
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA   SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI 

E GEOMINERARI 

DIV.III - Analisi, programmazione e studi settore energetico e geo risorse 

 

A tutte le società denuncianti di cui  

all’allegato “A” del Questionario del petrolio 

 

 

Oggetto: indagini statistiche dell’energia rientranti nel Programma statistico nazionale di cui è 

titolare il Ministero dello sviluppo economico. 

 
   Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le infrastrutture e la 

sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) - effettua le indagini statistiche rientranti 
nel Programma statistico nazionale (Psn) individuate dai codici Istat MSE 00005 “Importazione, 
esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo 

di prodotti petroliferi”, MSE 00014“produzione dell’industria petrolchimica”, unitamente 
all’indagine relativa alla produzione delle raffinerie di petrolio. 
 

 La collaborazione di codeste società è fondamentale per il buon esito di tali rilevazioni 

previste dal Programma statistico nazionale, che comprende le rilevazioni statistiche d'interesse 

pubblico1.  

 

Le modalità operative concernenti la trasmissione alla DGISSEG dei dati statistici delle 

rilevazioni sopra citate sono contenute nel “Questionario del petrolio” che è approvato, ogni anno, 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale a firma del Direttore generale della 

DGISSEG e pubblicato nel sito internet del Ministero. 

 

  Il “Questionario del petrolio” ricomprende singoli questionari che riguardano una specifica 

categoria energetica: petrolio, GPL, petrolchimica e carbone, con le istruzioni da seguire per la 

compilazione dei modelli di rilevazione.  Quest’ultimi, che all’interno del questionario contengono i 

dati delle società denuncianti, devono essere compilati sull’applicativo informatico “i-SISEN” 

(Sistema informativo statistiche energia), alle scadenze previste dal Questionario del petrolio. 

 

 Si fa presente che l’obbligo di denuncia e di compilazione dei modelli statistici sussiste per 

quelle società che fanno parte del campione statistico la cui costituzione viene aggiornata 

periodicamente da parte del Ministero al fine di garantire la rappresentatività statistica in termini di 

numerosità campionaria, stratificazione merceologica e quote di prodotto immesso al consumo. Si 

evidenzia inoltre che nel caso in cui una società denunciante effettui nel corso dell'anno una cessione 

di ramo d'azienda, la società subentrante è tenuta a diventare essa stessa denunciante, al fine di 

garantire la continuità dell'informazione statistica. 

 

 Le rilevazioni statistiche riguardano esclusivamente i prodotti riportati all’interno dei 

modelli statistici. Si specifica, al riguardo, che la Tabella prodotti energetici di cui all’allegato B del  

“Questionario del petrolio”  è tratta dall'allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 

                                                 
1 Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet del SISTAN- Sistema Statistico Nazionale, all'indirizzo 

https://www.sistan.it/index.php?id=52 

 

https://www.sistan.it/index.php?id=52


 

 

1099/20082 che istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione 

e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nell’Unione europea. 

 
 Si evidenzia che le rilevazioni statistiche rientranti nel Psn sono ricomprese tra quelle che 

comportano l’obbligo di risposta da parte di tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici 

nonché per i soggetti privati, a norma dell’art.7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 

recante “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di 

statistica, ai sensi dell’art.24 della legge 23 agosto 1988, n. 440” e ss.mm.ii. per le quali, in caso di 

violazione di tale obbligo, è previsto un procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria. 

 

 In particolare, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio previsto per le indagini statistiche 

relative al Questionario del petrolio (per la rilevazione MSE 00005 vale solo per il coke petrolifero), 

si fa riferimento ad una specifica normativa prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, 

recante “Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di 

mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi”. L’art.11 di tale 

decreto, relativo alle statistiche petrolifere e dei biocarburanti, prevede l’applicazione di sanzioni 

amministrative pecuniarie (comma 3) per la mancata trasmissione delle informazioni statistiche 

relative a specifici “prodotti energetici di cui all’allegato C, punto 3.1.del regolamento (CE) 

n.1099/2008, compreso i biocarburanti, così come specificato nel Questionario del petrolio 

pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.” 

 

 Nei casi specificatamente previsti dal Questionario del petrolio, è fatta salva l’applicazione 

del procedimento sanzionatorio di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 

322, sopra richiamato. 

 

 Si evidenzia che i dati raccolti nell’ambito di tali rilevazioni sono tutelati dal segreto 

statistico”, (art.9 D.Lgs 322/1989). I medesimi dati sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che 

non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono. Si applicano, altresì, le 

norme in materia di segreto d'ufficio previste per tutti gli addetti degli uffici di statistica (art.6 D.Lgs 

322/1989). 

 

 Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al referente/back office MiSE, 

comunicato periodicamente dallo scrivente ufficio. 

 

 Il “Questionario del petrolio” è pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo 

economico https://dgsaie.mise.gov.it/questionario_petrolifero.php. 

 

 Nel ringraziare fin d'ora per la preziosa collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE  

                                                                                                       Dr. Alessandro Serra 

 
 

Allegati: 
1)Decreto direttoriale di approvazione del questionario del petrolio 

2)Questionario del petrolio 

 

CE/ 
 

                                                 
2 Modificato dal regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione del 26 novembre 2019 per quanto riguarda gli aggiornamenti per le 

statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine.  

https://dgsaie.mise.gov.it/questionario_petrolifero.php
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