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La Legge di Conversione del Decreto Sostegni Ter 
conferma il meccanismo di compensazione a due vie in 
tema di elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili 

1. Introduzione 

La Legge 28 marzo 2022, n. 25, entrata in vigore in data 29 marzo 2022 (la 
“Legge di Conversione”), ha convertito in legge il D. L. 27 gennaio 2022, 
n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori eco-
nomici, 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” (in 
seguito, come modificato dalla Legge di Conversione, il “Decreto Soste-
gni Ter”). 

In particolare la Legge di Conversione ha: 

(i) abrogato integralmente il D. L. 25 febbraio 2022, n. 13 recante 
“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinno-
vabili” (il “Decreto Anti-frodi”), ivi incluso il suo articolo 5 avente 
ad oggetto interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rin-
novabili (articolo 1, comma 2). 

Si ricorda che l’articolo 5 del Decreto Anti-frodi aveva, da un 
lato, abrogato le disposizioni dell’articolo 16 del Decreto So-
stegni Ter con cui era stato introdotto, per la prima volta, il 
meccanismo di compensazione a due vie da applicarsi 
all’energia prodotta da taluni impianti a fonti rinnovabili e, 
dall’altro, reintrodotto il suddetto meccanismo con rilevanti 
modifiche volte, in primis, a circoscriverne l’ambito di appli-
cazione; e 

(ii) introdotto nel Decreto Sostegni Ter il nuovo articolo 15-bis che 
replica in maniera pressoché identica l’articolo 5 del Decreto Anti-
frodi (fatte salve minime modifiche di forma), confermando così il 
meccanismo di compensazione a due vie come già disciplinato dal 
citato articolo 5 del Decreto Anti-frodi. 

In buona sostanza la Legge di Conversione ha cristallizzato in una versione 
normativa definitiva il meccanismo di compensazione di cui al Decreto 
Anti-frodi, reintroducendo la disposizione nel documento normativo che 
la aveva originariamente prevista. Il meccanismo rimane sostanzialmente 
quello previsto dal Decreto Anti-frodi ma la tempistica di conversione in 
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una vera e propria legge è stato molto accelerato rispetto ai tempi che sa-
rebbero stati necessari per convertire in legge il Decreto Anti-frodi. 
 
Grazie a quanto sopra, il meccanismo di compensazione a due vie 
oggi è previsto da una legge e le relative disposizioni possono con-
siderarsi definitive. 

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

Il meccanismo di compensazione si applica all’energia elettrica immessa in 
rete da: 

(i) “impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi 
fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi 
di mercato”. 

Le disposizioni includono 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.  

Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del meccanismo di 
compensazione gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle tariffe 
di cui al decreto ministeriale cosiddetto “V conto energia”2, posto 
che in tal caso gli impianti fotovoltaici che vi accedono non benefi-
ciano 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 foto-
voltaici che beneficiano degli incentivi di cui al decreto ministeriale 
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; 

(ii) “impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroe-
lettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi 
di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1 gennaio 
2010” (c.d. “merchant”). 

Il Decreto Sostegni Ter si applica, dunque, anche agli impianti so-
lari, idroelettrici, geotermici ed eolici con potenza superiore a 20 
kW, entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2010, (a) non soggetti 
ab origine ad alcun meccanismo di incentivazione (c.d. 

⎯⎯ 
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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“merchant”) ovvero (b) che abbiano nel frattempo esaurito o ri-
nunciato al relativo meccanismo incentivante. 

Si noti che il Decreto Sostegni Ter assoggetta all’obbligo di com-
pensazione impianti solari, eolici, idroelettrici e geotermoelettrici 
c.d. “merchant” - solo laddove siano entrati in esercizio prima del 1 
gennaio 2010, riducendo così l’impatto della compensazione ai 
soli impianti in operatività da oltre 10 anni ed escludendo dalla 
misura i nuovi impianti “merchant”. 

Non sono, infine, soggetti alle disposizioni del Decreto Sostegni 
Ter, (a) gli impianti eolici che beneficiano degli incentivi di cui al 
Decreto FER I, (b) gli impianti eolici, idroelettrici e geotermoelet-
trici 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 mec-
canismo dei c.d. “Certificati Verdi”, e (c) gli impianti che benefi-
ciano di tariffa omnicomprensiva. 

In generale, infatti, il Decreto Sostegni Ter esclude dall’ambito di operati-
vità della norma gli impianti con potenza superiore a 20 kW alimentati da 
fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che beneficino di incentivi, 
a prescindere dal meccanismo di incentivazione applicato. 

Sono, infine, esclusi dall’operatività dell’articolo 15-bis del Decreto Soste-
gni ter tutti gli impianti alimentati da fonte solare, eolica, idroelettrica, geo-
termoelettrica, che abbiano una potenza inferiore a 20 kW indipendente-
mente dai profitti o dall’accesso o meno ad incentivi. Si conferma così 
un particolare favore anche del legislatore, anche di urgenza, per gli 
impianti di piccola taglia. 

3. Meccanismo di compensazione a due vie 

Come già previsto dal Decreto Sostegni Ter, il meccanismo di compensa-
zione verrà applicato dal Gestore dei servizi energetici (il “GSE”), il quale 
dovrà, in primo luogo, identificare un valore che rappresenti l’equa remu-
nerazione del prezzo dell’energia. Quest’ultima sarà calcolata dal GSE 
come differenza tra: 

(a) un prezzo di riferimento (il “Prezzo di Riferimento”), pari a quello 
indicato individuato dalla Tabella di cui all’Allegato 1-bis al Decreto 
Sostegni-ter in riferimento a ciascuna zona di mercato e che di se-
guito si riporta: 

Centro 
Nord 

Centro 
Sud 

Nord Sardegna Sicilia Sud 

58 
€/MWh 

57 
€/MWh 

58 
€/MWh 

61 
€/MWh 

75 
€/MWh 

56 
€/MWh 

; e 

(b) un prezzo di mercato, pari a: 
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1) per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che 
beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto 
Energia, nonché per gli impianti da fonte solare, eolica, geo-
termica e idrica ad acqua fluente che non accedono a mecca-
nismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antece-
dente al 1° gennaio 2010, il prezzo zonale orario di mercato 
dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipu-
lati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condi-
zioni indicate al paragrafo 5 che segue, il prezzo indicato nei 
contratti medesimi; 

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 15 
bis del Decreto Sostegni Ter diversi da quelli di cui al numero 
1) che precede, la media aritmetica mensile dei prezzi zonali 
orari di mercato dell’energia elettrica, ovvero, per i contratti 
di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non ri-
spettano le condizioni di cui al paragrafo 5 che segue, il prezzo 
indicato nei contratti medesimi. 

Si noti, in proposito, che il Decreto Sostegni Ter richiama 
il solo prezzo indicato nei contratti medesimi per il pe-
riodo di riferimento, come precedentemente fatto dal De-
creto Anti-frodi. 

Si noti, inoltre, che confermando l’impostazione del Decreto 
Anti-frodi, il Decreto Sostegni Ter sembrerebbe differenziare 
il calcolo per gli impianti idroelettrici a bacino o a serbatoio. 
Tale diversificazione di disciplina sembrerebbe muovere dal 
monito contenuto nella memoria3 dell’ dell’Autorità di Rego-
lazione per energia reti e ambiente (“ARERA”) con cui - inter 
alia - l’autorità auspicava la revisione del metodo di calcolo 
delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE 
per gli impianti programmabili (ad es., idroelettrico a bacino). 

 

In caso di differenza negativa tra i valori di cui ai punti (a) e (b) che prece-
dono, il GSE conguaglierà oppure richiederà al produttore l’importo cor-
rispondente; laddove, invece, la differenza di cui sopra sia positiva, il GSE 
erogherà il relativo importo al produttore. Dunque, la compensazione po-
trà operare su due vie. 

Pertanto anche gli impianti c.d. “merchant” o comunque che non 
beneficiano più di incentivi potrebbero beneficiare di sussidi. Tut-
tavia l’ipotesi più probabile è che siano invece tali impianti a contri-
buire, versando integralmente i loro c.d. “extra-profitti” al GSE. 

Con riferimento alla possibilità per taluni impianti (inclusi impianti cd 
“merchant”) di beneficiare di sussidi, si noti, che l’articolo 32, comma 1 
del Decreto Sostegni Ter prevede una clausola di invarianza 

⎯⎯ 
3 Si fa riferimento alla memoria dell’ARERA n. 60/2022/I/COM depositata in Commissione Pro-
grammazione economica, bilancio del Senato della Repubblica ai fini della conversione del Decreto 
Sostegni Ter e che contiene una disamina dei principali punti di attenzione e alcuni auspici dell’au-
torità in vista della conversione. 

 



 

__________________________________________________________________________________ 

 

5 

 

finanziaria. Ciò significa che, l’applicazione del Decreto Sostegni Ter non 
potrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, 
nel caso - apparentemente solo teorico alla luce delle attuali condizioni di 

mercato – in cui taluni impianti risultassero eligibili per compensa-
zioni attive, in assenza di specifici stanziamenti a carico della finanza pub-
blica con altro provvedimento, il GSE dovrebbe provvedere attingendo 

esclusivamente alle “ordinarie” risorse finanziarie e quindi potrebbe non 
avere sufficienti fondi per adempiere4. 

Infine, il Decreto Sostegno Ter ha introdotto una procedimentalizzazione 
del meccanismo di compensazione secondo cui, previa richiesta da parte 
del GSE, i produttori interessati trasmettono al GSE, entro trenta 
giorni dalla richiesta, una dichiarazione che attesti le informazioni 
necessarie che saranno individuate dall’ARERA in fase di imple-
mentazione. Sul punto, l’articolo 15-bis comma 2, del Decreto Sostegni 
Ter specifica che la dichiarazione deve essere resa “ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” quindi, benché non indi-
chi espressamente gli articoli 46 e 47, si deve intendere (anche in conside-
razione della natura di ente pubblico del GSE) come una dichiarazione 
resa dinanzi a un pubblico ufficiale. Pertanto, in caso di dichiarazione 
mendace il legale rappresentante della società (firmatario della di-
chiarazione) potrà rispondere per falso in atto pubblico. In partico-
lare, a seconda del tipo di dichiarazione non veritiera potrà rispondere di: 

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex articolo 
483 c.p.; o 

- falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla iden-
tità o su qualità personali proprie o di altri, ex articolo 495 c.p.. 

4. Applicabilità del meccanismo di compensazione agli impianti 
che accedono al ritiro dedicato dell’energia 

L’articolo 15-bis, comma 5, del Decreto Sostegni Ter interviene anche sugli 
impianti che accedono al ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabi-
lendo che le partite economiche fin qui descritte sono calcolate dal GSE 
in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale 
annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti5, nei casi 

⎯⎯ 
4 In applicazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui “Il criterio di inva-
rianza degli oneri finanziari è fissato, infatti, con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta “in 
sé” la preclusione di un eventuale aggravio di spesa purché tale aggravio sia “neutralizzato” con una compensazione 
in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate” (ex pluribus, Corte Costituzionale sentenza 
n. 132/2014). 
5 Si fa riferimento ai prezzi minimi garantiti di cui al comma 7.1 dell’Allegato A alla deliberazione 
n. 280/07 dell’ARERA, finalizzati ad (i) assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di 
minori dimensioni e (ii) garantire una remunerazione minima, qualunque sia l’andamento del mer-
cato elettrico. Gli impianti che accedono al regime del ritiro dedicato dell’energia possono richie-
dere l’applicazione dei prezzi minimi garantiti nei seguenti casi: 
1) impianti fotovoltaici, incentivati, di potenza fino a 100 kW; 
2) impianti idroelettrici, incentivati, di potenza efficiente fino a 500 kW; 
3) impianti a fonte rinnovabile, non incentivati, di potenza fino a 1 MW. 
Per gli impianti per i quali si applicano i prezzi minimi garantiti è previsto il riconoscimento di un 
conguaglio annuale, se positivo, con l’applicazione del prezzo zonale orario, pertanto i produttori 
vengono comunque remunerati con il prezzo più vantaggioso. 
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ivi previsti. 

Pertanto sulla base della predetta disposizione  appare chiaro che il mec-
canismo di compensazione a due vie non può comunque erodere, 
nell’anno di riferimento, l’eventuale migliore trattamento remunerativo 
basato sui prezzi minimi garantiti in tutti quei casi in cui il produttore abbia 
optato per l’applicazione di tali prezzi minimi garantiti nei casi previsti dal 
comma 7.1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 280/07 dell’ARERA. 

Tuttavia, anche con riferimento all’impegno di cui sopra, la disposizione 
dell’articolo 32, comma 1 del Decreto Sostegni Ter che prevede una 
clausola di invarianza finanziaria potrebbe rilevare ed il GSE po-
trebbe non avere sufficienti fondi per poterla attuare. 

5. Casi di esclusione dell’applicabilità delle nuove norme 

Il comma 7 dell’articolo 15-bis del Decreto Sostegni Ter prevede che le sue 
disposizioni non si applichino all’energia oggetto di contratti di fornitura 
conclusi prima del 27 gennaio 2022 purché (i) prevedano un prezzo 
fisso (non legato ai prezzi di mercato spot dell’energia), e (ii) tale prezzo, 
calcolato in media rispetto alla durata del contratto, non superi la soglia 
del 10% rispetto al Prezzo di Riferimento di cui alla Tabella del paragrafo 
3 che precede. 

Con riferimento a quanto sopra, si rileva come la Legge di Conversione 
abbia perso l’occasione di chiarire taluni passaggi e di intervenire su taluni 
casi che possono risultare sperequati. Infatti, in primis, permane anche 
nella formulazione definitiva il dubbio su come qualificare i con-
tratti a prezzo misto e cioè fisso per una percentuale e variabile per 
altra. 

Inoltre, l’applicazione della soglia del 10% rimane non disciplinata 
con chiarezza. 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 Prezzo di Riferimento e con con-
tratti a prezzo variabile ma con pari remunerazione. 

Ancora, la norma sembra prevedere che laddove la soglia sia superata an-
che di un solo centesimo, la compensazione si applica rispetto a tutto 
l’extraprofitto, differenziando cosi il trattamento tra due soggetti 
dai profitti sostanzialmente simili (un soggetto che sia entro la soglia 
ed un soggetto che la superi anche se di un solo centesimo).  

Si noti, quindi, che il Decreto Sostegni Ter sembra basare i 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. 

Infine, che il Decreto Sostegni Ter prevede espressamente il diritto del 
GSE di operare conguagli e dunque di compensare somme dovute al 
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produttore a titolo di incentivo con le somme che il produttore dovrebbe 
restituire a titolo di compensazione. Tuttavia, visto l’arco temporale, si 
potrebbe creare un problema di cassa in quanto la compensazione 
potrebbe operare su dati presuntivi senza considerare in alcun modo 
l’eventuale morosità degli acquirenti dell’ energia. 

6. Durata dell’operatività delle nuove norme 

Il Decreto Sostegni Ter, si applica all’energia elettrica immessa in 
rete nel periodo tra  il 1 febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022. Occorre, 
tuttavia, sottolineare che, ai fini dell’applicazione in concreto di tali misure, 
mancano ancora taluni atti di regolazione. Più specificamente, il Decreto 
Sostegni Ter prevede che entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore ori-

ginaria (i.e. entro il 26 febbraio 2022), ARERA avrebbe dovuto disciplinare 
le modalità di attuazione del meccanismo di compensazione nonché le mo-
dalità di versamento dei relativi proventi in un apposito fondo istituito 
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il termine del 26 feb-
braio 2022 era meramente ordinatorio (non vincolante) ed è già stato 
ampiamente superato da ARERA. Il mancato rispetto del termine era 
prevedibile ed è stato certamente attribuibile al complesso iter normativo 
che ha portato alla versione definitiva della norma in cui la stessa ARERA 
ha avuto un ruolo importante in quanto le modifiche al testo originale de-
rivano principalmente dai commenti sollevati da ARERA nella memoria n. 
60/2022/I/COM del 18 febbraio 2022 depositata in Commissione Pro-
grammazione economica, bilancio del Senato della Repubblica. Appare, 
pertanto, evidente come ARERA abbia atteso la conversione del te-
sto in legge prima di iniziare il processo che dovrà portare alla ema-
nazione delle disposizioni attuative. Considerati i tempi del processo 
che usualmente ARERA adotta per emanare simili disposizioni, ci 
aspettiamo che le disposizioni attuative non vengano emanate prima 
della fine di aprile. 
 
Infatti, ARERA ha avviato proprio in data 29 marzo 2022 una consulta-
zione con i soggetti interessati, mediante la pubblicazione del documento 
di consultazione n. 133/2022/R/EEL recante “Orientamenti per l’attuazione 
dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi 
sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Le osservazioni 
degli operatori devono pervenire ad ARERA entro il 22 aprile 2022. Per-
tanto, difficilmente le disposizioni attuative saranno attuate prima dell’ul-
tima settimana di aprile. 
Ci si augura che l’ARERA, anche alla luce di eventuali osservazioni perve-
nute da parte dei soggetti interessati, provveda, poi, nel limite dei suoi po-
teri, a chiarire i temi sopra indicati. 
 
Altro tema rilevante è la durata effettiva delle nuove disposizioni. Infatti, 
benché anche la Legge di Conversione indichi chiaramente come scadenza 
il 31 dicembre 2022, non si può escludere che l’operatività del meccani-
smo di compensazione possa essere prorogato, qualora le condizioni che 
hanno richiesto l’intervento del legislatore di urgenza si protraggano oltre 
tale data. 
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Né si può escludere che gli stessi produttori siano soggetti ad altre dispo-
sizioni straordinarie. Ad esempio l’articolo 37 del D. L. 21 marzo 2022, 
n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della 
crisi ucraina” prevede un ulteriore contributo extra del 10% a carico delle 
aziende produttrici di energia (anche da fonte rinnovabile) sull’incremento 
del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive nel periodo dal 1 
ottobre 2021 al 1 marzo 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Il contributo è richiesto solo a quei produttori che abbiano 
avuto un incremento del saldo non inferiore al 10%  e comunque 
superiore ad Euro 5.000.000.  
 
In buona sostanza, benché la Legge di Conversione rappresenti un passo 
in avanti verso una maggiore certezza del meccanismo compensativo, non 
possiamo escludere (anzi ci auguriamo) ulteriori chiarimenti nella disci-
plina attuativa. Né possiamo escludere l’emanazione di nuove disposizioni 
che impongano nuove contribuzioni o estendano il termine di durata delle 
contribuzioni attualmente previste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Focus Team Energy & Ecological Transition  
 
 

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sull’energia 
e sulla transizione ecologica. 

 
Catia Tomasetti 
Bancario e Finanziario 
 
Niccolò Baccetti 
Societario 
 
Riccardo Bicciato 
Bancario e Finanziario 
 
Elena Busson 
Societario 
 
Paolo Daino 
Societario 
 
Gabriele Malgeri 
Bancario e Finanziario 
 
Chiara Mancini 
Contenzioso 

Giuseppe Manzo 
Societario 

 
Massimo Merola 
Diritto dell’Unione europea e antitrust 
 
Andrea Silvestri 
Tributario 
 
Roberto Flammia 
Bancario e Finanziario 
 
Francesca Di Carpegna Brivio 
Societario 
 
Giovanna Zagaria 
Bancario e Finanziario 

 
Giulio Mazzotti 
Tributario 
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