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DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I

Oggetto (Articolo 1)

1.1

1.2

Il presente Regolamento disciplina lo scambio di documenti ed informazioni tra la
Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
(DGSAIE) del Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) ed i soggetti di cui all’art. 2
comma 1 lettera q) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (Operatori) che
accedono, nell’ambito della piattaforma di comunicazione del Mise, all’applicativo
SCORTE (Applicativo) per gli adempimenti disciplinati dal d.lgs. n° 249 del 31 dicembre
2012.
Il Regolamento ed il Modulo di Adesione possono essere richiesti dagli Operatori
all’indirizzo di posta elettronica della DGSAIE dgsaie.scorteoil@mise.gov.it e sono anche
pubblicati sul sito http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp nella sezione
“Circolari e note”.

Definizioni (Articolo 2)

2.1

Tutti i termini e le espressioni con l’iniziale maiuscola usati e non altrove definiti nel
presente Regolamento avranno il significato di seguito indicato:
Applicativo SCORTE PETROLIFERE (nel seguito anche Applicativo): applicativo
accessibile
via
web
tramite
il
collegamento
presente
sul
sito
http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/ , che permette l’invio e la ricezione on-line dei
dati e della documentazione relativi agli obblighi di cui al d.lgs. n° 249 del 31 dicembre
2012.
Codici di Accesso: ID utente e Password necessari per accedere alla sezione riservata
dell’Applicativo rilasciate dalla DGSAIE agli Operatori che la richiedono.
Comunicazione: Set di informazioni relative alla tipologia ed alla localizzazione delle
scorte petrolifere di sicurezza detenute.
DGSAIE: la Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le
Infrastrutture Energetiche del Ministero per lo Sviluppo Economico
Dichiarazione: Set di informazioni relative all’immissione in consumo annuale ed alle
giacenze mensili di prodotti petroliferi presso i depositi fiscali.
ID Utente (User ID): identificativo del Referente che consente l’accesso all’Applicativo
congiuntamente alla password.
Istruzioni operative: istruzioni operative sull’utilizzo delle funzionalità dell’Applicativo
messe a diposizione dalla DGSAIE agli Operatori.
Modulo di domanda di adesione: documento con il quale l’Operatore comunica
l’intenzione di aderire all’Applicativo e richiede i Codici di Accesso per i propri Referenti.
3

Applicativo SCORTE

Regolamento

Modulo di richiesta di abilitazioni Referenti: modulo, allegato al Regolamento, che deve
essere compilato e trasmesso dagli Operatori alla DGSAIE per abilitare o disabilitare i
Referenti.
Operatori: i soggetti di cui di cui all’art. 2 comma 1 lettera q) del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 249.
Parti: gli Operatori e la DGSAIE.
Password: informazione segreta conosciuta dal solo Referente che, abbinata all’ID Utente,
consente l’accesso del Referente all’Applicativo.
PEC: Posta Elettronica Certificata.
Referente: persona fisica designata dall’Operatore per operare sull’Applicativo.
Registrazione: procedura attraverso la quale l’Operatore comunica i dati relativi alla società
di appartenenza mediante l’invio del Modulo di domanda di adesione.
I termini come sopra definiti conservano il significato loro attribuito nella relativa
definizione, qualunque sia il contesto in cui sono utilizzati a prescindere che l’utilizzo
avvenga in forma singolare o plurale.

Principi generali e Ambito di applicazione (Articolo 3)

3.1

Gli Operatori ed i loro Referenti sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli
ordinari principi di correttezza e buona fede.

3.2

I dati presenti nell’Applicativo sono forniti alla DGSAIE dagli Operatori. La DGSAIE non è
responsabile della correttezza dei dati forniti dagli Operatori.

3.3

Le presenti Regole si applicano al funzionamento dell’Applicativo.

Strutture informatiche (Articolo 4)

4.1

La partecipazione all’Applicativo richiede la seguente dotazione minima:
- personal computer dotato di uno dei più comuni browser;
- collegamento ad Internet.

4.2

Sono a carico di ciascuna Parte, in relazione agli adempimenti di propria competenza, gli
oneri sostenuti per la realizzazione della struttura hardware e software necessaria ai fini
dell’utilizzo dell’Applicativo, nonché di tutte le dotazioni necessarie a seguito di evoluzione
delle piattaforme tecnologiche.
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Comunicazioni tra le Parti (Articolo 5)

5.1

Con l’adesione all’Applicativo, tutte le Comunicazioni degli Operatori ai sensi del d.lgs. n°
249 del 31 dicembre 2012 in materia di gestione delle scorte d’obbligo, nonché le
Dichiarazioni mensili relative alle giacenze e quelle annuali relative all’immissione al
consumo dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo dell’Applicativo.
Le richieste in materia di adesioni/disabilitazioni e di assistenza tecnica dovranno essere
effettuate mediante l’utilizzo degli indirizzi di posta ed e-mail forniti dalla DGSAIE nel
presente Regolamento e dagli Operatori nei Moduli di adesione.

5.2

Qualsiasi Comunicazione effettuata a mezzo dell’Applicativo si intenderà eseguita al
momento della ricezione da parte dei Referenti della notifica del messaggio e-mail generato
automaticamente dall’Applicativo stesso. In caso di mancata ricezione faranno fede i log
dell’Applicativo disponibili presso la DGSAIE.

5.3

Nell’ipotesi in cui l’Operatore intenda annullare una Comunicazione già caricata
sull’Applicativo o modificare una Dichiarazione non confermata in via definitiva, potrà
provvedervi nelle tempistiche e nelle modalità riportate nel Manuale Operativo.

Conservazione delle informazioni (Articolo 6)

6.1

La DGSAIE effettua, nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. 196 del 2003, la
memorizzazione integrale e cronologica di tutte le informazioni nel formato in cui sono state
trasmesse e ricevute attraverso l’Applicativo.

Sicurezza di accesso (Articolo 7)

7.1

La procedura di ammissione definita al successivo Articolo 12, è finalizzata a garantire il
riconoscimento dell’Operatore e dei relativi Referenti .

7.2

Il Referente è responsabile della custodia, della segretezza e della riservatezza della
password rilasciata dalla DGSAIE, nonché del corretto utilizzo dell’ID utente e della
password.

7.3

Il Referente è responsabile di ogni attività svolta nell’ambito dell’Applicativo e manleva,
mantenendo indenne la DGSAIE, nei confronti dei terzi da qualsiasi rivendicazione, pretesa
o minaccia relativa o derivante dall’uso o dall’abuso nell’utilizzo dell’Applicativo.

7.4

L’Operatore prende atto che la conoscenza delle ID utente e delle password da parte di terzi
consente a questi ultimi di accedere all’Applicativo e di compiere atti rilevanti che saranno
imputati all’Operatore stesso.
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In relazione a quanto sopra, l’Operatore si obbliga a comunicare alla DGSAIE tramite posta
raccomandata all’indirizzo Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per
la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) – Div. IV
Applicativo SCORTE PETROLIFERE - Via Molise 2, 00187 Roma, anticipata via e-mail
all’indirizzo dgsaie.scorteoil@mise.gov.it , il verificarsi di qualsiasi uso non autorizzato da
parte di terzi delle proprie ID utente e password o ogni altra violazione della sicurezza,
impegnandosi comunque a manlevare mantenendo indenne la DGSAIE da qualsiasi
richiesta, anche di risarcimento danni, proposta e/o derivante direttamente o indirettamente,
dal suddetto uso o abuso da parte di soggetti terzi.

Malfunzionamenti (Articolo 8)

8.1

Le Parti si impegnano a dare reciproca e tempestiva informazione su eventuali difficoltà di
comunicazione nel trasferimento di informazioni e/o di documenti o su eventuali
impossibilità, difficoltà, anomalie nell’utilizzo dei servizi oggetto del presente Regolamento
all’indirizzo e-mail dgsaie.scorteoil@mise.gov.it.
In caso di impossibilità, difficoltà, anomalie nell’utilizzo dell’Applicativo che si
protraggano, l’Operatore potrà utilizzare come canale provvisorio di comunicazione
l’indirizzo e-mail dgsaie.scorteoil@mise.gov.it. Sarà onere dell’Operatore inserire
nell’Applicativo, non appena ripristinato il suo regolare funzionamento, le informazioni
precedentemente inviate per e-mail, rispettando la cronologia delle stesse.

ADESIONE ALL’APPLICATIVO
TITOLO II

Requisiti di ammissione (Articolo 9)

9.1

L’adesione all’Applicativo è obbligatoria e deve essere effettuata da tutti gli Operatori
soggetti agli adempimenti disciplinati dal d.lgs. n° 249 del 31 dicembre 2012, ad eccezione
degli Operatori di cui agli artt. 11, 21 e 22 dello stesso decreto legislativo.

Richiesta di Adesione o Disabilitazione (Articolo 10)

10.1

L’Operatore che intende aderire all’Applicativo deve inviare al Ministero per lo Sviluppo
Economico – Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche (DGSAIE) – Div. IV Applicativo SCORTE PETROLIFERE - Via
Molise 2, 00187 Roma, tramite posta raccomandata, anticipata via e-mail all’indirizzo
dgsaie.scorteoil@mise.gov.it secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, la
Domanda di adesione all’Applicativo sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da altro
soggetto munito dei necessari poteri, redatta secondo l’apposito Modulo di domanda di
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adesione (Allegato 1) comprensiva della Accettazione del Regolamento e corredata dalla
documentazione indicata di seguito:
- Idonea documentazione attestante i poteri di firma;
- Modulo di richiesta di abilitazione Referenti (Allegato 2);
- Fotocopia documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.
10.2

L’Operatore dovrà compilare ed allegare al Modulo di domanda di adesione il Modulo di
richiesta abilitazione Referenti (Allegato 2), opportunamente compilato e sottoscritto dal
legale rappresentante. La DGSAIE provvederà a generare gli ID utente e le relative
password relativamente ai Referenti indicati. Gli ID utente saranno inviati congiuntamente
alla conferma di avvenuta registrazione come indicato nell’Articolo 12. La password sarà
inviata separatamente mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail di ogni Referente
indicato nel Modulo di richiesta abilitazione referenti, il quale dovrà modificare la password
rilasciata dalla DGSAIE al primo accesso. La DGSAIE si riserva di valutare a suo
insindacabile giudizio il numero di Referenti da abilitare per ciascun Operatore.

10.3

L’Operatore potrà richiedere l’inserimento o la disabilitazione di Referenti tramite lo stesso
Modulo di cui al precedente comma 10.2. La DGSAIE potrà a suo insindacabile giudizio
non accettare la richiesta di inserimento di nuovi Referenti.

Accettazione del Regolamento (Articolo 11)

11.1

L’Operatore dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il
presente Regolamento, secondo le modalità indicate all’Articolo 10.

Procedura di ammissione (Articolo 12)

12.1

La DGSAIE verifica la regolarità della documentazione presentata e comunica al soggetto
interessato di accettare la sua richiesta di adesione e ovvero il rigetto della domanda,
fornendo adeguata motivazione.

12.2

Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, la DGSAIE comunica al
soggetto interessato, gli adempimenti necessari per regolarizzare o per completare la
documentazione medesima.

12.3

Valutata positivamente la verifica dei documenti, la DGSAIE invia all’Operatore gli ID
utente richiesti da utilizzare per accedere all’Applicativo, all’indirizzo PEC fornito nei
Moduli di domanda di adesione.
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ANAGRAFICA DELLE IMPRESE
TITOLO III

Modifica anagrafica (Articolo 13)

13.1

Ogni qual volta l’Operatore modifichi uno dei dati registrati si impegna ad aggiornare
tempestivamente via e-mail la DGSAIE.

13.2

Qualora la DGSAIE ritenga che la modifica dei dati renda l’Operatore non più idoneo ad
usufruire dell’Applicativo, provvederà alla sua cancellazione dando comunicazione
all’Operatore stesso.

DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO IV

Modifiche del Regolamento (Articolo 14)

14.1

La DGSAIE potrà modificare, in caso di necessità, il presente Regolamento.
La nuova versione del Regolamento verrà inviata via e-mail ai Referenti e resa disponibile
sul sito http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp nella sezione “Circolari e
note”.

Violazioni del Regolamento (Articolo 15)

15.1

Sono considerate violazioni del Regolamento i seguenti comportamenti:
- la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia nell’utilizzo dei sistemi di comunicazione;
- il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate dell’Applicativo della DGSAIE;
- tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione;
- ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di
cui al precedente Articolo 3.2.

15.2

La DGSAIE verifica il rispetto del Regolamento al fine di assicurare il regolare
funzionamento dell’Applicativo secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività. A tal
fine, la DGSAIE può richiedere all’Operatore ogni informazione o documento utile
concernente le azioni da questi effettuate sull’Applicativo.
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Responsabilità per danni (Articolo 16)

16.1

La DGSAIE non si assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti o le impossibilità
di collegamento o di connessione derivanti da cause indipendenti di forza maggiore.

16.2

L’Operatore manleva la DGSAIE da qualsivoglia responsabilità per danni diretti o indiretti
che fossero arrecati ad esso o a terzi per l'utilizzo abusivo, improprio e pregiudizievole delle
ID e della password, impegnandosi a risarcire la DGSAIE dei danni di qualsiasi natura che
dovesse eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.

16.3

L’Operatore è responsabile dei danni che possano derivare alla DGSAIE, a fatto imputabile
ai terzi, di cui si avvale per i servizi di cui al presente Regolamento.

Trattamento dei dati personali (Articolo 17)

17.1

Le Parti si impegnano a che il trattamento dei dati personali scambiati avvenga nel rispetto
della normativa vigente e danno il loro consenso affinché tali dati siano oggetto di
trattamento e comunicazione a terzi, esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate nel
presente Regolamento.
Foro competente (Articolo 18)

18.1.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente Regolamento o
comunque ad esso collegate che le Parti non riescono a risolvere in via bonaria entro
quarantacinque giorni dalla loro insorgenza, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Legge applicabile (Articolo 19)

19.1

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle
disposizioni della normativa italiana vigente in materia.
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