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ENERGIA: AU AFFIDA A DE SIO IL COORDINAMENTO DELL’OCSIT 
 
Roma, 12 marzo 2013 – Il coordinamento delle attività di sviluppo dell’OCSIT, il nuovo 
organismo centrale di stoccaggio delle scorte petrolifere di sicurezza del nostro Paese, 
è stato affidato dalla società pubblica Acquirente Unico all’ing. Sergio De Sio, che ope-
rerà alle dirette dipendenze del Presidente e Amministratore Delegato, ing. Paolo Vi-
gevano. De Sio ha maturato una lunga esperienza nella raffinazione, nel supply  e nel-
la logistica in primarie società petrolifere. Competenze professionali che si innestano 
in quelle che Acquirente Unico ha consolidato in questi anni nel settore energetico e 
nell’approvvigionamento di energia elettrica per oltre 27 milioni di utenti del mercato 
tutelato. 

Dopo una serie di incontri con le associazioni di categoria del settore, tra i primi a-
dempimenti ci saranno la presa in carico del nuovo sistema informatico del Ministero 
dello Sviluppo Economico per la gestione delle scorte petrolifere italiane e 
l’elaborazione di un piano industriale. 

Con un decreto legislativo già in vigore, il Governo italiano ha infatti recepito la Diretti-
va UE 2009/119/CE che impone agli Stati membri l’obbligo di detenere un quantitativo 
minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, al fine di assicurare la di-
sponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell’approvvigionamento del mercato 
interno in situazioni di emergenza. 

I punti caratterizzanti il decreto legislativo riguardano:  

 L’adeguamento alle pratiche comunitarie con partenza graduale e progressiva 
di scorte governative attraverso l’Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano 
(OCSIT) istituito presso Acquirente Unico, società controllata e vigilata dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico e senza finalità di lucro.  

 Le funzioni di OCSIT di acquistare, detenere e vendere scorte petrolifere con 
particolare riferimento alla quota delle scorte specifiche in prodotti. Inoltre  l'a-
dempimento delle scorte d’obbligo da parte delle società potrà essere delegato, 
in tutto o in parte, all’OCSIT.  

 Una migliore integrazione con gli organismi analoghi dei paesi comunitari, con 
nuove prospettive di attività economiche che vadano ad affiancarsi a quelle tra-
dizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale.  

L’obiettivo principale dell’OCSIT resta l’ottimizzazione del sistema nazionale delle 
scorte, mediante la facilitazione dell’accesso al mercato scorte da parte di tutti gli ope-
ratori del settore petrolifero, la promozione della concorrenza in un’ottica di efficienza 
e trasparenza, il miglioramento della gestione operativa con maggiore efficacia nel 
flusso informativo nazionale e comunitario. 

 


