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Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo 
  

 
Presidente 

 
Prof. Giovanni Tria 
CV 
Atto di nomina: D.P.C.M. del 23 dicembre 2021  
Durata incarico: fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio 
Compenso connesso alla carica: a titolo gratuito 
Dichiarazione ex DLgs 39/2013: acquisita all’atto della nomina  

  
  

Consiglio Direttivo 
   

Dott. Sergio Abrignani 
CV 
Atto di nomina: D.P.C.M. del 23 dicembre 2021  
Durata incarico: fino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. 
Compenso connesso alla carica: 40.000 € 
Dichiarazione ex DLgs 39/2013: acquisita all’atto della nomina  
Dichiarazione altre cariche ed eventuali altri incarichi 

  
Dott. Marco Baccanti (Direttore Generale) 
CV 
Atto di nomina: D.P.C.M. del 23 dicembre 2021  
Durata incarico: fino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. 
Compenso connesso alla carica: 230.000 €  
Dichiarazione ex DLgs 39/2013: acquisita all’atto della nomina con riferimento all’incarico 
di consigliere 
Dichiarazione ex DLgs 39/2013 ai fini dell'incarico di DG  
Dichiarazione altre cariche ed eventuali altri incarichi 
 
Dott. Paolo Bonaretti 
CV 
Atto di nomina: D.P.C.M. del 23 dicembre 2021  
Durata incarico: fino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. 
Compenso connesso alla carica: 40.000 € 
Dichiarazione ex DLgs 39/2013: acquisita all’atto della nomina  
Dichiarazione altre cariche ed eventuali altri incarichi 
  
 

https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_TRIA.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/DPCM-23-12-2021-nomine.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/CV-Abrignani.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/DPCM-23-12-2021-nomine.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/Dichiarazione-Abrignani.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/CV-Baccanti.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/DPCM-23-12-2021-nomine.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/Dichiarazione-Baccanti.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/CV-Bonaretti.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/DPCM-23-12-2021-nomine.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/Dichiarazione-Bonaretti.pdf


 

 

Fondazione ENEA Tech e Biomedical 
Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico 

 
 

Dott.ssa Maria Cristina Porta 
CV 
Atto di nomina: D.P.C.M. del 23 dicembre 2021  
Durata incarico: fino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. 
Compenso connesso alla carica: 40.000 € 
Dichiarazione ex DLgs 39/2013: acquisita all’atto della nomina  
Dichiarazione altre cariche ed eventuali altri incarichi 
 

 
  

Collegio dei Revisori 
  

Prof. Angelo Miglietta (Presidente) 
CV 
Atto di nomina: D.P.C.M. del 23 dicembre 2021  
Durata incarico: fino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. 
Compenso connesso alla carica: 45.000 € + indennità di partecipazione a riunioni e 
incontri di 750 € 
Dichiarazione ex DLgs 39/2013: acquisita all’atto della nomina  
Dichiarazione altre cariche ed eventuali altri incarichi 

  
Dott. Roberto Iaschi 
CV 
Atto di nomina: D.P.C.M. del 23 dicembre 2021  
Durata incarico: fino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. 
Compenso connesso alla carica: 30.000 € + indennità di partecipazione a riunioni e 
incontri di 750 € 
Dichiarazione ex DLgs 39/2013: acquisita all’atto della nomina 
Dichiarazione altre cariche ed eventuali altri incarichi 
  
Dott.ssa Angela Salvini 
CV 
Atto di nomina: D.P.C.M. del 23 dicembre 2021  
Durata incarico: fino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. 
Compenso connesso alla carica: 30.000 € + indennità di partecipazione a riunioni e 
incontri di 750 € 
Dichiarazione ex DLgs 39/2013: acquisita all’atto della nomina  
Dichiarazione altre cariche ed eventuali altri incarichi 
  

https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/CV-Porta.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/DPCM-23-12-2021-nomine.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/Dichiarazione-Porta.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/CV-Miglietta.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/DPCM-23-12-2021-nomine.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/Dichiarazione-Miglietta.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_Iaschi.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/DPCM-23-12-2021-nomine.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/Dichiarazione-Iaschi.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/CV-Salvini.pdf
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/DPCM-23-12-2021-nomine.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/19/13G00081/sg
https://www.eneatechbiomedical.it/wp-content/uploads/2022/10/Dichiarazione-Salvini.pdf

