
Iscriviti a ITALIA SOLARE e partecipa al ricorso 
verso l’art. 15-bis del DL Sostegni-ter
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Cosa è l’art. 15-bis del DL Sostegni-ter?

È l’obbligo di pagamento inserito in sede di conversione ad opera della Legge 28 marzo 2022, n.

25, con cui è stato previsto l’assoggettamento degli impianti fotovoltaici che percepiscono gli

incentivi in Conto Energia ad un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia,

in riferimento all’energia elettrica immessa in rete per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31

dicembre 2022.
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Perché un ricorso?
Considerata l’inequità di questa misura ed il potenziale danno irreversibile a molti operatori del
mercato fotovoltaico, ITALIA SOLARE si è attivata per agire giudizialmente verso l’attuazione
dell’art. 15-bis del DL 4/2022.
Abbiamo provveduto ad individuare alcuni primari studi legali, con specifiche competenze in
materia, ai quali è stata chiesta una quotazione per fornire assistenza giudiziale agli Associati a
costi contenuti.
Lo studio selezionato offrirà supporto e consulenza a tutti i Soci di ITALIA SOLARE per chiedere al
TAR Milano l’impugnazione della Delibera ARERA 266/2022, quale atto applicativo dell’art. 15-bis,
nonché, in via cautelativa, le richieste di informazioni formulate dal GSE, in applicazione della
delibera dell’ARERA, e in tale sede verrà sollevata l’eccezione di incostituzionalità e/o di
incompatibilità con il diritto UE della norma presupposta.
Il ricorso se accolto con esito positivo dovrebbe consentire di ottenere il rimborso degli importi
pagati al GSE in attuazione dell’Articolo 15 bis.
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Quanto costa fare ricorso?
I Soci di ITALIA SOLARE potranno ricevere supporto e consulenza secondo il seguente schema di
costi:
• euro 500, per ciascun associato, a titolo di onorari per l’assistenza nel giudizio di primo grado al

TAR, sino alla pubblicazione della sentenza;
• ulteriori Euro 500, per ciascun associato, in caso di rimessione alla Corte Costituzionale della

questione di legittimità dell’art. 15 bis, a titolo di onorari per l’assistenza nel relativo giudizio e/o
in caso di rinvio alla Corte di Giustizia UE, a titolo di onorari per l’assistenza nel relativo giudizio;

• In caso di accoglimento del ricorso e conseguente restituzione delle somme corrisposte, lo
Studio legale avrà diritto al riconoscimento di un importo a titolo di success fee di complessivi
Euro 2.000, oltre accessori, per ciascun ricorrente.
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Note sul ricorso. Si precisa che:
• gli onorari di cui alla pagina precedente si riferiscono a un singolo ricorso per un singolo

impianto o convenzione sottoscritta dal GSE;
• in caso di accoglimento del ricorso la restituzione delle somme corrisposte avverrà

esclusivamente per gli impianti che entro il 22 settembre 2022 hanno presentato ricorso al TAR;
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Adesione al ricorso proposto da ITALIA SOLARE
• Condizione sine qua non per accedere al ricorso alle condizioni precedentemente esposte è

l’iscrizione a ITALIA SOLARE come SOCIO PRODUTTORE AZIENDALE secondo lo schema
seguente:

DIMENSIONE IMPIANTO DIMENSIONE IMPIANTO

NB: le quote per la prima iscrizione sono calcolate pro-rata nell’anno solare pertanto gli importi di
cui sopra sono ridotti del 50% per le nuove iscrizioni effettuate nel mese di luglio
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Adesione al ricorso proposto da ITALIA SOLARE

Dopo aver pagato la quota associativa, inviare evidenza del pagamento a
segretario@italiasolare.eu ed in risposta riceverai i dettagli e le modalità per partecipare al
ricorso proposto in questa presentazione.
Per ogni ulteriore informazione contattare Federico Brucciani, Segretario, all’indirizzo email
di cui sopra o al numero 347 69 49 686.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ORA A ITALIA SOLARE
https://www.italiasolare.eu/diventa-socio/
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https://www.italiasolare.eu/diventa-socio/
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