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Dalla fondazione del Registro Italiano Navale nel 1861 fino al RINA dei giorni nostri.  
Esperienze di vita lavorativa che partono dagli anni ’80, quando il Registro operava 
principalmente nel settore navale, attraverso gli anni ’90, quando ha incominciato a 
crescere in altri settori, fino agli anni 2000 quando per affrontare le sfide della globa-
lizzazione ha costituito una società, RINA S.p.A., capace di espandersi in tutto il 
mondo. 
 
Roberto Cazzulo nato e vissuto a Genova, si è laureato in ingegneria civile e ha trascorso la sua vita 
professionale al Registro Italiano Navale ed al RINA, la società che ha sede in Via Corsica 12 a Ge-
nova. Si è principalmente occupato di aspetti normativi sulla sicurezza e la protezione dell’ambiente e 
di classificazione in ambito navale. Attualmente è in pensione ma ricopre tuttora alcuni incarichi diretti-
vi, quale quello di Segretario Generale del Registro Italiano Navale. È appassionato di musica, lettera-
tura e passeggiate in montagna. Ha una figlia laureata in scienze dell’educazione. 
 
Sauro Gazzoli nato e vissuto a Lapedona (FM) fino al diploma, successivamente a Genova. Laureato 
in ingegneria navale e meccanica ha interamente trascorso la sua esperienza lavorativa al Registro 
Italiano Navale ed al RINA. Tuttora in servizio, ha ricoperto sia incarichi tecnici di ispezione e coordi-
namento nel settore navale, che lo hanno fatto viaggiare per il mondo, che compiti di staff trasversali 
all’intera organizzazione. Ha rivestito ruoli direttivi a livello locale e nazionale in Federmanager. Aman-
te della bicicletta, ha un figlio in corso di laurea in economia marittima. 
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