, anche tramite incontri e seminari.  

https://www.assomineraria.org/wp-content/uploads/2018/10/IMA_Cicular-Economy-2018.pdf
https://www.assomineraria.org/wp-content/uploads/2018/10/IMA_Cicular-Economy-2018.pdf
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Osservatorio permanente Ambientale: con un accordo tra l’Associazione e la Camera Forense 

Ambientale, è stato istituito un osservatorio tecnico/legale per monitorare le principali criticità 

ambientali che interessano le realtà imprenditoriali italiane e che sono frequentemente 

all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Sono state individuate 5 tematiche prioritarie da affrontare 

nel corso del 2019.  

Sviluppo Filiera: Assomineraria e SACE-SIMEST hanno firmato un Accordo di collaborazione per 

offrire alle imprese della filiera energetica e mineraria opportunità di crescita nei mercati ad alto 

potenziale per il settore, e agevolarne l’attività di internazionalizzazione. L’Accordo prevede la 

realizzazione di azioni sinergiche allo scopo di promuovere attività di filiera, informare e 

sviluppare network e strategie commerciali ad hoc. 

 

Stakeholders e Comunicazione 

Stampa: nel corso dell’anno Assomineraria è apparsa sulla stampa - locale e nazionale – più di 220 

volte, e nell’85% con citazioni positive o neutre. Diverse le citazioni dei vertici sulle testate cartacee 

e online di settore, soprattutto in merito alle diverse iniziative avviate dai Settori.  

Accordo AMI – MiSE: è continuata la collaborazione con la DGRME-MiSE avviata con gli 

Accordi Quadro sottoscritti nel 2010 e riguardante l’organizzazione di stage presso il Ministero 

di giovani provenienti dalle imprese associate. Nel 2018 sono stati attivati/prorogati quattro stage.  

 

Education 

ASSOIL School: supporto di Assomineraria alle attività e alla gestione istituzionale. Nel corso 

dell’anno sono state vagliate diverse alternative per diffondere al di fuori del contesto locale le 

competenze della Scuola, in particolar modo durante specifici incontri con l’Accademia delle 

Scienze d’Abruzzo per la messa on line di corsi di formazione manageriale.  

Il MIUR ha inoltre accolto la proposta di istituire un ITS Energia da parte di un network di soggetti 

tra i quali Assoil School, concedendo il relativo finanziamento.  

Complessivamente nel 2018 sono state formate 1002 persone, di cui 913 occupate, 89 

disoccupate dei quali il 95% è stato di seguito assunto. I corsi effettuati sono stati 119 suddivisi in 

28 tipologie diverse.  

Premio Sclocchi: anche quest’anno Assomineraria ha assegnato, insieme a EAGE e SPE, borse di 

studio per tesi di laurea e PhD in ingegneria del petrolio e geoscienze. 

 

Missioni internazionali 

Missione Imprenditoriale in Libano: promossa dall’ICE (24-25 aprile) 

Missione Imprenditoriale ad Hong Kong: organizzata da Confindustria (28-29 giugno), cui hanno 

partecipato quattro aziende Associate  

Convegni, Workshop, Seminari 

Nel corso dell’anno Assomineraria ha organizzato e partecipato a diversi convegni e workshop 

tematici: 

Workshop annuale Settore Beni e Servizi “Energia: nuovi scenari e trend tra innovazione e 

sostenibilità” (Milano, 9 febbraio 2018) 
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Italian Turkmen Business Forum. Intervento del Vice Presidente Polito (Roma, 20 febbraio) 

Confindustria – Aramco Forum Investment and Business Opportunities in Saudi Arabia. Intervento 

del DG Andrea Ketoff (Roma. 15 marzo) 

Evento KIC Raw Materials per la presentazione del progetto Lego, presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico. Intervento del Direttore Monica Giarda (Roma, 6 aprile) 

Raw Materials University Day 2018 organizzato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca.  

Intervento del Direttore Monica Giarda (Milano, 25 ottobre) 

Dibattito sul gas naturale nella transizione organizzato da “The International Propeller Club 

Port of Ravenna”. Intervento del Presidente Luigi Ciarrocchi (Ravenna, 10 novembre) 

Workshop Assomineraria “Trasformazione Digitale: opportunità e strumenti” (Milano, 30 

novembre) 

 

Situazione Associativa nel 2018  

Settore Idrocarburi e Geotermia: due società hanno dato le dimissioni e sono uscite il 1 gennaio 

2019. 

Settore Minerario: tre società hanno dato le dimissioni di cui una oltre i termini da Statuto, quindi 

solo due sono uscite il 1 gennaio 2019. 

Settore Beni e Servizi: si sono associate tre società; sono state sospese per morosità tre aziende, 

mentre trenta società hanno dato le dimissioni, di cui otto oltre i termini da Statuto. Sono quindi 

ventidue le associate uscite il 1 gennaio 2019. 

Totale nuove Associate: 3; Totale dimissionarie al 1.1.2019: 26. 

Associate al 1.1.2019: 116 (16SI + 12SM + 88SS). 

 


