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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giancarlo Giacchetta 
Data di nascita  07.12.1956 

Qualifica  Dirigente II Fascia 
Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico –Dipartimento per l’Energia – 

Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche 
Incarico attuale  Dirigente  Divisione II – Sezione U.N.M.I.G.  di Bologna 
Telefono ufficio  +39 051 234326   +39 051 263318   +39 335 5416157 

Fax  +39 051 228927 
E-mail istituzionale  giancarlo.giacchetta@mise.gov.it 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Mineraria presso l’Università degli Studi di Bologna 

(16.07.1981) 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ing egnere (12/1981) 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia  di Bologna 
 

Altri titoli di studio e professionali   
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Incarichi presso vari istituti tecnici e profession ali statali come Professore di 
Chimica e Macchine negli anni 1983-1984. 
Assunto, a seguito di concorso pubblico presso l’Uf ficio Nazionale Minerario 
Idrocarburi e Geotermia di Bologna della Direzione Generale delle Miniere del 
Ministero dello Sviluppo Economico come Ingegnere ( F unzionario Tecnico C 3  
Super) il 02/05/1984. 
Incarico svolto dal 02/05/1984 al 23/05/2010. 
 
Mansioni principali svolte 
Fuori sede: 
-accertamenti ed inchieste su infortuni in impianti  di perforazione e coltivazione 
sia on-shore sia off-shore e in impianti di stoccag gio on-shore e successive 
relazioni alla Procura della Repubblica competente ;  
-verifiche su impianti minerari di perforazione e d i produzione sia on-shore sia 
off-shore e di stoccaggio on-shore di recipienti a pressione (primo impianto e 
periodiche), di valvole di sicurezza (periodiche), di apparecchi di sollevamento 
(periodiche) di messa a terra (periodiche), di prot ezione contro le scariche 
atmosferiche (periodiche), di impianti elettrici in  luoghi pericolosi (primo 
impianto e periodiche). 
-verifica e tarature di linee di misura fiscali di idrocarburi liquidi e gassosi in 
impianti di coltivazione sia on-shore che off-shore  ed in impianti di stoccaggio 
on-shore. 
-accertamenti sulle produzioni di idrocarburi, liqu idi e gassosi sia on-shore sia 
off-shore sui costi di produzione e conteggio delle  Royalties dovute allo Stato, 
alle Regioni ed ai Comuni. 
-controlli quali-quantitativi di idrocarburi immess i ed erogati da giacimenti adibiti 
a stoccaggio. 
-controllo costi opere di ricerca idrocarburi liqui di e gassosi sia on-shore sia off-
shore per certificazione esenzioni ILOR e Royalties . 
-occupazioni d’urgenza per pubblica utilità per posa  metanodotti . 
-accertamenti su estrazioni abusive di metano nei t erritori delle provincie di 
Ferrara e Rovigo. 
-partecipazione, ai fini della prevenzione incendi,  di concerto con i Comandi 
Provinciali dei VVFF a Commissioni per il collaudo di impianti di coltivazione (on-
shore ed off-shore) e di impianti di stoccaggio on- shore. 
-partecipazione a Commissioni per rilascio Annotazi oni di Sicurezza per impianti 
di perforazione off-shore (con VV.FF. e Compamare). 
-verifiche su cantieri per prospezioni sismiche in permessi di prospezione, in 
permessi di ricerca ed in concessioni di coltivazio ne di idrocarburi liquidi e 
gassosi sia on-shore sia off-shore e su cantieri in  concessioni di stoccaggio di 
idrocarburi gassosi on-shore . 
-verifiche su impianti di perforazione per ricerca e coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi sia on-shore sia off-shore e su i mpianti di perforazione per 
stoccaggio di idrocarburi gassosi on-shore . 
-verifiche su impianti di produzione di idrocarburi  liquidi e gassosi sia on-shore 
 sia off-shore e su impianti di stoccaggio di idroc arburi gassosi on-shore. 
-partecipazione all’articolazione territoriale del Comitato per la sicurezza delle 
operazioni in mare, ai sensi del decreto legislativ o 18 agosto 2015, n. 145 per 
l'Italia Settentrionale ed espletamento degli adempi menti connessi;  
-partecipazione ai Comitati Tecnici Regionali, di c ui al decreto legislativo 26 
giugno 2015, n. 105, nell'Italia Settentrionale (Reg ioni Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romag na);  
-partecipazione ai procedimenti di competenza per g li aspetti concernenti i 
rapporti con le amministrazioni territoriali;  
-rapporti con le Regioni e le amministrazioni local i per le materie e il territorio di 
competenza;  
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Mansioni principali svolte 
in sede: 
-approvazione programmi di ricerca e di coltivazion e di idrocarburi liquidi e 
gassosi sia on-shore sia off-shore e di programmi d i stoccaggio di idrocarburi 
gassosi on-shore. 
-approvazione progetti di campagne sismiche in perm essi di prospezione, in 
permessi di ricerca ed in concessioni di coltivazio ne di idrocarburi liquidi e 
gassosi sia on-shore sia off-shore e su cantieri in  concessioni di stoccaggio di 
idrocarburi gassosi on-shore. 
-approvazione progetti di perforazione per ricerca e coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi sia on-shore sia off-shore, per p rogetti di perforazione per 
stoccaggio di idrocarburi gassosi on-shore e per pr ogetti di perforazione per 
risorse geotermiche on-shore (questi ultimi fino al  passaggio di competenze alle 
Regioni). 
-istruttoria e relazione per il rilascio di prorogh e di permessi di ricerca e 
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sia on-shore sia off-
shore, di concessioni di stoccaggio di idrocarburi gassosi on- shore e di 
permessi di ricerca e concessioni di coltivazione d i risorse geotermiche on-shore 
(questi ultimi fino al passaggio di competenze alle  Regioni). 
-approvazione di impianti di produzione di idrocarb uri liquidi e gassosi sia on-
shore sia offshore e di impianti di stoccaggio di i drocarburi gassosi on-shore. 
-valutazioni a fini della sicurezza mineraria, anti ncendio e sul lavoro su 
operazioni di perforazione e coltivazione in impian ti minerari sia on-shore sia off-
shore e su operazioni di perforazione e stoccaggio su impianti on-shore.  
-partecipazione a Conferenze di Servizio per approva zione pozzi da perforare su 
permessi e concessioni on-shore. 
-pratiche tecnico/amministrative relative alla chiu sura mineraria di pozzi in 
eruzione a carico dell'amministrazione;  
 
 
-partecipazione a verifiche preliminari all’estero su impianti di perforazione a 
mare (piattaforme, jack-up, impianti su navi) mai o perativi in precedenza nell’off-
shore italiano al fine del loro adeguamento alla no rmativa italiana. 
-partecipazione dal 1990 al 1997 ad incontri in mat eria di Royalties. 
-Vicepresidente della Commissione sulla Sorveglianza sull’Archivio dell’Ufficio 
F5 (Sede di Bologna) dell’UNMIG. 
-Su incarico del M.S.E. in qualità di Presidente o Memb ro di commissioni 
specifiche, ha svolto accertamenti di spesa in base  alla legge 46/1982, alla legge 
488/1982 ed ai Patti Territoriali. 

  -Dal 24 maggio 2010 al 28 febbraio 2011 Dirigente d el Dipartimento 
 per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infr astrutture energetiche 
 Divisione V – Sistemi e mercati del gas naturale. 
-Dal 01 gennaio 2011 al 28 febbraio 2011 nominato R eggente (incarico  
 dirigenziale ad interim) del  Dipartimento per l’En ergia – Direzione Generale  
 Risorse Minerarie ed Energetiche Divisione III – Sez ione U.N.M.I.G. di Roma  
 (Ricerca, Coltivazione e Stoccaggio delle Risorse  Minerarie ed Energetiche 
 dell’Italia Centrale e relativi impianti in mare) ora Sezione U.N.M.I.G. di Roma e  
 Metanizzazione del Mezzogiorno. 
-Dal 01 marzo 2011 Dirigente  del  Dipartimento per  l’Energia – Direzione 
 Generale Risorse Minerarie ed Energetiche Divisione  III - Sezione U.N.M.I.G. di  
 Roma (Ricerca, Coltivazione e Stoccaggio delle Riso rse  Minerarie ed  
 Energetiche dell’Italia Centrale e relativi impiant i in mare) ora Sezione 
 U.N.M.I.G. di Roma e Metanizzazione del Mezzogiorn o. 
-Componente del Comitato  tecnico di emergenza e mo nitoraggio del sistema  
 del gas dal 18.06.2010 fino al settembre 2012.  
-Membro della CIRM (come da Decreto del 24.11.2010 e successivi Decreti del  
 09.08.2013 e del 30.09.2016). 
-Dal 01 maggio 2016 Dirigente  della Divisione II -  Sezione U.N.M.I.G. di  
 Bologna della DGS-UNMIG. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE  

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza dei più comuni applicativi del pac chetto Microsoft Office ( 
(WINDOWS XP, OFFICE, INTERNET EXPLORER 7, OUTLOOK EXPRESS) 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLALBORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Partecipazione in rappresentanza dell’Amministrazion e ai Convegni E.A.G.E. 
(European Association of Geoscientist & Engineers) te nutisi in Italia ed in Europa 
negli anni dal 1997 al 2002 e dal 2005 al 2007. 
Partecipazione a corsi tenuti presso la sede di Bolo gna della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione. 
Nominato dalla Procura della Repubblica di Novara co me Perito del Tribunale in 
rappresentanza dell’Amministrazione a seguito del b low-out incontrollato 
avvenuto nel Febbraio 1994 sul pozzo al olio “Treca te 24” dell’ENI S.p.A. . 
Partecipazione ad incontri atti a definire le proced ure per l’applicazione della 
Legge 9/1991e del D. Lgs 624/1996. 
Predisposizione di studi in collaborazione con STOGIT  S.p.A. e con il Politecnico 
di Torino sul progetto sperimentale di superamento della pressione iniziale del 
campo di stoccaggio gas di Settala (primo caso in It alia). 
Componente del Gas Coordination Group istituito dal la European Commission 
(Directorate-General for Energy- Directorate B- Secur ity of Supplay, Energy 
markets & Networks di Brussels dal  09.2010 al 02/2 011. 
Partecipazione a convegni tenuti a Bruxelles in mate ria di tecnologie e sicurezza 
“ in the offshore oil and gas industry”. 
Componente della”task – force”  Italo-Svizzera in  m erito all’interruzione del 
metanodotto interconnector “Transitgas” avvenuta ne l luglio 2010 e che 
trasporta gas norvegese ed olandese in Italia attra verso la Svizzera. 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’esame del Pi ano di adeguamento e di 
manutenzione dei sistemi di misura del gas presenta to da SNAM RETE GAS e 
previsto  dalle disposizioni dell’articolo 6 del D. M. 18.06.2010 
Membro del gruppo di lavoro costituito su proposta della CIRM del Marzo 2012 al 
fine di analizzare la normativa attuale ed elaborar e una procedura  di analisi  in 
linea con quelli utilizzati da altri paesi dell'U.E.  o anche extra europei  per 
valutare le capacità tecnico-economiche delle socie tà  operanti nel settore della 
ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geo termiche. 
Rappresentante della Direzione Generale per le Riso rse Minerarie ed  
Energetiche presso il Tavolo della performance per l a revisione  del sistema di 
misurazione e valutazione della performance presso l’O I V  (Organismo 
Indipendente di Valutazione) a partire dal 18 Aprile  2014. 
Membro del Comitato Periferico (articolazione sul te rritorio del Comitato Centrale 
per la sicurezza delle operazioni a mare che svolge  le funzioni di autorita' 
competente) istituito dal D.Lgs. 18.08.205 n. 145 ( Direttiva Offshore  sulla 
sicurezza delle operazioni in mare nel settore degl i idrocarburi).  
Presidente dal 05.05.2016 del Comitato previsto dal Protocollo Operativo relativo  
all’applicazione in via sperimentale degli Indirizz i e Linee Guida per i monitoraggi 
nella concessione di stoccaggio di idrocarburi “Min erbio stoccaggio”. 
Presidente dal 15.11.2016 del Comitato previsto dal Protocollo Operativo relativo  
all’applicazione in via sperimentale degli Indirizz i e Linee Guida per i monitoraggi 
nella concessione di coltivazione di idrocarburi “M irandola” 
Presidente della commissione istituita dall’ARPAE Emili a Romagna per la 
riassegnzione della concessione geotermica “Ferrara ”. 
Membro del gruppo di lavoro costituito su proposta della CIRM, nell’Aprile 2017 
al fine di analizzare la normativa attuale ed elabo rare una procedura  di linee 
guida per il Decommissioning delle piattaforme  (a gas e ad olio con relative 
infrastrutture e sea lines) nell’off-shore italiano . 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 


