
 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE ENERGIA N. 28 

Il giorno 14 del mese di APRILE dell’anno 2021 alle ore 17:30 per via telematica su piattaforma 
Skype si è riunita la Commissione Energia, congiuntamente con la Commissione impianti, con il 
seguente odg:  

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

a. Seminario sui consumi energetici prima, durante e dopo l’emergenza Covid19 - ing. V. Triunfo  
b. Corso Superbonus con la commissione impianti - ing. M. Landolfi  
c. Evento formativo e gruppo di lavoro sulle attività della commissione - ing. F. de Leo  

3. Nuove iniziative formative  
4. Resoconto e riorganizzazione Gruppi di lavoro 
 5. Varie ed eventuali  

a. Call esperti CCAIA 
 
Sono presenti i seguenti membri in ordine alfabetico:  
prof. Bianco Nicola (Vicecoordinatore) 
Claudia Colosimo (Segretario) 
Claudio Balzamo 
Francesco De Leo 
Giulio Denotaristefani di Vastogirardi 
Francesco Giunto 
Francesco Minichiello 
Valentina Russo 
Giovanni Scala 
Vincenzo Triunfo 
 

Il Vicecoordinatore, prof. ing. Nicola Bianco, da inizio ai lavori alle 17:45 
In merito al primo punto all’odg il verbale è disponibile online ed, in assenza di osservazioni, 

si riterrà approvato alla fine della riunione odierna. 

Circa il 2.a punto all’odg l’ing. V. Triunfo rimanda alla prossima riunione di commissione per 
la definizione di un programma per l’evento formativo. 

In merito al punto 2.b la commissione impianti non si è ancora riunita ma, il prof. F. 
Minichiello, membro di entrambe le commissioni, ci comunica che, come da accordi con il 
coordinatore M.Landolfi, è possibile approvare la bozza ed i relatori nelle persone di ing. Claudia 
Colosimo, ing. Francesco Minichiello, ing. Vincenzo Triunfo e dott.ssa Manuela Micheletti. Sarà 
premura del Segretario verificare la disponibilità dei relatori a decorrere dalla settimana del 17 
maggio, pianificando un incontro a settimana ogni giovedi e trasmettendo successivamente la bozza 
al Dipartimento ed al Consiglio. 



In merito al punto 2.c l’ing. Luigi Albano ha risposto alla call inviata dal Segretario fornendo 
la propria disponibilità per il gruppo di lavoro. L’ing. Francesco De Leo ha preparato una slide che 
individua i contenuti degli eventi formativi connessi all’attività del gruppo di lavoro. Il Segretario 
produrrà una tabella con i titoli e le data di tutti gli eventi formativi organizzati dalla Commissione 
energia dal 2013 al 2021 e raccoglierà le locandine in un opuscolo digitale che fornirà ai partecipanti 
al gruppo di lavoro. Partendo dalle locandine saranno sviluppati 2 o 3 eventi a mo’ di tavola rotonda 
di approfondimento sugli sviluppi futuri delle tematiche trattate in questi anni anche con soggetti 
esterni all’Ordine. Si rimanda alle riunioni seguenti per ulteriori dettagli con l’obiettivo di definire i 
programmi degli eventi prima della pausa estiva. 

Circa il punto 3 all’odg non sono pervenute nuove richieste formative a mezzo email o dai 
partecipanti alla riunione odierna. 

Relativamente al punto 4 all’odg si rimanda a quanto già trattato al punto 2.c. 

Infine circa il punto 5 la Segreteria dell’Ordine ha trasmesso una richiesta pervenuta dalla 
Camera di Commercio di Napoli per acquisire nominativi di “esperti nel settore dei Servizi Energetici 
ed in particolare nella fatturazione delle utenze di energia elettrica e gas naturale”; Il Segretario ha 
inviato una call a tutti i membri di commissione ed ha acquisito i CV di n.4 candidati (ing. L. Avitabile, 
ing. C. Madia, ing. G. Scala, ing. V.Triunfo,) che sono stati trasmessi alla Segreteria. 

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il Vicecoordinatore convoca la prossima riunione, 
sempre in modalità telematica su piattaforma Skype, salvo diverse indicazioni, per il giorno 
mercoledi 19.05.2021. 

      I lavori terminano alle ore 18:50. 

l segretario    Il coordinatore  Il Vicecoordinatore 


