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Offerte PLACET: obblighi di monitoraggio in capo al Gestore del SII 

1. Verifiche ai sensi della deliberazione 848/2017/R/com, punto 4. 

1.1 Ai sensi del punto 4, lettera c) della deliberazione 5 dicembre 2017, 848/2017/R/com il 
Gestore del SII verifica il rispetto, da parte di ciascun venditore di energia elettrica e gas 
naturale, dell’obbligo di trasmissione e aggiornamento tempestivo delle offerte PLACET al 
Gestore medesimo e trasmette all’Autorità, entro la fine di ciascun mese, gli esiti di tali 
verifiche, comunicando l’elenco dei venditori inadempienti per i seguiti di competenza. 

1.2 A tal fine, il Gestore del SII dovrà trasmettere entro la fine del mese m+1 con riferimento al 
mese m le informazioni relative agli esiti delle verifiche di cui alla Tabella 1, i dati di base di 
cui alla Tabella 2 e gli indicatori di cui alla Tabella 3. 

1.3 In sede di prima applicazione, le informazioni richieste dovranno essere inviate entro il mese 
di giugno 2018 con riferimento a ciascun mese a partire da marzo 2018. 

1.4 In occasione del primo invio delle informazioni il Gestore del SII trasmette altresì l’elenco 
delle controparti commerciali con indicazione del numero di POD/PDR serviti all’1 giugno 
2018 per ciascuna tipologia di cliente finale, con separata evidenza del numero dei punti 
eventualmente serviti in maggior tutela/servizio di tutela gas. 

1.5 In relazione all’elenco delle controparti commerciali che non hanno offerte PLACET in 
corso di validità, fino alla disponibilità del dato distinto tra soggetti non obbligati e soggetti 
inadempienti, l’elenco, e i conseguenti dati di base e indicatori, sono rappresentati in 
maniera complessiva, senza operare detta distinzione. 

1.6 Le predette informazioni dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica mercati-
retail@arera.it. 

 

 

Abbreviazioni utilizzate: 
 
CC = controparte commerciale del mercato libero 
OP = offerta PLACET 
OPF = offerta PLACET a prezzo fisso  
OPV = offerta PLACET a prezzo variabile 
CDE = cliente domestico energia elettrica 
CNDE = cliente non domestico energia elettrica 
CDG = cliente domestico gas naturale 
CNDG = cliente non domestico gas naturale 
CGUD = condominio gas uso domestico 
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Tabella 1: Esiti delle verifiche 

N. Esito verifica Dettaglio esito verifica Note 

1.1 Elenco CC che hanno OP in 
corso di validità  

- Ragione sociale CC 
- Partita IVA CC 
- Tipologia OP:  

a) OPF  
b) OPV 

- Settore: 
a) energia elettrica 
b) gas naturale 

- Tipologia di clienti:  
a) CDE 
b) CNDE 
c) CDG 
d) CNDG 
e) CGUD 

- Adozione modulo ARERA 

 

L’adozione del modulo ARERA da parte delle CC (sì/no) dovrà 
essere indicata per ogni Tipologia OP e per ogni Tipologia di clienti.  

1.2 Elenco CC che non hanno OP in 
corso di validità  

- Ragione sociale CC 
- Partita IVA CC 
- Tipologia OP:  

a) OPF  
b) OPV 

- Tipologia di clienti:  
a) CDE 
b) CNDE 
c) CDG 
d) CNDG 
e) CGUD 

- Motivazione: 
a) soggetto non obbligato 
b) soggetto inadempiente 

 

  



Allegato A 
 

3 
 

Tabella 2: Dati di base 

N. Dato di base Unità di misura Dettaglio dato Note 

2.1 Numero CC  Numero 

- Settore: 
a) energia elettrica 
b) gas naturale 

- Tipologia di clienti:  
a) CDE 
b) CNDE 
c) CDG 
d) CNDG 
e) CGUD 

 

Numero CC operanti sul mercato e registrate al SII 

2.2 Numero CC che hanno OP in 
corso di validità  Numero 

- Settore: 
a) energia elettrica 
b) gas naturale 

- Tipologia di clienti:  
a) CDE 
b) CNDE 
c) CDG 
d) CNDG 
e) CGUD 

-  

 

2.3 
Numero CC che non hanno OP in 
corso di validità in quanto non 
obbligati 

Numero 

- Settore: 
a) energia elettrica 
b) gas naturale 

- Tipologia di clienti:  
a) CDE 
b) CNDE 
c) CDG 
d) CNDG 
e) CGUD 

-  

 

2.4 
Numero di CC che non hanno OP 
in corso di validità in quanto 
inadempienti 

Numero 

- Settore: 
a) energia elettrica 
b) gas naturale 

- Tipologia di clienti:  
a) CDE 
b) CNDE 
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c) CDG 
d) CNDG 
e) CGUD 

-  

 

Tabella 3: Indicatori 

N. Indicatore Unità di 
misura Dati di base utilizzati per il calcolo Modalità di calcolo 

3.1 % CC che hanno OP in 
corso di validità Numero % 2.1 Numero CC 

2.2 Numero di CC che hanno OP in corso di validità 
Numero di CC che hanno OP in corso di validità / Numero 
CC 

3.2 
% CC che non hanno OP in 
corso di validità in quanto 
non obbligati 

Numero % 
2.1 Numero CC 
2.3 Numero di CC che non hanno OP in corso di 
validità in quanto non obbligati 

Numero di CC che non hanno OP in corso di validità in 
quanto non obbligati / Numero CC 

3.3 
% CC che non hanno OP in 
corso di validità in quanto 
inadempienti 

Numero % 
2.1 Numero CC 
2.4 Numero di CC che non hanno OP in corso di 
validità in quanto inadempienti 

Numero di CC che non hanno OP in corso di validità in 
quanto inadempienti / Numero CC 
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