I

n occasione del 17° anniversario dell’incidente di Linate e in considerazione del lungo percorso fatto nello sforzo di tutela della Safety e del passeggero, al fine di ricordare nel modo più
attuale e costruttivo le 118 vittime e il compianto Presidente Paolo Pettinaroli, la
“Fondazione 8 ottobre 2001” ha deciso di organizzare un appuntamento periodico per rinnovare costantemente l’attenzione sulla tutela del passeggero, scopo principale della propria costituzione, affrontando di volta in volta temi di attualità e interesse specifici. Il secondo di questi appuntamenti, organizzato insieme all’Università degli Studi di Milano, ed in collaborazione con il
Centro d’Eccellenza Jean Monnet e il Centro Studi Demetra, si terrà a Milano il 25 ottobre 2018,
presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi, con il tema “Il quadro giuridico internazionale ed europeo in tema di gestione del rischio nel settore dei trasporti”. L’incontro verterà, sempre
nell’ottica della tutela dell’utente, sull’evoluzione della Sicurezza del Volo, i cui principi fondamentali, riconosciuti validi e all’avanguardia anche da altre organizzazioni, sono stati recepiti (o in via
di recepimento) da altri sistemi complessi ad alta potenzialità lesiva - quali, per citarne alcuni - trasporto ferroviario e marittimo, ospedali ed impianti industriali.

O

n the occasion of the 17th anniversary of the Linate air accident and in consideration
of the long path taken in the efforts to protect the passenger and ensure safety, Fondazione 8 ottobre 2001 has decided to commemorate in a more timely and constructive way the 118 victims and our late President Paolo Pettinaroli by organizing a periodic appointment to constantly reaffirm its focus on passenger protection, which is the main purpose of its establishment, and to discuss current issues and specific interests. The second of these
appointments organized with University of Milan in collaboration with Centro d'Eccellenza Jean
Monnet and Centro Studi Demetra will be held on October 25, 2018, at the Sala Napoleonica of
the University of Milan. The topic will be "The International and European legal framework on risk
management in the transport sector". Always with the perspective of protecting users, the meeting will focus on the evolution of Aviation Safety, the fundamental principles of which, recognized
valid and in the vanguard by other organizations as well, have been or are about to be adopted by
other complex systems with a high potential for harm, such as rail and maritime transportation,
hospitals and industrial plants.
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Adele Scarani Pesapane. Insegnante. Poi moglie e mamma, si dedica alla famiglia fino all '8 ottobre 2001 quando la
tragedia di Linate cambia radicalmente la sua vita. Perde il marito nell'incidente e si trova con tre figli ancora adolescenti, da crescere. Entra fin da subito e attivamente nel gruppo di familiari delle vittime che cercano di riunirsi. Conosce Paolo Pettinaroli e con lui le altre persone colpite dallo stesso dolore, si attiva per mettere insieme tutti i familiari e
costituire ufficialmente il “Comitato 8 ottobre 2001”. Immediato il suo ingresso nel Consiglio Direttivo formatosi a
dicembre dello stesso anno, con la spontanea decisione di dedicarsi a supportare il gruppo di signore con le quali condivideva età, problematiche familiari simili e il gruppo delle giovani vedove disperate e incapaci di riprendere forza. Riesce a destreggiarsi
fra problemi di casa e figli da crescere, offrendo nel contempo supporto morale e psicologico alle stesse signore e alle giovani del Comitato. Organizza incontri, riunioni, con momenti di svago per aiutare a uscire dal baratro chi non ce la faceva a reagire. Dal 2010 diventa Vice
Presidente del Comitato e della Fondazione che nel frattempo si era costituita. Continua nel lavoro di aggregazione e supporto alle persone ancora bisognose di trovarsi, riunirsi e passare momenti insieme per superare la tragedia. Contemporaneamente segue Paolo Pettinaroli, cercando di aiutarlo nella sua opera e imparare cose che non avrebbe mai pensato di imparare sul mondo aeronautico. Con convinzione e forza d’animo è in prima linea nella attività delle due associazioni. In seguito alla scomparsa di Paolo Pettinaroli, succede inizialmente come Presidente “ad interim”, per poi venire eletta nuovamente Presidente dal Consiglio direttivo del Comitato-Fondazione. La
mole di lavoro che improvvisamente deve sostenere non la spaventa. Anzi, è sempre più motivata ad andare avanti e sostiene che “ogni
obiettivo raggiunto non è altro che il trampolino di lancio per nuove grandi conquiste”.
Adele Scarani Pesapane. Teacher. Then wife and mother who dedicates herself to her family until 8 October 2001 when Linate tragedy
radically changes her life. She loses her husband in the accident and has three children in their teens to raise. She enters immediately and
actively in the group of relatives of the victims who was seeking to reunite. She met Paolo Pettinaroli and the other people affected by the
same pain, so she activates in order to gather all the relatives and officially set up “Comitato 8 ottobre 2001”. She enters straight into the
Executive Council formed in December of that year, with the spontaneous decision to support both the group of ladies who had same age
and family problems, and also the young widows who were desperate and unable to recover. She manages to handle house problems and
children to be raised, while providing moral and psychological support to the ladies of the Committee. She organizes meetings and activities for the spare time to help everyone getting out of the depths. In 2010 she becomes Vice Chairman of both the Committee and the
Foundation, which in the meantime was formed. She keeps on supporting people who needed a help, spending time together to overcome the tragedy. Simultaneously she follows Paolo Pettinaroli, trying to help him in his duties and learning unexpected things about aviation. With conviction and fortitude she is at the forefront for the activities of the two associations. Following the death of Paolo Pettinaroli, she first becomes President “ad interim”, and then re-elected President by the Governing Council of the Committee-Foundation. The
amount of work that she suddenly has to deal with didn’t scare Adele. Indeed, she is more and more motivated to move forward and
claims that “every goal achieved is nothing but a springboard for new great achievements”.

Arturo Radini. È stato Comandante Alitalia e responsabile dell’Ufficio investigativo per la prevenzione degli incidenti
nell’Ufficio Sicurezza del Volo del Corporate Alitalia. E’ direttore della Task Force Tecnica della Fondazione 8 ottobre
2001. E’ stato presidente dell’Appl (Associazione professionale Piloti di Linea) e responsabile della Commissione Tecnica della stessa associazione. In qualità di investigatore di incidenti aerei (Accident Investigator), è stato coinvolto in
molteplici investigazioni nazionali e internazionali negli ultimi vent’anni. Ha condotto un’importante indagine, prima
in Europa, sulle “bogus parts” (parti contraffatte) e parti non approvate usate nell’aviazione commerciale. Ha scritto
un libro su questa indagine, insieme al procuratore Renato Perinu e al consulente Vittorio Floridia. E’ consulente presso Procure della Repubblica e Tribunali in materia di aeroporti, sicurezza del volo, ATM, ed indagini su incidenti.
Arturo Radini. He was Captain and Chief of the Investigative Office for the prevention of Air Accident of the Aviation Safety Office at
Alitalia’s Corporate (Italian Air Carrier). It is presently Director of Technical Task Force of October, 8th 2001 Foundation. He was the President of APPL (Professional Association of Airline Pilots) and person in charge of the APPL Technical Commission. As an Air Accident Investigator, he was involved in numerous national and international investigation in the last 20 years. He conducted a remarkable investigation,
the first in Europe, on the utilization of the “Bogus Parts” or “SUP, Suspected Unapproved Parts” by the Commercial Aviation Sector. He
wrote a book on this issue, in cooperation with Renato Perinu (District Attorney) and Vittorio Florida (Counselor). He is Counselor for several Italian Courts and DA’s Office on Air Accident Investigation, Airport, ATM and more in general Aviation Safety Issues.

Francesco Rossi Dal Pozzo. Professore associato di diritto dell'Unione europea (IUS/14) presso l'Università degli Studi
di Milano. Dal 2018 è Direttore e responsabile scientifico del Centro di Eccellenza Jean Monnet istituito presso l’Università degli Studi di Milano ed avente ad oggetto il mercato unico digitale e la sicurezza informatica. Titolare di due
moduli co-finanziati dalla Commissione europea nel quadro del Erasmus+ Programme – Jean Monnet Modules, Chairs
and Centres of Excellence dal titolo EU Air Transport Law e EU Rail Transport Law che vengono insegnati presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. È membro del Collegio dei docenti della Scuola di
dottorato in Scienze giuridiche, curriculum di Diritto dell'Unione europea, presso l'Università degli Studi di Milano. È stato componente del
Comitato Scientifico EXPO 2015 dell’Ordine degli Avvocati di Milano. È autore di varie pubblicazioni (monografie, articoli, curatele) in particolare in materia di diritto dell’Unione europea e, più nello specifico, nel settore della concorrenza e del mercato interno. Fra le monografie, si ricordano: EU Legal Framework for Safeguarding Air Passenger Rights, Cham Heidelberg New York Dordrecht London (Springer),
2014; Citizenship Rights and Freedom of Movement in the European Union, London (WoltersKluwer), 2013; Servizi di trasporto aereo e
diritti dei singoli nella disciplina comunitaria, Milano (Giuffré), 2008 e Profili comunitari ed internazionali della disciplina degli Organismi
geneticamente modificati, Milano (Giuffré), 2005. È avvocato, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, dal 2001 ed è componente
della relativa Commissione di diritto UE.
Francesco Rossi Dal Pozzo. Associate Professor of European Union law (IUS / 14) at the University of Milan. Since 2018 he has been Director of the Jean Monnet Center of Excellence at the University of Milan, concerning the digital single market and IT security. Holder of two
modules co-funded by the European Commission under the Erasmus+ Programme - Jean Monnet Modules, Chairs and Centres of Excellence called “EU Air Transport Law” and “EU Rail Transport Law” which are delivered at University of Milan. He is a member of Collegio dei
docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche, curriculum of European Union Law at the University of Milan. He was member of
the Scientific Lawyers Committee of Milan EXPO 2015. He is author of various publications (monographs, articles) especially in the field of
European Union law and, more specifically, in the field of competition and the internal market. Among the monographs: EU Legal Framework for Safeguarding Air Passenger Rights, Cham Heidelberg New York Dordrecht London (Springer), 2014; Citizenship Rights and Freedom of Movement in the European Union, London (Wolters Kluwer), 2013; Servizi di trasporto aereo e diritti dei singoli nella disciplina
comunitaria, Milano (Giuffré), 2008 and Profili comunitari ed internazionali della disciplina degli Organismi geneticamente modificati, Milano (Giuffré), 2005. He is a lawyer and member of Milan’s Order of Lawyers since 2001.

Pierluigi Di Palma. L’Avvocato dello Stato, è nato a Grottaglie (TA), il 25.10.1956. Sposato, con tre figli. Entrato nei
ruoli dell’Avvocatura dello Stato nel 1984, ha ricoperto l'incarico di consigliere giuridico dei Ministri dei Trasporti e
della Navigazione (Signorile, Burlando, Treu, Bersani), del Ministro dell'Ambiente (Ruffolo), del Ministro dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato (Savona), Capo di Gabinetto della Regione Emilia-Romagna (Boselli) e Capo Ufficio
Legislativo del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (Gnutti). Direttore Generale dell'ENAC (Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile) dal 1998 al 2003, è stato, contestualmente, Presidente del CISA (Comitato Interministeriale per la Sicurezza Aeroportuale) e, dal 2003 al 2007, responsabile dell' Ufficio di rappresentanza ENAC ed ENAV presso le Istituzioni
Comunitarie ed Europee (EURICE). Dal 2007 al 2011 è stato consulente giuridico dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e, nel 2010, è stato
nominato esperto dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per integrare il C.d.A. per la predisposizione dello Statuto. Vice
Segretario Generale della Difesa dal 2011 al 2014, dal dicembre 2011, per 6 anni, è componente dell’Appeals Board dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea). Nel 2006 ha fondato il Centro Studi DE.ME.TRA. (Development of European Mediterranean Trasportation), del quale
riveste la carica di Presidente, con la finalità di promuovere iniziative di carattere formativo, giuridico, amministrativo ed economico nel
comparto aerospaziale. Principali pubblicazioni: "Il trasporto aereo nell'Europa delle Regioni", nel 2004, "il Diritto degli aeroporti nel processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo", nel 2006, "Dossier Malpensa" nel 2008.
Pierluigi Di Palma. Was born in Grottaglie, on 25th October 1956. Married, with three sons. He become lawyer of the “Avvocatura dello
Stato” in 1984, he was legal advisory of numerous ministers: Trasporti e della Navigazione (Signorile, Burlando, Treu, Bersani), Ministro
dell'Ambiente (Ruffolo), Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (Savona); Cabinet Secretary of Regione Emilia Romagna
(Boselli), Chief of Rulemaking Office of Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (Gnutti). Director General of ENAC from
1998 to 2003, he was, at the same time, chairman of CISA (Comitato Interministeriale per la Sicurezza Aeroportuale) and, from 2003 and
2007, he was Head of Representative Office of ENAC (Italian CAA) and ENAV (Italian ATM Service Provider) at European and Communitarian Institution (EURICE). From 2007 to 2011, he was legal advisor of ASI (Agenzia Spaziale Italiana) and, in 2010, he was appointed by Ministro dell’istruzione dell’università, as an expert, with the purpose to integrate the Board of Directors, for the preparation of its Statute.
Vice-General Secretary of Defence from 2011 to 2014, for 6 years since 2011 he has been member of the Appeals Board of ESA (Agenzia
Spaziale Europea). In 2006 he founded and became CEO of Centro Studi DE.ME.TRA. (Development of European Mediterranean Trasportation). As Chairman, he is appointed to promote training, legal, administrative and economic activities in the Aerospace Sector. He is author
of: Il trasporto aereo nell'Europa delle Regioni" (2004), "il Diritto degli aeroporti nel processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo" (2006), "Dossier Malpensa" (2008).

David Alexander. Cittadino britannico e italiano, è Professore ordinario di studio del rischio e riduzione dei disastri a
University College London (UCL). Egli è laureato nel 1974 in geografia alla London School of Economics. Ha completato
il dottorato di ricerca in geomorfologia mediterranea a UCL nel 1977. Dal 1982 al 2002 Alexander ha insegnato geomorfologia, geografia fisica, calamità naturali e studi dei disastri all’Universita’ del Massachusetts at Amherst, USA. Dal
2003 al 2007 Alexander ha svolto il ruolo di Direttore scientifico della Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia. Alexander ha trascorso il periodo 2005-11 all’Università di Firenze, dove è stato il principale progettista
e insegnante di un Master di Secondo Livello in Coordinamento delle Attività di Protezione Civile. Alexander è Visiting Professor alle Università di Bournemouth e Northumbria (UK), Coimbra (Portogallo) e Lund (Svezia) e Research Fellow alla Global Risk Forum a Davos, Svizzera. Il suo libro Natural Disasters fu pubblicato a Londra e New York nel 1993 da allora rimane in stampa. I suoi altri libri includono Confronting Catastrophe (2000), Principles of Emergency Planning and Management (2002), Recovery from Disaster (con Ian Davis, 2015) e
How to Write an Emergency Plan (2016). David Alexander è fondatore e direttore della International Journal of Disaster Risk Reduction,
pubblicato da Elsevier. La rivista ha vinto un premio della Association of American Publishers. Egli è membro dei comitati editoriali di 16
riviste accademiche. Inoltre, è vice presidente della Institute of Civil Protection and Emergency Management, la più anziana società accademico-professionale nel settore. Nel 2013, ha vinto il Distinguished Research Award della International Society for Integrated Disaster
Risk Management (IDRiM), la quale ha sede in Giappone.
David Alexander. Professor of Risk and Disaster Reduction at University College London (UCL). He graduated in geography at the London School of Economics and obtained his PhD in Mediterranean geomorphology from UCL. From 1982 until 2002 he taught geomorphology, physical geography, natural hazards and disaster studies at the University of Massachusetts - Amherst (USA). Over the period 2003-7
he was Scientific Director of the Advanced School of Civil Protection of the regional government of Lombardy. As a Professor the University of Florence (2005-11) he was a leading member of the team that designed, launched and taught Italy's first Master of Civil Protection
course. Alexander is Visiting Professor at the Universities of Bournemouth and Northumbria (UK), Coimbra (Portugal) and Lund (Sweden)
and Research Fellow at the Global Risk Forum in Davos, Switzerland. Alexander's book Natural Disasters was published in London and New
York in 1993 and has frequently been reprinted. His subsequent books include Confronting Catastrophe (2000), Principles of Emergency
Planning and Management (2002), Recovery from Disaster (with Ian Davis, 2015) and How to Write an Emergency Plan (2016). David Alexander is the founder and Editor-in-Chief of Elsevier's International Journal of Disaster Risk Reduction, and was formerly Co-Editor of Disasters journal. He is a member of the editorial boards of 14 academic journals. He is Vice-President and Chairman of the Trustees of the
Institute of Civil Protection and Emergency Management, which is the oldest learned society in the field of disaster reduction. In 2013
Alexander won the Distinguished Research Award of the International Society for Integrated Disaster Risk Management (IDRiM).

Jon Beatty. Presidente e CEO della Flight Safety Foundation dall’aprile 2014. Supervisiona tutte le attività della Fondazione internazionale non-profit costituita nel 1947 per migliorare la sicurezza dell’aviazione. Prima di entrare a far
parte della Fondazione, Jon è stato dal 2007 al 2009 e poi di nuovo dal 2012 al 2013, presidente e CEO di International
Aero Engines (IAE), una divisione di United Technologies, che fornisce motori a oltre 200 clienti che operano in 95
paesi. È stato anche membro del Comitato di direzione di IAE. Dal 2010 al 2012 Jon ha ricoperto la qualifica di
vicepresidente senior di Pratt & Whitney, Airline Customers. In questo ruolo, aveva la responsabilità del marketing
internazionale, dell’assistenza clienti e di allacciare e mantenere i rapporti. Dal 2002 al 2006, è stato anche vicepresidente Operational
Commercial Engine Programs per Pratt & Whitney, dove si è occupato di tutti i programmi di motori commerciali in servizio con oltre
14.000 motori operativi in tutto il mondo. In quel periodo, è stato membro del Consiglio di sicurezza di Pratt & Whitney. Prima di entrare
in Pratt & Whitney, Jon è stato vicepresidente Programmi & Marketing di BF Goodrich, a capo dei Programmi commerciali e militari. In
precedenza ha lavorato per Allied Signal in qualità di direttore generale, responsabile della produzione e di molteplici strutture di revisione
e riparazione. Ha iniziato la carriera in Sikorsky Aircraft in veste di responsabile qualità.
Jon Beatty. President and CEO of the Flight Safety Foundation from April 2014. He oversees all operations of the Foundation, an international non-profit founded in 1947 in order to advance aviation safety. Prior to joining the Foundation, Jon was president and CEO International Aero Engines (IAE) a division of United Technologies from 2007 – 2009 and again from 2012 – 2013. IAE powers over 200 customers operating in 95 countries. Jon was also an IAE Executive Board Member. Jon was the Pratt & Whitney senior vice president, Airline
Customers from 2010 to 2012. In this role, he was responsible for global sales marketing and customer support and building and sustaining relationships. He was also Pratt & Whitney vice president for Operational Commercial Engine Programs from 2002 until 2006, where
he carried responsibility for all in-service commercial engine programs with over 14,000 engines operating worldwide. During this time,
he was a member of the Pratt & Whitney Safety Board. Before joining Pratt & Whitney, Jon was vice president, Programs & Marketing at
BF Goodrich, responsible for Commercial and Military Programs. Earlier he worked at Allied Signal as general manager with responsibility
for OEM production and multiple overhaul and repair facilities. He started his career at Sikorsky Aircraft as a quality engineer.

Tzvetomir Blajev. Coordinatore della Sicurezza operativa di EUROCONTROL, con la responsabilità dei piani d’azione
per la sicurezza, di stabilire in base a una scala di priorità i 5 principali rischi per la sicurezza, compiere studi sulla
sicurezza operativa e gestire la SKYbrary. Agli inizi della carriera Tzvetomir ha lavorato come Controllore del traffico
aereo, Responsabile Procedure ATM e Responsabile sicurezza e qualità per un fornitore di servizi di navigazione aerea. Ha una laurea in Ingegneria aeronautica e un master in amministrazione aziendale. È presidente dello European
Advisory Committee della Flight Safety Foundation, membro d’ufficio del Comitato di gestione della Flight Safety
Foundation e Segretario esecutivo del Consiglio di sorveglianza della SKYbrary.
Tzvetomir Blajev. EUROCONTROL Operational Safety Coordinator. He is responsible for EUROCONTROL safety action plans, prioritising
Top 5 safety risks, performing operational safety studies and maintaining SKYbrary. In the beginning of his carrier Tzvetomir worked as an
Air Traffic Controller, ATM Procedures Designer and Head of Safety and Quality for an Air Navigation Service Provider. Tzvetomir hold MSc
in Aeronautical Engineering and an MBA. Tzvetomir is Chair of the European Advisory Committee of the Flight Safety Foundation, exofficio member of the Flight Safety Foundation Board of Governors and Executive Secretary of the SKYbrary Supervisory Board.

Marcus Costa. Ha iniziato la sua carriera nel campo della sicurezza nel 1981, in qualità di Ufficiale addetto alla
sicurezza di volo dell’Aeronautica militare brasiliana, dove è stato istruttore di volo e si è occupato di questioni di
sicurezza correlate all’operatività e alla manutenzione. Nel 1985, dopo la laurea presso la University of Southern California, USA, a conclusione del Corso per Ufficiali addetti alla sicurezza di volo, è stato destinato al CENIPA (Centro brasiliano per la sicurezza) dove è stato per 19 anni uno dei docenti di massimo livello, e ha ricoperto varie cariche tra cui
Responsabile della Divisione Formazione (a capo dei corsi di investigazione sulla sicurezza), e Responsabile della Divisione Ricerche e Analisi, dove venivano prodotti i Rapporti finali delle inchieste. Marcus ha anche coordinato il gruppo di lavoro che ha
sviluppato il “Programma per l’assistenza ai parenti delle vittime di incidenti aerei” e il Sistema brasiliano di reporting confidenziale sulla
sicurezza. È stato membro dell’Aviation Safety Committee della Airlines’ Union (Comitato per la Sicurezza dell’Aviazione dell’Unione delle
compagnie aeree) e ispettore qualificato dell’aviazione civile. Nel 1994 ha conseguito un master in Sicurezza dell’aviazione presso la Central Missouri State University, USA, al termine di un corso biennale. In seguito, è stato nominato Vicedirettore del CENIPA, e Presidente del
Comitato Nazionale per la Prevenzione degli Incidenti, e infine è diventato Direttore del CENIPA dal febbraio 2002 al febbraio 2004. Ha poi
deciso per un pensionamento anticipato dall’Aeronautica militare brasiliana per continuare la sua carriera nell’ambito della sicurezza.
Dopo aver lavorato come consulente per INFRAERO (l’Autorità aeroportuale brasiliana), nel novembre 2004 Marcus è entrato a far parte
dell’ICAO in qualità di Responsabile della Sezione di investigazione sugli incidenti.
Marcus Costa. Began his safety career as a Flight Safety Officer in 1981 with the Brazilian Air Force, where he was a flight instructor a nd
involved with operational and maintenance related safety matters. In 1985, upon graduating from the University of Southern California’s
Flight Safety Officers Course in the U.S., he was assigned to the CENIPA (Brazilian Safety Centre) where he was a senior faculty member
for 19 years, and held numerous positions including Chief, Training Division (in charge of safety investigation courses), and Chief, Research
and Analysis Division, where investigation Final Reports were produced. Marcus also chaired the working group that developed the
“Program for Assistance of Relatives of Air Accident Victims” and the Brazilian Confidential Safety Reporting System. He was a member of
the Aviation Safety Committee of the Airlines’ Union and a qualified civil aviation inspector. He took his Master’s degree in aviation safety
with the Central Missouri State University, USA, from 1992 to 1994. Later on, Marcus was appointed Deputy Chief of CENIPA, and Chairman of the National Committee for Accident Prevention. Subsequently, Marcus was Chief of CENIPA from Feb 2002 to Feb 2004. He then
decided for an early retirement from the Brazilian Air Force to continue his safety career. After working as safety adviser with INFRAERO

Fabio Croccolo. Nato a Roma il 23 marzo 1959, sposato con tre figli, è laureato in Ingegneria Civile Trasporti e
Dottore di Ricerca in Ingegneria economico-gestionale. Già Professore Aggregato e ricercatore di Ingegneria economico-gestionale, è divenuto Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 1992 ed ha ricoperto numerosi incarichi riguardanti i rapporti internazionali, la cooperazione territoriale, la vigilanza tecnica ed economica sui
settori ferroviario e del trasporto rapido di massa, i sistemi informativi, la valutazione degli investimenti pubblici.
Dirigente Generale dal 2010, è stato il regolatore del mercato ferroviario prima dell’istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e, in tale veste, ha dato avvio alla competizione sul mercato dell’alta velocità ferroviaria, autorizzando l’entrata in servizio di Italo. Dal 2014 è il direttore della DIGIFEMA (Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime), organismo investigativo tecnico indipendente oggi competente per tutta la navigazione e per tutti i sistemi di trasporto a impianti fissi. Già consulente aziendale
e docente presso varie scuole di alta formazione, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e pratiche di argomento tecnico, economico ed organizzativo.
Fabio Croccolo. Was born in Rome on March 23, 1959. He is married and has three children. He has a degree in Civil Transportation
Engineering and a Ph.D. in Economic-Management Engineering. A former Associate Professor and researcher in Economic-Management
Engineering, Fabio became a senior executive at the Ministry of Infrastructures and Transportation in 1992 and has held numerous positions concerning international relations, territorial cooperation, technical and economic supervision of the railway and mass rapid transit
sectors, information systems, and assessment of public investments. An Executive Director since 2010, he was the regulator of the railway
market before the establishment of the Transportation Regulatory Authority and, in this capacity, launched the competition on the highspeed railway market by authorizing Italo's entry into service. Since 2014 Fabio has been the Managing Director of DIGIFEMA (Directorate
General for Railway and Maritime Investigations), an independent technical investigative body now responsible for all navigation and fixed
installation transit systems. He is a business consultant, a lecturer at various universities and the author of numerous scientific publications and papers of a technical, economic and organizational nature.

Antonio D’Agostino. Lavora, dall’ottobre 2012, come funzionario di progetto nella Safety Unit dell'Agenzia ferroviaria
europea. Come responsabile di progetto della Safety Unit, ha ricoperto diversi ruoli: formazione e seminari sul quadro
normativo sulla sicurezza ferroviaria dell'UE, sul sistema di gestione della sicurezza ferroviaria e sul regolamento ECM
445/2011 in sostegno allo sviluppo delle linee guida per l'applicazione del CSM per il monitoraggio secondo il regolamento della Commissione UE n.1078/2012. Ricerca sull'analisi dei big data applicata alla sicurezza ferroviaria,
sviluppo di un nuovo reporting delle prestazioni di sicurezza e analisi per l’Area ferroviaria europea. Ha un'esperienza
operativa ferroviaria di 10 anni. Ha iniziato la sua carriera professionale nel settore ferroviario come ingegnere meccanico. Ha lavorato per
diversi anni nella gestione delle competenze, sicurezza ferroviaria e materiale rotabile. Ha acquisito esperienza come macchinista, formatore e capo treno. Ha esperienza nella certificazione di sicurezza ferroviaria attraverso la creazione del sistema di gestione della sicurezza
nella sua azienda. Ha partecipato attivamente all'autorizzazione per il collocamento in servizio di materiale rotabile nuovo e modificato
(locomotive).
Antonio D’Agostino. Works, since October 2012, as Project Officer in the Safety Unit of the European Railway Agency. As project officer
in the safety unit, he dealt with different topics: Training and workshops on EU Railway Safety regulatory framework, Training and workshops on the Railway Safety Management System, Training and workshops on the ECM Regulation 445/2011 and support to the development of its application guidelines, Development of the guidelines for the application of the CSM for Monitoring (Commission Regulation
(EU) No 1078/2012), Research on big data analytics applied to Railway safety, Development of a new safety performance reporting and
analytics for the Single European Railway Area. He has an 10-years railway operational experience. He started his professional career in
the railway sector as Mechanical engineer. He worked for several years in Competence Management, Railway Safety and Rolling Stock. He
gained experience as train driver, train manager and wagon master. He has experience in Safety Certification of a Railway Undertakings
through the setting up of the Safety Management System in his company. He actively participated in the Authorisation of Placing in Service of new and modified Rolling Stock (locomotives).

Bruno Franchi. Docente di diritto aeronautico presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Modena e
Reggio Emilia. Dal 14 ottobre 1999, anno della sua istituzione, è Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo (ANSV), l’Autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano. È full member della International Society of Air Safety Investigators (ISASI), l’organizzazione internazionale di cui fanno parte gli investigatori di
incidenti aerei e gli esperti di prevenzione degli incidenti aerei. Ha collaborato con il Ministero dei trasporti in qualità
di esperto del settore aeronautico e ha fatto parte di commissioni ministeriali di studio in materia di sicurezza del volo
e per la riforma del codice della navigazione (parte aerea).
Bruno Franchi. Teaches aviation law at the Modena and Reggio Emilia University School of Law. Since October 14, 1999, the year of its
institution, he has been the President of the National Agency for Aviation Safety (ANSV), the investigative authority for the safety of civilian aviation in Italy. He is a full member of the International Society of Air Safety Investigators (ISASI), the international organization of
investigators of aircraft accidents and experts in the prevention of aircraft disasters. He has collaborated with the Ministry of Transportation as an aviation expert and has participated on ministerial commissions studying aviation safety and for the reform of the navigation
code (aviation sector).

Elias J. Kontanis. Entrato nella Transportation Disaster Assistance Division (Divisione Assistenza ai Disastri dei trasporti) dell’NTSB nel 2008 in qualità di Coordinatore per il recupero e l’identificazione delle vittime. In questo ruolo è
stato responsabile di favorire il processo di recupero e identificazione delle vittime dopo fatali incidenti di massa del
settore dei trasporti. Elias è attualmente a capo della Transportation Disaster Assistance Division, dove dirige un team
di specialisti dedicati che gestiscono il programma di assistenza alle famiglie del Consiglio. Durante il periodo in questo
organismo, Elias ha gestito 43 incidenti aerei, autostradali, ferroviari, marini e di oleodotti/gasdotti. Prima di entrare
nell’NTSB, Elias è stato antropologo forense, responsabile recupero sul campo e coordinatore DNA presso il Joint POW/MIA Accounting
Command – Central Identification Laboratory (JPAC-CIL), dove ha fatto da tramite con l’Armed Forces DNA Identification Laboratory
(Laboratorio di identificazione del DNA delle Forze armate) e l’FBI in relazione agli sforzi di analisi del DNA per consentire l’identificazione
delle vittime; è stato istruttore nell’ambito del Programma di assistenza per la formazione alle indagini criminali del Dipartimento della
giustizia a Bogotà, Colombia; e consulente per il Naval Criminal Investigative Service e il Central Institute of Forensic Science – Tailandia. Elias è stato membro del primo team di Identificazione delle vittime di disastri del Dipartimento della difesa inviato in Tailandia dopo
lo tsunami del giorno di Santo Stefano nel 2004. Elias è stato membro del Department of Health and Human Services Disaster Mortuary
Operational Response Team (Team operativo per i servizi mortuari in caso di disastro del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani),
dove ha partecipato agli sforzi di identificazione delle vittime dopo la caduta del volo EgyptAir 990 e gli attacchi dell’11 settembre 2001 al
World Trade Center. Ha anche lavorato come antropologo legale nella Repubblica di Cipro con Physicians for Human Rights ed è stato
consulente per il dipartimento di medicina legale di varie città e contee degli Stati Uniti. Dal 2010 al 2013, è stato Presidente del Scientific
Working Group on Disaster Victim Identification, consorzio internazionale sponsorizzato dal National Institute of Justice per sviluppare
linee guida e best practice per le operazioni di medicina legale nelle fatalità di massa. Elias ha conseguito nel 2005 un dottorato in biologia
presso la Cornell University ed è Registered Medicolegal Death Investigator (figura equiparabile al medico legale italiano). È Istruttore di
volo certificato FAA attivo e Istruttore di terra avanzato oltre che rappresentante del Team di sicurezza dell’FAA.
Elias J. Kontanis. Joined the NTSB Transportation Disaster Assistance Division in 2008 as the Coordinator for Victim Recovery and Identification. In this capacity he was responsible for facilitating the victim recovery and identification process following transportation mass
fatality incidents. Elias currently serves as the Chief of the Transportation Disaster Assistance Division; and is responsible for leading a
highly dedicated team of specialists that manage the Board’s family assistance program. During his tenure at the Board, Elias has responded to 43 aviation, highway, rail, pipeline, and marine accidents. Prior to joining the NTSB, Elias served as a forensic anthropologist,
field recovery leader, and DNA coordinator at the Joint POW/MIA Accounting Command – Central Identification Laboratory (JPACCIL). During his tenure at the JPAC-CIL, he served as a liaison with the Armed Forces DNA Identification Laboratory and the FBI concerning
DNA analysis efforts to facilitate victim identification; as a field instructor with the DOJ International Criminal Investigation Training Assistance Program in Bogota, Colombia; and as a consultant to the Naval Criminal Investigative Service and the Central Institute of Forensic
Science – Thailand. Elias was a member of the first Department of Defense Disaster Victim Identification team to deploy to Thailand following the 2004 Boxing Day Tsunami. Elias served as a member of the Department of Health and Human Services Disaster Mortuary Operational Response Team, where he participated in the victim identification efforts following the crash of EgyptAir flight 990 and the September 11, 2001 attacks on the World Trade Center. Elias has also worked as a forensic anthropologist in the Republic of Cyprus with
Physicians for Human Rights and has consulted for various city and county medical examiner jurisdictions. From 2010-2013, he served as
Chair of the Scientific Working Group on Disaster Victim Identification, an international consortium sponsored by the National Institute of
Justice to develop guidelines and best practices for mass fatality medicolegal operations. Elias earned a PhD in biology from Cornell University in 2005 and is a Registered Medicolegal Death Investigator. He is an active FAA Certificated Flight Instructor and Advanced Ground
Instructor and serves as an FAA Safety Team Representative.

Valentina Lener. Nata nel 1975, è Direttore Generale di Assaeroporti dal 2 agosto 2018. Avvocato cassazionista,
iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma fino al marzo 2018, già Responsabile Affari Legali di Assaeroporti, Valentina
Lener, classe 1975, ha esercitato la libera professione nel settore del diritto civile ed amministrativo, trattando in particolare, per oltre 15 anni, questioni attinenti al trasporto aereo. In tale ambito ha svolto attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, occupandosi, tra l’altro, di regolazione e prestando la propria consulenza nell’ambito delle
relazioni con Enti e Istituzioni. Dal 2006 ha collaborato all’attività di formazione e di divulgazione scientifica del Centro
Studi De.Me.Tra. (Development of European Mediterranean Transportation), che ha diretto per diversi anni. Relatrice in corsi e convegni
specialistici, ha curato numerose pubblicazioni della Collana “I Quaderni dell’Aviazione Civile”. Laureata con lode presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, Valentina Lener ha svolto il tirocinio forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato e ha conseguito, presso
la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, un Master sulla difesa delle pubbliche Amministrazioni nel processo amministrativo.
Valentina Lener. Born in 1975, has been the Managing Director of Assaeroporti since August 2, 2018. She is a lawyer who has argued
before the Supreme Court of Appeals and was registered with the Rome Bar Association until March 2018. She also served as Assaeroporti
Head of Legal Affairs. Her private law practice specialized in civil and administrative cases and she focused her attention on air transportation issues for over 15 years. In this area she assisted clients in and out of court, dealing, among other things, with regulations and providing consultation services for relations with Agencies and Institutions. Since 2006 she has collaborated in the training and scientific dissemination activities of Centro Studi De.Me.Tra. (Development of European Mediterranean Transportation), which she directed for several
years. A speaker at specialized courses and conferences, she has curated numerous publications of the "I Quaderni dell'Aviazione Civile”
series. Graduating with honors from the University of Rome Tor Vergata, Valentina Lener completed her forensic training at the Attorney
General's Office and got her Master's degree from the School of Economics and Finance in the defense of Public Administrations in administrative cases.

Alessio Quaranta. Nato a Roma nel 1965. Coniugato, con due figli. Laureato in Giurisprudenza. Corso di Specializzazione post lauream alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e degli Enti locali e numerosi altri corsi di formazione ed aggiornamento in materie giuridiche. Confermato nel suo incarico di Direttore Generale ENAC il 1° luglio
2014, per un ulteriore periodo di cinque anni. Prima di essere nominato Direttore Generale, ha ricoperto diversi ruoli
dirigenziali all'interno dell'ENAC, tra i quali: Responsabile della prevenzione della corruzione (2013/2014); Direttore
Centrale Regolazione Economica (2008/2010); Direttore dell'Ufficio di Presidenza (2005/2008); Direttore del Servizio
Sviluppo Risorse Umane ed Organizzative (2004/2005); Responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali (2001-2005); Consigliere giuridico
economico del Presidente (2001/2003). Ricopre i seguenti incarichi nelle principali organizzazioni internazionali del settore aviazione: Presidente EATEO (European Association of Aviation Training and Education Organisations); Vice Presidente ECAC (European Civil Aviation
Conference); Focal Point Security e Facilitation nel Comitato di Coordinamento ECAC; Presidente del Consiglio di Amministrazione JAA-TO
(Joint Aviation Authorities - Training Organisation); Membro del Consiglio di Amministrazione EASTI -European Aviation Security Training
Institute da novembre 2014; Membro del Comitato di Coordinamento del Consiglio Provvisorio di EUROCONTROL e Membro alternato del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti presso la Commissione Permanente dell’Agenzia; Membro del Consiglio Direttivo EASA
(European Aviation Safety Agency); Capo delegazione dell'Italia in diverse Sessioni dell'Assemblea Generale ICAO, incontri di alto livello e
negoziati internazionali. E’ membro del comitato scientifico di alcune riviste, autore di diverse pubblicazioni e articoli, Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e relatore in numerosi convegni su materie attinenti il trasporto aereo nazionale ed internazionale.
Alessio Quaranta. Was born in Rome in 1965. He is married and has two children. After getting his law degree, he attended a post graduate specialization course at the School of Public Administration and Local Authorities and took numerous training and refresher
courses in legal subjects. On July 1, 2014, Alessio was confirmed as ENAC General Manager for an additional five-year term. Before being
appointed General Manager, he held various management positions within ENAC, including: Head of the Department for Corruption Prevention (2013-2014); Head of the Economic Regulation Department (2008-2010); Head of the Office of the Presidency (2005-2008); Director of the Human Resources and Organizational Development Service (2004-2005); Head of the International Relations Office (2001-2005);
and economic and legal adviser to the President (2001-2003). Alessio holds the following positions in leading international organizations
of the aviation sector: President of EATEO (European Association of Aviation Training and Education Organizations); Vice-President of
ECAC (European Civil Aviation Conference); Focal Point Security and Facilitation in the ECAC Coordination Committee; Chairman of the
Board of Directors JAA-TO (Joint Aviation Authorities - Training Organization); Member of the Board of Directors EASTI (European Aviation
Security Training Institute) since November 2014; Member of the Coordination Committee of the EUROCONTROL Provisional Council and
Alternate Member of the Ministry of Infrastructures and Transportation at the Permanent Commission of the Agency; Member of the
Board of Directors EASA (European Aviation Safety Agency); Head of the Italian Delegation at several sessions of the ICAO General Assembly, high-level meetings and international negotiations. Alessio is a member of the scientific committee of several magazines, the author
of numerous publications and articles, the President of the Evaluation Unit of the Suor Orsola Benincasa University in Naples and a speaker at numerous conferences on subjects concerning national and international air transportation.

Marco Rigotti. Vice Presidente Air Italy, già Presidente dei Consigli di amministrazione delle società del Gruppo
Alisarda (fra le altre, Meridiana fly, Air Italy e Geasar Aeroporto di Olbia) nei quali rappresenta il socio di controllo Aga
Khan Fund for Economic Development (AKFED). Esercita l’attività professionale di Dottore Commercialista a Milano e
ricopre incarichi societari in importanti gruppi multinazionali presenti in altri settori. E’ infatti Presidente del Collegio
sindacale di Autogrill S.p.A. e Membro del Collegio sindacale di Recordati S.p.A. Marco Rigotti è cresciuto a Milano, ha
frequentato l’Università Bocconi, laureandosi in Economia Aziendale nel 1992 e conseguendo il Master in Diritto Societario l’anno successivo. Ricercatore ed esperto in diritto commerciale e disciplina dell’informativa finanziaria presso l’Istituto di Diritto
Comparato Angelo Sraffa dell’Università Bocconi, dove è anche docente del dottorato in diritto dell’impresa. Tra il 1992 e il 1995 è stato
funzionario della Commissione Nazionale per la società e la Borsa (Consob), ove ha contribuito alla stesura della legge in materia di intermediazione finanziaria del 1998 (TUF).
Marco Rigotti. Vice President Air Italy, is the Chairman of the companies which belong to Alisarda Group (among others, Meridiana fly,
Air Italy and Geasar Olbia Airport), where he represents the controlling shareholder Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED).
He also holds monitoring positions in important multinational groups in other industries, namely he is Member of the Board of Statutory
Auditors of Recordati S.p.A. (pharmaceuticals) and Chairman of the Board of Statutory Auditors of Autogrill S.p.A. (food & beverage for
travellers). He grown up in Milan, Italy, attended Bocconi University, graduating in Business Administration in 1992 and post-graduating in
Company Law in 1993. He is a Researcher and Expert Fellow in “Company and Business Law” at the Angelo Sraffa Department of Law,
Bocconi University, in Milan, where he is a non academic professor of Commercial and Company Law. Between 1992 and 1995 he worked
at the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), the Italian Stock Exchange Regulator, where he contributed to the
drafting of the Consolidated Law on Financial Intermediation (Legislative Decree 58, 24 Feb. 1998), which reformed the Italian Stock Market.

William R. Voss. Collabora attualmente con l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, in veste di consulente
indipendente, su questioni correlate alla politica e alla sicurezza dell’aviazione internazionale. Ha 45 anni di esperienza
nel settore dell’aviazione internazionale e delle problematiche collegate alla sicurezza dell’aeronautica, ed è da tempo
partner e sostenitore della Fondazione 8 Ottobre. Durante questi anni ha ottenuto la certificazione di Pilota e Meccanico del Trasporto aereo, e Controllore del traffico aereo. È stato un alto dirigente della Federal Aviation Adminstration
statunitense dove ha avuto un ruolo importante per la modernizzazione del sistema di controllo del traffico aereo USA.
Ha anche ricevuto incarichi dirigenziali tra cui la supervisione del sistema di controllo del traffico aereo e di progetti speciali correlati alla
supervisione della sicurezza dei sistemi di transito e tracking interstatale statunitensi. Ha servito la comunità dell’aeronautica internazionale in qualità di Direttore dell’Air Navigation Bureau dell’ICAO dove ha gestito lo sviluppo di standard internazionali, materiale di riferimento, e l’implementazione di programmi internazionali, quali l’implementazione dei Sistemi di gestione della sicurezza e lo Universal
Safety Oversight Audit Program (Programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza) dell’ICAO. Ha anche lavorato nel settore
privato in qualità di Presidente e CEO della Flight Safety Foundation, organizzazione indipendente non-profit che sostiene le attività di
sicurezza dell’aviazione internazionale. Ha ottenuto ampi riconoscimenti come promotore della sicurezza dell’aviazione, e ha lavorato in
tutto il mondo con alti funzionari, autorità di regolamentazione e partner del settore per promuovere le best practice e affrontare le sfide
emergenti per la sicurezza.
William R. Voss. Currently serving an independent advisor to the International Civil Aviation Organization on matters related to international aviation policy and safety. He has 45 years of experience working in international aviation and aviation safety issues, and is a long
-time partner and supporter of the Fondazione 8 Ottobre. During that time he has been certified as an Airline Transport Pilot, Mechanic,
and Air Traffic Controller. He served as an senior executive in the U.S. Federal Aviaiton Adminstration where he played and important
role in the modernization of the U.S. air traffic control system. He also had executive assignments in that included the regulatory oversight of the air traffic control system, and special projects related to the safety oversight of U.S. transit and interstate trucking systems. He
served the international aviation community as the Director of the Air Navigation Bureau at ICAO where he directed the development of
international standards, guidance material, and the implementation of global programs, such as the implementation of Safety Management Systems and the ICAO Universal Safety Oversight Audit Program. He also worked in the private sector as the President and CEO of
the Flight Safety Foundation, an independent non-profit organization that supports international aviation safety activities. He was a widely recognized as an advocate for aviation safety, and worked around the world with senior officials, regulators, and industry partners to
promote best practices and address emerging safety challenges.

