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Agli Operatori Economici iscritti al 

portale iSisen-Statistiche e iSisen-Scorte 

e p. c. ALL'ASSOCOSTIERI 

 ALL'ASSOPETROLI  

 ALL'UNEM 

 ALL’OCSIT 

 LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Anticipazione dei termini di invio dei dati relativi ai mesi di aprile e maggio 2022 

per il questionario petrolifero del portale iSisen-Statistiche e della dichiarazione di 

giacenza mensile 

 

A seguito della decisione del 4 marzo 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 

Internazionale dell’Energia (AIE), di attivazione del piano di azione collettiva di rilascio delle scorte di 

emergenza in conseguenza della crisi Russia – Ucraina, è stata attivata la procedura di raccolta dei dati 

di monitoraggio dell'Azione Collettiva AIE, ai sensi dell’accordo sottoscritto dall’Italia nell’ambito 

dell’International Energy Programme. 

Al fine di consentire il monitoraggio nei tempi prestabiliti dall’AIE, si comunica alle Società 

denuncianti soggette all’obbligo di invio dei dati relativi al questionario petrolifero, l’anticipo dei 

termini di invio dei dati relativi ai modelli di seguito indicati: 

PORTALE iSISEN-STATISTICHE: 

- Questionario petrolifero 

- M101 

- M103 

- M104 

- M105 

- M106 

 

I dati dovranno essere inviati tramite il portale iSisen-Statistiche entro e non oltre il: 

 18 maggio 2022 (anziché 31 maggio) per i dati relativi al mese di aprile 2022; 

 15 giugno 2022 (anziché 30 giugno) per i dati relativi al mese di maggio 2022. 
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Nel caso in cui alle suddette date non fossero disponibili tutti o parte dei dati definitivi, si dovrà inserire la 

migliore stima disponibile. 

Nota operativa: i suddetti modelli dovranno essere posti in stato “Verificato” entro le date sopra indicate.  

Restano invariate le scadenze di fine mese per l’invio di tutti gli altri dati diversi da quelli sopra indicati, 

ad eccezione del questionario 109 (modelli M109A, M109B e M109C) che dovrà pervenire entro e non 

oltre il 15° giorno del mese. 

 

PORTALE iSISEN-SCORTE: 

- Dichiarazione di giacenza mensile: 

- la scadenza per l’inserimento dei dati relativi alle giacenze mensili, precedentemente 

prorogata al 20° giorno del mese a causa dello stato di emergenza Covid-19, è ripristinata 

al 10° giorno del mese ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Nr. 

13377 del 1° luglio 2013. 

 

 

Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare ampia diffusione della presente presso i propri associati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Serra 
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