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Circolare n.  39   FC/fa 
02/11/2017 
 
 
 
Energia.  
 
Offerte "a prezzo libero 
a condizioni equiparate 
di tutela" (offerte 
P.L.A.C.E.T.).  
 
Deliberazione Autorità 
Energia n. 555-2017.  
 
Dal 1° gennaio 2018. 
 

SINTESI 
 

Dal 1° gennaio 2018  il fornitore di energia elettrica e gas naturale ha 
l’obbligo di prevedere offerte “a prezzo libero a condizioni equiparate di 
tutela”, in sigla P.L.A.C.E.T., per clienti di piccole dimensioni. 
 

----------------- 
 

 
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici ha approvato la 
Deliberazione 555-17  recante: "Offerte a prezzo libero a condizioni 
equiparate di tutela (offerte p.l.a.c.e.t.) e condizioni contrattuali minime 
per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei 
mercati liberi dell'energia elettrica e del gas naturale". 
 
L'ambito di applicazione del provvedimento è costituito dai clienti di 
piccola dimensione, identificati come utenti alimentati in bassa tensione 
del settore elettrico e come i titolari di punti di riconsegna con consumi 
annui inferiori a 200.000 Smc del settore del gas naturale. Il settore 
pubblico è escluso. 
 
Nel merito, il provvedimento, anche in attuazione dell'art. 1, comma 61 
della Legge 124/2017 (la Legge sulla concorrenza), dispone l'obbligo 
per il fornitore di energia elettrica e gas naturale di offrire, in tutte le 
aree territoriali in cui opera, in aggiunta alle proprie offerte commerciali, 
le offerte PLACET definite ai sensi della suddetta Deliberazione e 
distinte rispettivamente in offerta PLACET a prezzo fisso e offerta 
PLACET a prezzo variabile. 
 
Tali offerte comprendono la sola fornitura di energia elettrica o, in 
alternativa, di gas naturale. L'Autorità ha inoltre vietato l'inclusione nelle 
offerte PLACET della fornitura di servizi o di prodotti aggiuntivi o di 
clausole non contemplate tra le condizioni generali di fornitura. 
 
La Delibera, in particolar modo con l'Allegato A, prevede ulteriori 
obblighi per i venditori di energia elettrica e gas naturale concernenti le 
modalità di pubblicazione di tali offerte. In particolare, il venditore è 
tenuto ad utilizzare i medesimi canali fisici e/o virtuali utilizzati per la 
promozione e la sottoscrizione delle altre offerte dal medesimo 
presentate. 
 
L'obbligo di predisposizione e pubblicazione delle offerte PLACET 
è previsto a partire dal 1° gennaio 2018 . 
 
L'allegato A riporta i requisiti che l’Autorità ha imposto agli operatori 
della vendita di energia in termini di fissazione delle condizioni 
economiche e delle condizioni generali di fornitura. 
 
In particolare, sia per il gas naturale che per l'elettricità vengono 
previste due tipologie di offerte della durata di 12 mesi: 
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• offerte a prezzo fisso;  
• offerte a prezzo variabile (spread su parametro di riferimento 

individuato da AEEGSI ),  
 
In un successivo momento,  e presumibilmente ciò accadrà verso il 
secondo trimestre 2018, tali offerte saranno pubblicate su apposito 
portale gestito dalla società a controllo pubblico Acquirente Unico 
S.p.A. 

 


