
Emanuele Riva
Vice Direttore Generale Accredia e Presidente IAF

Dal 4 novembre 2021 ricopre il ruolo di Presidente di IAF, International Accreditation
Forum, e dal 2015 è membro dell’Executive Board di EA, European Accreditation. 
Vice Direttore Generale di Accredia con delega alle attività internazionali, dal 2013 è
Direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione. 
È Vice Presidente della Commissione UNI “Valutazione della conformità” (CT 52) 
e attivo ai tavoli di ISO CASCO per la revisione delle norme tecniche internazionali
ISO/IEC 17011 e 17021-1.

I relatori

Massimo De Felice
Presidente Accredia

Eletto Presidente di Accredia a giugno 2021, Massimo De Felice è docente alla Facoltà
di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica dell’Università Sapienza di
Roma. Presidente di INAIL e Vice Presidente di UNI dal 2012 al 2019, nel 2001 ha
ricevuto il premio internazionale INA-Accademia dei Lincei per le Scienze Assicurative.
Da anni collabora con Istituzioni pubbliche e imprese e pubblica articoli e libri sui temi
della finanza, delle scienze attuariali, della gestione di imprese e istituzioni. Recente è il
saggio “La macchina della decisione” (Aragno, 2021).

Emanuele Renzi
Direttore della Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture
Stradali e Autostradali di ANSFISA

È responsabile delle attività di predisposizione e attuazione della normativa nazionale
ed europea sulle costruzioni e sui prodotti da costruzione. Dall’agosto 2020 è Dirigente
Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali della nuova
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e
Autostradali (ANSFISA), attuandone i compiti di promozione e vigilanza sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Scenari di ripresa
Le opportunità offerte 
dall’accreditamento
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Lorenzo Petrilli
Responsabile Area Regolamentata Dipartimento Certificazione e
Ispezione Accredia

Dal 2019 è Vice Direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia, dove
è responsabile dal 2011 dell’Area Regolamentata per l’accreditamento degli organismi a
fini di autorizzazioni e notifiche. È ispettore di EA, European Accreditation, per le
attività di peer evaluation, e tra il 2002 e il 2007 è stato funzionario di Sincert, l’Ente
confluito in Accredia con l’unificazione del sistema italiano di accreditamento nel 2009.

I relatori

Loredana Gulino 
Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico

A lungo Direttore Generale della Direzione per la Lotta alla Contraffazione - UIBM e poi
della Direzione Politica Commerciale Internazionale, dal 2019 è Direttore Generale per il
Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica. In tale veste,
ha, tra le altre, la competenza delle politiche per i consumatori, il ruolo di Presidente
delegato del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU) e la responsabilità di
autorità nazionale di vigilanza del mercato e sugli Enti di normazione. 

Piera Levi Montalcini
Presidente Associazione Levi-Montalcini

Imprenditrice, è Presidente dell'Associazione Levi-Montalcini, il cui scopo istituzionale
è la valorizzazione dell'individuo tramite l'istruzione e la formazione; progetto
finalizzato a stimolare, specie attraverso il coinvolgimento delle donne, il sapere e la
ricerca quali strumenti essenziali di presa di coscienza e miglioramento delle condizioni
di vita. È impegnata nel Comune di Torino col fine di perseguire una visione d’insieme
della società e delle sue problematiche “occupandosi dell'essere umano in modo olistico
e non specialistico”.

Paolo Moscatti
Presidente EUROLAB

È imprenditore nel settore del Testing, Ispezioni e Certificazioni. Sostenitore
dell’associazionismo, ne testimonia i vantaggi in termini di valorizzazione del settore,
rapporti con gli stakeholder e sviluppo collaborativo. Attualmente ricopre la carica 
di Presidente di EUROLAB, la federazione europea delle associazioni nazionali dei
laboratori di prova e di taratura.



I relatori

Giuseppe Rossi
Presidente UNI

Presidente UNI da febbraio 2021, dopo essere stato Presidente di Accredia per 6 anni, è
ingegnere chimico e ha lavorato in importanti industrie chimiche europee raggiungendo
posizioni apicali: Consigliere di Amministrazione in consociate del Gruppo Montedison,
Direttore Centrale per la Pianificazione Strategica in Basell Polyolefins, Presidente di
Moplefan e di Basell Poliolefine Italia. In ambiti associativi, è stato Presidente di
PlasticsEurope Italia, l’associazione italiana dei produttori di materie plastiche,
Presidente di Corepla e Membro del Consiglio di Amministrazione di CONAI.

Paolo Salza
Presidente Conforma in rappresentanza del CCI

Laureato in Ingegneria Navale e Meccanica presso l’Università di Genova, ha svolto il
suo percorso professionale all'interno di RINA. Dal 2018 è Presidente di CONFORMA,
una delle più importanti associazioni nazionali dei Soggetti che svolgono attività di
Testing, Inspection e Certification (TIC). È inoltre membro del Comitato di
Coordinamento Interassociativo (CCI) che riunisce le principali associazioni nazionali
degli operatori TIC, e Presidente dello European Regional Steering Committee di TIC
Council, la principale associazione internazionale dell'industria TIC.

Filippo Trifiletti
Direttore Generale Accredia

Direttore Generale di Accredia dal 2009, ha guidato come Direttore Generale di
Sincert – insieme a Sinal, Sit e Istituto Superiore di Sanità – l’unificazione del sistema
italiano di accreditamento che ha dato vita ad Accredia, concluso nel 2009 con il
riconoscimento governativo dell’Ente Unico nazionale di accreditamento.
Precedentemente in Confagricoltura, è stato responsabile della segreteria di Presidenza
e Direzione Generale, e ha diretto l’Area Ambiente e Qualità, come rappresentante e
referente per tutte le politiche inerenti alla qualità.

Mariagrazia Lanzanova
Responsabile Area Volontaria Dipartimento Certificazione 
e Ispezione Accredia

Dal 2019 è Vice Direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia, dove
è responsabile dell’Area Volontaria per l’accreditamento degli organismi, e Compliance
Officer dell’Organismo di Vigilanza. Per l’Ente è stata responsabile dell’accreditamento
degli organismi del settore agroalimentare e del sistema di gestione. Rappresenta
Accredia in EA, European Accreditation, all’interno dell’Horizontal Harmonization
Committee.


