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Il Decreto Legge “Sostegni ter” e le energie rinnovabili 

1. Introduzione 

Il D. L. “Sostegni ter” recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da 
COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico” (il “Decreto Sostegni Ter” o “Decreto”) è stato firmato dal Pre-
sidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 gen-
naio 2022. In pari data è, inoltre, entrato in vigore. 
 
Si noti che il testo del Decreto, che è stato disponibile e visibile solo in 
data 28 gennaio, ha subito modifiche sostanziali rispetto alla versione del 
Decreto Sostegni Ter approvata dal Consiglio dei Ministri in data 21 gen-
naio 2022 e precedentemente diffusa in bozza. La rilevanza delle modifi-
che ha sorpreso gli operatori in quanto nella fase di pubblicazione non si 
potrebbero apportare modifiche sostanziali rispetto a quanto deliberato 
dal legislatore di urgenza, ma solo correzioni meramente formali.  

2. Interventi normativi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti 
rinnovabili 

Le disposizioni dell’articolo 16 del Decreto Sostegni Ter sono destinate a 
incidere in maniera rilevante sui produttori di energia elettrica da fonte 
rinnovabile.  
 
Il Consiglio dei Ministri, infatti, per arginare l’aumento costante del costo 
dell’energia, ha - inter alia - previsto che venga applicato un meccanismo di 
compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta da impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, al fine di recuperare integralmente eventuali 
extra-profitti che saranno maturati dai produttori di energia nel corso 
dell’anno 2022 e compensare eventuali impianti che producano con una 
redditività ridotta.  

Tale meccanismo di compensazione si applicherà all’energia elettrica im-
messa in rete da: 

(i) “impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di 
premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipen-
denti dai prezzi di mercato”;  
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(ii) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte so-

lare “che non accedono a meccanismi di incentivazione” 
(c.d. “merchant”). 
 
Pertanto, il Decreto Sostegni Ter si applicherà certamente agli 
impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti 
dal meccanismo incentivante di cui ai decreti ministeriali dei 
cosiddetti “I conto energia”, “II conto energia”, “III conto 
energia” e “IV conto energia”1.  
 
Sembrano, invece, essere esclusi dall’ambito di applicazione 
del meccanismo di compensazione gli impianti fotovoltaici 
che beneficiano delle tariffe di cui al decreto ministeriale co-
siddetto “V conto energia”2, posto che in tal caso gli impianti 
fotovoltaici che vi accedono non beneficiano di premi fissi, 
quanto piuttosto di incentivi già calcolati come “differenza, 
se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva […] e il prezzo 
zonale orario”, con la precisazione che “tale differenza non può 
essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati” 
e che “l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 
1 MW resta nella disponibilità del produttore”. 
 
Il Decreto Sostegni Ter inoltre non si applica agli impianti fo-
tovoltaici che beneficiano degli incentivi di cui al decreto mi-
nisteriale del 4 luglio 2019 (il “Decreto FER I”), in quanto il 
valore degli incentivi diminuisce al crescere del prezzo elettrico 
così da lasciare la remunerazione costante e senza margine di 
extra-profitto; 
 

(iii) “impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte […] eolica 
che non accedono a meccanismi di incentivazione”. 
 
Il Decreto Sostegni Ter si applica, pertanto, agli impianti eolici 
con potenza superiore a 20 kW (a) non soggetti ab origine 
ad alcun meccanismo di incentivazione (c.d. “mer-
chant”) ovvero (b) che abbiano esaurito il relativo meccani-
smo incentivante; 
 

(iv) “da impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte […] 
idroelettrica […] che non accedono a meccanismi di incentivazione”. 
 
Il Decreto Sostegni Ter si applica, pertanto, agli impianti 
idroelettrici con potenza superiore a 20 kW (a) non soggetti 
ab origine ad alcun meccanismo di incentivazione (c.d. 
“merchant”) ovvero (b) che abbiano esaurito il relativo mec-
canismo incentivante; 

⎯⎯ 
1 Precisamente i seguenti decreti ministeriali: (a) 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (c.d. I conto 
energia); (b) 19 febbraio 2007 (c.d. II conto energia); (c) 6 agosto 2010 (c.d. III conto energia) e (d) 
5 maggio 2011 (c.d. IV conto energia) (ciascuno un “Conto Energia”). 
2 Precisamente il decreto ministeriale del 5 luglio 2012 (c.d. V conto energia). 
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(v) “da impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte […] 

geotermoelettrica […] che non accedono a meccanismi di incentivazione”. 
 
Il Decreto Sostegni Ter si applica, pertanto, agli impianti geo-
termoelettrici con potenza superiore a 20 kW (a) non soggetti 
ab origine ad alcun meccanismo di incentivazione (c.d. 
“merchant”) ovvero (b) che abbiano esaurito il relativo mec-
canismo incentivante. 
 
Non sono, invece, soggetti alle nuove disposizioni introdotte 
dal Decreto Sostegni Ter (a) gli impianti eolici che beneficiano 
degli incentivi di cui al Decreto FER I, (b) gli impianti eolici, 
idroelettrici e geotermoelettrici che sono stati incentivati con 
aste e registri o con gli incentivi della c.d. “Convenzione 
GRIN” di cui al decreto ministeriale del 6 luglio 2012, che, a 
far data dal 1 gennaio 2016, ha sostituito il meccanismo dei 
c.d. “Certificati Verdi” e (c) gli impianti che beneficiano di ta-
riffa onnicomprensiva.  
 
Pertanto i c.d. “impianti minieolici” che nella bozza approvata 
in Consiglio dei Ministri sembravano ricadere nell’ambito di 
operatività del Decreto Sostegni Ter, alla luce del testo finale, 
sembrano esserne esclusi. 
 
In generale, infatti, il Decreto Sostegni Ter esclude dall’ambito 
di operatività della norma gli impianti con potenza superiore a 
20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed 
eolica che beneficino di incentivi, a prescindere dal meccani-
smo di incentivazione applicato. 
 
Il Decreto Sostegni Ter, come da ultimo modificato, as-
soggetta al meccanismo di cui all’articolo 16 del Decreto 
solo gli impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici 
con potenza superiore a 20 kW che non beneficino di al-
cuna forma di incentivo.  
 
Evidentemente il legislatore di urgenza ha ritenuto che, relati-
vamente a tale tipologia di impianti, le differenze tra i mecca-
nismi di incentivazione per essi previsti e quelli di cui ai Conto 
Energia I, II, III e IV, giustifichino il diverso approccio. 
 
Sono, infine, esclusi dall’operatività dell’articolo 16 del De-
creto Sostegni Ter tutti gli impianti alimentati da fonte solare, 
eolica, idroelettrica, geotermoelettrica, che abbiano una po-
tenza inferiore a 20 kW indipendentemente dai profitti o 
dall’accesso o meno ad incentivi. Si conferma così un partico-
lare favore anche del legislatore, anche di urgenza, per gli im-
pianti di piccola taglia. 
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L’assoggettamento di impianti solari, eolici, idroelettrici e geoter-
moelettrici c.d. “merchant” sembra essere uno degli aspetti più ri-
levanti del nuovo Decreto Sostegni Ter. Tuttavia, dalla lettura del testo 
attuale appaiono alcune lacune e difficoltà interpretative che andranno cer-
tamente colmate in sede di conversione e di attuazione. 

Il meccanismo di compensazione verrà applicato dal Gestore dei servizi 
energetici (il “GSE”), il quale dovrà, in primo luogo, identificare un valore 
che rappresenti l’equa remunerazione del prezzo dell’energia. Quest’ultima 
dovrà essere calcolata dal GSE come differenza tra: 
 

(a) i prezzi medi dell’energia elettrica prodotta fino al 2020: i.e., il 
prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi 
zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’im-
pianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso 
di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di 
operai e impiegati rilevati dall’Istat, ovvero, se l’impianto è en-
trato in esercizio prima del 1 gennaio 2010, la media dei prezzi 
zonali orari registrati dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2020, 
rivalutati con le medesime modalità di cui sopra. Si noti, in 
proposito, che la norma non chiarisce quale metodo di 
calcolo si applicherà, invece, agli impianti entrati in eser-
cizio a far data dal 1 gennaio 2021. Inoltre sarebbe da ve-
rificare la percorribilità dei calcoli con riferimento ad im-
pianti entrati in esercizio in data 31 gennaio 2020 o nei 
giorni immediatamente precedenti; e  

(b) i prezzi attuali: i.e., il prezzo zonale orario di mercato dell’ener-
gia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima 
della data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Ter, che 
non rispettano le condizioni meglio indicate di seguito, il 
prezzo medio indicato nei contratti medesimi.  

 
In caso di differenza negativa tra i valori di cui al punto (i) e (ii) che pre-
cedono, il GSE conguaglierà oppure richiederà al produttore l’importo 
corrispondente; laddove, invece, la differenza di cui sopra sia positiva, il 
GSE erogherà il relativo importo al produttore. Dunque, la compensa-
zione potrà operare su due vie. 
 
Rispetto agli impianti c.d. “merchant” o che comunque non beneficiano più 
di incentivi, il GSE dovrebbe svolgere comunque il ruolo di attuatore delle 
nuove norme con effetti anche compensativi. Infatti, come sopra indicato, 
le nuove norme prevedono che, laddove il calcolo porti ad appurare che 
l’impianto in esame anziché aver avuto extraprofitti abbia al contrario in-
cassato meno dell’equa remunerazione del prezzo dell’energia, il GSE do-
vrebbe erogargli importi compensativi. Dunque, grazie al Decreto So-
stegni Ter, in principio, anche gli impianti c.d. “merchant” o co-
munque che non beneficiano più di incentivi potrebbero beneficiare 
di sussidi. Tuttavia l’ipotesi più probabile è che siano invece chia-
mati a versare integralmente i loro cd extra-profitti al GSE. 
 
Infine, il comma 5 dell’articolo 16 del Decreto Sostegni Ter prevede che 
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le sue disposizioni non si applicheranno agli impianti per i quali siano stati 
sottoscritti contratti di fornitura prima dell’entrata in vigore del De-
creto Sostegni Ter ad un prezzo fisso (non legato ai prezzi di mercato 
spot dell’energia) purché, comunque, tale prezzo, calcolato in media ri-
spetto alla durata del contratto non superi la soglia di tolleranza del 10% 
rispetto al valore dell’equa remunerazione del prezzo dell’energia (che se-
condo stime prudenziali e preliminari dovrebbe attestarsi intorno a circa 
Euro 60/MWh). La suddetta esclusione varrà limitatamente al periodo di 
durata di tali contratti di fornitura. Le disposizioni del Decreto Sostegni 
Ter, invece, si applicheranno anche retroattivamente ai contratti di forni-
tura sottoscritti antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Soste-
gni Ter per i quali sia stato previsto un prezzo variabile legato ai prezzi di 
mercato spot dell’energia, oltre che ai contratti a prezzo fisso superiori di 
oltre il 10% il valore dell’equa remunerazione del prezzo dell’energia. 
 
La soglia del 10% non è chiara. Infatti sembra introdurre una non 
giustificabile diversità di trattamento tra impianti con contratti a 
prezzo fisso che abbiano extra-profitti non superiori al 10% rispetto 
al valore dell’equa remunerazione del prezzo della energia, i quali 
sarebbero comunque esentati dal contributo, mentre impianti con 
contratti a prezzo variabile e con pari ricavi dovrebbero invece con-
tribuire. 
 
Si noti inoltre che il Decreto Sostegni Ter sembra basare i suoi calcoli sul 
prezzo dell’energia percepito senza considerare eventuali costi sostenuti 
dal produttore in relazione alla possibile oscillazione di tale prezzo. Ad 
esempio, laddove il produttore abbia contratto una copertura dal ri-
schio di oscillazione del prezzo, i costi di tale copertura e l’effetto 
economico della copertura stessa non sembrano rilevare ai fini del 
calcolo previsto dal Decreto Sostegni Ter.  
 
Un altro elemento rilevante è la durata dell’operatività delle nuove norme. 
 
Il Decreto Sostegni Ter si applicherà all’energia elettrica immessa in 
rete a far data dal 1 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Occorre, 
tuttavia, sottolineare che, ai fini dell’applicazione in concreto di tali misure, 
si dovranno attendere i successivi atti di regolazione. Infatti, il Decreto 
Sostegni Ter stesso prevede che entro trenta giorni dalla sua entrata in 
vigore (i.e. entro il 26 febbraio 2022), l’Autorità di Regolazione per energia 
reti e ambiente (“ARERA”) disciplini le modalità di attuazione del mec-
canismo di compensazione nonché le modalità di versamento dei relativi 
proventi in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi ener-
getici e ambientali. Si noti che il termine di 30 giorni è ordinatorio e per-
tanto potrebbe essere soggetto a ritardi. Infatti non si può escludere che 
l’ARERA attenda il testo convertito in legge prima di procedere con l’ema-
nazione delle disposizioni attuative. 
 
Infatti il Decreto Sostegni Ter, essendo un decreto legge, deve essere con-
vertito in legge nei successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore (i.e. 
entro il 28 marzo 2022). Ove non convertito in legge, perderebbe efficacia 
retroattivamente dalla data di entrata in vigore, ferma restando la 
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possibilità delle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla 
base del decreto non convertito. Infine anche in caso di conversione del 
Decreto Sostegni Ter in legge, non si possono escludere modifiche anche 
sostanziali al testo. Anzi, considerate le prime reazioni da parte delle asso-
ciazioni di settore al testo finale, è lecito attendersi modifiche.  
 
Altro tema importante da valutare è la durata delle nuove disposizioni. 
Infatti benché le nuove norme indichino chiaramente come scadenza il 31 
dicembre 2022, non si può escludere che l’operatività delle stesse possa 
essere prorogata qualora le condizioni che hanno richiesto l’intervento del 
legislatore di urgenza si protraggano oltre tale data. 
 
In buona sostanza, il Decreto Sostegni Ter introduce novità rilevanti per 
la redditività degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma occorrerà 
attendere qualche mese per poterne valutare in maniera definitiva l’ambito 
di operatività e gli effetti. 
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