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DETERMINAZIONE 26 Aprile 2018 
 

OFFERTE PLACET: MONITORAGGIO E REPORTISTICA  
 
 

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA 

DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 
 
 

Premesso che: 

• con la deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com come 
successivamente modificata e integrata, l’Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) ha introdotto sia per il settore 
dell’energia elettrica che per quello del gas naturale la disciplina delle 
offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito: 
offerte PLACET), finalizzata in maniera diretta a facilitare scelte 
consapevoli ed informate da parte dei clienti finali di piccole dimensioni; 

• ai sensi della citata disciplina, ciascun venditore del mercato libero è tenuto 
a inserire nel proprio menù di offerte commerciali due formule di offerte 
PLACET per ciascuna tipologia di cliente – una a prezzo fisso e una a 
prezzo variabile – caratterizzate da condizioni contrattuali fissate 
dall’Autorità e da livelli di prezzo liberamente stabiliti tra le parti (in 
accordo a una struttura predefinita di corrispettivi); 

• la deliberazione 5 dicembre 2017, 848/2017/R/com ha previsto che ciascun 
venditore di energia elettrica e gas naturale trasmetta le offerte PLACET ad 
Acquirente unico in qualità di Gestore del SII e le aggiorni tempestivamente 
con le modalità e le tempistiche da quest’ultimo individuate; al riguardo è 
stato previsto che il Gestore del SII: 

- stabilisca le modalità e le scadenze per la trasmissione, da parte dei 
venditori, di tutti i dati e le informazioni relative alle offerte 
PLACET; 

- inoltri, ai venditori di energia elettrica e gas naturale, tutte le 
opportune comunicazioni, inclusi i solleciti, necessari al rispetto da 
parte dei primi, dei predetti obblighi di trasmissione delle offerte 
PLACET; 
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- verifichi il rispetto degli adempimenti a carico dei venditori relativi 
agli obblighi di trasmissione e tempestivo aggiornamento delle 
offerte PLACET ed effettui le relative segnalazioni all’Autorità; 

• la richiamata deliberazione 848/2017/R/com ha poi previsto che, con 
successiva determina del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele 
dei consumatori di energia dell’Autorità, siano disciplinate le attività di 
reportistica ai fini del monitoraggio delle offerte PLACET a cura del 
Gestore del SII; 

• con la deliberazione 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com l’Autorità ha:  

- adottato i Moduli delle condizioni generali di fornitura di energia 
elettrica e gas naturale delle offerte PLACET che i venditori possono 
utilizzare nell’ambito della formulazione di dette offerte; 

- stabilito che tutti i venditori sono tenuti a rendere disponibili le 
offerte PLACET a far data dall’1 marzo 2018 in coerenza con il 
termine individuato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 per gli 
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 62. 

 
Considerato che:  

• un primo ambito di monitoraggio delle offerte PLACET riguarda gli 
adempimenti da parte dei venditori di energia elettrica e gas naturale 
all’obbligo di trasmissione di tali offerte al Gestore del SII e di 
aggiornamento delle stesse; 

• tale monitoraggio richiede la trasmissione periodica da parte del Gestore del 
SII delle informazioni rilevanti in quanto, tra l’altro, funzionali all’attività 
di vigilanza dell’Autorità nei confronti di venditori che dovessero risultare 
inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla disciplina delle offerte 
PLACET; a tal fine la deliberazione 848/2017/R/com ne ha individuato una 
cadenza di trasmissione mensile; 

• ulteriori ambiti di monitoraggio delle offerte PLACET riguardano le 
rilevazioni attinenti: 

- i prezzi offerti dai venditori, al fine di analizzare la spesa ad essi 
connessa e il loro andamento nel tempo; 

- i clienti che sottoscrivono le offerte PLACET; 

• tali ulteriori rilevazioni dovranno essere successivamente definite, tra 
l’altro, in funzione delle valutazioni relative alle informazioni disponibili 
presso il Gestore del SII. 
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Ritenuto opportuno: 

• definire le modalità per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio delle 
offerte PLACET riguardante gli adempimenti da parte dei venditori di 
energia elettrica e gas naturale all’obbligo di trasmissione di tali offerte al 
Gestore del SII e di aggiornamento delle stesse di cui alla deliberazione 
848/2017/R/com. 

 

DETERMINA 

 
1. di definire le modalità per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio 

delle offerte PLACET riguardante gli adempimenti da parte dei venditori 
di energia elettrica e gas naturale all’obbligo di trasmissione di tali offerte 
al Gestore del SII e aggiornamento delle stesse, secondo quanto indicato 
nell’allegato alla presente determinazione (Allegato A); 

2. di inviare la presente determinazione all’Acquirente unico;  
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 

(www.arera.it). 
 
 
 
Milano, 26 aprile 2018 

 
 
 
  Il Direttore 
 
Marta Chicca 

 
  
 

http://www.autorita.energia.it/
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