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COMUNICATO STAMPA N. 26/2017 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ENAC DESIGNATO PRESIDENTE EASTI, FONDAZIONE 

EUROPEA CHE SI OCCUPA DI FORMAZIONE IN TEMA DI SECURITY DEL TRASPORTO AEREO 
 
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che il Direttore Generale Alessio 
Quaranta è stato designato Presidente della Fondazione EASTI – European Aviation 
Security Training Institute, di cui era già membro del Consiglio di Amministrazione dal 2014, 
che si occupa di formazione in tema di security, prevenzione da atti illeciti in ambito aereo e 
aeroportuale.  
 
Scopo principale della Fondazione EASTI, creata nel 1997 e attualmente associata 
dell’ECAC (European Civil Aviation Conference – organismo paneuropeo formato da 44 Stati 
europei), è quello di fornire corsi di formazione in tema di security e altre aree strategiche 
dell’aviazione civile.  
 
Il ruolo di Presidente di un’organizzazione europea che si occupa di security riveste 
particolare importanza nel contesto generale internazionale che dedica un’attenzione 
particolare a questi temi, anche nell’ambito del trasporto aereo, mirando a un controllo 
costante delle varie aree che compongono il sistema e ponendo l’accento sulla formazione 
degli addetti alla security, che devono garantire i controlli, ma anche essere preparati a 
sapere agire preventivamente in situazioni potenzialmente delicate.  
 
Il Presidente dell’ENAC Vito Riggio accoglie con piacere la notizia della designazione di 
Alessio Quaranta: "Questo incarico, che si aggiunge ai numerosi già conferiti a livello 
internazionale al Direttore Generale, costituisce un ulteriore riconoscimento delle sue elevate 
qualità manageriali e consolida ancor di più il ruolo primario svolto dall'ENAC nello scenario 
aeronautico civile non solo a livello europeo, ma internazionale”.  
 
La nomina del Direttore Quaranta a Presidente della Fondazione EASTI, infatti, va ad 
aggiungersi ad altri ruoli attualmente ricoperti, tutti svolti senza compensi economici, dal DG 
dell’ENAC in organizzazioni internazionali tra cui ricordiamo:  

 Membro del Comitato di Coordinamento ECAC (European Civil Aviation Conference) 
da settembre 2011; 

 Responsabile (Focal Point) ECAC, per le politiche di sicurezza e facilitazioni (Security 
and Facilitation) in campo europeo, da aprile 2016; 

 Focal Point ECAC per il Training, dal 2011; 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione JAA-TO (Joint Aviation Authorities – 

Training Organisation) da settembre 2014; 
 Membro del Consiglio Provvisorio (PC), del Comitato di Coordinamento del Consiglio 

Provvisorio (PCC) e Membro alternato del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
della Commissione Permanente (CN) di Eurocontrol da settembre 2010; 

 Membro del Consiglio Direttivo EASA (European Aviation Safety Agency) da dicembre 
2010; 

 Presidente della Commissione Legale dell’ICAO durante la 39a Assemblea Generale 
(sett-ott. 2016), carica ricoperta per la prima volta da un italiano. 
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