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Rilevazione dei prezzi dell'energia elettrica 
I prezzi rilevati sono quelli praticati dagli 
operatori del mercato libero sull'intero territorio 
nazionale.  

Alle imprese allacciate in Bassa Tensione, con 
meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di 
euro di fatturato, che non acquistano sul libero 
mercato si applicano i corrispettivi indicati 
dall'Autorità di settore.  

La rilevazione riguarda sia i prezzi fissi che i 
prezzi variabili. Nel caso di prezzi fissi, il 
corrispettivo pattuito rimane costante per tutta 
la durata del contratto; al contrario nel caso di 
prezzi variabili, il corrispettivo viene aggiornato 
sulla base di formule di indicizzazione e con 
cadenze diverse, contrattualmente stabilite.  

I prezzi variabili rilevati si riferiscono ai 
corrispettivi unitari valorizzati al primo mese di 
fornitura. I profili di consumo oggetto della 
presente rilevazione si differenziano per classe di 
consumo annuo (fino a 300 MWh e da 301 a 
1200 MWh), tensione di allacciamento (bassa o 
media tensione), durata contrattuale (12 o 24 
mesi) e tipologia di prezzo (monorario o 
multiorario). Nello specifico, per i profili allacciati 
in BT l'indicazione di prezzo fisso dell'energia si 
riferisce al corrispettivo unitario, espresso in 
euro/MWh, che sarà pagato per l'intera durata 
contrattuale della fornitura di 12 e 24 mesi. Al 
contrario, per il prezzo variabile il corrispettivo di 

energia rilevato fa riferimento al valore praticato 
nel primo mese di fornitura (P1), aggiornato nei 
mesi successivi in base agli indici proposti dai 
fornitori. Per i profili in MT, la declinazione del 
corrispettivo di energia è esclusivamente 
multioraria.  

Le fasce orarie a cui si riferiscono i corrispettivi 
di energia multiorari sono quelle stabilite 
dall'ARERA ossia F1 – dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 19:00, F2 – dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7:00 alle ore 08:00 e dalle ore 
19:00 alle ore 23:00, al sabato dalle ore 7:00 
alle ore 23:00, F3 – dal lunedì al sabato dalle 
ore 24:00 alle 7:00 e dalle ore 23:00 alle ore 
24:00, domenica e festivi. I dati riportati nelle 
tabelle rappresentano la media dei dati raccolti, 
elaborati mediante media aritmetica semplice 
troncata al 20% delle quotazioni rilevate, in 
modo da isolare la possibile influenza di valori 
erratici. Con riferimento ai prezzi variabili per 
contratti di durata a 24 mesi e i soli prezzi fissi a 
24 mesi per consumi > 301 MWh/anno le 
informazioni raccolte non sono state sufficienti 
per procedere con il calcolo delle relative medie. 
Inoltre, per alcune tipologie contrattuali in BT e 
per quelle in MT le elaborazioni sono state 
effettuate con solo due quotazioni, evidenziando 
una minore diffusione di queste fattispecie 
contrattuali sul mercato libero.  

 
Rilevazione dei prezzi del gas naturale 
Oggetto di rilevazione sono i prezzi di mercato 
della fornitura di gas naturale, praticati sul libero 
mercato da produttori/grossisti/venditori ai 
clienti finali non domestici (Punto di 
Riconsegna), per contratti della durata di 12 o 
24 mesi. La rilevazione ha per oggetto il 
corrispettivo di materia prima e il corrispettivo di 
commercializzazione al dettaglio. 

Il prezzo al quale si riferisce la rilevazione è 
quello direttamente contrattato tra cliente finale 
(partita Iva, con esclusione della pubblica 
amministrazione) e grossista/società di vendita 
al dettaglio. Non rientra in questa accezione il 
prezzo derivante dall'intermediazione di un 
consorzio di acquisto o esito di una convenzione 
quadro (per esempio, convenzioni sottoscritte 
tra il fornitore e associazioni di rappresentanza 
delle categorie produttive). Il prezzo è quello 
applicato nei contratti privi di penali relative a 
superi di capacità giornaliera impegnata e/o a 
superi di consumi invernali preventivati.  

I corrispettivi della materia prima sono espressi 
in euro per 1 Standard metro cubo (Smc), quelli 
della commercializzazione al dettaglio in 
euro/punto prelievo/anno e euro/Smc. Lo 
Standard metro cubo esprime la quantità di gas 
contenuta in un metro cubo a condizioni 
standard di temperatura (15 C°) e pressione 
atmosferica (1.013,25 millibar). Il prezzo 
indicato è riferito a un gas alle condizioni 
standard avente un potere calorifico superiore 
pari a 38,52 MegaJoule/Smc.  

La rilevazione, fatta su quattro profili di consumo 
individuati da due intervalli di consumo annuo di 
gas naturale, superiore a 5 mila mc/anno sino a 
50 mila mc/anno e compreso tra 51 mila e 200 
mila mc/anno, riguarda i prezzi fissi (invarianti 
per tutta la durata del contratto di fornitura), i 
prezzi variabili (aggiornati a cadenze prefissate e 
sulla base di parametri o formule di 
indicizzazione). 


