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INFORMAZIONE PRIVILEGIATA RELATIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 

DI FINANZIAMENTO FINALIZZATO AD ASSICURARE L’ESERCIZIO DA PARTE 

DI ACQUIRENTE UNICO DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO CENTRALE DI 

STOCCAGGIO ITALIANO (OCSIT) COME DISPOSTO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 

2012, N. 249 - CIG: 875742688C 
 

 

EMITTENTE: Acquirente Unico S.p.A. con sede legale in Roma, Italia, Via Guidubaldo Del Monte n. 

45. 

 

PREMESSO CHE 

 

In data 29 ottobre 2009 è entrata in vigore la direttiva 2009/119/CE (di seguito “Direttiva”) che impone 

agli stati membri dell’Unione Europea (i) l’obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di 

petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, al fine di assicurare la disponibilità di scorte di petrolio greggio 

e/o prodotti petroliferi (di seguito “Scorte Specifiche”) e la salvaguardia dell’approvvigionamento del 

mercato interno in situazioni di emergenza, nonché (ii) assicurare l’esistenza, a livello nazionale, di 

singoli organismi centrali di stoccaggio; 

Con il D. Lgs. 249/2012, entrato in vigore il 12 febbraio 2013, il legislatore italiano ha dato attuazione 

alla Direttiva prevedendo, tra le altre cose, (i) l’istituzione dell’OCSIT e (ii) l’attribuzione delle funzioni 

dell’OCSIT ad AU, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Ai sensi del D. Lgs. 249/2012, l’OCSIT ha l’obbligo di acquisire, detenere, vendere e trasportare Scorte 

Specifiche, utilizzabili esclusivamente su direttiva del MiSE per dichiarato stato di emergenza, al fine di 

assicurare il mantenimento di un certo quantitativo di Scorte Specifiche entro i confini nazionali a partire 

dal 1° luglio 2014. 

Al fine di dotare l’OCSIT, per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., delle risorse necessarie per 

l’acquisto delle Scorte Specifiche, è stata indetta in data 20 luglio 2021 una Gara Europea a procedura 

aperta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto l’approvvigionamento di un finanziamento 

finalizzato ad assicurare l’esercizio da parte di Acquirente Unico S.p.A. delle funzioni di Organismo 

Centrale di Stoccaggio Italiano come disposto dal D. Lgs. 31 Dicembre 2012, n. 249 – CIG 875742688C, 

per l’organizzazione di un intervento finanziario a medio -lungo termine, avente la forma tecnica del 

finanziamento destinato ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 2447-decies del Codice Civile in 

favore di Acquirente Unico S.p.A., per un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00 (euro 

cinquecentomilioni,00). 

In altri termini, Acquirente Unico S.p.A. ha esperito tale procedura al fine di individuare uno o più istituti 

finanziari con cui stipulare un contratto di finanziamento destinato esclusivamente a supportare le attività 

di OCSIT e, in particolare, quelle afferenti l’acquisto di scorte specifiche, ivi compreso il rifinanziamento 

dell’eventuale indebitamento a breve termine nel frattempo contratto per il medesimo acquisto.   

Tale contratto di finanziamento, di tipo cosiddetto bullet, ovvero con restituzione del capitale alla 

scadenza, ha una durata triennale con scadenza fissata al 31 dicembre 2024. 

L’ammontare massimo del finanziamento di cui si è chiesto l’erogazione è pari a € 500.000.000,00 

(cinquecentomilioni/00), inteso anche quale importo massimo di utilizzo. 

Gli operatori economici risultati aggiudicatari sono Mediobanca S.p.A. per un ammontare del 

finanziamento pari a Euro 100.000.000,00; il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Intesa 

San Paolo S.p.A.– Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per un ammontare del finanziamento pari a Euro 

400.000.000,00. 

Si procederà alla stipula del contratto di finanziamento mediante atto pubblico notarile. 
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RESPONSABILE DELLA NOTIFICA DELL’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA: Avvocato 

Maria Giuseppina Carella, Responsabile Funzioni Affari legali e societario - Acquirente Unico S.p.A. 

anche quale soggetto preposto alla richiesta di notifica dell’informazione privilegiata. 

 

CONTATTI  

Telefono: 00390680134412 email mariagiuseppina.carella@acquirenteunico.it 

 

Roma, 29 novembre 2021 

 

Data ed ora della diffusione della informazione privilegiata: 29 novembre 2021 ore 17:33 

 

ACQUIRENTE UNICO SPA  

 

Presidente e Amministratore Delegato 

 

Filippo Bubbico 
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