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Autorità per l’energia elettrica e il gas

Ambito di applicazione dell’articolo 13, commi 3 
e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 
41 della legge n. 239/04 (legge Marzano)



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Le possibili destinazioni dell’energia elettrica
Il produttore, ad eccezione delle convenzioni di cessione 
destinata pluriennali in essere (es. Cip n. 6/92), può cedere 
l’energia:

al mercato

vendendo l’energia elettrica ad un cliente finale idoneo o   
grossista, tramite contrattazione bilaterale;

vendendo l’energia elettrica in borsa;

oppure, in alternativa, può richiedere al gestore di rete cui 
l’impianto è connesso il ritiro dell’energia elettrica prodotta, se 
rientra nell’ambito di applicazione previsto dall’art. 13, c. 3 e 4, del 
d.lgs. n. 387/03 e dal comma 41 della legge n.239/04.

Il GRTN non è più, quindi, il cessionario unico 
nazionale.



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Alcune definizioni introdotte dalla direttiva 
2001/77/CE e recepite dal d.lgs. n. 387/03 - 1

Le fonti energetiche rinnovabili sono le fonti energetiche 
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto 
ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas 
residuati dai processi di depurazione e biogas).

La biomassa è la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e 
residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze 
vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, 
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Tuttavia il d.lgs. n. 387/03 (articolo 17) ammette i rifiuti, come 
definiti al comma 1, a beneficiare del regime riservato alle fonti 
rinnovabili, mentre esclude le fonti assimilate.



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Alcune definizioni introdotte dalla direttiva 
2001/77/CE e recepite dal d.lgs. n. 387/03 - 2

L’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è:

• l’elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente 
con fonti energetiche rinnovabili, nonché 

• la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nelle centrali ibride (produzione imputabile) che 
usano anche fonti di energia convenzionali, 

mentre l’elettricità prodotta come risultato dei sistemi di 
stoccaggio non è considerata rinnovabile.



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Ambito di applicazione del decreto legislativo n. 
387/03 e della legge n. 239/04 (legge Marzano)

Fonti rinnovabili

energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di 
quella ceduta nell’ambito di convenzioni di cessione pluriennali (ai 
sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 e, per i soli 
impianti nuovi, della deliberazione n. 108/97). Include quella 
prodotta da rifiuti (di cui all’art.17 del d.lgs. n. 387/03) < 10 MVA e 
la produzione imputabile delle centrali ibride;

energia prodotta da impianti di potenza qualsiasi, anche 
maggiore di 10 MVA, alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, 
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, 
limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua 
fluente, ad eccezione di quella ceduta nell’ambito delle 
convenzioni di cessione pluriennali di cui sopra.



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Ambito di applicazione del decreto legislativo n. 
387/03 e della legge n. 239/04 (legge Marzano)

Fonti non rinnovabili ed eccedenze

energia prodotta da impianti di potenza < 10 MVA (quindi 
anche non rinnovabili, incluse le fonti assimilate e 
convenzionali). Include anche la produzione non imputabile delle 
centrali ibride < 10 MVA;

energia ritirata da impianti alimentati da fonti assimilate e 
rinnovabili programmabili di potenza >= 10 MVA ai sensi 
dell’articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 
n. 79/99 (eccedenze di cui all’articolo 22, comma 3, della legge n. 
9/91), limitatamente a quella prodotta da impianti nella titolarità di 
autoproduttori.
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D. lgs. Legge
n. 387/03 Marzano

Impianti 
alimentati da fonti
esclusivamente

rinnovabili
non in grado

di partecipare 
al mercato

>= 10 MVA non programmabili ed entrati in 
esercizio prima dell'1 apri le 1999

Come eccedenze 
da fonti rinnovabili

( < 10 MVA e 
e > 10 MVA 

non programmabili )

>= 10 MVA programmabili e centrali ibride

< 10 MVA cogenerativi (del . n. 42/02)

< 10 MVA altri  non rinnovabili e non cogenerativi

Eccedenze da impianti assimilati e rinnovabili 
programmabili >= 10 MVA purchè nella titolarità di 

autoproduttori

Come eccedenze 
da fonti rinnovabili 

e assimilate

Assimilati >= 10 MVA alla scadenza delle 
convenzioni di cessione destinata Al mercato

(*) Al netto delle cessioni nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata richiamate all'a.13,c. 3, del d.lgs. n. 387 e su richiesta del produttore al gestore di rete.
(**) In realtà l'art.13, c. 3, si applica alla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica ad acqua fluente, mentre non vengono citate il gas
di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione e il biogas, che, secondo le definizioni di cui all'a.2, comma 1, l. c), rientrano tra le fonti rinnovabili non programmabili.

Tipologie di energia individuate dall'art. 13 del d.lgs. n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04 

Energia elettrica prodotta da impianti (*):

< 10 MVA programmabili e non, entrati in esercizio 
in data qualsiasi (**)

>= 10 MVA non programmabili ed entrati in 
esercizio dopo l'1 apri le 1999

FONTI 
RINNOVABILI 

COME GIA' 
PREVISTE DAL D. 

LGS. N. 387/03

FONTI NON 
RINNOVABILI ED 

ECCEDENZE, 
COME 

INTRODOTTE 
DALLA LEGGE N. 

239/04

ENERGIA 
ELETTRICA DI 

CUI 
ALL'ARTICOLO 
13, COMMI 3 E 
4, DEL D.LGS. 

N. 387/03 

Al mercato

Centrali ibride < 10 MVA

 ENERGIA 
ELETTRICA DI 

CUI AL COMMA 
41 DELLA 
LEGGE N. 

239/04

Come eccedenze da 
fonti rinnovabili

Solo la 
produzione 
imputabile alle 
fonti rinnovabili



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Le modalità di ritiro dell’energia elettrica da 
parte dei gestori di rete cui l’impianto è connesso 

e su richiesta del produttore



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Periodo di decorrenza
Le modalità di ritiro di seguito descritte si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata a regime del mercato 
elettrico, come verrà individuata da un futuro decreto ministeriale, 
per le fonti rinnovabili;

b) a decorrere dal 28 settembre 2004 (data di entrata in vigore 
della legge n. 239/04) per le fonti non rinnovabili e le eccedenze.

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, attualmente siamo ancora 
nel periodo transitorio (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 387/03) in cui, su 
richiesta del produttore, l’energia elettrica viene ritirata dai gestori 
di rete al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica ceduta dall’AU 
alle imprese distributrici (il cui valore indicativo è evidenziato nel 
seguito).



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Condizioni per immettere energia elettrica in rete ai 
sensi della delibera n. 237/04 sul dispacciamento

I produttori, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo 
(gestore di rete per chi si avvale della delibera n. 34/05), per poter 
immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione 
di terzi sono tenuti a:

• versare al GRTN una componente per il servizio di 
trasmissione (pari a 0,0254 c€/kWh nel 2005 per le immissioni);

• concludere il contratto per il servizio di dispacciamento con il 
GRTN. Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW che 
cedono l’energia ai gestori di rete, la delibera n. 34/05 ne ha 
previsto l’esenzione.

In più concludono con il distributore il contratto per il servizio di 
trasporto (per eventuali prelievi) e, se connessi in MT o BT, 
ricevono dai distributori la componente CTR.



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Modalità di ritiro dell’energia elettrica - 1

Il produttore che richiede al gestore di rete cui l’impianto è 
connesso il ritiro dell’energia elettrica prodotta, può richiedere 
che lo stesso gestore stipuli e gestisca, per conto del 
produttore, i contratti necessari per immettere energia 
elettrica in rete.

(Semplificazione per i produttori che si interfacciano 
solo con il gestore di rete locale)

Poiché l’energia elettrica ritirata dai gestori di rete viene 
remunerata sulla base delle immissioni effettive, i produttori non 
sono tenuti a presentare i programmi di produzione e non si 
applicano i corrispettivi di sbilanciamento.



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Modalità di ritiro dell’energia elettrica - 2

Su richiesta del produttore, il gestore di rete ritira l’energia 
elettrica gestendo altresì i contratti necessari ai fini 
dell’immissione dell’energia elettrica in rete;

detta energia viene commercialmente trasferita all’AU (i 
distributori possono scomputare il controvalore di detta energia
dagli acquisti effettuati presso l’AU);

il GRTN, i distributori per la parte in eccesso rispetto ai 
fabbisogni dei propri clienti vincolati e i gestori di rete diversi 
dalle imprese distributrici cedono all’AU l’energia elettrica ritirata 
ai sensi della delibera n. 34/05.
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Acquirente unico

Imprese
distributrici

GRTN e gestori
diversi dalle imprese

distributrici

Clienti
vincolati

Produttori la cui energia
el. viene ritirata dal GRTN
o da gestori diversi dalle

imprese distributrici

Flussi commerciali dell'energia elettrica ritirata dai gestori di
rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto

legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04

Produttori la
cui energia el.
viene ritirata
dalle imprese
distributrici



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Convenzione tra produttore e gestore di rete per il 
ritiro dell’energia elettrica

E’ prevista una convenzione tra produttore e gestore di rete di 
durata annuale, rinnovabile, con la quale il produttore si impegna a 
cedere al gestore di rete tutta l’energia elettrica prodotta e 
immessa in rete (al netto dell’energia autoconsumata e 
dell’energia prodotta da impianti con convenzioni di cessione 
destinata in essere che, fino alla loro scadenza, continua ad 
essere ritirata dal GRTN, comprese le eccedenze).

Federenergia, di intesa con Enel Distribuzione, sentite le principali 
Associazioni dei produttori, il GRTN e l’AU, ha proposto uno 
schema di convenzione all’Autorità (che lo ha approvato) di 
durata annuale, rinnovabile, volto a definire le modalità tecniche, 
economiche e contrattuali per il ritiro dell’energia elettrica in 
oggetto.



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Le condizioni economiche di ritiro, da parte dei 
gestori di rete, dell’energia elettrica



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Le condizioni economiche di ritiro: il caso delle 
fonti rinnovabili

1. Energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
Prezzo di vendita dall'AU alle imprese distributrici

con riconoscimento di un prezzo minimo garantito al primo e al secondo 
mln di kWh prodotti annualmente da ciascun impianto di potenza fino a 1 MW

Prezzo di vendita dall'AU alle imprese distributrici

1.3 >= 10 MVA non programmabili ed entrati in 
esercizio prima dell'1 aprile 1999

Come individuate nel punto 1.2, tenendo conto che si tratta di impianti 
rinnovabili che, a differenza di quelli di cui ai punti precedenti non usufruiscono 

dei certif icati verdi

Per la sola produzione imputabile : prezzo pari a quello del punto 1.1, al netto 
del prezzo minimo garantito per i primi 2 Mni di kWh.

Per la rimanente quota di produzione; prezzo pari a quello del punto 2.1 se 
l'impianto è di cogenerazione, o quello del punto 2.2 negli altri casi.

1.5 >= 10 MVA programmabili e centrali ibride Partecipano al sistema delle offerte in quanto rientrano, per la produzione 
imputabile,  nell'ambito dell'a.13, c. 2, del d.lgs. n. 387

 (*) Al netto delle cessioni nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata richiamate all'a.13,c. 3, del d.lgs. n. 387 e su richiesta del produttore al gestore di rete.
 (**) In realtà l'art.13, c. 3, si applica alla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica ad acqua fluente, mentre non vengono citate il gas di disc
       i gas residuati dai processi di depurazione e il biogas, che, secondo le definizioni di cui all'a.2, comma 1, l. c), rientrano tra le fonti rinnovabili non programmabili. 

Condizioni economiche per le diverse tipologie di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo n. 387/03, e del comma 41 della legge n. 239/04

>= 10 MVA non programmabili ed entrati in 
esercizio dopo l'1 aprile 1999

Centrali ibride < 10 MVA 1.4

1.2

1.1 < 10 MVA (programmabili e non (**), entrati 
in esercizio in data qualsiasi)

Energia elettrica prodotta da (*): Condizioni economiche 



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Le incentivazioni attualmente previste
per le fonti rinnovabili

Se l’impianto è alimentato da fonti rinnovabili ed è entrato in 
esercizio dopo l’1 aprile 1999 può ottenere e vendere i certificati 
verdi che determinano un ricavo aggiuntivo alla vendita di 
energia elettrica (per i primi otto anni di esercizio, al netto del 
periodo di avviamento e collaudo);

Se l’energia elettrica già viene ceduta al GRTN nell’ambito di 
convenzioni di cessione destinata, queste sono valide fino a 
scadenza; 

Per gli impianti alimentati dalla fonte solare, l’articolo 7 del 
d.lgs. n. 387/03 prevede un futuro decreto ministeriale volto a 
definire criteri per l’incentivazione della produzione di energia 
elettrica dalla fonte solare.



Autorità per l’energia elettrica e il gas

Le condizioni economiche di ritiro: il caso delle 
fonti non rinnovabili e delle eccedenze

2. Energia prodotta da impianti alimentati da fonti non rinnovabili ed eccedenze

2.2 < 10 MVA altri non rinnovabili e non cogenerativi
Si riconosce il parametro Ct, in quanto questi impianti, non rinnovabili e 

nemmeno cogenerativi, si avvalgono di una modalità di ritiro priva dei rischi tipici 
della partecipazione al mercato. 

2.3
Eccedenze da assimilati e da fonti rinnovabili 

programmabili >= 10 MVA, purchè nella titolarità di 
autoproduttori 

Si riconosce il parametro Ct, in quanto questi impianti, pur presentando potenze 
installate maggiori di 10 MVA, si avvalgono di una modalità di ritiro priva dei 

rischi tipici della partecipazione al mercato. 

2.4 Altri assimilati >= 10 MVA Partecipano al sistema delle offerte 

 (*) Al netto delle cessioni nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata richiamate all'a.13,c. 3, del d.lgs. n. 387 e su richiesta del produttore al gestore di rete.
 (**) In realtà l'art.13, c. 3, s i applica alla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica ad acqua fluente, mentre non vengono citate il gas di discarica,
       i gas residuati dai processi di depurazione e il biogas, che, secondo le definizioni di cui all'a.2, comma 1, l. c), rientrano tra le fonti rinnovabili non programmabili. 

Condizioni economiche per le diverse tipologie di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 
387/03, e del comma 41 della legge n. 239/04

< 10 MVA cogenerativi (deliberaz. n. 42/02)2.1 Prezzo di vendita dall'AU alle imprese distributrici, come previsto per le fonti 
rinnovabili

Condizioni economiche proposteEnergia elettrica prodotta da (*):
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Quali sono i prezzi di ritiro - 1 

Prezzo dall’AU alle imprese distributrici per la vendita al 
mercato vincolato (art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo 
integrato)

E’ un prezzo pari a quello applicato nel periodo transitorio, che 
dipende dagli approvvigionamenti dell’AU per i clienti del mercato 
vincolato. E’ un prezzo mensile, già pubblicato dall’AU e 
differenziato per fasce. 

In alternativa a tale prezzo differenziato per fasce e su richiesta 
del produttore all'atto della stipula della convenzione, viene 
riconosciuto anche un prezzo unico indifferenziato per fasce 
orarie, determinato dall'Acquirente unico, seguendo le stesse 
modalità di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo 
integrato.
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Prezzo dall’AU alle imprese distributrici per la vendita al 
mercato vincolato (art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo 
integrato)

Quali sono i prezzi di ritiro - 2

aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

F1 - - 10,0821 10,9448 10,1384 12,6148 - 16,1202 13,4212
F2 6,5555 6,6705 7,3999 7,0765 6,6414 6,6257 6,5519 6,6383 5,6601
F3 6,3595 5,9981 3,7861 4,7394 5,9764 6,1901 6,1830 5,0183 4,5000
F4 3,7765 3,9185 4,3282 4,4860 4,5313 4,0280 3,4988 3,6490 3,9686

(valori in centesimi di euro a kWh)

Mese di competenza (anno 2004)

gennaio 2005

F1 -
F2 9,0840
F3 7,1982
F4 4,1750

Media 6,0255
(valori in c�/kWh)

N.B.: I valori riportati sono quelli attualmente pubblicati 
dall’AU sul proprio sito internet (dati aggiornati al 28 
febbraio 2005). 

Le fasce orarie, dall’1 aprile 2004, sono definite dal 
Testo integrato e, per l’anno 2005, sono state 
aggiornate con delibera n. 235/04.
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Prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica 

fino a 1 MW - 1
Per l’intero anno di durata della convenzione, su richiesta del 
produttore, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di 
potenza nominale elettrica fino a 1 MW, inclusi i rifiuti e ad 
eccezione delle centrali ibride, i gestori di rete riconoscono i
seguenti prezzi minimi garantiti, definiti per scaglioni 
progressivi:

• per i primi 500.000 kWh annui, 95 euro/MWh;
• da oltre 500.000 fino a 1 milione di kWh annui, 80 euro/MWh; 
• da oltre 1 milione fino a 2 milioni di kWh annui, 70 euro/MWh;
• oltre 2 milioni di kWh annui, il prezzo dell’AU (per fasce o 
indifferenziato). 
Il 40% di tali prezzi viene aggiornato annualmente in base all’Istat
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Prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica 

fino a 1 MW - 2

I prezzi minimi garantiti sono stati riconosciuti al fine di garantire 
la copertura dei costi di piccoli impianti che utilizzano risorse 
rinnovabili marginali, non in grado di partecipare al mercato, 
caratterizzati da diseconomie di scala e costi specifici elevati.
La scelta di una soglia riferita alla potenza nominale elettrica pari 
a 1 MW, è stata fatta tenendo conto:

di quanto previsto dalla legge n. 239/04 (commi 85-89) in 
materia di semplificazione degli iter autorizzativi per gli impianti di 
microgenerazione;

dell’esigenza di non squilibrare il mercato dei traders che si 
approvvigionano da impianti di dimensioni maggiori e più 
programmabili.
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Prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica 

fino a 1 MW - 3

La convenzione tra produttore e il gestore di rete è annuale e 
rinnovabile.
Qualora detta convenzione venga stipulata in corso d’anno e con 
scadenza al 31-12, al fine di sintonizzarla all’anno solare, gli 
scaglioni progressivi vengono ridotti proporzionalmente al periodo 
di vigenza della convenzione rispetto all’anno solare (ad es., per un 
convenzione stipulata a decorrere dall’1 aprile, gli estremi degli 
scaglioni progressivi devono essere ridotti di un fattore pari a 9/12).
La convenzione può anche avere una durata annuale non 
coincidente con l’anno solare (es. 1-4/31-3), applicando scaglioni 
annuali alle produzioni del periodo (es.1-4/31-3) e prezzi aggiornati 
dall’1 gennaio.  
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Produzione annua di energia  elettrica 
(scaglioni progressivi) 

Prezzo di riti ro 
previsto dalla 

delibera n. 62/02 
(valori 2004)

Prezzo di riti ro 
previsto dalla 

delibera n. 34/05 
(valori 2005)

(euro/MWh) (euro/MWh)*

fino a 500.000 kWh 500 83,9 95,0
oltre 500.000 kWh fino a 1 milione di kWh 500 83,9 80,0
oltre 1 milione fino a 2 milioni di kWh 1.000 64,4 70,0
oltre 2 milioni fino a 3 milioni di kWh 1.000 59,0 60,0
oltre 3 milioni fino a 4 milioni di kWh 1.000 55,8 60,0
oltre 4 milioni fino a 5 milioni di kWh 1.000 53,0 60,0

Quantità annua di 
energia  elettrica 

ritirata (MWh)

Prezzo medio 
progressivo   
(euro/MWh)

Prezzo medio 
progressivo     
(euro/MWh)

500 83,9 95,0
1.000 83,9 87,5
2.000 74,2 78,8
3.000 69,1 72,5
4.000 65,8 69,4
5.000 63,2 67,5

* Per le produzioni olt re i  primi due milioni di kWh si è ipotizzato un prezzo di ritiro pari a 60 euro/MWh.

Quanti tà di energia 
elettrica per 

scaglione (MWh)

Confronto tra la delibera n. 62/02 e i prezzi minimi garantiti introdotti dalla delibera n. 
34/05 per impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW
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Confronto tra i prezzi medi progressivi di ritiro previsti 
dalla ex delibera n. 62/02 (mini-idro) e i prezzi minimi 

garantiti previsti dalla delibera n. 34/05 
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Costi riconosciuti al gestore di rete e
prezzi in acconto

Il produttore riconosce al gestore di rete:
un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi (120 Euro 

annui per impianto e 0,5% del controvalore dell’energia ritirata);
se si avvale del gestore di rete per stipulare e gestire i contratti 

necessari per immettere energia elettrica in rete, un ulteriore 
corrispettivo a copertura dei connessi costi gestionali (120 
Euro annui per impianto e 0,5% del controvalore dell’energia 
ritirata).

Il prezzo all’ingrosso dell’AU, sia differenziato che indifferenziato 
per fasce, viene riconosciuto anche in acconto rispetto alla data 
di pubblicazione del valore a consuntivo.
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La componente CCT

All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete si applicano, sulla 
base delle immissioni effettive e come previsto dalla delibera n. 
237/04, i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo 
della capacità di trasporto (CCT), ad eccezione:

a) degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per 
i quali detti corrispettivi sono nulli;

b) degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 
MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti, 
escluse le centrali ibride, per i quali detti corrispettivi vengono 
moltiplicati per il fattore R pari a         R =  (P - 1)/4, 
dove P è la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in 
MW. 
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Grazie per l’attenzione
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