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Il presidente
Ha rappresentanza legale della FGS e presiede il CdA.
Avv. Adriano Izzo
Il Presidente della Fondazione Gennaro Santilli è l’Avvocato Adriano Izzo.
Classe 1978, laureato in Giurisprudenza con lode, iscritto all’Albo degli Avvocati dal 2008, vanta
una consolidata esperienza nel settore del property management e della tutela giuridica di patrimoni
immobiliari.
Ha ricevuto l’incarico di costituire la Fondazione direttamente da Ludovica Santilli, alla quale era
legato da un solido e duraturo rapporto professionale e da profonda stima reciproca.
L’assegnazione di un incarico così prestigioso e la fiducia riposta rappresentano per lui un motivo
di orgoglio, che ispira il suo agire e alimenta quotidianamente il fermo desiderio di realizzare la
volontà della Fondatrice di creare una società più equa e inclusiva.
Consiglio di Amministrazione
Esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, come da statuto.
Avv. Adriano Izzo – Presidente
Avv. Carlo Guglielmo Izzo – Consigliere
Esercita la professione legale dal 1996, dopo una lunga carriera di Magistrato ordinario presso il
Tribunale e la Corte di Appello di Roma fino al grado di Presidente di Sezione della Suprema Corte
di Cassazione.
Vanta esperienza pluridecennale nella materia del diritto delle persone e della famiglia, avendo
presieduto per anni la relativa Sezione del Tribunale Ordinario di Roma.
Avv. Francesca Pantanella – Consigliere
Classe 1976, iscritta all’Albo degli Avvocati dal 200, vanta una consolidata esperienza nella materia
dei reati contro la persona, in particolare nei reati di violenza contro le donne e i minori, nonché nei
delitti contro l’assistenza familiare.
Da anni si occupa di tutela dei diritti degli animali soprattutto nell’ambito della sperimentazione
(c.d. vivisezione), collaborando con numerose associazioni operanti nel settore con lo scopo di
contribuire a diffondere la cultura dell’ambiente e del rispetto di tutti gli essere viventi.
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Organo di controllo
L’Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento.
Dott. Comm. Andrea Aurnia
Classe 1977, laureato con lode nel 2008, abilitato all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista nel 2010 ed iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma Sez.A. Revisore Contabile nr 160240 con D.M. 24/01/2011- G. U. 9- del 01/02/2011.
Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico promuove, coordina e regola l’attività scientifica e di ricerca della
Fondazione Gennaro Santilli. Predispone le linee strategiche e programmatiche della ricerca,
organizza l’attività, con particolare attenzione all’innovazione, mediante collaborazioni con enti e
istituzioni. Si adopera nella costruzione di partnership strategiche necessarie all’agenda per lo
sviluppo sostenibile, di partenariati tra settore pubblico, privato e società civile capaci di
collaborazioni inclusive, basate su principi e valori, su una visione comune e obiettivi condivisi che
mettano al centro il valore della persona e del pianeta.
Dott.ssa Vienna Eleuteri Held
Antropologo medico e scienziata della sostenibilità, ha diretto e coordinato numerosi progetti
nazionali e internazionali nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della salute umana. All’intensa
attività di ricerca, ha affiancato l’impegno nei diversi contesti di vulnerabilità e delle disuguaglianze
di salute sulla base della profonda interconnessione tra la salute umana e le sue determinanti sociali
e ambientali, coerentemente alla visione One Health.
I temi del valore della diversità, declinata in tutti i suoi aspetti a favore di società inclusive,
partecipative, resilienti e rigenerative caratterizzano il focus della sua ricerca e del suo lavoro.
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