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Abstract 
La necessità di confrontarsi con nuovi e molto spesso impattanti scenari di rischio 
rappresenta il tema portante del convegno organizzato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri. Il convegno, oltre a prevedere numerosi momenti di confronto e 
scambio di conoscenze sulle dinamiche innescate dalla puntuale e concreta 
applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 
prevederà la presentazione di un progetto volto a “misurare” le prestazioni poste 
a carico del Responsabile.  
Nel corso del dibattito finale i rappresentanti di professionisti, associazioni, 
istituzioni e pubblico presente potranno confrontarsi sulle spinose è ancora 
irrisolte questioni associate al binomio "sicurezza & qualità delle prestazioni”. 
 

 
  



            
 

 

 
PROGRAMMA CONVEGNO 

 

 13,50 Registrazione Partecipanti 

 14,10 Saluti del Presidente del CNI Ing. Armando Zambrano 

 14,25 Saluti del Presidente dell’Ordine Ingegneri di Modena 

 14,40 Responsabilità dei professionisti nella società del rischio e 
dell'incertezza (Ing. Gaetano Fede – Consigliere CNI) 

 15,00 La vulnerabilità dei luoghi di lavoro tra TUSL e NTC (Ing. Rocco 
Sassone – GdL Sicurezza CNI) 

 15,20 Requisiti e accettabilità delle risultanze formative in materia di 
sicurezza: l’attività ispettiva dell’organo di vigilanza (Ing. Antonio Leonardi 
– Comitato Tecnico Stato-Regioni, GdL Sicurezza CNI) 

 15,40 L’RSPP e la ricerca dell’efficienza nei modelli di organizzazione e 
gestione: esempi pratici (Ing. Andrea Raviolo – Referente Commissione 
Sicurezza FedIngER) 

 16,00 L’importanza della gestione del rischio incendio per l’RSPP 
nell’ottica del nuovo codice prevenzione incendi: history case (Ing. Marco 
Di Felice – GdL Sicurezza CNI) 

 16,20 Break 

 16,30 I profili di responsabilità del RSPP per negligenza, imprudenza, 
imperizia, inosservanza di norme, ordini o discipline (Avv. Mario Bonati – 
Esperto Sicurezza sul Lavoro) 

 

 16,50 L’evoluzione del RSPP: competenze e requisiti per la sfida del 
cambiamento del mondo produttivo (Ing. Stefano Bergagnin – GdL 
Sicurezza CNI) 

 17,10 La proposta del CNI: adozione di un capitolato prestazionale sui 
servizi resi dai RSPP (Ing. Alessio Toneguzzo e Ing. Antonella Lezzi – Ordine 
Ingegneri Torino) 

 17,30 Dibattito 

 17,50 Conclusioni 

 18,00 Fine lavori 

Moderatore Ing. Stefano Arletti (AUSL Modena) 
Per i partecipanti al convegno è previsto il rilascio di 3 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP e per gli ingegneri 3 CFP 


