
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 19 

Il giorno 01 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 17:30 per via telematica su piattaforma 
Skype si è riunita la Commissione Energia con il seguente odg: 

1. Approvazione verbale della riunione precedente 
2. Attività formative in itinere:   

2.1  Seminario in collaborazione con Agenzia delle Dogane – ing. V.Russo 
2.2 Corso efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa– ing. V.Russo  
2.3 Seminario La riqualificazione energetica degli edifici esistenti - ing. F. De Leo  
2.4 Seminario sui sistemi ibridi in collaborazione con Riello – ing. G. De  Notaristefani 
2.5 Seminario sui consumi energetici prima, durante e dopo l’emergenza Covid19– ing. V.Triunfo 

3. Nuove iniziative formative 
4. Attività Gruppi di lavoro 
5. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore) 
Colosimo Claudia (Segretario) 
Albano Luigi 
Aiello Alberto 
De Leo Francesco 
Focone Luca 
Galeone Mario 
Giunto Francesco 
Iasiello Francesco 
Isernia Raffaele 
Lazzo Federico 
Maida Claudio 
Minichiello Francesco 
Mocerino Annalisa 
Passante Luigi 
Scala Giovanni 
Russo Valentina 
 

I lavori iniziano alle 17:30 con l’approvazione del verbale della riunione precedente. 
Il segretario comunica ai partecipanti che è disponibile la piattaforma Cisco Webex per realizzare 
eventi formativi in modalità FAD e pertanto invita i presenti, ing. V. Russo ed ing. F. De Leo a valutare 
eventuali loro proposte formative già in itinere. L’ing. F. De Leo preferisce posticipare gli eventi a 
settembre sperando si possa realizzare formazione tradizionale in aula. 
Il segretario prosegue con riferimento alla richiesta di cui alla precedente riunione, quale la 
definizione di linee guida che consentano alle attività professionali di ripartire in questa fase 2 
dell’emergenza Covid19, o eventuali approfondimenti su particolari aspetti dell’emergenza, l’ing. 



Pasquale Romano ha fatto pervenire ai componenti di commissione a mezzo email delle proposte 
che saranno discusse nella prima riunione utile in cui il collega Romano potrà prendere parte. 
 Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, prosegue in merito alle nuove attività formative 
ed in particolare sul tema del Superbonus di cui al D.L. n.34/20 “DL Rilancio”. L’Ordine ha organizzato 
e partecipato a due eventi sul tema, uno il 26.05 e l’altro il 29.05, ed il Segretario ha anche richiesto 
e raccolto dai colleghi eventuali osservazioni tecniche sui contenuti dell’art.119. In particolare tale 
art., rileva il Segretario, pur essendo un’eccezionale strumento per il settore delle costruzioni e dei 
professionisti, è al momento non operativo nel senso che, oltre l’iter di conversione in legge, 
necessita di chiarimenti, circolari esplicative e linee guida dell’Agenzia dell’entrate per consentire di 
iniziare le attività progettuali. Interviene l’ing. L. Passante proponendo, se possibile di redigere delle 
linee guida procedurali per indirizzare gli utenti finali, le imprese ma anche gli altri colleghi verso la 
buona prassi al fine di evitare fenomeni speculativi al ribasso come successo nel passato con gli 
attestati di prestazione energetica, soprattutto a tutela della professione Il Vicecoordinatore 
approva tale proposta che, a valle dell’emanazione degli ulteriori summenzionati strumenti 
legislativi, potrà essere anche oggetto di un webinar. Il Segretario propone di partire dai contenuti 
delle proprie slide dello scorso 26.05 sul tema e di coinvolgere anche il gruppo di lavoro della 
Fondazione Ordine degli ingegneri, da lei coordinato. Danno la propria disponibilità a collaborare 
l’ing. Francesco De Leo, l’ing. Luigi Albano, l’ing. Alberto Aiello e l’ing. Valentina Russo; ulteriori 
interessati potranno contattare il segretario a mezzo email. Sarà inoltre utile coinvolgere nella 
stesura delle linee guida anche il gruppo di lavoro sulla contabilizzazione e termoregolazione, 
trasversalmente connesso alla questione degli interventi sugli impianti termici centralizzati, oggetto 
del superbonus. 
 Non pervenendo ulteriori proposte formative si passa alla discussione del quarto punto 
all’odg. I colleghi del gruppo di lavoro sul GNL, ing. Francesco Giunto e Mario Galeone, sono presenti 
ma non hanno novità interessanti sul tema, mentre il gruppo sui Bonus per la riqualificazione 
energetica, coordinato dall’ing. L. Passante, ha già precedentemente relazionato in merito alla 
proposta di stesura delle linee guida. Per gli altri gruppi di lavoro non sono presenti i relativi 
coordinatori quindi si rimanda alle future riunioni per eventuali resoconti sulle attività di 
approfondimento in corso. 
In mancanza di varie ed eventuali il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, sempre in 
modalità telematica su piattaforma Skype, il giorno mercoledi 08.07.2020 ore 17:30. 

      I lavori terminano alle ore 18:50 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


