
 
 

                             Il Ministro dello Sviluppo Economico  
 

VISTO l’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall’articolo 4 della legge 

28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile (ENEA); 

 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli 

enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

  

VISTO lo Statuto di ENEA approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5/2017/CA 

e successive modifiche intervenute con delibera n. 30/2019/CA, ai sensi degli articoli 3 e 4 del 

citato decreto legislativo n. 218/2016; 

 

VISTO l’articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dall’articolo 31, 

comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 con 

cui è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo denominato 

«Fondo per il trasferimento tecnologico»; 

 

VISTO, in particolare, il comma 5 del predetto articolo 42 che, per le finalità dello stesso, autorizza 

l’ENEA alla costituzione della Fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Enea Tech e 

Biomedical”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, cui, tramite apposita 

convenzione, possono essere trasferite le risorse del predetto Fondo e che lo Statuto della 

Fondazione è adottato, sentita l’ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 

 

SENTITA l’ENEA che con delibera n. 7/2021/PRES ha espresso parere favorevole al testo dello 

Statuto della Fondazione Enea Tech e Biomedical proposto dal Ministero dello sviluppo economico 

con note n. 18711 del 6.10.2021 e n. 21007 del 5.11.2021.  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. E' adottato, sentita l’ENEA, lo Statuto della Fondazione di diritto privato Enea Tech e 

Biomedical, allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso, costituita ai sensi 

dell’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come modificato 

dall’articolo 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 

23 luglio 2021 n. 106. 

 

2. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito 

istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, dell’ENEA e della Fondazione Enea 

Tech e Biomedical. 

 

 

 

Roma, 24 novembre 2021   

 IL MINISTRO   

Firmato Giorgetti                                               


