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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Agli operatori economici operanti nel settore
petrolifero
(tramite indirizzo e-mail registrato nella piattaforma informatica scorte)

ALL’OCSIT
gare@pec.ocsit.it

e p. c.

ALL'ASSOCOSTIERI

ALL'ASSOPETROLI
ALL'UNIONE PETROLIFERA
LORO SEDI

Oggetto:

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 – Aggiornamento applicativo software
i-SISEN scorte petrolifere

Al fine di rendere ancor più trasparente per i diversi attori della filiera delle scorte si informa che
sono state eseguite le seguenti modifiche nel portale SCORTE, anche tenendo conto di specifiche
richieste formulate dalle Associazioni di categoria più rappresentative:
- modificata la voce "Broker" con la dicitura "Propr. Prodotto" nella creazione delle
comunicazioni di scorta libera;
- modificata la voce "Broker" con la dicitura "Propr. Prodotto" nella creazione delle
comunicazioni di scorta specifica;
- modificato il file di reportistica “Comunic. Propr. Prodotto Libere”;
- modificato il file di reportistica “Comunic. Propr. Prodotto Specifiche”.
Il campo "Propr. Prodotto" (Proprietario Prodotto) deve essere inteso come la Società che risulta
proprietaria del prodotto utilizzato nella copertura di un obbligo di scorta.
L’applicativo SCORTE imposta di default la Società obbligata come Società proprietaria di
prodotto nel modulo di creazione della comunicazione di scorte libere e di scorte specifiche. Nel
caso di acquisto mediante ticket, la Società obbligata dovrà modificare il campo Proprietario del
Prodotto (Propr. Prodotto) scegliendo il reale proprietario del prodotto dal menù a tendina. Nel caso
il nome del proprietario del prodotto non sia già presente, la Società ne richiederà l’inserimento in
anagrafica mediante mail alla Direzione DGSAIE (dgsaie.scorteoil@mise.gov.it).
Tale procedura è prevista come sperimentale per un periodo che arriva al 31 marzo 2016 (fine anno
scorta 2015-2016) e per tale motivo la compilazione del campo "Propr. Prodotto" non è
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obbligatoria. Infatti, nell’elenco del menù a tendina può essere anche selezionata l’etichetta
“Proprietario non disponibile” da utilizzare nel caso di difficoltà a fornire tali informazioni.
Il proprietario del prodotto non riceverà una mail di notifica della comunicazione creata, ma avrà la
possibilità di visualizzare tramite apposito report excel le comunicazioni dove è stato indicato come
proprietario del prodotto.
Il deposito che conferma la comunicazione di una scorta d’obbligo verifica anche la correttezza
della proprietà del prodotto indicata dalla Società obbligata.
Le comunicazioni di scorta libera e di scorta specifica con prodotto detenuto all’estero con opzione
di Ticket, a partire dal primo trimestre 2016, dovranno riportare nel campo “Propr. Prodotto” e nel
campo “Deposito” i nomi reali delle società proprietarie di prodotto e titolarità di deposito. Sarà
cura del Ministero inserire nelle anagrafiche del portale SCORTE i nomi delle Società estere. Nel
caso in cui non dovesse essere presente in anagrafica la Società proprietaria di prodotto, si può fare
richiesta di inserire la nuova società tramite la mail dgsaie.scorteoil@mise.gov.it. Le comunicazioni
verso l’estero già create sono da ritenersi valide a tutti gli effetti e non avranno bisogno di
modifiche da parte degli operatori.
Uso del file di reportistica
Nella sezione “Reportistica” del sistema i-Sisen-SCORTE sono presenti i due Report: “Comunic.
Propr. Prodotto Libere” e “Comunic. Propr. Prodotto Specifiche”. I Report in questione sono
maggiormente utili alle società che operano come proprietario di prodotto nel sistema SCORTE. I
report suddetti permettono a tutte le Società iscritte all’applicativo di effettuare il download di un
file excel contenente, per una determinata forchetta temporale, le comunicazioni nelle quali la
Società richiedente viene indicata esclusivamente come Proprietaria di prodotto all’atto della
creazione della Comunicazione di Scorta Libera o della Comunicazione di Scorta Specifica
(indicate di seguito come CSL e CSS). I Report fornirebbero rispettivamente tutte le righe di CSL e
CSS nelle quali la Società richiedente corrisponde al Proprietario di prodotto indicato nella
comunicazione, escludendo le righe dove la Società richiedente compare anche come società
obbligata o come società titolare di deposito. L’informazione dove la Società è Obbligata o Titolare
di deposito è già disponibile all’interno della sezione “Reportistica” dell’applicativo Scorte.
Obbligato
Rossi&Co.
Rossi&Co.
Rossi&Co.

Propr. Prodotto
Bianchi&Co.
Rossi&Co.
Verdi&Co.

Deposito
Verdi&Co.
Verdi&Co.
Verdi&Co.

Vista dal Propr. Prodotto?
SI
NO
NO

Es. esplicativo contenente per brevità le informazioni relative ai soli soggetti della comunicazione.
Le società Rossi&Co e Verdi&Co. non vedrebbero nulla cliccando sul Report (hanno la possibilità
di vedere tutte e tre le comunicazioni nelle sezione “Reportistica” in quanto già operanti come
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Obbligato e Titolare di deposito rispettivamente). La società Bianchi&Co. vedrebbe esclusivamente
la prima comunicazione.
Struttura del Report
Il tracciato record per i report in oggetto ha mantenuto la stessa struttura utilizzata per i report già
presenti in “Reportistica”, ossia “Comunic Scorte Libere” e “Comunic Scorte Specifiche” :
·

Societa Dichiarante

·

Prodotto Lib

·

Quantita

·

Tep

·

Data Inizio [00:00]

·

Data Fine [23:59]

·

Deposito

·

Paese Sotto Obbligo

·

Stock Ticket

·

Stock

·

Data Ultima Modifica/Annullo

·

Fase

.

Comunicazione ID
Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare diffusione alla presente nota presso i
propri associati.

IL DIRIGENTE
Guido di Napoli
Firmato digitalmente
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