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Roberto Paolo Cazzulo è nato nel 1954. Si è laureato in ingegneria civile presso l’Università degli Studi di 
Genova nel 1979, con una tesi di analisi sismica sull’interazione dinamica tra suolo e struttura. E’ entrato al 
RINA nel 1981, come esperto in affidabilità strutturale, quindi responsabile della ricerca e sviluppo, e 
successivamente vice direttore della Divisione Navale,  rimanendo dipendente del RINA sino a dicembre 
2017, in qualità di Chief Risk Officer di RINA S.p.A. 

Ha rappresentato il RINA in diversi organismi internazionali, tra cui l’International Maritime Organisation 
(IMO), sino alla fine degli anni ’90, in qualità di presidente del Working Group Human Element and Formal 
Safety Assessment; l’International Association of Classification Societies (IACS), di cui è stato presidente del 
Council nel 2013-2014; e l’International Federation of Inspection Agencies (IFIA), in cui è stato membro del 
Compliance Committee fino al 2017. 

Riveste tuttora importanti cariche nel Gruppo RINA, quali: Segretario Generale del Registro Italiano Navale, 
la fondazione del RINA; Presidente dell’Organismo di Vigilanza di RINA S.p.A.; Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di RINA Services S.p.A.; Membro del Consiglio di Amministrazione di ENR, Ente Nazionale 
di Ricerca e di Promozione della Standardizzazione.  
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Roberto Paolo Cazzulo was born in  1954. He graduated in civil engineering from the University of Genova 
in 1979, with a doctor thesis on seismic analysis and building soil interaction. He joined RINA in 1981 as an 
expert in structural reliability, then became research and development manager and afterwards deputy 
director of the Marine Division. He left RINA in December 2017, as Chief Risk Officer of RINA S.p.A. 

He represented RINA in several international bodies, inter alia the International Maritime Organisation 
(IMO), as chairman - until the ‘90s - of the Working Group on the Human Element and Formal Safety 
Assessment; the International Association of Classification Societies (IACS), being Chairman of Council in the 
period 2013-14; and the International Federation of Inspection Agencies (IFIA), as member of the 
Compliance Committee until the end of 2017. 

He has still important assignments in the RINA Group, such as: Secretary General of Registro Italiano 
Navale, the RINA foundation; Chairman of the Control Body of RINA S.p.A.; Chairman of the Board of 
Directors of RINA Services S.p.A.; and Member of the Board of Directors of ENR, National Body for Research 
and Promotion of Standardisation.  
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