
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE  

SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO ED INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti 

Via Veneto, 33 – 00187 Roma 

tel. +39 06 4705 2089/2604 

pec: dgsaie.impiantistrategici@pec.mise.gov.it  

www.mise.gov.it 

 

barzaghi-logistica petrolifera riapertura dati 2017 e capacità disponibile II quadrimestre 2018 

All’Unione Petrolifera 

Piazzale Luigi Sturzo, 31 

00144   ROMA 

unionepetrolifera@pec.it 

 

All’Assocostieri    

Via di Vigna Murata, 40 

00143  ROMA 

assocostieri@pec.it 

 

All’Assopetroli 

L.go Fiorentini, 1 

00186  ROMA 

 

Alla Federchimica-Assogasliquidi 

Largo Arenula, 34 

00186   ROMA 

E, p.c.: 

Al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.  

Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 

00197 Roma 

gme@mercatoelettrico.org 

 

Oggetto:  Decreto Legislativo n. 249/2012  – articolo 21, commi 2 e 3.  Rilevazione annuale 

delle strutture di logistica petrolifera dati anno 2017. Rilevazione capacità mensile di 

stoccaggio e di transito di oli minerali nel periodo transitorio di sperimentazione 

della P-Logistica, di cui all’articolo 4, comma 2 del Decreto Ministeriale 5 luglio 

2017, n.17433. Secondo quadrimestre dell’anno 2018. 

Riapertura temporanea del portale istituito presso il GME. 
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Si fa riferimento a quanto disposto dall’articolo 21, comma 2 del D.Lgs n.249/2012 ed 

all’obbligo di comunicazione al Gestore dei mercati energetici S.p.a. (GME) dei dati relativi alla  

struttura dei depositi superiori a 3.000 metri cubi ed a quanto stabilito con la circolare n.98 del 3 

gennaio 2018 di questa Amministrazione. 

Si comunica che i soggetti obbligati che non abbiano proceduto ad inviare alla piattaforma di 

logistica – PDC-OIL- istituita presso il GME, i dati annuali relativi alla capacità logistica del 

proprio deposito, riferiti al 31 dicembre 2017, potranno accedere alla piattaforma per l’inserimento 

di tali dati, secondo le modalità riportate nella circolare già citata, esclusivamente nel periodo 

compreso dal 15 giugno al 25 giugno 2018. 

Si ricorda che le modalità di funzionamento del sistema informatico di rilevazione, ed il 

Regolamento di funzionamento della piattaforma di rilevazioni dei dati della capacità di stoccaggio 

e di transito di oli minerali sono consultabili sul sito istituzionale del GME, all’indirizzo 

www.mercatoelettrico.org, nella sezione “Mercati carburanti”/”PDC-oil”. 

Si ricorda, inoltre che il decreto n.17371 del 30 maggio 2013, il modello di rilevazione 

allegato e la già citata circolare n. 98 del 3 gennaio 2018 , sono disponibili per la consultazione 

anche sul sito internet di questo Ministero, al seguente indirizzo:  

http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/logisticapetrolifera.asp nel quale è inserito il link per connettersi 

direttamente al sito del GME.  

Si fa riferimento inoltre a  quanto dispone il comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 

5 luglio 2017, n.17433, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2017, recante 

attuazione dell’art.21, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 2012 n. 249, ed alla 

circolare  n.1612 del 19 gennaio 2018 di rilevazione dei dati sulla capacità mensile di stoccaggio e 

transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, impegnata in base a contratti sottoscritti e dei dati 

sulla capacità disponibile per uso terzi. 

Anche a tale riguardo si comunica che, i soggetti obbligati che non abbiano proceduto ad 

inviare alla piattaforma di logistica – PDC-OIL-  presso il GME, i dati sulla capacità mensile di 

stoccaggio e di transito di oli minerali, riferiti al secondo quadrimestre dell’anno 2018 (maggio-

agosto 2018), potranno accedere alla piattaforma per l’inserimento di tali dati, secondo le modalità 

riportate nella circolare già citata, esclusivamente nel periodo compreso dal 2 luglio al 12 luglio 

2018. 

Si rende noto infine che sono esclusi dalla rilevazione dei dati sulla capacità mensile di 

stoccaggio e transito di oli minerali i depositi di GPL ad uso autotrazione. 

Si trasmettono, allegati alla presente, i modelli di rilevazione della capacità mensile di 

stoccaggio e transito di oli minerali, aggiornati con l’esclusione del GPL uso autotrazione. 

Si ricorda che tali modelli sono disponibili per la consultazione anche sul sito internet del 

Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente indirizzo:  

http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/logisticapetrolifera.asp nel quale è inserito il link per connettersi 
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direttamente al sito del GME, del quale si riporta comunque l’indirizzo: 

https://www.mercatoelettrico.org/IT/Mercati/OIL/ComeParteciparePDC.aspx 

Le Associazioni sono pregate di volere dare la più ampia diffusione alla presente nota presso i 

propri associati ed iscritti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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