VISTO l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99. come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221,
che ha, tra l'altro, istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie. l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile - ENEA, di seguito denominata anche Agenzia ENEA

VISTO in particolare, il comma 6 del citato articolo 37, che dispone che "fl consiglio di amministrazione,
formato da tre componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni,
rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione
tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza del/ 'ENEA";
TENUTO CONTO di quanto previsto dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante ·'Norme per il controllo

parlamentaresulle nomine negli enti pubblici";
VISTO in particolare, l'articolo I della legge n. 14 del 1978, ai sensi del quale "li Presidente del Consiglio
dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispellive
competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti o vicepresidenti di islituti e di enti pubblici, anche
economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla legge'·;
VISTO l'articolo 2. comma I, del decreto legislativo 25 novembre 20l6. n. 218, ai sensi del quale "Gli Enti
nei propri statuti e regolamenli recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea del/' 11 marzo
2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori

(2005/251/CE),tengono conio delle indicazioni contenute nel documento European Frameworkfor Research
Careers e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi: a) la libertà di ricerca; b) la portabilità dei
progetti; c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; d) le necessarie attività di perfezionamento ed
aggiornamento; e) la valorizzazione professionale; j) l'idoneità degli ambienti di ricerca; g) la necessaria
flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca; h) la mobilità geografica,
intersettoriale e quella Ira un ente e un altro; i) la tutela della proprietà intellettuale; I) la possibilità di
svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca; m) adeguati sistemi

·"

di valutazione; n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli
enti";
VISTO l'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia ENEA, il quale prevede che "Il Consiglio di
amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due Consiglieri, di questi ultimi
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dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l'Agenzia. dagli stessi ricercatori e
tecnologi su base elelliva allraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità, da una Commissione nominata dal Presidente del'Agenzia. li Presidente avvia le azioni dirette
alla individuazione del componente eleuivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato.
L'esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell'adozione del decreto di
nomina ai sensi

del'articolo

3 7 della legge 23 luglio 2009,

11. 99 ";

VlSTO il decreto del Ministrodello sviluppoeconomico,di concertocon il Ministrodell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del 23 marzo 2016, con il quale è stato nomi11atoil consiglio di amministrazione
dell'Agenzia ENEA per un periodo di quattro anni;

VTSTOl'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. ai sensi del quale "I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti
pubblici di ricerca di cui a/l'articolo

I del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione

de Il 'Istituto Nazionale di Sta1istica - !STA T. il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della
maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020 sono prorogati, laddove
scaduti alla data di entrata in 1,1igoredel presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di
emergenza medesimo";

VISTA la nota prot. 16088 del 20 luglio 2020, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto
il preventivo assenso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla proposta dj
nomina del prof. Federico Testa quale Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia ENEA,
risultando lo stesso di professionalità idonea a ricoprire l'incarico in ragione del suo prestigioso profilo
curriculare e della comprovata qualità professionale;

V)STA la nota prot. 16261 del 22 luglio 2020, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha comunicato che nulla osta alla proposta predetta proposta di nomina;
VISTE le note prot. 16367 e 16368 del 22 luglio 2020. con le quali il Ministro dello sviluppo economico ha

proposto. rispettivamente, al Presidente della Carnera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica
la nomina del prof. Federico Testa, quale Presidente dell'Agenzia ENEA;
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DATO ATTO del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari in data 13 agosto 2020 in ordine
alla nomina del prof. Federico Testa quale Presidente del!' Agenzia ENEA;

VISTA la nota del 12 agosto 2020, con la quale l'Agenzia ENEA ha comunicato. ai sensi del menzionato
articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'ente. l'individuazione del dott. Giovanni Giuliano quale componente
elettivo del consiglio di amministrazione dell'Agenzia medesima;

VISTA la nota del 5 agosto 2020, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ha nomjnato quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazjone dell'Agenzia ENEA il dott.
Tullio Berlenghi:

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione detrAgenzia ENEA, al fine di
assicurare la piena operatività dell'Agenzia medesima e garantire la prosecuzione delle attività della stessa;

VISTO il curriculum vitae del prof. Federico Testa e la dichiarazjone sull'insussistenza delle cause di
incon:feribilitàed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013;

VISTO il curriculum vitae del dott. Tullio Berlenghi e la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013;

VISTO il curriculum vitae del dott. Giovanni Giuliano e la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di
inconferibiljtà ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 20 I3;

TENUTO CONTO inoltre di quanto prescritto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 200 l e s.m.i.

Articolo J
I. Ai sensi dell'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modifìcato dalla legge 28
dicembre 2015, n. 221, è nominato il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, che cosi si compone
Presidente: Federico Testa

in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico

Consigliere: Tullio Berlenghi

in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Consigliere: Giovanni Giuliano

componente elettivo

2. I componenti del Consigli di amministrazione dell'Agenzia ENEA durano in carica quattro anni a
decorrere dalla data del presente prowedimento.
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3.

n presente

decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
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