
FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE IN 
FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O ATTIVITA' 

DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE 

RAGIONE SOCIALE

MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE

DURATA DELL'IMPEGNO

2019 2020 2021

€ 141.455.853,00 € 141.455.853,00 € 140.955.853,00

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI 
DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI 

GOVERNO
(Anno 2021)

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
SPETTANTE AI RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI 
GOVERNO

2019 2020 2021

-€ 9.404.843,14 -€ 23.870.776,78 € 1.418.752,77

INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELL'ENTE E 
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di 
diritto privato controllati

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico

Ministero della Transizione ecologica
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

https://www.enea.it

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO 
GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO 

DELL'AMMINISTRAZIONE (Contributo ordinario 
dello Stato)

https://www.amministrazionetrasparente.enea.it/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati.html

E' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di
servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e
dello sviluppo economico sostenibile (art. 37 legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall’art. 4 della Legge
n. 221/2015)

*adempimento ex art. 22, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 33/2013. 

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile

///

///

Il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del
Ministero vigilante, di concerto con il Ministero 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.    

 
Presidente: € 160.000,00
Componente CdA: €  32.000,00

RISULTATI DI BILANCIO NEGLI ULTIMI TRE 
ESERCIZI FINANZIARI (2019-2020-2021)

Le dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi sono
state rese dai Consiglieri di amministrazione al MiSE/MiTE all'atto della loro nomina

Consiglio di Amministrazione nominato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro  dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 settembre 2020:

Presidente (fino al 26 luglio 2021) : Federico Testa, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico 
Trattamento economico complessivo 2021 erogato:  € 104.767,13 (riferito alle annualità 2020 e 2021)

Consigliere: Tullio Berlenghi, in rappresentanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare
Trattamento economico complessivo 2021 erogato:  € 31.526,56 (compenso comprensivo di oneri riflessi e 
riferito alle annualità 2020 e 2021)

Consigliere: Giovanni Giuliano, Componente elettivo
Trattamento economico complessivo 2021 erogato:  € 20.246,66  (riferito alle annualità 2020 e 2021)         

Presidente (dal 27 luglio 2021) : Gilberto Dialuce, in rappresentanza del Ministero della transizione ecologica
nominato con Decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 luglio 2021
Trattamento economico complessivo 2021 erogato: € 0,00 (Titolo gratuito)

Consiglieri di amministrazione uscenti (in carica fino a settembre 2020)
Consigliere (fino a settembre 2020): Mauro Libè in rappresentanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare
Trattamento economico complessivo 2021 erogato:  € 15.573,34 (compenso compresivo di oneri riflessi riferito 
all'annualità 2020)
Consigliere (fino a settembre 2020): Alessandro Lanza in rappresentanza del Ministero dello sviluppo 
economico
Trattamento economico complessivo 2021 erogato:  € 14.807,43 (compenso compresivo di oneri riflessi e 
riferito all'anualità 2020)  

*adempimenti ex art. 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013. 


