
ADDENDUM AL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI BILANCIO  tenutasi a 

Baveno, 31 gennaio 2017 

NOTA DELLA PRESIDENTE A PRECISAZIONE DI QUANTO DICHIARATO A VERBALE 

 

Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario, con riferimento al verbale nella parte in cui si legge: 

“Per quanto riguarda la consulenza legale riferisce che è stato richiesto al legale un 

ridimensionamento dei suoi costi. I colleghi che ne usufruiscono sono sempre un buon numero, ma 

è stato chiesto all’avv. Fucci di provare a ridimensionare la sua attività all’interno della sede e 

dare più disponibilità a consulenze telefoniche e per email. Per quest’anno si voleva provare a 

gestire la consulenza in questa maniera. La scelta dell’avv. Fucci è stata fatta valutando anche altri 

preventivi. 

L’arch. Gamalero fa presente che la stessa cosa (confronto con altri preventivi) doveva essere fatta 

anche per la consulenza fiscale (costo a bilancio di € 7.000)”. 

verificati gli atti, ad integrazione e a parziale rettifica di quanto dichiarato a verbale, precisa quanto 

segue. 

- In relazione al costo a bilancio di € 7.000,00 per consulenza fiscale, precisa che tale somma 

non è relativa alla sola consulenza fiscale, come erroneamente indicato a verbale, ma è in 

realtà la sommatoria di diversi importi per prestazioni fra loro differenti rese da 

professionisti diversi e cioè i seguenti: 

 

- In relazione alla scelta dell’avv. Gianluca Fucci, Studio CREA Avvocati Associati, nel 

ricordare che la collaborazione con lo studio CREA (prima denominato Caneva e Associati) 

è stata avviata oramai 5 anni fa sotto il Presidente Arch. Monsù ed è sempre proseguita con 

soddisfazione reciproca, va precisato che lo studio CREA  rende due distinti servizi 

separatamente preventivati: il primo dell’importo di euro 4.500 oltre accessori riguarda la 

consulenza a favore del Consiglio; il secondo è relativo a prestazioni rese in favore degli 

iscritti per l’importo di euro 7.000,00 oltre accessori. Con riferimento a tale ultima 

prestazione, viene confermato che rispetto al 2016 è stato richiesto all’avv. Fucci di ridurre 

il proprio impegno il che ha comportato una riduzione di spesa sulla consulenza a favore 

degli iscritti (da euro 9.000 a 7.000 per anno); inoltre, trattandosi di servizio reso a favore 

degli iscritti (è l’avvocato a incontrare individualmente gli iscritti o a rispondere alle loro 

richieste via e-mail/telefono) si è deciso di ottenere che fossero direttamente gli iscritti utenti 

del servizio a pronunciarsi. In tale ottica, nel corso del mese di dicembre 2015 per iscritto 

tramite email, e durante tutto il 2016 con richieste verbali, al fine di verificare l’opportunità 

di proseguire nel 2017 con il medesimo consulente, sono stati chiesti i feedback di tutti gli 

iscritti che hanno utilizzato il servizio in merito al grado di soddisfazione sul servizio reso. 

In particolare oltre il 90% dei soggetti che hanno rilasciato il feedback ha espresso un 

elevato grado di soddisfazione in rapporto alla figura del consulente. Questo risultato, molto 

netto, ci ha convinto dell’opportunità di non mutare il consulente legale per gli iscritti, scelta 

che sarebbe stata contrastante con le indicazioni ricevute dagli iscritti. In questo contesto, si 

precisa pertanto che non si è proceduto a richiedere altri preventivi per la consulenza 

dell’anno 2017. 

 


