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Circolare n.  10    FC/fa 
14/02/2018 
 
 
Politiche Energetiche 
 
Portale della 
confrontabilità e offerta 
PLACET 
 
Delibera 51/2018 
ARERA            
 
 
 

SINTESI 
 
Offerta PLACET nel mercato dell’energia e del gas naturale. Prossime 
scadenze. Delibera 51/2018 Autorità per l’energia. 
 

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

 
La Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza n. 124 del 4 agosto 
2017, all'articolo 1, commi 61-62-63 tratta dell' omogeneità e della 
confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas  (vedi ns. 
circolare nr. 39 del 02/11/2017). 
 
In attuazione di tale legge, l'ARERA (l'Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente) ha emanato diverse Delibere tra cui, da ultimo, 
la Delibera 51/2018 per la realizzazione del Portale per la 
pubblicazione delle offerte  rivolte ai clienti finali domestici e alle 
piccole e medie imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e 
del gas naturale. 
 
In questo Portale, realizzato dalla società a controllo pubblico 
Acquirente Unico S.p.A., gli operatori dovranno pubblicare le seguenti 
offerte: 
• entro 5 mesi dal presente provvedimento (entro il 1° luglio 2018 ): 

caricamento e pubblicazione nel “Portale Offerte” di tutte le offerte 
PLACET di energia elettrica e di gas naturale (Delibera 555/2017 
come integrata da Delibera 848/2017);  

 
• entro il 1° settembre 2018:  caricamento e pubblicazione nel “Portale 

Offerte” delle offerte di energia elettrica e gas naturale (incluse le 
offerte dual fuel) rivolte ai clienti domestici, formulate dai venditori 
che alla data del presente provvedimento:  
a) abbiano aderito volontariamente al Trova Offerte;  
b) pur non avendo aderito al Trova Offerte, richiedano al Gestore di 

pubblicare tutte le proprie offerte;  
 

• entro il 1° dicembre 2018:  caricamento e pubblicazione nel “Portale 
Offerte”:  
a) di tutte le altre offerte di energia elettrica, di gas naturale e dual 

fuel rivolte alla generalità dei clienti finali di piccole dimensioni, 
pubblicizzate o diffuse sui siti internet e/o presso gli sportelli fisici 
dei venditori, su altri siti internet e sui principali mezzi di 
informazione con copertura territoriale almeno pari alla regione;  

b) delle offerte non pubblicizzate con le modalità di cui al punto 
precedente nell'ipotesi in cui i venditori richiedano al Gestore la 
pubblicazione.  

 
L'ARERA definirà con successivi provvedimenti ulteriori tipologie di 
offerta meritevoli di essere obbligatoriamente pubblicizzati sul portale 
istituzionale. 
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Il provvedimento prevede altresì che siano sviluppate modalità di 
accesso al Portale Offerte che permettano di visionare i dati di consumo 
dei singoli clienti disponibili nel Sistema informativo Integrato per il 
calcolo della spesa associata alle offerte ivi visualizzate e che, per 
motivi di tutela di tali dati personali, l'accesso sia soggetto 
all'autenticazione dell'utente (sia esso il cliente titolare dei dati o un 
terzo da questo autorizzato). 
 
Ricordiamo che trasmettere l'Offerta PLACET  (offerte a Prezzo Libero 
A Condizioni Equiparate di Tutela) in formato open data, di cui alla 
Delibera 555/2017, rappresenta un obbligo di legge per tutti i 
venditori di energia elettrica e gas come ribadito anche 
dall'Allegato  A della Delibera 51-2018.  

 


