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Verbale riunione Commissione Energia n°7 
 
Il giorno lunedì 21 novembre 2022 alle ore 18:00 per via telematica, piattaforma Cisco Webex 
Meetings, si è riunita la commissione energia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. approvazione verbale della riunione precedente 
 

2. proposte formative in itinere 
 
a. approvazione definitiva webinar “Le novità nella promozione delle f.e.r. introdotte dal 

D.Lgs. 199/21” 
 

b. individuazione di relatori per il ciclo di convegni e seminari che riguardano 
l’elettrificazione sia in ambito edilizio che in ambito trasporti - V. Triunfo 

 
3. varie ed eventuali 

 
Sono presenti i seguenti membri: 
1) Balzamo Claudio; 
2) D’Angelo Alessandro; 
3) Minichiello Francesco; 
4) Montagnaro Fabio; 
5) Russo Valentina; 
6) Senese Eugenio; 
7) Sicignano Claudia; 
8) Triunfo Vincenzo. 
 
oltre Claudia Colosimo referente della commissione energia nel Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri. 
 

  *          *          *  
 
Apre la riunione Vincenzo Triunfo, quale Vicecoordinatore dalla commissione, in assenza del 
Coordinatore Nicola Bianco per impegni accademici. Si dà inizio ai lavori alle ore 18:10. 
 
 

1. approvazione verbale della riunione precedente 
 
In merito al primo punto all’odg il verbale della precedente riunione è disponibile online e in assenza 
di osservazioni si riterrà approvato alla fine della riunione odierna. 
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2. proposte formative in itinere 
 
Per quanto riguarda il punto 2.1 il webinar “Le novità nella promozione delle f.e.r. introdotte dal 
D.Lgs. 199/21”, la commissione sta ancora acquisendo le disponibilità dei relatori e pertanto ci si 
aggiorna al prossimo incontro con l’intento di tenere l’evento entro gennaio. 
 
Per il punto 2.2, l’Ing. Vincenzo Triunfo, proponente, riepiloga il programma del ciclo formativo 
sull’elettrificazione sia in ambito edilizio che in ambito trasporti e si iniziano ad individuare i primi 
relatori A tal proposito è stata inviata anche una call ai colleghi di commissione ma non sono 
pervenute candidature. 

 
3. varie ed eventuali 

 
Claudia Colosimo informa la commissione energia che la commissione ambiente ha proposto in 
Consiglio, per il tramite del suo referente, degli incontri divulgativi e di orientamento presso alcuni 
Istituti di Scuola Superiore di Napoli e provincia sul tema delle energie rinnovabili. 
Ritenendo la tematica principalmente di competenza della presente commissione, l’Ing. Colosimo ha 
richiesto che venisse coinvolta la commissione stessa nella definizione del programma. Dati i tempi 
molti ridotti per i primi due eventi già calendarizzati uno presso l’Istituto Labriola il prossimo 25 
novembre e l’altro presso l’Istituto Virgilio di Pozzuoli, si è scelto per questi primi due eventi di non 
inserire relatori commissione energia ma di acquisire per i successivi incontri la disponibilità dei 
colleghi di commissione energia sulle tematiche trattate (energia eolica, energia fotovoltaica, energia 
geotermica, idrogeno); pertanto sarà inoltrata una call con scadenza il 10 dicembre. 
 
In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, sempre 
in modalità telematica su piattaforma Cisco Webex Meetings, salvo diverse indicazioni, per il giorno 
lunedì 19 dicembre alle ore 18:00. 
 
Alle ore 19:15, terminano i lavori. 
 

Il Segretario   

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vicecoordinatore 

 


