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QUADRO GENERALE

• Una nuona disciplina in materia di ammodernamento delle colonne 
montanti elettriche: delibera 12 novembre 2019 467/2019/R/eel confluita 
nell’Allegato A alla delibera 23 dicembre 2019 566/2019/R/eel (TIQE)

• Regolazione sperimentale estesa di sei mesi con la delibera 
432/2020/R/com: dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023

• Prevede strumenti di carattere regolatorio e contrattuale

• Al termine della sperimentazione verranno verificate l’efficacia e 
l’efficienza del coinvolgimento del condominio nei lavori 
ammodernamento – possibile revisione della regolazione



ELEMENTI DI CONTESTO

• Colonna montante: parte terminale e maggiormente capillare della rete di 
proprietà del distributore; arriva negli appartamenti, dove ci sono i contatori, 
transitando per le parti comuni dei condomini

• Previsioni di utilizzo sempre più intenso del vettore elettrico
• Progressiva vetustà degli impianti elettrici, fermo restando l’obbligo per il 

distributore di mantenere in efficienza gli impianti di proprietà e di garantirne 
l’esercizio in condizioni di sicurezza

• Rischio di non poter dar seguito agli aumenti di potenza richiesti dai 
condomini

• Contrasti tra distributore e condominio in assenza di regole che disciplinano 
ruoli e responsabilità: con la nuova regolazione è il condominio a far 
eseguire i lavori edili



FOCUS ODIERNO

• Oggetto del webinar di oggi:
• la normativa
• le attività intraprese dai principali distributori per favorire il contatto con 

gli amministratori di condominio ed avviare l’iter che porta alla 
sottoscrizione del contratto

• I distributori che intervengono al webinar di oggi servono il 95% della 
clientela nazionale

• La pagina dedicata nel portale dell’Autorità sarà oggetto di aggiornamento, 
con i link ai portali dei distributori e con la pubblicazione del contratto tipo

• Promozione dell’effettuazione di audit della sicurezza negli impianti interni 
d’utenza di colonne montanti ammodernate: consultazione prevista nel 2021 



AGENDA DEL WEBINAR
Ore 10:00
Saluti e introduzione (Andrea Oglietti - Direttore Direzione Infrastrutture di ARERA)
Richiamo dei principali aspetti della regolazione sperimentale (Ferruccio Villa - Direzione Infrastrutture di ARERA)
Ore 10:45 
Il contratto tipo che disciplina i rapporti tra il Distributore e il Condominio (Mattia Sica – Utilitalia)
Aggiornamento sulle attività di predisposizione delle linee guida tecniche (Ivano Visintainer - Comitato Elettrotecnico Italiano)
Ore 11:15
Sperimentazione ammodernamento colonne montanti vetuste - esperienza di e-distribuzione

(Flaviana Tiranti - e-distribuzione, gruppo Enel)
Aggiornamento sulle attività di ammodernamento delle colonne montanti vetuste condotte da areti SpA

(Alessandro Palazzoli – areti, gruppo Acea)
Ammodernamento Colonne Montanti Vetuste negli Edifici Del. ARERA 467/2019 - L'esempio di Unareti

(Vittorio Giarola – Unareti, gruppo A2A)
IRETI - Distribuzione Energia Elettrica Ammodernamento Colonne Montanti Vetuste negli Edifici

(Davide Carena - Ireti, gruppo Iren)
L'ammodernamento delle colonne montanti elettriche vetuste a Trieste e Gorizia (art.134 TIQE)

(Paolo Manià – AcegasApsAmga, gruppo Hera)
Ore 12:30
Domande e risposte (Moderatore - Ferruccio Villa)
Ore 12:50
Conclusioni
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