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PRIMO PIANO

PRINCIPALI NOVITÀ DELLA VARIANTE V1 ALLA NORMA CEI 0-16

Domenico Lorusso

La variante V1 alla norma CEI 0-16 2019-4 contiene i seguenti argomenti che vanno a modificare
e/o implementare l’ultima edizione della norma CEI  0-16

• Nuovo Capitolo 7 connessione alle reti AT del Distributore, che sostituisce integralmente il
corrispondente capitolo contenuto nella edizione in vigore;

• Allegato Nter relativo alle prove per la verifica della conformità dei generatori rotanti;
• Allegato O, presente nella norma ma privo di contenuti che nel 2019 erano ancora allo

studio.  La  variante  V1  implementa  l’intero  Allegato  con   le  prescrizioni  funzionali  del
Controllore Centrale di Impianto previsto per lo scambio delle informazioni fra le unità di
generazione/accumulo ed il DSO ai fini della “osservabilità”.

Nuovo Capitolo 7: sono stati meglio definiti i confini di quanto regolato dalla norma CEI e quanto
regolato dal codice di rete. La connessione di Utenti Attivi viene demandata interamente al Codice
di Rete; precedentemente vi era differenza tra impianti rilevanti e non rilevanti. 
Allegato Nter:  desinato sostanzialmente ai costruttori dei generatori ed ai laboratori accreditati
ACCREDIA  (o  equivalenti)  che  effettuano  prove  sui  generatori  rotanti  nel  rispetto  delle
caratteristiche ed in particolare alle curve di capability richieste ai generatori dalla norma CEI 0-16
IV edizione. 
Allegato O: tratta il  Controllore Centrale di Impianto (nel seguito CCI), i cui compiti sono:

• coordinare il funzionamento dei diversi elementi costituenti l'impianto affinché operi, nel
suo complesso, in maniera da soddisfare le richieste del Distributore (DSO), di TERNA (TSO)
tramite il DSO o di eventuali ulteriori operatori;

• raccogliere  dall’impianto  informazioni  utili  al  fine  della  “osservabilità”  della  rete  e
convogliarle verso il DSO.

Le prescrizioni  riportate  nell’Allegato O fanno riferimento ad un CCI  che coordina,  controlla  e
monitora le sole unità di generazione e di accumulo.
Definisce le specifiche funzionali  del  CCI stabilendo i requisiti  minimi che deve avere, tenendo
conto dell’attuale stato delle “smart grid” nelle reti di distribuzione MT e di quanto contenuto
nella delibera  ARERA 36/2020/R/EEL in merito allo scambio dati fra gli impianti di produzione e
Terna. Il flusso di informazioni deve avvenire primariamente attraverso il DSO che gestisce la rete
a cui gli impianti di produzione sono connessi.
In particolare, la norma stabilisce le:

• prestazioni funzionali  obbligatorie (PF1), inerenti allo scambio dati fra produttore e DSO
(osservabilità), quali le Misure per la stima dei flussi di potenza della rete MT di interesse

3



Notiziario Aiel Irpaies 

del DSO, le Misure per l’osservabilità della rete MT di interesse del TSO ed i Segnali relativi
allo stato dell'impianto;

• prestazioni  funzionali  opzionali (PF2),  inerenti  alla  partecipazione  dell'impianto  alla
regolazione  della  tensione  nel  punto  di  connessione  alla  rete  mediante  la  regolazione
dell’erogazione della potenza reattiva e partecipazione dell'impianto alla limitazione della
potenza  attiva  per  valori  di  tensione  prossimi  al  110%  di  Un,  su  comando  esterno
proveniente dal DSO;

• prestazioni  funzionali  facoltative (PF3),  implementata  in  previsione  della  possibile
partecipazione della generazione distribuita, su base aggregata (UVA),  al Mercato per il
Servizio di Dispacciamento (MSD) per il tramite di un soggetto aggregatore (Balance Service
Provider - BSP, nel seguito Aggregatore) in accordo agli ultimi orientamenti di ARERA, quali:
◦ Servizi di Bilanciamento;
◦ Regolazione terziaria di potenza;
◦ Regolazione secondaria di potenza.

Con successive delibere, ARERA detterà le eventuali modifiche e relative tempistiche affinché le
funzioni facoltative e opzionali diventino obbligatorie
Il CCI può essere integrato, sia contenendo le funzioni di controllo ed osservabilità nella stessa
unità hardware che mantenendo le funzioni in unità separate . Può essere integrato anche in altri
apparati dell’impianto purché sia sempre possibile provare le singole funzioni singolarmente. 
Per le comunicazioni, anche nella prospettiva dello sviluppo delle smart grid, è previsto l’utilizzo
del protocollo standard EN 61850.

L’allegato O si applica:
a) nuove connessioni  di  impianti  di  produzione di potenza nominale complessiva  uguale o

superiore a 1000 kW (produzione + accumulo);
b) nuove  connessioni di  impianti  connessi  alla  rete  MT  partecipanti  ai  servizi  di

dispacciamento, qualunque sia la loro potenza complessiva.
Il  CCI  non deve svolgere nessuna funzione di  protezione,  né quella  di  protezione generale né
quella di protezione di interfaccia, come pure non deve svolgere le funzioni di protezione delle
unità di generazione.
Il CCI assolve alle funzioni di:

• Raccogliere  le  informazioni  dall’impianto e  dalle  unità  di  generazione/accumulo  ai  fini
dell’osservabilità; 

• Consentire  lo  scambio  di  informazioni  fra  l’impianto,il  DSO  e  il  TSO  (tramite  il  DSO)
utilizzando lo standard di  comunicazione IEC 61850, nonché fra l’impianto ed eventuali
ulteriori attori abilitati;

• Coordinare  il  funzionamento dei  diversi  elementi  dell'impianto,  svolgendo  funzioni  di
regolazione, in maniera da soddisfare nel suo complesso alle prescrizioni della Norma CEI
0-16 nel rispetto delle capability prescritta;

• Funzionalità di controllo  sia  autonoma, attuando le funzioni di regolazione previste dalla
Norma CEI 0-16, che asservita, definite dal DSO nel Regolamento di esercizio sulla base
delle caratteristiche dello specifico impianto.

Nella  modalità  di  controllo  asservita,  il  CCI  deve  operare  secondo  le  funzioni  di  regolazione
comunicate dal DSO da remoto attraverso un canale logico di comunicazione.
Nel caso di partecipazione ai servizi del MSD, le corrispondenti funzioni del CCI dovranno operare
in  accordo  alle  richieste  dell’Aggregatore ricevute  sempre  attraverso  un  canale  logico  di
comunicazione.
Di seguito è riportata una visione generale semplificata del CCI correlato con le diverse interfacce
con cui deve comunicare:

4



Notiziario Aiel Irpaies

Schema generale del sistema CCI con relative interfacce funzionali

La  figura  seguente  invece  riporta  uno  schema  di  principio  del  CCI,  allo  scopo  di  illustrare  in
maniera semplificata le modalità operative dello stesso nelle sue funzioni di regolazione:

 
Schema a blocchi degli anelli di regolazione da implementare nel CCI

Partecipazione ai piani di difesa.
Il CCI è in grado di operare la riduzione parziale o totale della produzione tramite il comando di
limitazione  della  potenza  attiva,  che  opera  con  una  sua  dinamica.  Tuttavia,  il  CCI  non  può
assolvere alle funzioni di distacco delle unità di generazione/accumulo come richiesto dalla norma
CEI 0-16 nell’allegato M, pertanto, è comunque necessario installare il dispositivo di teledistacco
basato su tecnologia GSM prescritto nello stesso Allegato M.

Nella seguente figura è riportato uno dei possibili schemi semplificati di installazione del CCI
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Schema semplificato della soluzione impiantistica nel caso: DG≠DI

Interfacce di rete verso l’esterno devono essere così distinte:
• Eth_A) Comunicazione verso il DSO realizzata con tecnologia di tipo ottico con connettore

doppio LC per fibra multimodale 1310 nm;
• Eth_B)  Comunicazione  verso  ulteriori  attori  abilitati  alla  connessione  remota  del  tipo

10BaseT / 100BaseTX Auto negotiation, auto MDI/MDIX.
Interfaccia del CCI con gli elementi di impianto: La scelta della tipologia e l'architettura delle reti di
comunicazione interne all'impianto è lasciata all’Utente, in funzione delle prestazioni funzionali a
cui il CCI dovrà rispondere (hardwired, seriale, ethernet tramite protocolli industriali modbus RTU,
modbus TCP, 61850, ecc.
Alimentazione. I circuiti di alimentazione del CCI e degli associati apparati per la comunicazione
dati  devono essere  alimentati  da  una sorgente di  tensione  ausiliaria,  la  cui  disponibilità  deve
essere garantita da un UPS
o batterie in tampone per almeno un’ora.
Conformità dell'apparecchiatura. Il  CCI  deve essere  dotato  di  marcatura CE.  La rispondenza ai
requisiti deve essere attestata da “Dichiarazione di conformitàà” dell’apparecchiatura emessa a cura
e responsabilità à del  Costruttore e resa disponibile  al  Distributore all’atto della connessione. Le
prove possono essere  eseguite  presso  i  laboratori  del  costruttore  o  presso laboratori  esterni,
anche non accreditati.
È probabile che ARERA emetta uno o più provvedimenti finalizzati ad estendere l’osservabilità ad
altri impianti MT già connessi (retrofit) e/o nuovi impianti con potenze di produzione inferiori a 1
MW. Nel caso di retrofit non è escluso che l’adozione possa essere volontaria e/o incentivata.
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NOTIZIE TECNICHE

IMPIANTI ELETRICI NEI CANTIERI EDILI: 64-8 E SUPERBONUS

NOVITÀ NORMATIVE E IMPATTO DEL BONUS FISCALE DEL 110%

Antonello Greco.

L’innalzamento della detrazione Irpef e Ires al 110% (Superbonus) e iniziative come quella della
Città  di  Milano  (contributi  a  fondo  perduto  per  l'efficienza  energetica  degli  edifici)  stanno
diventando il volano del settore delle costruzioni. Ce ne rendiamo conto perché, nonostante la
pandemia in atto, ogni giorno apre un nuovo cantiere. 
Se all’aumento dei  lavori  edili  associamo che a breve sarà disponibile  la  nuova edizione della
norma impianti (Norma CEI 64-8), appare quanto mai urgente tornare a parlare di impianti elettrici
nei cantieri edili e delle relative prescrizioni normative che si applicano a questi luoghi di lavoro.
Le prescrizioni
I  cantieri  edili  sono per loro natura ambienti  a maggior  rischio elettrico.  Agli  impianti  elettrici
eseguiti in questi luoghi si applicano le prescrizioni normative contenute nella Sezione 704 della
Norma CEI 64-8; un esempio applicativo di queste disposizioni è contenuto nella Guida CEI 64-17.
Fanno parte dell’impianto di cantiere, i componenti elettrici alimentati tramite prese a spina ad
eccezione degli apparecchi utilizzatori (spine e cavi di alimentazione degli apparecchi utilizzatori
portatili o trasportabili).
Oltre a questi documenti normativi, per l’esecuzione dell’impianto di terra di cantiere occorre fare
riferimento alla Guida CEI 64-12 e alla Guida CEI 64-14 per le verifiche. Se è necessario realizzare
l’impianto di protezione delle strutture di cantiere contro i fulmini occorrerà riferirsi alle norme
della serie CEI EN 62305. Alcuni documenti sono stati aggiornati di recente, alcuni lo saranno a
breve.
Secondo quanto indicato dal  DM 37/08, l’impresa installatrice è responsabile dell’esecuzione a
regola  d’arte  e  della  verifica  degli  impianti  elettrici  di  cantiere  nonché  del  rilascio  della
Dichiarazione  di  Conformità.  L’impianto  elettrico  è  progettato  dal  responsabile  tecnico
dell’impresa installatrice in quanto l’obbligo di progettazione da parte di un professionista iscritto
all’Albo  professionale,  pur  essendo  auspicabile  per  i  cantieri  di  grosse  dimensioni,  non  è
obbligatorio.
Dal punto di vista legislativo, a questi ambienti di lavoro si applicano le disposizioni del Testo Unico
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008) e del D.P.R. n.
482/2001 relativamente all’obbligo  di  denuncia per  l’installazione  dei  dispositivi  di  protezione
contro le scariche atmosferiche, di messa a terra degli impianti elettrici e degli impianti elettrici
pericolosi (Guida CEI 0-14).
Poche semplici regole
Scopo  dell’impianto  elettrico  di  cantiere  è  alimentare  gli  apparecchi  utilizzatori  necessari  a
eseguire i lavori edili, attraverso la posa in opera di quadri elettrici e prese a spina. Per questo
motivo l’impianto elettrico deve seguire l’evoluzione dei lavori, essere smantellato a fine lavori e
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presumibilmente riutilizzato in un altro cantiere. Oltre a queste caratteristiche, imprescindibili al
fine del corretto utilizzo dei macchinari per tutta la durata del cantiere, è necessario tenere conto
di altri importanti fattori, quali la presenza di ambienti umidi o polverosi, il passaggio di mezzi e
macchinari, l’utilizzo da parte di operatori anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Se in passato i quadri di cantiere altro non erano che un groviglio di prese e interruttori cablati alla
bene  meglio  su  improbabili  supporti  in  legno,  da  qualche  decennio  i  quadri  da  utilizzare  per
realizzare  un  impianto  elettrico  di  cantiere  devono  rispondere  alle  norme  relative  alle
apparecchiature per cantiere ed essere marcati ASC (Norma CEI EN 61439-4).
Anche le prese a spina devono avere un grado di protezione minimo (IP44). La norma consente
l’uso temporaneo di adattatori solo per alimentare piccoli apparecchi utilizzatori dotati di spina
per uso domestico e similare.
Oltre ai componenti elettrici, la Norma CEI 64-8 si occupa della protezione delle persone contro
l’elettrocuzione. Per quanto riguarda i contatti indiretti, in particolare, nei cantieri alimentati in
bassa tensione (Sistema TT) la tensione di contatto limite convenzionale UL è limitata a 25 V in CA
(60  V  in  CC);  sono  da  considerare  masse  estranee  le  parti  metalliche  non  facenti  parte
dell’impianto elettrico che presentano un valore di resistenza verso terra inferiore a 200 Ω.
La protezione mediante interruzione automatica, in questo caso, dovrà essere attuata mediante
coordinamento  fra  la  resistenza  dell’impianto  di  terra  di  cantiere  e  quello  del  dispositivo  di
protezione a corrente differenziale secondo la relazione:

RE · Idn ≤ 25 V

dove:
RE è la resistenza del dispersore in ohm;
Idn è la corrente nominale differenziale in ampere.

Per  ottenere  selettività  con  i  dispositivi  di  protezione  a  corrente  differenziale  nei  circuiti  di
distribuzione la Norma CEI 64-8 ammette un tempo di interruzione non superiore a 1 s.

Figura 1: Esempio di realizzazione dell’impianto di terra di cantiere.
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Per quanto  riguarda l’impianto di  terra,  la Guida CEI  64-12 consiglia che sia  il  primo a essere
realizzato dopo l’attivazione della fornitura di energia elettrica per il cantiere. A tal fine occorre
prendere accordi con gli  altri  progettisti  della struttura per valutare la possibilità di utilizzare i
dispersori dell’impianto di terra di cantiere per realizzare la protezione contro i contatti indiretti
dalla struttura. Analogamente, in caso di cantieri di ristrutturazioni, laddove cioè la struttura è già
esistente (ad esempio un condominio che esegue i lavori oggetto del Superbonus 110% o di altri
contributi), dovrà essere utilizzato l’impianto di terra esistente per eseguire la protezione contro i
contatti indiretti dell’impianto elettrico di cantiere. Questo previa verifica del coordinamento con i
dispositivi  di  protezione  differenziale  (interruzione automatica  dell’alimentazione).  Impianto  di
terra che potrà essere utilizzato anche per la protezione delle strutture contro la fulminazione
diretta.
Verifiche e DICO
Una volta ultimato l’impianto elettrico, l’impresa installatrice deve eseguire le verifiche iniziali e
rilasciare la dichiarazione di conformità (DM 37/08).
Le verifiche da eseguire sull’impianto elettrico sono definite nella nuova Parte 6 della Norma CEI
64-8, mentre gli esempi applicativi sono contenuti nella Norma CEI 64-14.
Le verifiche comprendono esami a vista e prove strumentali  sull’impianto elettrico. Lo scopo è
accertare che la scelta e la posa dei componenti elettrici sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni
normative,  in  accordo  con  la  documentazione  progettuale,  e  che  i  componenti  siano  privi  di
danneggiamento. Comprendono la misura della resistenza dell’impianto di terra (prove e misure
per verificare l’efficacia della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione) e
la:

• prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
• misura della resistenza di isolamento;
• misura della caduta di tensione.

Per  l’elenco  completo  delle  verifiche  negli  impianti  elettrici  utilizzatori  si  rimanda  a  quanto
indicato dalla Norma CEI 64-8.
Per i cantieri di durata superiore a 30 giorni, inoltre, è necessario - nel rispetto delle disposizioni
contenute  nel  D.P.R.  462/01  -  che  copia  della  dichiarazione  di  conformità  sia  consegnata
dall’impresa installatrice al datore di lavoro al fine di effettuare l’omologazione dell’impianto di
messa a terra e degli eventuali dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati.
Occorrerà prevedere anche verifiche di manutenzione e verifiche periodiche, soprattutto nel caso
in cui le operazioni di cantiere si protraggono nel tempo, compresa la richiesta da parte del datore
di lavoro delle verifiche periodiche richieste dal D.P.R. 462/01. Maggiori dettagli sono contenuti
nella Guida CEI 0-14.
Altri adempimenti
Se estendiamo le attività anche agli altri ambienti presenti in un cantiere, la Norma CEI 64-8 fissa i
requisiti in caso di  gruppi elettrogeni utilizzati per alimentare i componenti elettrici, ad esempio
nel caso di cantieri di riparazione delle infrastrutture di servizio. Non solo. Per alcune lavorazioni
sono indicate prescrizioni più stringenti. È il caso dei lavori nei luoghi conduttori ristretti (serbatoi
interrati, scavi ristretti o tralicci) in cui l’operatore è a contatto delle strutture conduttrici con parti
del corpo diverse da mani e piedi. Prescrizioni che, evidentemente, non si applicano ai ponteggi
metallici.
E i cantieri alimentati con propria cabina di trasformazione MT/BT? In questo caso, l’alimentazione
dalla rete elettrica avviene in media tensione ed è necessario rispettare le prescrizioni normative
della Norma CEI  EN 61936-1 e della  Norma CEI  EN 50522 per la messa a terra degli  impianti
elettrici.
Gli impianti dei  locali di servizio di un cantiere (uffici, spogliatoi, sale riunione, spacci, ristoranti,
mense, dormitori, servizi igienici, officine meccaniche, locali di produzione e consegna dell'energia
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elettrica) sono, invece, esclusi dall’osservanza delle prescrizioni particolari indicate nella Sezione
704 della Norma CEI 64-8. 
Termino  ricordando  che,  a  seconda  del  valore  di  potenza  richiesto  per  alimentare  le
apparecchiature del cantiere, l’ARERA - Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente definisce
le  regole  tecniche  per  la  connessione  alle  reti  di  distribuzioni  con  la  Norma CEI  0-16  (media
tensione) e la Norma CEI 0-21 (bassa tensione).
Buon lavoro. 
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ATTUALITÀ

IL “MERCATO REGOLATO” DELL’ENERGIA ELETTRICA HA I GIORNI CONTATI?

Giacomo Trupia

Fin dall’inizio del percorso di liberalizzazione, avviato in Italia con l’entrata in vigore del Decreto
Legislativo n.79 del 16 Marzo 1999 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato dell'energia elettrica”, più comunemente noto come Decreto Bersani), avvenuto con
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anno 1999, n.75 del 31 Marzo
1999, l’apertura del mercato per la parte di vendita al dettaglio ha subito identificato 2 ambiti: il
mercato vincolato ed il mercato libero.
Il  primo,  con  prezzi  fissati  da  un’autorità  (all’inizio  il  CIP,  poi  AEEG);  il  secondo  con  prezzi
liberamente scelti dal venditore ed accettati dal cliente.
Ma andiamo rapidamente avanti.
Nel  2007  (legge  125  del  3  agosto  2007)  il  citato  mercato  vincolato  va  in  pensione  e  viene
introdotto  il  cosiddetto  Servizio  della  Maggior  Tutela,  che  mantiene  del  mercato  vincolato  la
caratteristica dei prezzi fissati da un’autorità (all’inizio AEEG, poi AEEGSI, oggi ARERA), ma cambia
qualche altra cosa rispetto a quello.
Cambia l’accessibilità.
Infatti,  mentre  al  mercato  vincolato  potevano  accedere  tutti  i  clienti,  indipendentemente  dal
consumo, dalla tensione e dai  requisiti  del  soggetto intestatario del contratto di  fornitura, alla
Maggior Tutela invece poterono (e possono, ancora oggi) accedere solo clienti titolari di contratti
per uso domestico e soggetti  giuridici  (Società o Enti)  titolari  di  contratti  di  fornitura in bassa
tensione con non più di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 M€.
Fatta questa brevissima ma inevitabile storia del mercato elettrico italiano negli ultimi 20 anni,

almeno per quanto riguarda il
cosiddetto “mercato regolato”
(ieri  mercato  vincolato,  oggi
servizio  della  maggior  tutela),
andiamo  rapidamente  a
vedere  cosa  è  accaduto  negli
ultimi 5 anni.
A seguito delle pressioni degli
operatori  economici  del
sistema  elettrico,  in
particolare  dei  venditori  di
energia  elettrica  nel  mercato
libero, il legislatore ha avviato
un  processo  finalizzato  alla
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abolizione del mercato regolato, per arrivare alla fine ad un mercato in cui la vendita ai clienti finali
dovrà avvenire solo attraverso venditori del mercato libero.
In particolare, il Governo, con il “Disegno legge per il mercato e la concorrenza” presentato alla
Camera dei Deputati il 3 aprile 2015, individuò la data del 01/01/2018 per l’abolizione del servizio
della maggior tutela.
Data che poi, con emendamenti a quel disegno di legge e con successivi provvedimenti legislativi,
venne rinviata come sintetizzato nel prospetto riportato a fianco.
Ma andiamo ai giorni nostri.
Se la data ad oggi prevista per la completa abolizione della maggior tutela è il 01/01/2022, va pure
detto  che,  nel  frattempo,  l’Autorità  ARERA  –  interpretando  gli  auspici  del  legislatore  -  ha
individuato delle misure che consentano, a partire dal  01/01/2021, di creare delle modalità che,
fino a quella data, accompagnino con gradualità il cliente dalla maggior tutela a farne a meno.
Con il  cosiddetto “Servizio a Tutele Graduali”,  di  recente appositamente creato dall’Autorità di
Regolazione  per  Energia,  Reti  ed  Ambiente  (ARERA),  viene  sostituito  “d’ufficio”  il  precedente
contratto  di  fornitura nella  maggior  tutela  con uno quasi  identico a quello,  a  meno di  alcune
modifiche alle condizioni economiche.
Cambia il contratto, quindi, ma rimane (per adesso) inalterato il venditore preesistente.
Ma a chi verranno applicate queste modifiche nel 2021?
Solo alle cosiddette  piccole imprese ed alle  microimprese, intendendo, con le prime, quelle che
hanno tra 10 e 50 dipendenti e fatturato annuo tra 2 e 10 M€ mentre, con le seconde, quelle che
hanno  meno  di  10  dipendenti,  fatturato  inferiore  a  2M€  annui  ed  almeno  una  fornitura  con
potenza superiore a 15kW.
Ricordiamoci che, trattandosi di clienti non domestici già in maggior tutela, come detto prima non
possono che essere intestatari di forniture in bassa tensione.
E le imprese che non rientrano nella platea ora definita, che sorte avranno?
La stessa di tutte le forniture domestiche fino al 31/12/2020 alla maggior tutela: vi rimarranno
senza  alcun  cambio  di  contratto  fin  al  31/12/2021  in  quanto,  se  le  previsioni  di  completa
abolizione della maggior tutela con il 01/01/2022 sarà rispettata, da quella data l’unica possibilità
di utilizzare l’energia elettrica sarà solo attraverso contratti di fornitura al mercato libero.
Per tutti, nessuno escluso.

A questo punto, potrebbe sorgere una domanda: e se con il 2022, abolita del tutto la maggior
tutela, coloro che vi  si  trovavano non sono passati  al  mercato libero (per i  motivi  più svariati:
inerzia, disinteresse, disinformazione, etc.), cosa ne sarà di loro?
È evidente che per utilizzare lecitamente l’energia elettrica, ci vuole un contratto di fornitura con
un venditore.
Ma se il venditore viene abolito, per mantenere la fornitura elettrica occorre un altro venditore,
altrimenti il prelievo di energia sarebbe illegale.
E questo è il  punto più delicato dell’intero progetto del  legislatore di  abolizione della maggior
tutela.

Una  prima  risposta  è  insita  nella  formulazione  stessa  dei  Disegni  di  Legge  e  dei  successivi
provvedimenti  legislativi  che,  assieme alla  previsione  dell’abolizione  del  servizio  della  maggior
tutela per l’energia elettrica, prevedevano anche “ …procedure concorsuali per aree territoriali e …
condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, al fine di garantire la continuità della
fornitura a determinate tipologie di clienti che, al superamento del regime di maggior tutela si
trovino senza fornitore.”
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Cioè attribuire “d’ufficio”, a chi non avrà fatto nessuna scelta, un venditore del mercato libero
appositamente individuato per sostituirsi a quello della maggior tutela che per legge non ci sarà
più.
Un po’ come l’attribuzione del contratto a tutele graduali di cui si diceva prima, già applicato nel
2021 ad alcune categorie di soggetti, ma esteso a tutti e con sostituzione, oltre che del contratto,
anche del venditore.

Un’altra risposta potrebbe essere ricavata dalla strada già avviata.
Ciò che è stato previsto nel 2021 per una parte degli ex-clienti della maggior tutela (“Servizio a
Tutele Graduali”), potrebbe essere esteso alla loro totalità, prevedendo Tutele graduali per tutti, e
rinviando al 2023 il momento in cui la maggior tutela sarà solo un ricordo.
Ma sono solo ipotesi, e neppure del tutto prive di ulteriori incognite.
Il vero destino della maggior tutela lo conosceremo tra meno di un anno, o al massimo tra meno di
due …

E questa è solo una – minima – parte di quello che ci riguarderà direttamente in quanto utilizzatori
di energia elettrica (chi non lo è, oggi?).
Siamo ad esempio sempre riusciti  a  comprendere tutte  le  voci  e  la struttura  della  bolletta (o
fattura) che il venditore di energia elettrica con cui abbiamo stipulato il contratto di fornitura,
compila  e  ci  trasmette?  E che noi,  diligentemente e  silenziosamente,  paghiamo? Sappiamo di
quante e quali parti si compone ?
La sana curiosità che potrebbe sorgere in noi al riguardo, sarebbe un ottimo segno per una più
consapevole utilizzazione di questo bene impalpabile, invisibile, inodore, insapore, incolore, ma
ultranecessario che è l’energia elettrica.
Sarei a disposizione per soddisfare queste curiosità.

Aggiornamento degli ultimi giorni.
Nel testo del cosiddetto “Decreto Milleproroghe 2021”, di imminente approvazione, verrà inserito
un ulteriore rinvio alla data di abolizione del servizio di maggior tutela, che quindi non finirà di
esistere il 01/01/2022 (come previsto dalla legislazione oggi vigente), ma il 01/01/2023.
Se questa previsione verrà approvata, ci sarà quindi ancora un altro anno per dire addio al servizio
della maggior tutela.
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NOTIZIE DAGLI ALBI

ENERGY & FIBER 4.0
UNAE UMBRIA E’ VINCENTE NEL PROGETTO “ENERGY & FIBER

4.0”
FINANZIAMENTI PER PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI E PIANI DI

FORMAZIONE SPECIALISTICA ALLE IMPRESE

Mario Palazzetti – Segreteria UNAE Umbria

Enti di formazione accreditati - Avviso pubblico SKILLS: Approvazione graduatorie intervento 1
Con Determinazione Dirigenziale n. 67 del  22.01.2021 sono state approvate le graduatorie dei
progetti   presentati  alla  scadenza  del  31  luglio  2020   per  l'Intervento  1  dell’avviso  pubblico
“Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione – SKILLS” POR Umbria
FSE 2014-2020, Asse I Occupazione, P.I. 8.1-R.A 8.5 e 8.2–R.A. 8.
Ecco il Link che mostra l’elenco delle graduatorie dei progetti finanziati: 
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/_allegato_a_graduatorie_intervento_1_0.pdf

All’interno delle suddette graduatorie, UNAE UMBRIA e PIXE! si  aggiudicano il primo posto nel
settore  “Ambiente  ed  Energia”  con  il  progetto  “Energy  &  Fiber  4.0”,  con  un  punteggio  di  di
valutazione di 93/100, per ADDETTO QUALIFICATO ALL’ESECUZIONE DI LAVORI SU IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E RETI  DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA per il
reclutamento di 15 giovani disoccupati  con un percorso formativo di 350 ore di lezioni (teoria-
pratica in aula/laboratorio) e di 480 ore di tirocinio retribuito presso le imprese associate UNAE.
Mentre nel  settore delle Costruzioni/Edilizia e Impiantistica,  UNAE UMBRIA con Sustenia Srl  si
piazza al terzo posto nella graduatoria con il progetto GEE: Green Electricity and Employments; per
il  profilo  di  “Addetto  qualificato  all’installazione  e  manutenzione  degli  impianti  civili  con
competenze in FER”, con un punteggio di valutazione di 87/100.
Nella comunicazione, si  afferma che si procederà con successiva determinazione dirigenziale al
finanziamento dei progetti approvati e utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, si prevede:
fin d’ora ad un’integrazione delle risorse stanziate dall’Avviso per il  finanziamento dei progetti
collocati al primo e al secondo posto delle graduatorie di tutti i 14 settori e rinviando a successivo
atto  di  indirizzo  da  parte  della  Giunta  regionale  per  un’ulteriore  integrazione  delle  risorse,
finalizzata allo scorrimento delle graduatorie e al finanziamento di un maggior numero di progetti
sulla base dei criteri che le stessa Giunta avrà individuato.
Quindi  anche  per  il  progetto  classificato  al  terzo  posto  nella  graduatoria  ci  saranno  buone
opportunità per l’aggiudicamento del finanziamento del corso.
Cosa  prevede  l'avviso  pubblico  "SKILLS"  percorsi  formativi  per  il  potenziamento  delle
competenze  e  l’occupazione:  SKILLS  è  un  avviso  pubblico  rivolto  a  organismi  di  formazione
pubblici o privati per il finanziamento di proposte progettuali relative a percorsi formativi integrati
e piani progettuali di formazione specialistica, per favorire l’inserimento lavorativo delle persone
in cerca di occupazione promuovendo percorsi per la qualificazione professionale e per sostenere
le  imprese  nei  processi  di  innovazione  sviluppo  della  competitività  attraverso  un  forte
investimento nel capitale umano.
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L’intervento  1  –  PERCORSI  FORMATIVI  INTEGRATI  PER  L’INSERIMENTO E  IL  REINSERIMENTO
LAVORATIVO, intende favorire  l’inserimento lavorativo  delle  persone in  cerca  di  occupazione,
promuovendo percorsi formativi per la qualificazione delle figure professionali più richieste e con
maggiore  possibilità  di  inserimento  lavorativo  nei  settori  dell’economia  regionale  a  più  alto
potenziale occupazionale e nei quali maggiore risultano le difficoltà delle imprese ad individuare
risorse umane adeguatamente formate in relazione ai fabbisogni delle stesse.
Finanzia percorsi di formazione professionalizzante teorico/pratica della durata compresa tra 251
e 350 ore, integrata da tirocinio curriculare, con riconoscimento della relativa indennità, all’interno
di un’impresa della durata di 480 ore (4 mesi), per la qualificazione delle figure professionali più
richieste e con maggiori  possibilità di  immediato inserimento lavorativo nei  settori  e comparti
caratterizzanti l’economia regionale.
Come riportato  nella  rivista  dell’UNAE  n.  6  (novembre-dicembre)  in  maniera  più  dettagliata  i
progetti presentati sia per l’intervento 1 che per l’intervento 2 dell’avviso pubblico “SKILL”,  Unae
Umbria  ha  inteso  progettare  il  futuro  per  l’inserimento  di  giovani  disoccupati  nel  mondo
dell’installazione elettrica, finalizzato al ricambio generazionale della forza lavoro per le imprese
associate. I progetti in questione sono stati elaborati dai Responsabili della progettazione di UNAE
e di Sustenia Srl Per.Ind.Palazzetti Mario e Dott.ssa Paracucco Monica.
L’intervento  2  –  PERCORSO  FORMATIVO  IN  CORSO  DI  VALUTAZIONE.  Siamo  in  attesa  della
valutazione del progetto REA: Risparmio, Energia e Ambiente, per tre profili anche per laureati nel
settore energetico, con nuovi percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e per la
qualificazione  di  figure  professionali  ad  elevati  livelli  di  specializzazione,  da  poter  inserire  nei
contesti aziendali per supportare le imprese nei processi di innovazione, sviluppo tecnologico e
organizzativo,  trasferimento  di  conoscenza,  in  una  logica  di  modernizzazione  e  maggiore
competitività  oppure  da  incentivare  alla  realizzazione  di  progetti  di  autoimprenditorialità
innovativi.
Il progetto, denominato R.E.A. 4.0 (Risparmio-Energia-Ambiente), è costituito da tre profili:

• Esperto del settore Energetico;
• Tecnico  progettista  di  impianti  elettrici  o  simile  con  competenze  in  progettazione  di

impianti fotovoltaici;
• Tecnico di sistemi domotici.

Il  progetto  è sostenuto  da  due giovani  imprese umbre,  di  cui  sommariamente presentiamo il
“know how” aziendale,  dall’Ordine degli  Ingegneri  e degli  Architetti  della provincia di  Perugia,
unitamente alle scuole IPSIA di Perugia e di Marsciano.
Le  Aziende  che  hanno  condiviso  e  sostenuto  il  progetto  R.E.A.  4.0  sono  TECHNE  SRL  e
EAGLEPROJECTS SRL, ma altre 20 imprese di installazione impianti associate UNAE UMBRIA e oltre
10  Studi  Professionali  hanno  dato  la  propria  disponibilità  ad  ospitare  i  tirocinanti  (in  quota
assunzioni) che avranno frequentato i corsi.
Alla elaborazione del progetto dell’intervento 2 ha contribuito la presidenza UNAE con il Prof. Ing.
Francesco Grasso elaborando il progetto di Tecnico dei sistemi domotici e l’analisi dei fabbisogni
delle imprese. 

15

http://www.unae.it/corsi


Notiziario Aiel Irpaies 

NORME&LEGGI

NORME E LEGGI PER L'INSTALLATORE DEL TERZO MILLENNIO

INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI BACS  (BUILDING

AUTOMATION CONTROL SYSTEM

Antonello Greco.

La Specifica Tecnica CEI UNI TS 11672:2020-12 stabilisce i requisiti  di conoscenza, competenza,
abilità degli installatori di sistemi di automazione di edifici e comprende i sistemi BACS - Bulding
Automation Control System e HBES - Home  &  Building  Electronic  System.
I sistemi di automazione comprendono la rivelazioni incendi, la rilevazione intrusione, la TVCC, i
sottosistemi HVAC  Management  applicati   agli   impianti   di   riscaldamento,   raffrescamento
eventilazione, le interfacce per  l’interazione  tra  il  sistema  di automazione e le diverse categorie
di utilizzatori (categoria Human-To-Machine) e  per  l’interascambio  di informazioni  tra  i  sistemi
di  automazione  ed  altri  sistemi  facenti  parte  del Sistema  Informativo  di  edificio  o  del
Sistema  Informativo  delle  diverse categorie di utilizzatori (catagoria  Machine-To-Machine).
I sistemi di automazione più semplici comprendono i sistemi “plug  ‘n  play”.
Scopo della specifica è definire i requisiti per coloro che operano sui sistemi BACS (ISO EN 16484) o
HBES (CEI EN 50090) per i seguenti profili professionali:

• Esperto BACS dei sistemi HVAC (Profilo A1);
• Esperto BACS dei sistemi elettrici (Profilo A2);
• BACS System Integrator (Profilo B) 

L’Esperto  BACS  di  sistemi  HVAC  e  l’Esperto  BACS  di  sistemi  Elettrici  devono  redigere  la
documentazione di progetto BACS, sovrintendere al collaudo dell’impianto, accertarsi che l’utente
finale sia in grado di utilizzare il sistema BACS per raggiungere gli obiettivi prefissati, redigere la
documentazione richiesta dalla normazione vigente, redigere la documentazione richiesta dalla
legislazione  vigente  per  quanto  di  sua  competenza,  verificare  l’efficienza  dell’impianto  BACS
rispetto alle caratteristiche impiantistiche e funzionali dell’edificio e proporre eventuali soluzioni
migliorative.
Il  BACS System Integrator deve verificare la fattibilità dell’implementazione del  progetto BACS,
configurare e/o programmare le componenti del sistema BACS per implementarne le logiche di
automazione,  provare  sia  in  laboratorio  che  in  campo  la  funzionalità  del  sistema,  redigere  il
manuale di uso del sistema BACS, saper effettuare attività di ricerca guasti del sistema BACS, in
collaborazione con  gli addetti ai componenti oggetto dell’automazione.
Le  conoscenze,  abilità  e  competenze  richieste  per  i  Profili  professionali  sono  contenuti  nei
Prospetti 1 e 2 della norma. La valutazione dei risultati dell’apprendimento comprende una prova
scritta per la valutazione delle conoscenze, una  prova orale e la  simulazione di  situazioni  reali
operative.
Per   mantenere   la   qualifica   il   professionista   deve   seguire  percorsi  di  aggiornamento
professionale continuo con cadenza almeno triennale.

Tutte le news del mondo impiantistico le trovi nel Canale Telegram                                         

16

https://t.me/s/elettrino


ISCRIZIONIE AL WEBINAR: 

Per iscriversi, i soci UNAE devono rispondere entro il 3 marzo 2021 alla e-mail di invito ricevuta dai rispettivi Albi UNAE Regionali. 

PARTECIPANTI AMMESSI: 

Saranno ammessi al webinar le imprese ed i professionisti iscritti all’evento ed in regola con il versamento della quota sociale relativa 

agli anni 2019 e 2020, oltre ad i nuovi soci 2021. 

 

 

  In collaborazione con 

Il Gruppo Enel 
incontra le 
Imprese UNAE 

PROGRAMMA 

16:45 – 17:00 | ACCESSO AL WEBINAR 

17:00 – 17:15 | APERTURA DEI LAVORI E SALUTI DELLA PRESIDENZA 

Saluto e introduzione lavori della rappresentanza UNAE 

 
UNAE Nazionale 
 

17:15 – 17:30 | PRESENTAZIONE DI E-DISTRIBUZIONE E DELLA INIZIATIVA 

Alfonso Sturchio 
Enel – Head of Open Meter Deployment I&N Italy  
vice-presidente UNAE 
 

17:30 – 18:15 | LA STRATEGIA DI SVILUPPO DELLE RETI ED I NUOVI BISOGNI DI 
PROFESSIONALITA’ DI E-DISTRIBUZIONE 

Juan Ortiz Noval  
Enel – Head of Network Development I&N Italy 
 

18:15 – 19:00 | E-DISTRIBUZIONE: IL MODELLO DI PROCUREMENT, IL PROFILO 
DELLE IMPRESE, IL PERCORSO DI QUALIFICAZIONE 

Antonino Glaviano 
Enel – Responsabile I&N Procurement Italy 

  

19:00 – 19:15 | DOMANDE E RISPOSTE 

5 Marzo 2021 – ore 17.00 



 

 

 

CORSO BASE 

UNAE 
DESTINATARI DEL CORSO 

Il DM 37/08 stabilisce che, entro i limiti dimensionali, il 

progetto per la realizzazione degli impianti elettrici può 

essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa 

installatrice. Pertanto, è necessario sia in possesso di 

adeguate conoscenze e competenze nell’ambito della 

progettazione degli impianti elettrici per le quali  è 

necessario acquisire i concetti di base in elettrotecnica e 

impianti. 

SCOPO DEL CORSO 

Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze di base in 

elettrotecnica e nelle normative sugli impianti elettrici 

propedeutiche per i corsi specialistici di UNAE per la 

progettazione, le verifiche e la manutenzione degli 

impianti elettrici, nonché per la valutazione del rischio 

elettrico e per lo svolgimento di lavori elettrici. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Le lezioni, della durata di 2 ore e mezza, verranno erogate 

dalle ore 16.00 alle ore 18.30, secondo il seguente 

programma: 

N. Data Argomenti Docente 

1 09.03.21 
Elettrotecnica e 

leggi 
Francesco Grasso 

2 16.03.21 

Norme - Sistemi 

(TT,TN,IT) 

Impianto di terra 

Domenico Lorusso 

3 23.03.21 

Contatti diretti e 

indiretti. 

Cavi CPR. 

Gianpaolo Farris 

4 30.03.21 

Sovracorrenti e 

sovratensioni 

(SPD). 

Fernando Vienna 

5 08.04.21 

Regole 

connessione (CEI 

0-21) e 

cap. 37 

(consistenza - 

livelli) - DICO – 

DIRI 

Antonello Greco 

6 13.04.21 Verifiche Gaetano Spatafora 
 

DESCRIZIONE 

Il corso affronta gli elementi 

fondamentali 

dell’elettrotecnica di base, le 

principali leggi e norme 

tecniche relative alla 

progettazione, alla 

realizzazione e alla verifica di 

impianti elettrici in bassa 

tensione, nonché i criteri di 

scelta e dimensionamento dei 

principali componenti 

dell’impianto elettrico 

(apparecchiature e cavi. 

Inoltre, saranno affrontate le 

regole tecniche di 

connessione e gli impianti a 

livelli. 

CONTATTI 

UNAE Nazionale 

tel. 0221597248 

 

SITO WEB: 

www.unae.it 

 

INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA: 

info@unae.it 
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Composizione della Segreteria tecnica 

Comitato di competenze Specialistiche
Segretario Nanni Giuliano

Piemonte e Valle D'Aosta Birga Alberto Mazzetti Francesco 

Odina Renzo

Unae Veneto Da Dalt Giuseppe Guizzo Gastone 

Unae Emilia Romagna Gaia Luciano Nanni Luca 

Nanni Giuliano Pedrini Andrea

Moretti Marco Vienna Fernando 

 Lambertini Claudio

Unae Toscana Bindi Marco Corti Fabio 

Scarpino Pietro Antonio Talluri Giacomo 

Unae Umbria Bonini Baldini Giacomo Cecconi Agostino 

Di Lorenzo Gabriele Gasbarri Claudio Lorenzo 

Marconi Alessandro Micanti Franco 

Palazzetti Mario Parrabbi Gianni Massimo 

Unae Marche Petrelli Fabio Cavaliere Arturo 

Pergolesi Claudio

Unae Lazio Sodini Pierfrancesco Saputi Gianluca 

Unae Abruzzo e Molise De Marchi Maurizio Quaranta Ercole 

Villacroce Manuela

Unae Puglia Lorusso Domenico Genco Nicola 

Papa Sabino

Unae Basilicata Dubla Assunta Lorusso Francesco 

Unae Calabria Cirone Sergio Giampa' Roberto 

Jirillo Quintino Riciotti Marcello 

Spinella Giuseppe 

Unae Sicilia Bonanno Concetto Spatafora Gaetano 

Trupia Giacomo

Unae Sardegna Fanti Giampaolo Farris Gianpaolo 

Pinna Arturo Sacco Mario 

Unae Nazionale Grasso Francesco De Donà Giorgio

Nerozzi Giulia Greco Antonello  

Rappresentanti Unae nei Comitati Tecnici CEI
Nominativo Comitato Nominativo Comitato

De Donà Giorgio 78 Nanni Giuliano 64 - 78

Guizzo Gastone 99/28 Nanni Luca 82

Grasso Francesco 315 Quaranta Ercole 78

Lorusso Domenico 316 Scarpino Pietro Antonio 205

Marini Franco 306 Trupia Giacomo 81

Moretti Marco 306
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STATUTO DELL’ALBO UNAE
approvato dall’Assemblea Straordinaria UNAE del 2 ottobre 2009

Gli albi regionali

     Via Saccardo 9 – Milano
  info@unae.it 
 02 21597248

UNAE
ISTITUTO NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE DINSTALLAZIONE DI IMPIANTI

È UNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CULTURALE,
VOLONTARIA, SENZA SCOPO DI LUCRO.
AD ESSA ADERISCONO 15 ALBI REGIONALI,
NUMEROSI ENTI E ASSOCIAZIONI (AEIT,
AIDI),  DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA

(ENEL),  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

(ANIE),  ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI

(UNC), ENTI NORMATORI (CEI)  E ENTI DI

CERTIFICAZIONE (IMQ).

Seguici

È INTERESSE COMUNE E SUPERIORE LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO

DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE IMPRESE INSTALLATRICI E
LA ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
IL PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITÀ SI REALIZZA ATTRAVERSO LA

COSTITUZIONE E L’ATTIVITÀ’  DI ALBI DI QUALIFICAZIONE,
L’AVVICINAMENTO DEI VARI ALBI CON L’ALLINEAMENTO DELLE NORME

STATUTARIE E DI FUNZIONAMENTO,  L’ISTITUZIONE DELL’UNAE,  UN

ORGANISMO DI COORDINAMENTO ALLE CUI DIRETTIVE GLI ALBI

DOVRANNO UNIFORMARSI.
LA FUNZIONE DEI SINGOLI ALBI E DELL’UNAE SARÀ ANCHE QUELLA DI

REALIZZARE LA PARTECIPAZIONE DI ENTI E ASSOCIAZIONI INTERESSATE,
DA CONFIGURARSI ATTRAVERSO IL CORRETTO EQUILIBRIO ED IL

COSTANTE ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE,  IN RELAZIONE AGLI

SVILUPPI LEGISLATIVI E SOCIALI,  DELLE VARIE COMPONENTI NEGLI

ORGANI STATUTARI.
ART. 2 – SCOPI

L’ALBO HA LO SCOPO,  NELL’INTERESSE GENERALE DEGLI UTENTI,  DEI

COMMITTENTI E DEI DISTRIBUTORI,  SENZA ALCUN FINE DI LUCRO,  DI

FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO TECNICO NELL’ESECUZIONE DEGLI

IMPIANTI ELETTRICI, PERSEGUENDO TUTTE QUELLE INIZIATIVE E QUELLE

AZIONI ATTE A FAR SÌ CHE TALI IMPIANTI VENGANO ESEGUITI DALLE

IMPRESE INSTALLATRICI NEL MODO PIÙ IDONEO E CON LE NECESSARIE

GARANZIE TECNICHE,  NONCHÈ DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE ALTRE

INIZIATIVE UTILI PER LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA

PROFESSIONE E DELLE IMPRESE.
A TAL FINE L’ALBO PUÒ PROPORRE CORSI DI FORMAZIONE, RIUNIONI,
INCONTRI TECNICI,  MOSTRE E ALTRE INIZIATIVE UTILI PER LA

DIFFUSIONE DELLA REGOLA DELL’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

LO STATUTO COMPLETO E IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA

QUALIFICAZIONE, LA CLASSIFICAZIONE TECNICA, LE VERIFICHE E GLI ALTRI

ASPETTI DELLA VITA DELL’ALBO È DISPONIBILE PRESSO LE SEDI REGIONALI

DELL'UNAE
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