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OGGETIO: "3!! giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza" - Roma, 6 novembre 2015. 

Cari Presidenti, 

anche quest'anno il CNI, su proposta del GdL Sicurezza coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, 

organizza, unitamente all' ANCE, la "3!! giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza", che si 

svolgerà il prossimo 6 novembre 2015 a Roma, presso la Sala Colleoni della sede ANCE, ubicata in 

via G.A. Guattani n° 16. 

La giornata, di cui si allega il pieghevole, si articolerà nelle relazioni della mattinata e nella tavola 

rotonda del pomeriggio dal titolo "Buone pratiche e questioni irrisolte per garantire un efficace 

gestione degli appalti in sicurezza" . 

In particolare nel corso della mattinata, il cui tema sarà "La progettazione della sicurezza in 

cantiere" si presenteranno, unitamente alle recenti introduzioni normative, studi e metodologie 

finalizzate ad offrire agli addetti ai lavori nuovi e più efficaci approcci per la concreta gestione 

degli obblighi di Legge rapportati alla normazione europea. 

La partecipazione a/là giornata darà diritto a 3 + 3 crediti formativi (3 per le relazioni della 

mattinata e 3 per la tavola rotonda del pomeriggio). 

Sarà previsto un collegamento streaming che non darà diritto a CFP. 

Vi aspettiamo quindi numerosi, e vi invitiamo a darne opportuna comunicazione ai vostri iscritti. 

Cordiali saluti . 

IL CONS IL PRESIDENTE 

Allegato: c.s.d. 



3ª GIORNATA 
NAZIONALE 
DELL’INGEGNERIA 
DELLA SICUREZZA

LA PROGETTAZIONE 
DELLA SICUREZZA 
NEI CANTIERI:
BUONE PRATICHE 
E QUESTIONI IRRISOLTE 
PER GARANTIRE 
UN’EFFICACE GESTIONE 
DEGLI APPALTI 
IN SICUREZZA

Roma
venerdì 6 novembre 2015
ore 9:00

Sede ANCE – Sala Colleoni
Via G. A. Guattani n° 16

ADESIONE
Il convegno è gratuito. Si invita a confermare la 
propria partecipazione previa richiesta all’indirizzo 
di posta elettronica segreteria@cni-online.it  
entro il 02/11/2015.

La partecipazione alla giornata sarà valida per 
n°3+3 CFP (3 per le relazioni della mattinata 
e 3 per la tavola rotonda del pomeriggio) per 
l’aggiornamento delle competenze professionali 
degli Ingegneri. 
Potranno essere accettate al massimo 200 
adesioni.
Il convegno potrà essere seguito in streaming 
collegandosi al portale CNI e ANCE, dove sarà 
inserito un apposito banner. Per il suddetto 
collegamento non sono previsti CFP.

Il binomio Sicurezza & Appalti rappresenta 
il tema “portante” della 3a Giornata 
Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza, 
oramai consolidato appuntamento annuale 
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la 
numerosa platea di professionisti e addetti ai 
lavori impegnati nel complesso e trasversale 
settore dell’Ingegneria della Sicurezza. L’edizione 
2015, dopo le partnership nelle scorse giornate 
con VV.F. e INAIL, beneficia dell’autorevole 
coorganizzazione dell’Associazione Nazionale dei 
Costruttori Edili (ANCE).
L’analisi delle diverse fattispecie contrattuali 
in rapporto alle previsioni del Titolo IV D.Lgs. 
81/08 rappresenta infatti l’inizio di un percorso 
che se affrontato compiutamente in una 
visione complessiva, produce per professionisti, 
imprenditori e committenti la base su cui 
strutturare efficaci procedure per la corretta 
gestione degli appalti in sicurezza.
Per raggiungere detti obiettivi la 3a Giornata 
prevedrà numerosi momenti di confronto e 
scambio di conoscenze, anche via web, sulle 
numerose dinamiche innescate dalla puntuale e 
concreta applicazione della normativa in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
In particolare nel corso della mattinata, il cui 
tema sarà “La progettazione della sicurezza in 
cantiere” si presenteranno, unitamente alle recenti 
introduzioni normative, studi e metodologie 
finalizzate ad offrire agli addetti ai lavori nuovi 
e più efficaci approcci per la concreta gestione 
degli obblighi di Legge ancorché rapportati alla 
normazione europea.
Nel corso della tavola rotonda programmata 
nel pomeriggio, dal titolo “Buone pratiche e 
questioni irrisolte per garantire un’efficace 
gestione degli appalti in sicurezza”, coordinata 
da un anchorman televisivo, i rappresentanti di 
professioni, associazioni, istituzioni e lavoratori, 
si confronteranno sulle spinose e ancora irrisolte 
questioni associate al binomio “sicurezza & 
appalti”, con lo scopo di proporre soluzioni in 
linea con il proprio “bagaglio esperienziale”.

MINISTERO DEL LAVORO 

MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE

CONSIGLIO SUPERIORE 
DEI LAVORI PUBBLICI

Con il patrocinio (richiesto) di
COMITATO ORGANIZZATORE
ANCE: Michele Tritto, Francesca Ferrocci
CNI: Gaetano Fede, Stefano Bergagnin, 
Antonio Leonardi, Rocco Sassone



ore 9:00 
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 9:20 
APERTURA DEI LAVORI

Claudio De Albertis
Presidente  ANCE

Armando Zambrano
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 

Saluti dei Ministeri e degli Enti patrocinanti

Massimo Sessa
Presidente Reggente 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

ore 10:00  
CONVEGNO
La progettazione della sicurezza nei cantieri 

INTRODUZIONE E CHAIRMAN
Gaetano Fede 
Consigliere Nazionale CNI
responsabile Area Sicurezza 

ore 10:10  
Novità e semplificazioni normative 
al D.Lgs.81/08
Antonella Milieni
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ore 10:30  
I piani di sicurezza nei cantieri e il piano 
nazionale edilizia 2015-2018
Antonio Leonardi
Coordinatore GdL Edilizia Coordinamento delle Regioni; 
Componente Comitato nazionale art. 5 D.Lgs. 81

ore 10:50 
L’attuazione delle disposizioni in materia di 
sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro 
in Europa e USA
Gabriella Magri 
Commissione Sicurezza Federazione Ordini 
degli Ingegneri dell’Emilia Romagna

ore 11:10 
I sistemi di gestione della salute 
e sicurezza in edilizia
Fabrizio Benedetti
Coordinatore Generale CONTARP INAIL 

ore 11:30  
I modelli organizzativi della sicurezza: 
un utile strumento per le imprese
Michele Tritto 
Dirigente Sicurezza delle Costruzioni ANCE

ore 11:50
Le linee guida CNI per coordinatori
della sicurezza nei cantieri
Stefano Bergagnin 
GdL Sicurezza - CNI

ore 12:10
Le responsabilità di professionisti 
e imprese in materia di sicurezza
Donato Ceglie
Sostituto Procuratore Generale 
presso la Corte di Appello di Bari

ore 12:30  DIBATTITO

ore 13:30  LUNCH

ore 15:00 
TAVOLA ROTONDA 
Buone pratiche e questioni irrisolte 
per garantire un’efficace gestione 
degli appalti in sicurezza
Moderatore 
Gianluca Semprini
Vice Caporedattore di Sky tg24

Partecipano (in ordine alfabetico): 

ANAC 
Ida Nicotra, Consigliere

ANAS 
Ugo Dibennardo, Direttore della progettazione

ANCE 
Edoardo Bianchi, Vicepresidente Legislazione Opere 
Pubbliche

CNCPT 
Marco Garantola, Presidente

CNI 
Rocco Luigi Sassone, componente GdL Sicurezza

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 
Massimo Sessa
Presidente Reggente

COORDINAMENTO DELLE REGIONI 
Andrea Cini, componente GdL Edilizia

FILCA CISL 
Franco Turri, Segretario Nazionale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Paolo Pennesi, Segretario Generale

ORDINE INGEGNERI TORINO 
Alessio Toneguzzo, Commissione Sicurezza 
Industriale

ore 17:30 
CONCLUSIONI 

ANCE 
Michele Tritto

CNI 
Gaetano Fede


