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DETERMINAZIONE 2 AGOSTO 2017 
 

OFFERTE PLACET: ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE DI CUI 

AL PUNTO 3 DELLA DELIBERAZIONE 555/2017/R/COM 
 
 

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

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO 
 
 

Premesso che: 

• la deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 
555/2017/R/com) ha approvato la disciplina delle offerte a Prezzo Libero A 
Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito: offerte PLACET) di energia 
elettrica e di gas naturale, vale a dire offerte di mercato libero caratterizzate 
da condizioni contrattuali fissate dall’Autorità con l’eccezione delle 
condizioni economiche, i cui livelli sono liberamente definiti tra le parti, 
sebbene in accordo a una struttura predefinita di corrispettivi; 

• con specifico riferimento alle condizioni generali di fornitura, la 
deliberazione 555/2017/R/com ha previsto la predisposizione di un modulo 
delle condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET, costituente il 
benchmark per i relativi contratti, eventualmente utilizzabile, su base 
volontaria, da parte dei venditori; 

• ai fini di quanto sopra, la deliberazione 555/2017/R/com ha conferito 
mandato al Direttore della Direzione mercati retail e tutele dei consumatori 
di energia, in coordinamento con la Direzione advocacy consumatori e 
utenti e con la Direzione legale e atti del Collegio, per l’istituzione di un 
Tavolo di lavoro permanente, con la partecipazione dei soggetti interessati 
rappresentanti sia dei venditori che dei clienti finali, finalizzato 
all’acquisizione di elementi e informazioni utili all’adozione, da parte 
dell’Autorità, dei seguenti interventi: 

- predisposizione e aggiornamento del modulo di cui al precedente 
alinea; 

- monitoraggio della corretta applicazione del predetto modulo da parte 
dei venditori che scelgano di adottarlo, o comunque dell’adozione da 
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parte dei venditori di condizioni generali di fornitura conformi alle 
disposizioni dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com e alle 
altre normative vigenti. 

Considerato che:  

• la partecipazione fattiva dei soggetti interessati, identificati tra i venditori e 
tra i clienti finali attraverso le loro principali Associazioni rappresentative, 
ciascuno per le proprie competenze ed esperienze maturate, risulta utile al 
fine di individuare condizioni generali di fornitura delle offerte PLACET 
chiare, esaustive e facilmente comprensibili, in ottica di aumentare la 
trasparenza e la confrontabilità delle stesse. 

Ritenuto, pertanto, opportuno: 

• procedere all’istituzione del Tavolo di lavoro permanente di cui alla 
deliberazione 555/2017/R/com in cui siano coinvolti, accanto ai 
rappresentanti degli Uffici dell’Autorità, le Associazioni rappresentative 
delle imprese e le Associazioni rappresentative dei clienti finali domestici e 
non domestici, al fine di raccogliere suggerimenti ed informazioni utili per 
predisporre il modulo di riferimento delle condizioni generali di fornitura 
delle offerte PLACET 

DETERMINA 

 
1. di istituire e avviare il Tavolo di lavoro permanente di cui al punto 3 della 

deliberazione 555/2017/R/com; 
2. di disporre che il Tavolo di lavoro permanente di cui al punto 1 sia 

composto, oltre che dal personale dell’Autorità a tal fine designato, da:  
a. non più di 3 (tre) rappresentanti del Consiglio Nazionale dei 

Consumatori e degli Utenti (CNCU); 
b. non più di n. 2 (due) rappresentanti per l’Associazione R.ETE. 

IMPRESE ITALIA, Palazzo Sforza Cesarini Corso Vittorio Emanuele 
II 282-284 - 00186 Roma; 

c. non più di n. 1 (uno) rappresentante per l’Associazione Confindustria 
– piccola industria Viale dell’Astronomia, 30 – 00184 Roma; 

d. non più di 1 (uno) rappresentante per ciascuna delle seguenti 
Associazioni:  

i. Aiget, Piazza Giulio Cesare,5 – 20145 Milano;  
ii. Anigas, Via Giovanni da Procida, 11 – 20149 Milano;  

iii. Assogas, Piazza Luigi di Savoia, 22 – 20124 Milano; 
iv. Elettricità Futura, Via Benozzo Gozzoli, 24 – 00142 Roma;  
v. Energia Concorrente, Via Belvedere,10 – 40121 Bologna;  

vi. Utilitalia, Piazza Cola di Rienzo, 80/A – 00192 Roma; 
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3. di prevedere che il Tavolo di lavoro permanente abbia la finalità di 
permettere l’acquisizione di elementi e informazioni utili alla adozione, da 
parte dell’Autorità, dei seguenti interventi: 
a. predisposizione del modulo benchmark delle condizioni generali di 

fornitura per i contratti delle offerte PLACET, eventualmente 
utilizzabile, su base volontaria, da parte dei venditori; 

b. aggiornamento del modulo di cui alla precedente lettera a.; 
c. monitoraggio della corretta applicazione del modulo di cui alla 

precedente lettera a. da parte dei venditori che scelgano di adottarlo, o 
comunque dell’adozione da parte dei venditori di condizioni generali 
di fornitura conformi alle disposizioni dell’Allegato A alla 
deliberazione 555/2017/R/com e alle altre normative vigenti; 

4. di riconoscere al Responsabile del Tavolo di lavoro permanente la facoltà 
di convocare, nelle riunioni del gruppo medesimo, ulteriori soggetti che 
possano fornire il proprio contributo, qualora ciò fosse ritenuto opportuno 
in ragione degli interessi coinvolti o di particolari problematiche che 
dovessero emergere;  

5. di notificare la presente determinazione ai soggetti indicati al precedente 
punto 2, assegnando a questi ultimi il giorno 15 settembre 2017 quale 
termine ultimo entro il quale comunicare all’Autorità la propria adesione 
al Tavolo di lavoro permanente, ai fini del rapido avvio delle necessarie 
attività;  

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
(www.autorita.energia.it). 
 

 
Milano, 02 agosto 2017 
 

Il Direttore 
Marta Chicca 

 
  
 

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