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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 

Modifica del work-flow per le comunicazione Scorta Libera (SL) e di Scorta 

Specifica (SS) nei soli giorni festivi. 
 

Questa modifica del work-flow dell’applicativo delle Scorte Petrolifere è stata messa a punto per 

venire incontro alle difficoltà delle società nel comunicare correttamente la copertura degli 

obblighi di scorta di sicurezza nei giorni festivi a causa di difficili previsioni sull’utilizzo del prodotto 

e alla mancanza di personale in questi giorni non lavorativi. 

La modifica permette alla Società di inserire le comunicazioni a copertura degli obblighi di scorta 

dei giorni festivi direttamente il primo giorno feriale successivo ai giorni festivi (es. gli obblighi di 

scorta per tutti i sabati e le domeniche dell’anno possono essere coperti con comunicazioni di SL e 

di SS il primo lunedì successivo al weekend trascorso) ovvero di annullare dei trasferimenti già 

inviati al portale con data di annullo riferita al sabato, alla domenica o al festivo. 

Per ovvie ragioni, nessuna notifica di mancata copertura di un obbligo di scorta sarà inviata alla 

società in un giorno festivo. Le modalità di invio delle notifiche sono descritte in un paragrafo 

appositamente dedicato. 

N.B. Sono da considerarsi giorni festivi tutte le festività riconosciute a livello nazionale. 

Glossario: 

Obbligato: Società che detiene l’obbligo di scorta di sicurezza. Nello scenario pratico la società 

obbligata sarà indicata col nome di Alpha. 

Deposito: Deposito di titolarità della Società. Nello scenario pratico saranno utilizzati due depositi 

con titolarità differente indicati con Beta e Gamma. 

SL: Scorta Libera di sicurezza 
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SS: Scorta Specifica in prodotti (Benzina, Gasolio, Jet Fuel e Olio Combustibile) 

Data_Inizio: data a partire dalla quale il prodotto inserito nella comunicazione viene considerato 

valido alla copertura dell’obbligo di scorta. 

Data_Fine: data di scadenza della copertura di scorta indicata nella comunicazione. 

Data_Creazione: data nella quale l’obbligato crea la comunicazione a copertura di un obbligo di 

scorta. 

Caso del Circuito Esterno  

La società obbligata Alpha ha la possibilità di creare le comunicazioni a copertura degli obblighi di 

SL e di SS entro le ore 16:00 del primo giorno feriale successivo ai giorni festivi di calendario.  

Le società Beta e Gamma, eventuali titolari dei depositi indicati nella comunicazione dalla società 

Alpha, hanno la possibilità di confermare la comunicazione entro e non oltre le ore 16:00 del 

primo giorno feriale successivo ai giorni festivi. 

N.B.: Le due società coinvolte in ogni singola comunicazione (obbligato e titolare di deposito), in 

caso di errore di creazione, possono eseguire l’operazione Annulla della comunicazione suddetta 

entro le ore 16:00 del primo giorno feriale successivo ai giorni festivi. 

Scenario pratico standard (weekend): 

Obbligo della società Alpha: 10 Ton di Olio Combustibile; 30 Tep di scorta libera. 

Immaginiamo di trovarci in data 8 agosto 2016 (lunedì). Questo è il caso standard di lunedì feriale 

dopo un sabato e una domenica festivi. La società Alpha ha la possibilità di creare le comunicazioni 

a copertura dell’obbligo di SL e di SS delle giornate di sabato 6 agosto e di domenica 7 agosto 

entro e non oltre le ore 16:00 dell’8 agosto. La società Alpha dovrà ovviamente adoperarsi anche 

alla copertura degli obblighi di scorta per giorno 8 agosto. 

La Data_Inizio delle comunicazioni può essere maggiore o uguale alla data del primo giorno festivo 

(ossia >= al 6 agosto in questo specifico caso). 

La Data_Fine delle comunicazioni può essere maggiore o uguale alla data del primo giorno festivo 

(ossia >= al 6 agosto in questo specifico caso). 

La durata delle comunicazioni può essere scelta arbitrariamente e non si pongono limiti sulla 

Data_Fine. 

La società Alpha decide di creare le seguenti comunicazioni a copertura del proprio obbligo di 

scorta: 
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Obbligato Prodotto: ton Data_Inizio Data_Fine Data_Creazione Deposito  

Scorte Specifiche 

Alpha O.C.: 10 ton 6 agosto 6 agosto 8 agosto Beta 
Conferma 

Annulla 

Alpha O.C.: 10 ton 7 agosto 8 agosto 8 agosto Gamma 
Conferma 

Annulla 

Scorte Libere 

Alpha Jet F: 20 ton 6 agosto 8 agosto 8 agosto Beta 
Conferma 

Annulla 

Alpha Lubrif.: 8 ton 6 agosto 31 agosto 8 agosto Gamma 
Conferma 

Annulla 

 

In base a quanto dichiarato dalla società Alpha, qual ora le società Beta e Gamma confermassero 

le comunicazioni sopra indicate entro le ore 16:00 del giorno 8 agosto, gli obblighi di Alpha 

sarebbero rispettati per tutti e tre i giorni (sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 agosto). 

Considerazioni per lo Scenario pratico 1: 

 Alpha ha la possibilità di creare le comunicazioni entro e non oltre le ore 16:00 dell’8 agosto. 

 Alpha ha la possibilità di annullare la comunicazione creata entro e non oltre le ore 16:00 dell’8 

agosto anche se questa era già stata validata dal deposito. 

 Beta e Gamma hanno la possibilità di confermare o annullare le comunicazioni entro e non 

oltre le ore 16:00 dell’8 agosto. Dopo questa data, i tasti Conferma e Annulla scompaiono dalla 

visualizzazione e sia l’obbligato sia il deposito devono fare richiesta di conferma comunicazione 

al BackOffice del MiSE che valuterà con la dirigenza la possibilità di effettuare ulteriori 

modifiche. 

 Nel caso di comunicazione già validata dal deposito: sia Alpha che il deposito hanno la 

possibilità di annullare la comunicazione a partire dal primo giorno festivo, ossia dal 6 agosto. 

Nulla vieta ad Alpha di annullare la comunicazione a partire dalla domenica 7 e rendere ancora 

valida la comunicazione per la sola giornata di sabato 6. Queste operazioni devono avvenire 

entro le ore 16:00 di lunedì 8 agosto. 

 Nulla vieta alla società Alpha di creare una comunicazione di durata maggiore ai soli giorni 

festivi (es. Data_Inizio = 6 agosto 2016, Data_Fine = 31 agosto 2016). 

 Nessun limite è stato posto sul numero di comunicazioni che la società obbligata ha la 

possibilità di creare per i giorni festivi. 

Scenario pratico 2 (weekend + giorno festivo nazionale):  

Obbligo della società Alpha: 10 Ton di Olio Combustibile; 30 Tep di scorta libera. 

Immaginiamo di trovarci in data 16 agosto 2016 (martedì). Questo è il caso in cui ci sono 3 giorni 

feriali consecutivi (sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto festività nazionale). 
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La società Alpha ha la possibilità di creare le comunicazioni a copertura dell’obbligo di SL e di SS il 

primo giorno feriale utile dopo l’ultimo giorno festivo entro le ore 16:00 (ossia martedì 16, giorno 

dopo lunedì 15 che è l’ultimo giorno festivo dei tre giorni suddetti).  

La Data_Inizio delle comunicazioni può essere maggiore o uguale alla data del primo giorno festivo 

(ossia >= al 13 agosto in questo specifico caso). 

La società Alpha decide di creare le seguenti comunicazioni a copertura del proprio obbligo di 

scorta: 

Obbligato Prodotto: ton Data_Inizio Data_Fine Data_Creazione Deposito  

Scorte Specifiche 

Alpha O.C.: 10 ton 13 agosto 14 agosto 16 agosto Beta 
Conferma 

Annulla 

Alpha O.C.: 10 ton 15 agosto 16 agosto 16 agosto Gamma 
Conferma 

Annulla 

Scorte Libere 

Alpha Jet F: 20 ton 13 agosto 16 agosto 16 agosto Beta 
Conferma 

Annulla 

Alpha Lubrif.: 8 ton 13 agosto 31 agosto 16 agosto Gamma 
Conferma 

Annulla 

 

In base a quanto dichiarato dalla società Alpha, qual ora le società Beta e Gamma confermassero 

le comunicazioni sopra indicate entro le ore 16:00 del 16 agosto, gli obblighi di Alpha sarebbero 

rispettati per tutti e quattro i giorni. 

Considerazioni per lo Scenario pratico 2 

 Alpha ha la possibilità di creare le comunicazioni entro e non oltre le ore 16:00 del 16 agosto. 

 Alpha ha la possibilità di annullare la comunicazione creata entro e non oltre le ore 16:00 del 

16 agosto. 

 Beta e Gamma hanno la possibilità di confermare o annullare le comunicazioni entro e non 

oltre le ore 16:00 del 16 agosto. Dopo questa data, i tasti Conferma e Annulla scompaiono 

dalla visualizzazione e sia l’obbligato sia il deposito devono fare richiesta di conferma 

comunicazione al BackOffice del MiSE che valuterà con la dirigenza la possibilità di effettuare 

ulteriori modifiche. 

 Nulla vieta alla società Alpha di creare un’unica comunicazione che abbia come Data_Inizio il 

13 agosto e Data_Fine il 16 agosto. 

 Nulla vieta alla società Alpha di creare una comunicazione di durata maggiore ai soli giorni 

festivi (es. Data_Inizio = 13 agosto 2016, Data_Fine = 31 agosto 2016). 

 Nessun limite è stato posto sul numero di comunicazioni che la società obbligata ha la 

possibilità di creare per i giorni festivi. 
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Notifiche Mail e PEC per mancata copertura obbligo o di avviso 

conferma/annullo comunicazione 

L’avviso di mancata copertura di un obbligo di SL o di SS occorso nei giorni festivi sarà notificato 

alla società tramite PEC e alle utenze della società tramite mail ordinaria a partire dalle ore 18:00 

del primo giorno feriale successivo ai giorni festivi.  

Scenario pratico 2 – Notifiche  

Il martedì 16 agosto, alle ore 18:00 il sistema darà informazione alla società Alpha tramite PEC e 

alle utenze della società Alpha tramite mail ordinaria di eventuali fuori scorta avvenuti per i singoli 

giorni del 13, 14, 15 e 16 agosto. Nel caso la società Alpha, avesse provveduto a coprire l’obbligo di 

scorta dei soli giorni 13 e 14 agosto, riceverà esclusivamente le notifiche di fuori scorta per i giorni 

15 e 16 agosto.  

Informazioni generali 

 Nel caso di Circuito Interno le comunicazioni create nel primo giorno feriale successivo ai giorni 

festivi seguiranno le stesse regole del caso di Circuito Esterno ad esclusione della conferma da 

parte della Società titolare del deposito terzo in quanto automaticamente confermata all’atto 

della creazione. 

 Per il Circuito Internazionale non sarà possibile creare la comunicazione successivamente alla 

Data_Inizio del contratto. 

 Il work-flow e le notifiche di mancata copertura dell’obbligo di scorta rimarranno invariati per 

tutti gli altri giorni feriali di calendario. La Data_Creazione della comunicazione deve essere 

necessariamente inferiore o uguale alla Data_Inizio. 

 Per ogni comunicazione di SL e di SS già validata sul portale sarà data la possibilità di richiedere 

l’annullo, se ci si trova in un giorno feriale successivo ad almeno un giorno festivo, a partire dal 

primo dei giorni festivi che precedono il giorno feriale in cui ci troviamo. (Es. Caso generico del 

weekend: il lunedì sarà possibile annullare una qualsiasi comunicazione a partire dal sabato, 

ossia dal primo giorno festivo precedente al lunedì. Nel caso di festività nazionali adiacenti ai 

sabati e alle domeniche, questa possibilità si estende a tutti i giorni festivi consecutivi). Non 

sarà, ovviamente, possibile richiedere l’annullo di una comunicazione a partire da una qualsiasi 

festività di calendario, ma esclusivamente a partire dalle festività adiacenti al giorno feriale. 

IL DIRIGENTE 

GUIDO DI NAPOLI 

Firmato digitalmente 
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