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Verbale riunione Commissione Energia n°8 
 
Il giorno lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 16.30 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 
 
2.1 Webinar “Le novità nella promozione delle f.e.r. introdotte dal D.Lgs. 199/21” 

 
2.2  Ciclo di convegni e seminari che riguardano l’elettrificazione sia in ambito edilizio che 

in ambito trasporti - V. Triunfo 
 
2.3 Incontri divulgativi e di orientamento presso alcuni Istituti di Scuola Superiore di Napoli 

e provincia. 
 

3. varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti membri: 
1) Affinito Marco; 
2) Albano Luigi; 
3) Bianco Nicola; 
4) D’Angelo Alessandro; 
5) Minichiello Francesco; 
6) Mocerino Annalisa; 
7) Montagnaro Fabio; 
8) Sicignano Claudia; 
9) Triunfo Vincenzo. 

 
oltre Claudia Colosimo referente della commissione energia nel Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri. 

  *          *          *  
 
Apre la riunione il Coordinatore Nicola Bianco e si dà inizio ai lavori alle ore 16:40 
 
 

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 si individuano come relatori per il webinar “Le novità nella 
promozione delle f.e.r. introdotte dal D.Lgs. 199/21” Valentina Russo, Vincenzo Triunfo, Enrico 
Lanzillo, oltre Claudia Colosimo. A breve saranno definite le date in funzione della disponibilità dei 
relatori (settimana tra il 16-19 gennaio e 6-16 febbraio) e poi l’evento sarà direttamente portato in 
Consiglio per l’approvazione. 
 
In merito al punto 2.2 si decide la data per la prima sessione del ciclo di convegni e seminari che 
riguardano l’elettrificazione sia in ambito edilizio che in ambito trasporti di cui Vincenzo Triunfo è 
referente. Tale sessione si svolgerà giovedì 26 gennaio 2023 in fascia pomeridiana presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli in piazza dei Martiri, laddove possibile, prevedendo modalità 
mista per lo svolgimento dell’evento. 
Interverranno alla prima sessione i seguenti relatori: Francesco Calise (in attesa di conferma della 
disponibilità), Valentina Russo, Vincenzo Triunfo e un relatore della società Enel Distribuzione SpA. 
 
Per quanto riguarda il punto 2.3 è stata effettuata una call a mezzo email tra gli iscritti in commissione 
per individuare la disponibilità come relatori negli incontri divulgativi e di orientamento presso alcuni 
Istituti di Scuola Superiore di Napoli e provincia. Sono pervenute le seguenti candidature, ing. Marco 
Affinito e ing. Vincenzo Triunfo, oltre all’ing. Claudia Colosimo che presenta in tale riunione la 
propria disponibilità. 
Le tematiche da trattare saranno principalmente le fonti energetiche rinnovabili, quali il fotovoltaico, 
il solare termico, l’eolico, le biomasse, il geotermico, il nucleare e l’idrogeno. L’ing. Marco Affinito 
propone anche di aggiungere tra i temi il risparmio energetico e la commissione approva.  
Inoltre, Fabio Montagnaro suggerisce per i futuri incontri di rimodularne la durata di tali incontri su 
n°4 interventi da 15’ cadauno. Si produce una tabella excel per raccogliere i nominativi dei relatori 
disponibili su ciascun tema in entrambe le commissioni e poi si individuerà una regia per coordinare 
e far turnare i diversi relatori. 
 

3. varie ed eventuali 
 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il Coordinatore convoca la prossima riunione, sempre in 
modalità telematica su piattaforma Cisco Webex Meetings, salvo diverse indicazioni, per il giorno 
lunedì 16 gennaio alle ore 18:00. 
 
Alle ore 17:40, terminano i lavori. 
 

Il Segretario   
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Il Vicecoordinatore 

 


