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ARCHITETTI 
 

COGNOME  E NOME EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE 

BAGGETTA Nicola  specializzazione progettazione architettonica e d.l. 

BAZZARO Paola  edilizia e restauro, pianificazione, sicurezza del lavoro e risparmio energetico 

BENEDETTO Laura  edile  

CATTANEO Devid perizie  immobiliari  

DE MARCO Cristina  
competenza  nella materia di progettazione architettonica, preventivi di spesa, 

capitolati, contratti, perizie di stima e tecniche, direzioni lavori 

DIEMOZ Francesco  Maria 
specializzazione edilizia, urbanistica, attività inerenti il restauro dei beni 

culturali, pratiche amministrative, perizie estimative. 

GALLO PECCA Roberto 
competenza nella materia: progettazione, urbanistica, computi  metrici, 

direzione lavori 

GAMERRO Gustavo 

Martino  
architettura 

GERA Luca competenza nella materia: edilizia restauro, urbanistica, cantiere 

LEONE Livio specializzazione edilizia  (civile industriale e terziaria) urbanistica 

MARIETTA Tamara 

ristrutturazione edilizia,  risanamento conservativo, rifunzionalizzazione di 

edifici, progettazione architettonica, progettazione nel dettaglio di arredi e 

allestimenti  temporanei e permanenti 

MENALDO Anna 
competenza nella materia:  edilizia, restauro, urbanistica, perizie estimative, 

“qualifica perito estimatore” 

NATALE Elisa competenza nella materia architettura  

OLOCCO  Guido competenza nella materia urbanistica, edilizia, catasto 

OPPICI Eleonora   

POSTIGLIONE  Michel 

stime immobiliari, valutazioni del più probabile valore di mercato  di fabbricati 

e terreni, stime di danni  patiti, determinazione degli importi necessari per la 

riparazione  di danni, stima e valutazione analitica di vizi e difetti  nelle 

costruzioni 

REBESCO Danilo specializzazione edilizia, urbanistica, opere pubbliche 

SCELSA Ascanio 

specializzazione edilizia – urbanistica – estimo  - ambiente – opere pubbliche – 

pubblica amministrazione – protezione civile  - design – progettazione edilizia 

calcolo strutturale  – direzione lavori 

SECCI Roberto 

amianto (cantieri di bonifica, presenza naturale ed antropica  di fibre di amianto 

in ambienti di vita), delitti contro l’ambiente, normativa urbanistica ed abusi 

edilizi 

TARRO GENTA Valentina  competenza nella materia:  ricostruzioni – edilizia- restauro- sicurezza 
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COMMERCIALISTI 
 

ACTIS Maurizio 

 

ragioneria, revisione aziendale, tecnica commerciale e industriale, tecnica 

bancaria, tecnica professionale, finanziaria aziendale, diritto commerciale, 

diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale 

AZZOLLINI Michele Maria 

 

 

competenza nella materia dottore commercialista 

BELLASSAI Salvatore 

 

specializzazione diritto societario e fallimentare 

BERTOLDO  Lucia 

 

specializzazione diritto societario e fallimentare 

BO Andrea Domenico  

 

competenza  nella materia: diritto societario e fallimentare, diritto tributario, 

ragioneria, contabilità e bilancio 

BORLA  Davide 

 

competenza nella materia: economia e commercio, tecnica bancaria, 

contabilità, procedure concorsuali, valutazioni aziendali 

 

BRIZZI Marco Antonino 

 

competenza contabilità bilancio e valutazione di azienda materia fiscale e 

fallimentare  

CAPELLA Carolina  

 

competenza nella materia: contabilità, valutazione aziente, esperti tributi 

diretti e indiretti, esperti in materia di IVA, modelli dichiarativi, bilanci 

CASONATO  Virginia 

Francesca  

competenza  nella materia: diritto societario, procedure concorsuali , diritto 

fiscale, valutazione azionaria, contabilità e bilanci, diritto del lavoro 

CATTANEO Sergio Dionigi 

 

categoria contabilità specializzazione perizie contabili, valutazioni di 

aziende, consulenza societaria fiscale 

CINOTTO Ilaria 

 

competenza nella materia valutazione aziende, contabilità, revisione 

contabile 

DI PALMA Silvia  

 

contabile, fiscale, valutazione di aziende 

GALLO LASSERE 

Andrea 

 

fiscale - societario – contabile  

 

GENTA Diego Natalino 

 

bilanci , revisione fiscale, contabilità 

GOLDONI Carlo Federico 

 

analisi bilanci e valutazione quote società  

GUGLIELMI 

Cristiano Anselmo 

 

competenza in materie fiscali, contabili e gestionali legate all’esercizio 

dell’impresa 

MORIZIO Chiara 

 

competenza nella materia fiscalità, valutazione d’impresa, crisi d’impresa  

NINOTTA Domenico competenza nella  materia: contabilità, valutazione aziendale, esperti tributi 

diretti e indiretti, esperti in materia di IVA, modelli dichiarativi e bilanci 

OBERTO Massimiliano 

 

specializzazione contabilita’, bilancio, diritto e pratica tributaria 

PELLEGRINO Massimo 

 

specializzazione fiscale societaria, contabilita’ pubblica e valutazione   

aziendale  

RUO-ROCH 

Alessandro 

 

 

SAVIO Massimo materia  fiscale, societaria, tributaria  
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TERRANOVA Calogero 

 

specializzazione materie aziendali, societarie, concorsuali e contabilita’ 

VALLOSIO Luisella  

 

specializzazione materia fiscale, societaria, contabilita’ pubblica, valutazione 

aziendale 

 

RAGIONIERI 
 

 

COGNOME  E NOME 

 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

GARIGLIO Giuseppe  

 

specializzazione analisi e formazione bilanci, revisione conti, diritto 

tributario 
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CONSULENTI DEL LAVORO 

 
 

COGNOME  E NOME 

 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

ROSIGNOLI  Barbara 

 

diritto del lavoro 

 

 

 

CRIMINALISTI 

 
 

COGNOME  E NOME 

 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

SANTO Alessandro  

 

competenza nella materia di ricostruzione e analisi incidenti 

 

 

 

 

GEOLOGI 

 
 

COGNOME  E NOME 

 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

ROLANDO Alessandro  

 

competenza nella materia: geologia ambientale, bonifiche ambientali e gestione 

rifiuti amianto 

 

 

 

 

 

 

GROSSO Roberto 

 

specializzazione lavoro 

GURGONE Angelo 

 

dottrina del lavoro previdenziale ed  assistenziale 
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GEOMETRI 
COGNOME  E NOME 

 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

ACTIS GRANDE Flavio 

 

specializzazione perizie - catasto 

AIMONE MARIOTA 

Fulvio 

 

competenza nella materia patrimoniale 

ANSELMO Mauro 

 

 

BALLESIO Fulvio 

 materie estimative  catastali  topografiche 

BUSCA Enrico 

 

specializzazione lavori pubblici  stime immobiliari 

CARLISI Andrea  

 

 

progettazione, rilievi topografici, pratiche catastali, perizie estimative, 

successioni, ispezioni ipotecarie 

CERESA Adriano 

 

competenza nella materia: 

edilizia – sicurezza L. 81/2008 – amministratore condomini 

CHIAPPINO 

Giovanni 

 

competenza stime di beni mobili ed immobili stime di danni a beni immobili 

edilizia in ambito pubblico e privato ipotecaria e catastale 

CHIUMINATTO Marco 

 

competenza nella  materia:  stime immobili, divisioni  ereditarie, catasto, 

rilievi topografici, urbanistica ed edilizia 

CONFIGLIACCO 

BUFFER Gianni 

 

specializzazione valutazioni e stime di immobili urbani e rurali, divisioni 

patrimoniali, problematiche relative all’edilizia in genere 

CROVERI Stefano 

 

esperto in materia patrimoniale di divisione di patrimoni – successioni – 

catasto  - edilizia – valutazioni e stime 

 

DARDINO Massimo 

 

edilizia 

DARDINO Massimo 

 

perizie estimative di  immobili e terreni; verifica della regolarità  edilizia di 

immobili  oggetto di  compravendita sia comunale  che catastale; assistenza 

alla compravendita  immobiliare fino all’atto notarile; redazione di proposte 

d’acquisto/compromessi; redazione di attestati di prestazione energetica  

mediatore abilitato non iscritto  

FERRI Andrea 

 

competenza stime di beni mobili ed immobili stime di danni a beni immobili 

edilizia in ambito pubblico e privato ipotecaria e catastale 

FILIPPONE Francesco 

 

competenza nella materia: progettazione, catasto, amministrazione 

condominiale, sicurezza nei cantieri edili, certificazione energetiche, contratti 

di locazione, progettazione antiincendio e successioni  

GIANOGLIO 

VERCELLINO 

Franco 

 

tipografia, catasto, rilievi gps, edilizia 

GUIDETTO Massimiliano 

 

specializzazione estimo, topografia, catasto e urbanistica 

PETRILLO  Vincenzo 

 

valutazione e perizie su fabbricati e terreni 
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PISTOT Paola  

 

Catasto – Riconfinamenti -  Ricerche ipocatastali 

ROFFINELLA  

Stefano 

 

sicurezza sul lavoro,  prevenzione incendi, edilizia industriale - civile 

ROSSETTO  

Graziano 

Bartolomeo 

 

specializzazione in materia  edile 

SGRO Fabio 

 

competenza  in materia di  stime immobiliari conseguenze anche penali – 

previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 – delle dichiarazioni  non  veritiere 

prodotte alla pubblica amministrazione 

SIFLETTO Marco 

 

competenza nella materia: progettazione architecnica, progettazione 

strutturale energetica, acustica, sicurezza nei cantieri edili e ambienti di 

lavoro 

TROSSELLO Davide  

 

estimo, valutazioni immobiliari, edilizia, catasto e topografia, arbitrato, 

denunce di successione consulenza tecnica  
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INGEGNERI 
COGNOME  E NOME 

E  
EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

ANDRIANI Anna  

 

competenza  nella materia: infortunio sui luoghi di lavoto  d.lsg 81-08 

BARBERO Fabio 

 

ingegneria edile  

BENEDETTO Alberto 

 

edilizia in genere, progettazioni edilizie, recupero e ristrutturazioni edilizie, 

costruzioni in acciaio, costruzioni edilizie  in legno , sicurezza nei cantieri , 

cemento armato, dissesti statici 

BENEDETTO Giovanni  

 

edile e idraulica 

BIZZETTI Enrico 

 
ingegneria civile e ambientale – impianti fotovoltaici e soluzioni edilizie ed 

impiantistiche per il risparmio energetico 

BOFFA Retano 

 

impianti tecnologici e macchine  

CAT GENOVA Germana Competenza  nella materia: edilizia, catasto, opere pubbliche, perizie, 

successioni 

ENRIONE  Davide 

 

sistemi anticaduta e sicurezza 

LEONE Elena 

 

specializzazione civile ed edile  

MANZONE Giuseppe  

 

categoria in ing. civile  - strutture idrauliche - specializzazione lavori 

pubblici, opere edilizie, opere strutturali e contabilita’ lavori 

MONTEMAGGI  Flavio 

 

competenza edilizia civile e industriale sicurezza nei cantieri strutture e 

stime di immobili 

MONTI Elisabetta 

 

strutture 

MOSCA Fabio 

 

armi, munizioni , esplosivi , giochi  pirotecnici, depositi materiali 

esplodenti, strutture portanti in  cemento armato, in carpenteria metallica,  

in legno,  in muratura, appalti pubblici, progettazione, direzione lavori, 

contenziosi tra committente ed impresa, perizie estimative, collaudi statici  

parcelle professionali 

QUARANTA Gianni 

 

specializzazione ingegneria civile 

SALAMANO Fabrizio 

 

edilizia, impianti, sicurezza  sul lavoro,  ambiente  inquinamento  rifiuti , 

idraulica, incendio 
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MEDICI CHIRURGHI 
 

COGNOME  E NOME 

 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

BELLANDO Paolo  

 

specializzazione medico chirurgo e odontoiatra 

CERUTTI Silvana  

 

specializzazione  medicina del lavoro 

DEFILIPPI Samuele  

 

psichiatria 

FANTON Vanis 

 
medico chirurgo in odontoiatria  

LEVA Francesco  

 

medicina e chirurgia estetica, medicina interna,medico generico 

PISCOZZI Paola 

 

specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni 

PONZETTI Daniela  

 

specializzazione psichiatria 

SPINA Giuseppe  

 

specializzazione odontostomatologia protesi dentaria  

TURINI Daniele  

 

specializzazione psichiatria e neurologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OREFICI 
 

 

COGNOME  E NOME 

 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

OGGERO Paolo 

 
competenza nella materia di preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria, 

orologeria) 
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PERITI D’ARTE 

 
 

COGNOME  E NOME 

 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

CAGLIERO CLAUDIO  

 
mobili d’arte antichi ed arredi lignei policromi in genere, stato di 

conservazione ed intervento di  restauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGI 
 

 

COGNOME  E NOME 

 

EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE  

BOSCO Stefania 

 

psicologa dello sviluppo e dell’educazione 

BOTTON Elisa 

 

 

DE TOFFOL Roberta  
 

competenza nella materia: psicologia, psicoterapia 

LITTIZZETTO Monica 

 

specializzazione psicologia clinica 

MATIOTTI  

Cristiana  

 

psicologia psicoterapia 

MORANDINI Alessandra  

 

psicologia clinica psodiagnosi, psicologia criminale 

PAPANIKOLAOU 

Christina 

 

specializzazione psicologia clinica 

ROMEO Laura 

 

psicologia investigativa, criminale e forense 

VIANO Alessandra  

 

specializzazione abuso, maltrattamento, imputabilita’, pericolosita’ sociale 

(anche per minorenni) 

 


