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Il Ministro della Transizione Ecologica
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il
professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 con il quale il
professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;
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, come modificato dall'art. 17decies, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, che ha innalzato il numero dei componenti del
consiglio di amministrazione di ENEA da tre a cinque: “6. Il consiglio di amministrazione,
formato da cinque 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 dell'ENEA.”;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2020, con
cui è stato nominato il consiglio di amministrazione dell’ENEA, composto dal professor
Federico TESTA, in qualità di presidente; professor Tullio BERLENGHI, in qualità di
componente in rappresentanze dell’ex Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dal dottor Giovanni GIULIANO, in qualità di componente elettivo;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 luglio 2021, n. 301,
con il quale è stato nominato l’ingegner Gilberto DIALUCE quale nuovo Presidente di
ENEA, a seguito delle dimissioni del professor Federico TESTA;
RITENUTO di dover procedere all’integrazione dei componenti del consiglio di
amministrazione di ENEA secondo quanto stabilito dal sopracitato comma 6, per assicurare
la piena operatività all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile;

VISTO lo Statuto di ENEA approvato nella quattordicesima riunione del Consiglio
di Amministrazione ENEA del 23 febbraio 2017 con delibera n. 5/2017/CA, così come
modificato nella undicesima riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre
2021;
VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 2 e comma 3, del citato Statuto, ai sensi
del quale il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il
Presidente, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di cui uno eletto
tra il personale dell’Istituto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in
servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi ed i restanti scelti tra persone
con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di
competenza dell’ENEA;
VISTI il curriculum vitae del professor Raffaele BIFULCO e della professoressa
Caterina PETRILLO comprovanti le rispettive competenze, capacità ed esperienze
professionali, nonché le dichiarazioni rese dai medesimi circa l’insussistenza di cause di
incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi, in particolare ai sensi e per le
finalità di cui all’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché al decreto legislativo n. 39 del 2013;
VISTE le dichiarazioni rese dagli interessati in ordine a quanto previsto dall’articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la nota acquisita con prot. n. 0026410 del 2 dicembre 2021, con la quale il
Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Perugia, professor Maurizio OLIVIERI,
amministrazione di appartenenza della professoressa Caterina PETRILLO, ha concesso,
acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 29 novembre
2021, l’autorizzazione alla professoressa Caterina PETRILLO a svolgere l’attività di
componente del consiglio di amministrazione di ENEA;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato
con decreto del Ministro della transizione ecologica 31 marzo 2021, n. 119;

DECRETA
Articolo 1
(Integrazione Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo quanto stabilito comma 6
del citato articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n.99, come modificato dall'art. 17-decies,
comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, è integrato dai seguenti due componenti:
a) professor Raffaele BIFULCO;
b) professoressa Caterina PETRILLO.

Articolo 2
(Durata)
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di cui al precedente
articolo 1, durano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione già insediato

e nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2020.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i riscontri di competenza.
Roma,
Roberto Cingolani
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