
Soggetto incaricato Estremi atto
N. 

ordine
Durata Oggetto incarico Compenso Erogato CV/Sito

LIBERTI ANTONIO Prot. 9702 del 15/10/2020
Dal 01/01/2021 al 

30/06/2021

Consulenza per la redazione della 

documentazione di gara relativa alle 

procedure necessarie per dare 

attuazione al nuovo contratto di 

servizio

4.000,00 + IVA cv

PIERSANTELLI 

DOTT.SSA NICOLETTA
Prot. 5706/2020

Dal 31/08/2020 al 

28/02/2021

Estensione del progetto Prot 

12629/19
28.800,00 + IVA cv

PIZZORNO DOTT.SSA 

ANNA CRISTINA
Prot. 5705/2020

Dal 31/08/2020 al 

28/02/2021

Estensione del progetto Prot 

12627/19
28.800,00 + IVA cv

ROSSI DOTT. SERGIO Prot. 218 del 21/01/2021
dal 01/01/2021 al 

31/12/2021

Attività sanitaria di medico 

competente

4.200,00 mensili 

+ 50,00 cad. 

certificazione 

idoneità + 40,00 

cad. visite di 

assunzione e 

visite 

straordinarie

cv

ROSSI DOTT. SERGIO Prot. 11132 del 20/10/2021
dal 01/01/2022 al 

31/12/2022

Attività sanitaria di medico 

competente

4.200,00 mensili 

+ 50,00 cad. 

certificazione 

idoneità + 40,00 

cad. visite di 

assunzione e 

visite 

straordinarie

cv

Consulenti/Collaboratori 2021

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/lettera-integrazione-incarico-liberti-2021.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/curriculum-liberti1.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/08/estensione-piersantelli-force-5706.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/CV_18_Piersantelli_ita.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/08/estensione-FORCE-pizzorno.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/cv-eu-ACPizzorno-17.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/incarico-anuale-attivita-Medico-Competente-2021-Rossi.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/06/Sergio-Rossi-CV-formato-europeo.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/10/affidamento-Dr.-Rossi-anno-2022.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/06/Sergio-Rossi-CV-formato-europeo.pdf#


SALANO DOTT. 

RICCARDO
Prot. 219 del 21/01/2021

dal 01/01/2021 al 

31/12/2021

Attività sanitaria di medico 

competente

3.300,00 mensili 

+ 50,00 cad. 

certificazione 

idoneità + 40,00 

cad. visite di 

assunzione e 

visite 

straordinarie

SALANO DOTT. 

RICCARDO
Prot. 11133 del 20/10/2021

dal 01/01/2022 al 

31/12/2022

Attività sanitaria di medico 

competente

3.300,00 mensili 

+ 50,00 cad. 

certificazione 

idoneità + 40,00 

cad. visite di 

assunzione e 

visite 

straordinarie

SARTINI ING. MARCO Prot. 1156 del 12/04/2021

Affidamento dell’incarico di 

consulenza, ai sensi del D.Lgs. 

165/2001, inerente la formulazione di 

un parere tecnico relativo alla verifica 

della congruità dell’offerta presentata 

in gara dalla Soc. GILETTA S.p.A. 

1.389,44 + IVA

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi.

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, i dati "procedura selezione" e "numero partecipanti" non sono disponibili in quanto 

trattasi di incarichi conferiti per assegnazione diretta.

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/incarico-anuale-attivita-Medico-Competente-2021-Salano.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/10/affidamento-Dr.-Salano-anno-2022.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Autorizzazione-Ing.Sartini.pdf#


Giurisdizioni non aventi sedeGE

Soggetto incaricato

Studio 

profession

ale

Sede 

studio 

profession

ale

Oggetto incarico Compenso

ALPA PROF. AVV. GUIDO

Studio Alpa
Piazza 

Cairoli 6, 

Roma

ANAC ricorso al TAR Lazio
7.500,00 + 

oneri e spese

BORMIOLI STUDIO LEGALE
Studio 

Legale 

Bormioli

Piazza 

Dante 9/14 

Genova

ANAC ricorso al TAR Lazio
7.500,00 + 

oneri e spese

Incarichi di domiciliazione legale (giurisdizioni non aventi sedi a Genova) 2021

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi.

•Per il patrocinio legale, l'assistenza stragiudiziale e le prestazioni notarili, i dati di cui alle colonne "durata", "estremi atto ",  non sono disponibili in quanto i relativi 

compensi sono espressi in termini di dato aggregato e pertanto potrebbero riferirsi a più incarichi assegnati fiduciariamente. 

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, i dati "procedura selezione" e "numero partecipanti" non sono disponibili in quanto trattasi di 

incarichi conferiti per assegnazione diretta.
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Soggetto incaricato Estremi atto N. ordine Durata Oggetto incarico Compenso Erogato CV/Sito

BRIGNOLA AVV. FRANCESCO
Assistenza giuridica infortuni 2.000,00 + oneri e 

accessori
cv

BRIGNOLA AVV. FRANCESCO A21/002971
Assistenza giuridica infortuni 1.040,00 + oneri e 

accessori
cv

CUOCOLO PROF. AVV. LORENZO A21/001112
Assistenza in giudizio nanti 

TAR Liguria
2.500,00 + oneri sito

CUOCOLO PROF. AVV. LORENZO
Assistenza in giudizio 4.508,00 + oneri e 

accessori
sito

DE ANDRE' STUDIO LEGALE
Onorario e spese di causa 

legale

19.760,01 +IVA + CPA
sito

DE ANDRE' STUDIO LEGALE
Comune di Recco  - Tribunale 

ordinario
20.550,00 + oneri sito

DONA AVV. VINCENZO MARIA
Opposizione decreto 

ingiuntivo 64/2021
1.986,00 + IVA + CPA sito

DONA AVV. VINCENZO MARIA

Assistenza legale giudiziale 

per provvedimento ex art. 

700 

6.500,00 sito

DONA AVV. VINCENZO MARIA
Causa nrg 3452/20 

1.243,00 sito

GALLIANO STUDIO LEGALE
Opposizione decreto 

ingiuntivo 
5.762,33

IACOVERA AVV. ROSANNA Prot. 3874 del 29/03/2021

Assistenza legale in materia 

di assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali 

limitatamente alla 

tassazione applicata 

dall’INAIL agli anni 2020 e 

2021

2.000,00 + C.P.A. + IVA  e 

nella misura percentuale 

del 10%  delle somme 

risparmiate e/o 

recuperate in 

conseguenza 

dell’esecuzione 

dell’incarico

cv

LAVATELLI STUDIO LEGALE (AVV. 

ARVIGO)
A21/001435

Assistenza in giudizio nanti 

TAR Liguria
4.370,00 + oneri sito

Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2021

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/02/CV-Francesco-Brignola-1.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/02/CV-Francesco-Brignola-1.pdf#
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/#
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/#
https://gpdlex.com/#
https://gpdlex.com/#
https://www.studiodona.it/#
https://www.studiodona.it/#
https://www.studiodona.it/#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/04/Iacovera_incarico-per-ricorso-amm.vo-tassi-2020-e-2021.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/Dott.ssa-Iacovera_CV.pdf#
https://studio.studiolavatelli.com/#


Soggetto incaricato Estremi atto N. ordine Durata Oggetto incarico Compenso Erogato CV/Sito

Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2021

LOVISOLO AVV. ANTONIO
Onorari e spese dovuti 

istanze rimborso TIA
2.631,20 cv

PAROLETTI AVV. MADDALENA

Opposizione a ricorso ex art. 

414 CPC a seguito di 

infortunio

1.200,00+ IVA + CPA

PESCE STUDIO LEGALE Assistenza in giudizio 2.898,04

SCIACCHITANO AVV. GIUSEPPE Prot n.616 del 17/01/2020 Annuale

Assistenza giudiziale e 

consulenza stragiudiziale in 

materia penale

19.000,00 +oneri e 

accessori
sito

STERPI ENRICO A21/000952

Ctu vertenza realizzazione 

strada accesso Scarpino 1.147,20+ oneri cv

TORCHIO AVV. STEFANO

Assistenza nanti Tribunale 

del Lavoro di Genova (n. 3)
3.300,00 + oneri e 

accessori

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi.

•Per il patrocinio legale, l'assistenza stragiudiziale e le prestazioni notarili, i dati di cui alle colonne "durata", "estremi atto ",  non sono disponibili in quanto i relativi 

compensi sono espressi in termini di dato aggregato e pertanto potrebbero riferirsi a più incarichi assegnati fiduciariamente. 

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, i dati "procedura selezione" e "numero partecipanti" non sono disponibili in quanto trattasi di 

incarichi conferiti per assegnazione diretta.

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/sciacchitano.pdf
http://www.sciacchitanoandrei.it/#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/02/CV-Sterpi.pdf#


Altri incarichi

Soggetto Estremi atto N. ordine Durata Oggetto incarico Compenso CV/Sito
ANSELMI & 

GESSAGA 

STUDIO 

NOTARILE

A21/001626

Conferimento n. 3 procure e 

revoca n. 1 procura 1.800,00 + diritti 

camerali e tasse

BALLERO DALLA 

DEA AVV. GIAN 

LUCA

Prot. 547/20 del 15/10/2020 A20/005237 1 anno

Supporto a RPCT in materia 

L. 190/212 e D.Lgs 33/2013 8,000,00 (oltre IVA, CPA 

e dedotta trattenuta)
sito

BALLERO DALLA 

DEA AVV. GIAN 

LUCA

Prot. Del 04/11/2021 4500003161

1 anno (dal 

15/11/2021 al 

14/11/2022)

Servizi di supporto al RPCT

8,000,00 (oltre IVA, CPA sito

BARABINO AVV. 

LORENZO
A21/001116

Attività consulenziale in 

materia di diritto 

amministrativo

2.500,00 + oneri sito

BORMIOLI 

STUDIO LEGALE
A21/001625

Interpretazione ed 

applicazione art.7, c. 2, lett 

d), D. Lgs. 39/13

3.500,00+oneri sito

COSTANTINI 

LUCIANO

Assistenza stragiudiziale in 

materia di diritto 

amministrativo

10.000,00 + oneri e 

accessori

CUOCOLO PROF. 

AVV. LORENZO

Assistenza stragiudiziale in 

materia di diritto 

amministrativo

4.990,00 + oneri sito

CUOCOLO PROF. 

AVV. LORENZO

Redazione parere legale 

urgente in tema di 

inconferibilità/incompatibilit

à

3.500,00 + oneri e 

accessori
sito

DONA AVV. 

VINCENZO MARIA
Prot. 11631 del 15/12/2020 Annuale

Consulenza stragiudiziale 

anno 2021 in materie 

giuslavoristiche
12.000,00 +IVA + CPA sito

DONA AVV. 

VINCENZO MARIA

Giudizio accertamento 

legittimità provvedimento 

disciplinare
1.378,00 + accessori sito

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2021
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https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/Nota-affidamento-Ballero.pdf#
https://studiodeandre.it/professionisti/gian-luca-ballero-dalla-dea/#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-affidamento-2021-Ballero.doc#
https://studiodeandre.it/professionisti/gian-luca-ballero-dalla-dea/#
https://www.studiolegalebarabino.it/#
http://www.studiobormioli.it/#
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/#
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/lettera-affidamento-consulenza-stragiudiziale-Avv.-Dona.pdf#
https://www.studiodona.it/#
https://www.studiodona.it/#


Altri incarichi

Soggetto Estremi atto N. ordine Durata Oggetto incarico Compenso CV/Sito
Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2021

FERRANDO E 

GRASSO 

STUDIO 

NOTARILE

A21/002992

Revoca procura

1.120,00

FERRANDO E 

GRASSO 

STUDIO 

NOTARILE

Nuove procure

1.918,44

MANCUSO 

AUDIFEDRI AVV. 

CRISTIANO

incarico del 14/01/2020
Dal 10/01/2020 

al 10/01/2021

Consulenza legale 

stragiudiziale diritto penale e 

coordinamento legali esterni

9.000,00 + oneri e 

accessori
cv

PAROLETTI AVV. 

MADDALENA

Giudizio accertamento 

legittimità provvedimento 

disciplinare
1.500,00 + accessori

PESCE MAINERI 

AVV. LUCA
Incarico del 08/01/2020

Dal 08/01/2020 

al 08/01/2021

Consulenza legale 

stragiudiziale in materia di 

diritto civile, commerciale e 

societario con funzione di 

coordinamento dei legali 

esterni

28.000,00 + oneri e 

accessori
cv

TORRENTE 

STUDIO 

NOTARILE

Modifica Statuto Amiu 

Genova SpA 1.365,10

VENTURI 

AVV.PAOLO
Anno 2021

Incarico DPO Privacy
8,000,00+accessori cv

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di 

interessi.

•Per il patrocinio legale, l'assistenza stragiudiziale e le prestazioni notarili, i dati di cui alle colonne "durata", "estremi atto ",  non sono disponibili in quanto 

i relativi compensi sono espressi in termini di dato aggregato e pertanto potrebbero riferirsi a più incarichi assegnati fiduciariamente. 

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, i dati "procedura selezione" e "numero partecipanti" non sono disponibili in 

quanto trattasi di incarichi conferiti per assegnazione diretta.
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https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/mancuso.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/mancuso_cv.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/avv.-pesce.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/pesce_cv.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/CURRICULUM-VITAE-Avv.-Venturi.pdf#


Soggetto 

incaricato
Incarico Incarico Durata Compenso CV/Sito

Bricocoli Luigi Presidente Prot. 6543 del 13/07/2020

Dal 06/07/2020 fino 

all’approvazione del bilancio 

2022

12.000,00 cv

Lamanna Giorgio Componente Prot. 6543 del 13/07/2020

Dal 06/07/2020 fino 

all’approvazione del bilancio 

2022

12.000,00 cv

Grondona Giorgio Componente interno
Consiglio di Amministrazione 

del 30/07/2020

Dal 30/07/2020 al 

16/04/2021
0,00 cv

Ciocchetti 

Gabriele
Componente interno

Consiglio di Amministrazione 

del 13/05/2021

Dal 13/05/2021 fino 

all’approvazione del bilancio 

2022

0,00 cv

Organismo di vigilanza (importi riferiti al triennio 2020-2022)
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https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/incarico-OIV-2020.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/CV-Luigi-Bricocoli.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/incarico-OIV-2020.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/08/CV-formato-europeo-avv-Giorgio-Lamanna.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/CV-Europass_G.-Grondona_Maggio-2020.pdf#
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/05/CV_Gabriele-Ciocchetti.pdf#

