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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 

 

 

A TUTTI GLI UTENTE REGISTRATI DELL’APPLICATIVO SCORTE 

 

Oggetto: Ampliamento anagrafica società e depositi esteri e indicazioni per 
localizzazione delle scorte estere  

 

Si dà notizia che il processo di ampliamento della parte anagrafica del sistema informatico 

i-SISEN SCORTE con l’inserimento delle Società e dei Depositi esteri già noti al MiSE è stato 

completato. 

A partire dalle comunicazioni di scorte all’estero del nuovo anno scorta 2016, vale a dire 

dal 2° Trimestre del 2016, è possibile utilizzare i dati sopra indicati per la creazione delle 

comunicazioni riguardanti il mantenimento degli obblighi di scorta qualora si utilizzino 

depositi di Paesi Europei diversi dall’Italia. 

Per facilitare la ricerca nei menu ad elenco che compaiono all'atto della creazione della 

comunicazione di copertura dell'obbligo di scorta, sia le Società che i Depositi esteri sono 

stati creati antecedendo al nome la sigla “UE_SIGLA-PAESE”. 

Il campo “Deposito”, come per le comunicazioni su territorio nazionale, deve contenere 

l’effettivo deposito estero nel quale viene mantenuto l’obbligo di scorta. Nel caso in cui il 

nome del deposito estero non sia già presente in anagrafica, la Società ne potrà richiedere 

l’inserimento scrivendo una e-mail al seguente indirizzo della DGSAIE: 

dgsaie.scorteoil@mise.gov.it  

Conseguentemente, non sarà più possibile utilizzare il generico Deposito Estero (es. 90000 

– DEPOSITO 01 – REGNO UNITO – LONDRA); si raccomanda pertanto alle Società che non 

l’avessero fatto nelle istanze già presentate, di inserire su portale la comunicazione 

riportando la precisa ripartizione dei quantitativi collocati presso ciascun deposito estero. 
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La conferma e la validazione della scorta rimane ad esclusivo onere del BackOffice del 

MiSE.  

Qualora la società avesse già creato comunicazioni di scorte all’estero del nuovo anno 

scorta 2016, vale a dire dal 2° Trimestre del 2016, sarà premura del BackOffice del MiSE 

contattare la società obbligata e modificare la comunicazione inserendo i dati puntuali sul 

deposito estero. 

IL DIRIGENTE  
          GUIDO DI NAPOLI 

          (Firmato digitalmente) 
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