GO/384/13
A tutte le

Aziende ASSOCIATE

Circolare n. 64/ER

Roma, 4 settembre 2013

Oggetto: Nota MiSE prot. 16138 del 01/08/2013. Questionario per la costituzione della
piattaforma di mercato degli oli minerali

Si allega la nota in oggetto con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione
degli art. 21 e 22 del D.Lgs. n. 249/2012, ha divulgato i due questionari riguardanti, rispettivamente,
la piattaforma sulla logistica petrolifera e la piattaforma di mercato per l’incontro tra domanda ed
offerta all’ingrosso di carburanti liquidi per autotrazione.
I questionari dovranno essere compilati in forma anonima entro il prossimo 30 settembre,
utilizzando il format appositamente creato nella sezione logistica del sito del Ministero dello
sviluppo
economico,
accessibile
dal
seguente
link
http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/logisticapetrolifera.asp.
Il questionario sulla logistica interesserà esclusivamente le aziende operanti in Extrarete e,
quindi, solo da queste ultime dovrà essere compilato mentre quello sul mercato dei carburanti
liquidi per autotrazione è di interesse sia delle aziende operanti in Extrarete sia di quelle operanti
solo in Rete.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al MiSE, alla dott.sa Paola Barzaghi tel.
06.47052604 o alla dott.sa Sandra Ianni 06.47052518.
Trasmettiamo, altresì, i decreti direttoriali (scaricabili dallo stesso link sopra indicato) con i
quali si è costituita, presso il GME spa, la piattaforma sulla logistica petrolifera ove rendere note e
negoziare le capacità logistiche disponibili (solo relativamente ai prodotti benzine, gasoli,
biocarburanti e jet fuel), con le relative condizioni economiche. L’avvio della piattaforma verrà
fissata con un successivo decreto ministeriale, previa consultazione delle categorie interessate. I
costi della piattaforma saranno a carico dei soggetti che usufruiscono dei servizi offerti.
Con il secondo decreto direttoriale è altresì costituita, presso il GME spa, la piattaforma di
mercato per l’incontro tra domanda e offerta di carburanti liquidi per autotrazione con la finalità di
negoziare l’offerta dei carburanti: benzine, gasoli, biocarburanti e gpl. Anche in questo caso, l’avvio

della piattaforma verrà fissato con un successivo decreto ministeriale, previa fase di
sperimentazione.
Cordiali saluti.
Segreteria Generale
Ing. Gian Maria Orsolini
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