
 

 

CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI 

 
Compensi professionali e lavoro autonomo Valore al 31.12.2015 

Consulenze Legali e Notarili 1.131.643,30 
Consulenze Amministrative e Tecniche 621.805,85 
Altre consulenze 330.555,24 
Totale 2.084.004,39 

 

Consulenze legali e notarili 

 

L’importo di euro 1.131.643,30 può essere così scomposto: 

□ consulenze legali e notarili Euro 810.425,31; 

□ rimborso di spese legali a seguito contenzioso sfavorevole Euro 321.217,99. 

 

Le consulenze “notarili” sono state di circa Euro 20.000,00, ed hanno riguardato oltre alla vidimazione 

dei libri obbligatori anche le spese inerenti l’acquisto delle quote di Banca Italia. 

 

Consulenze Amministrative e Tecniche 

 

Le principali voci di spesa che hanno movimentato la voce di costo nell’esercizio 2015 con la relativa 

incidenza percentuale sono le seguenti: 

□ 21% circa per consulenze in materia immobiliare con particolare riferimento a: 

- direzione lavori per interventi di manutenzione ordinaria; 

- pratiche per ottenimento dei certificati per la protezione incendi; 

- variazioni catastali; 

- svincolo pratiche di rimborso danni appartamenti; 

□ 24% circa per il compenso inerente il ruolo di Internal Auditing; 

□ 12% circa per consulenza in materia previdenziale e varia con particolare riferimento alla stesura 

del bilancio tecnico attuariale al 31.12.2013 (circa Euro 43.500,00) e alla gestione del piano welfare 

dipendenti (circa Euro 19.700,00); 

□ 12% circa per consulenze nell’area mobiliare relative al supporto al processo di investimento 

dell’Ente, controllo del rischio ex post e aggiornamento modello ALM; 

□ 9% circa per consulenze di natura informatica legate all’assistenza software e hardware; 

□ 4% circa per gli incarichi legati all’Organo di Vigilanza ex Dlgs. 231/01; 

□ 9% circa per la certificazione del bilancio consuntivo. 

 

Altre consulenze 

 

Le “altre consulenze”, pari a Euro 330.555,24, si riferiscono per il 99% agli accertamenti sanitari agli 

iscritti effettuati nell’anno finalizzati alla verifica dei requisiti per l’ottenimento delle pensioni di inabilità 

o di invalidità e per il riconoscimento dello stato di infortunio o malattia ai fini dell’assistenza 

indennitaria prevista dall’art. 10 comma 1 lettera b) del Regolamento dell’assistenza vigente  

 



 

 

nell’esercizio 2015; si ricorda che il nuovo Regolamento per l’Assistenza è stato approvato dai Ministeri 

Vigilanti con nota 14325 il 25 settembre 2015. 

A titolo informativo si segnala che la voce in analisi registra anche i costi per gli accertamenti sanitari 

eventualmente richiesti dal giudice in fase processuale e per quelli propedeutici ai rimborsi della polizza 

sanitaria. 

 

 


