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1. Premessa
Uno dei problemi più controversi nell’ambito della gestione dei sequestri giudiziari
in sede penale è rappresentato dalla scelta dei criteri di determinazione del compenso
dell’amministratore giudiziario. L’assenza di una normativa di riferimento univoca
costituisce una grave lacuna della legislazione in materia di amministrazione e
gestione dei beni sequestrati, siano essi aziende o altro, che finisce con il creare
disparità di trattamento a fronte di uguali prestazioni professionali.
2. Responsabilità e impegno continuativo
Il custode-amministratore giudiziario svolge un’attività professionale molto rischiosa
con significative responsabilità sia dal punto di vista penale che civile. Non si tratta
di un normale amministratore privatistico. La sua funzione deriva direttamente
dall'autorità giudiziaria, con la quale s’interfaccia. Per tale motivo non deve solo
amministrare un'azienda ma, contestualmente, svolge un ruolo volto a ripristinare la
legalità, anche attraverso attività informative alle quali è obbligato. Assolve inoltre la
funzione di pubblico ufficiale già attribuita dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed
oggi espressamente riconosciuta per legge. Si tratta pertanto di attività complessa da
retribuire adeguatamente. L’attività di amministratore giudiziario, sia per la
professionalità richiesta che per l’impegno totalizzante, preclude al professionista
altre opportunità, quelle rientranti nell’ambito professionale di avvocati o
commercialisti, atteso che i problemi e le questioni da risolvere nella gestione delle
aziende sequestrate sono quotidiani e continui. Essa è assimilabile ad un’attività
manageriale piuttosto che al generico incarico giudiziario da condurre attraverso lo
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studio di una controversia o di una perizia. Lo scopo è infatti quello di mantenere in
vita le aziende e di gestire al meglio i beni per incrementarne la redditività.
Non sempre, tuttavia, i Giudici percepiscono la complessità del lavoro dell'
amministratore giudiziario, le difficoltà di gestione delle aziende e dei rapporti con il
proposto o sottoposto, la necessità di guidare i dipendenti e di assecondare le istanze
dei fornitori e delle banche sempre rigide nei confronti di queste procedure. Non è
facile per il Giudice - ricorda l’avv. M. Cinque, amministratore giudiziario e
fondatore di “Ius et Gestio”- comprendere in pieno la difficoltà che l’amministratore
giudiziario affronta per il ripristino della legalità; isolare gli organi sociali
dall'influenza dei soggetti destinatari del provvedimento, far fronte a verifiche fiscali
ed amministrative delle aziende che arrivano puntuali (spesso solo) con la gestione,
giudiziaria; esaminare i bilanci e la documentazione societaria; vagliare le azioni
giudiziarie che con singolare casualità pervengono da terzi nei confronti dell'
Amministrazione Giudiziaria; riscuotere periodicamente i canoni di locazione degli
immobili appresi in sequestro e versarli tempestivamente sul deposito giudiziario
acceso. Non può il professionista essere svilito da liquidazioni irrisorie, prive di
motivazioni e non ancorate ad alcun criterio tabellare. Nell' accettazione preventiva
di un incarico si deve essere in grado di valutare non solo i rischi personali (che non
sono pochi) e professionali, ma anche poter prevedere con quali criteri lo Stato
remunererà l'impegno ad assumersi.
Le motivazioni che spingono un professionista - sottolinea l’avv. P.Florio,
amministratore giudiziario e autore del Manuale dell’amministratore giudiziario
(Ipsoa 2011) - non alle prime esperienze lavorative, ad assumere l'incarico di
amministratore e custode giudiziario, non sono asseverate da mere opportunità
lavorative quanto da un sentito e civile impegno nella lotta alla criminalità
organizzata. Essere presente, per intere giornate su aziende sequestrate, spesso
ubicate fuori provincia, quando non anche fuori regione, trascurando il proprio
specifico lavoro professionale, al punto da provocare una logica riduzione della
clientela privata, non può essere mortificato da liquidazioni svilenti, poi poste in
pagamento dagli Uffici dopo anni e anni.
3. Fonti normative
3.1. Dlgs 14/2010
Tra le fonti normative, il riferimento più importante è senz’altro il d.lgs n. 14/2010
(allegato 1), con il quale è stata istituita l’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e
Confiscati, il cui art.8 prevede che, su proposta del Ministero, siano emanati, con
D.P.R., i regolamenti (ex art. 17 legge n. 400/1988), tra cui quelli che si riferiscono
ai criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari. Ad
oggi, sebbene la legge stabilisse che dovevano essere emanati entro 90 giorni, quei
decreti non sono ancora disponibili.
In ogni caso, nell’art.8 comma 2 del decreto legislativo 14/2010 sono contenuti i
principi cui deve ispirarsi il regolamento.
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i
beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni
misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in
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azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più
onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni
commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante
dalla relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario, ovvero al reddito
prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta
del giudice delegato, nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non
eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore maggiorazione a fronte di
amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del
patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero
ancora di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui
siano nominati piu' amministratori per un'unica procedura.
L’atteso regolamento porrà fine ai numerosi problemi interpretativi finora registrati e
alla palese carenza normativa. Il ritardo di oltre due anni, rispetto al termine previsto,
ha già causato notevoli difficoltà agli organi liquidanti e, naturalmente, agli
amministratori giudiziari. L’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari,ha più
volte sollecitato il Ministero di Giustizia sul punto specifico. Dapprima, nel 2010,
collaborando con l’Ufficio Legislativo nella predisposizione di una bozza di
regolamento ( cui si rimanda in appendice ) e, più di recente, nel 2012 incontrando il
sottosegretario prof. Mazzamuto, il quale ha assicurato il suo impegno per una rapida
emanazione del decreto.
3.2. Dlgs 159/2011 ( TU Antimafia )
Il recente Testo Unico Antimafia ha stabilito all’articolo 42 (allegato 2) la disciplina
delle spese, dei compensi e dei rimborsi degli amministratori giudiziari. Il comma 1
dispone che spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni
sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme
riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella
disponibilità del procedimento. Confermando il principio che, laddove esistono
disponibilità, le spese devono gravare sulla gestione e non devono essere anticipate
dall’Erario. Solo se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non e' ricavabile
denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, è previsto dal
successivo comma 2 che le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero
nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.
Confermando in tal modo un principio, non sempre applicato, in base al quale ogni
bene va amministrato e gli oneri necessari devono gravare sul definitivo avente
diritto al bene stesso. In base al comma 3, nel caso sia disposta la confisca dei beni,
le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per
il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35,
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comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga
disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per
provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate,
in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca
sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
In ordine alla determinazione dell'ammontare del compenso, il comma 4 stabilisce
che la liquidazione dello stesso è disposto con decreto motivato del tribunale, su
relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari e'
liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Tabelle, come noto, non ancora disponibili perché
il regolamento attuativo non è stato emanato. Il comma 5 disciplina gli acconti,
prevedendo che le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della
redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri
giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e
sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito
agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Prassi in uso fino all’emanazione del DM 140/2012
4.1 Riferimento alla tariffe professionali
Fino all’emanazione del DM 140/2012 le prassi seguite dai diversi tribunali nella
liquidazione dei compensi sono state basate sull’applicazione delle tariffe
professionali, in ossequio ad una giurisprudenza costante dopo la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, sezione Seconda Penale n. 2638 del 19 settembre
2002 (allegato 3). La SC, chiamata a pronunciarsi circa le liquidazioni dei compensi
effettuati secondo le tabelle del Tribunale di Reggio Calabria, Misure di
Prevenzione, ha stabilito espressamente che nel caso in cui sia stato nominato
amministratore un professionista iscritto negli appositi Albi, il Giudice nel liquidare i
compensi deve tenere conto della Tariffa professionale di appartenenza e non delle
tabelle predisposte dall’Ufficio giudiziario (in specie Tribunale di Reggio Calabria,
sezione misure di prevenzione) le quali non hanno invece le caratteristiche dell’uso
normativo, con la conseguenza che il ricorso agli usi (o alle tariffe locali) sia
riservato alle sole ipotesi in cui sia nominato amministratore persona che non
esercita attività professionale, per la quale quindi non sia fissata una tariffa
professionale. Deve pertanto ritenersi che l’unica fonte normativa applicabile ai
compensi di custodi e amministratori giudiziari, nominati dall’autorità penale, sia
costituita dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti, emanata con DM
169/2010 e, in parte da quella forense (allegato 4).
4.2 La tariffa professionale dei dottori commercialisti
La tariffa dei Dottori Commercialisti prevede quanto segue.
Art. 29 – “1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione (artt. 27 e 28),
al dottore commercialista spettano, per la custodia e amministrazione di aziende o di
beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,20 e lo 0,30 % del valore
dei beni o, se trattasi di aziende, dell’attivo lordo risultante dalla situazione
patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente
ridotti.
2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione
compresa tra il 20% ed il 50%”.
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Art. 27 – “1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e
personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere
preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono”.
Il Commentario, a cura della Commissione Nazionale Tariffa, del Consiglio
nazionale dei Dottori Commercialisti, precisa inoltre che, “spettano i rimborsi di
spese di cui all’art. 18, le indennità di cui all’art. 19 e, se ne ricorrono i presupposti,
la maggiorazione di cui all’art. 23. Sono cumulabili gli onorari di cui all’art. 26”.
Pertanto, il compenso per la custodia di beni è disciplinato da norma speciale,
prevista espressamente per il caso di sequestro (Art. 29), mentre il compenso per
l’amministrazione di aziende è previsto da apposita fattispecie (Art. 27), però senza
la determinazione dell’onorario, per cui per espressa norma di applicazione
analogica (Art. 16), si fa riferimento alla tariffa professionale forense, quale caso
simile e analogo (Art. 7 Tab. 6). Vengono, inoltre, applicati l’art. 6, quale
maggiorazione del 100%, prevista per le prestazioni professionali di eccezionale
importanza, complessità o difficoltà, nonché compiute in condizioni di disagio, di
urgenza, nonché per manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari
stabiliti dagli artt. 27 e 29 del DM 169/2010 n. 645, l’art. 26 applicabile per le
specifiche prestazioni svolte (interventi personali e prestazioni tecniche specifiche –
tab. 1) e l’art. 11 che prevede una riduzione in casi di incarichi collegiali.
In tal senso, i diversi Tribunali, hanno sempre determinato il compenso dei custodi –
amministratori in base alle tariffe professionali, tenendo conto dell’impegno profuso,
dell’urgenza, delle difficoltà dell’incarico, della ubicazione dei beni sequestrati, della
completezza e del pregio della prestazione fornita, delle eventuali contestazioni alla
gestione del sequestro. Senza tralasciare la documentazione fornita relativamente ai
verbali di accesso, verifica e controllo, nonché alle informative ed istanze depositate,
a testimonianza della complessità dell’incarico, dell’impegno profuso, della natura
delle prestazioni richieste, dovute anche alle problematiche ambientali, al contesto in
cui i beni sono stati sequestrati e alla salvaguardia del valore economico del
compendio dei beni sequestrati.
5. Il Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 ( in G.U. 22.08.2012 )
5.1. Riferimento al D.L. 1/2012 di abolizione delle tariffe professionali
L’intervenuta abolizione delle tariffe professionali ha influenzato in modo
significativo la liquidazione dei compensi in ambito giudiziario. Il decreto legge
1/2012 all’articolo 9 (allegato 5) ha infatti disposto che sono abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Al secondo comma si stabilisce
che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del
Ministro vigilante. Con la riserva del terzo comma in base al quale le tariffe vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in
vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5.2. Il contenuto del decreto
Il successivo 20 luglio 2012 il Ministero di Giustizia ha poi emanato il DM
140/2012, in vigore dal 22.08.2012 (allegato 6).
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Nello stesso è contenuto un esplicito riferimento alle attività di amministrazione e
custodia di aziende.
L’art.19 prevede che il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di
amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei
componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso e' liquidato, di
regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori
commercialisti ed esperti contabili.
Il richiamato riquadro 1 della Tabella C parametra la liquidazione dei compensi alla
sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività stabilendo le
seguenti percentuali.
• fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%;
• sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%;
• sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%.
Nello stesso decreto l’art.17 stabilisce i parametri generali prevedendo che il
compenso del professionista e' determinato con riferimento a:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
5.3. Maggiorazioni e riduzioni
L’art. 18 contiene le regole di salvaguardia per maggiorazioni e riduzioni e al comma
1 prevede che per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà,
ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso
del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento
rispetto a quello altrimenti liquidabile. Al pari di quelle in cui la prestazione può
essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti,
dove al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per
cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. In sintesi, la norma consente di gestire
al meglio le percentuali previste per adattarle alle specifiche esigenze.
5.4. Natura transitoria per gli amministratori giudiziari
E’ appena il caso di ribadire che, per quanto riguarda i compensi degli
amministratori giudiziari, l’impianto normativo in commento ha natura transitoria,
fino all’emanazione dello specifico decreto di cui si è ampiamente detto.
I precetti contenuti hanno il precipuo scopo di fornire parametri oggettivi sulla base
dei quali supplire all’abolizione delle tariffe professionali nella liquidazione
giudiziale dei compensi.
Numerose le incertezze interpretative con riferimento al tema che ci occupa.
Applicabilità alle liquidazioni ed alle attività in corso alla data dell’entrata in vigore.
Assenza di riferimenti per le amministrazioni di beni diversi dalle aziende.
Significato dei riferimenti al reddito lordo. Mancata specifica se le percentuali
previste per le aziende si riferiscano o meno all’intera durata del procedimento.
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6. Il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere II Sezione Penale Misure di prevenzione del 16.01.2013
6.1. Principi generali
Nell’ambito delle prassi giudiziarie successive al DM 140/2012 particolare
rilevanza, anche in considerazione della sua recentissima elaborazione, riveste la
tabella elaborata - a cura del Presidente R. Magi - dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere II Sezione Penale - Misure di prevenzione (allegato 7).
Il Tribunale sammaritano ha elaborato la tabella in base all’art. 8 del decreto
legislativo n.14/2010, rilevato che non risulta ancora emesso il decreto ministeriale
di cui al Dlgs 14/2010 ed in considerazione del fatto che in data 24.3.2012 è stata
emanata la legge n.27 che all'art. 9 ha espressamente abrogato le tariffe professionali
(e dunque anche i contenuti del decreto n.169 del 2.9.20l0 in tema degli onorari dei
dottori commercialisti che lo stesso Collegio aveva preso a riferimento per emettere
il proprio decreto generale del 2 novembre 2011) e solo in data 22 agosto 2012 è
stato emanato il Decreto Ministeriale n.140 che introduce nuovi parametri di
riferimento. E’ previsto che le liquidazioni dei compensi agli amministratori
giudiziari dei beni in sequestro vanno pertanto, per il periodo successivo a tale data
(22 agosto 2012) disposte sulla base di un nuovo provvedimento di carattere
generale che serva come 'tabella' vincolante per la redazione delle richieste, fermo
restando il potere equitativo del Collegio.
I parametri già elaborati dallo stesso tribunale in data 2 novembre 2011 (che
rientrano nei livelli indicati dal Decreto Ministeriale n.140 del 20.7.2012, pur
attestandosi in misura più prossima ai minimi che non ai massimi, ove si confrontino
con la tabella C del nuovo Decreto) sia pure con qualche leggero adattamento sono
stati riproposti con il nuovo provvedimento, e sottoposti a tutti gli amministratori
giudiziari attualmente attivi con valenza di 'accordo preventivo' ai sensi dell'articolo
1 comma l del DM n.140 del 2012. Per consentire di non modificare in maniera
rilevante i calcoli già realizzati per le numerose liquidazioni di acconti già disposte
nel vigore della precedente normativa, realizzando una sostanziale continuità
gestionale e contabile.
E' evidente, secondo il Tribunale, che le realtà operative - rapportate alla natura e
tipologia dei beni in sequestro - possono essere le più varie ed in rapporto alle
medesime dovrà esercitarsi il potere discrezionale previsto dalla legge in tema di
determinazione del compenso (rapportato al valore commerciale del patrimonio
amministrato, opera prestata, risultati ottenuti, sollecitudine nel compimento delle
operazioni, tariffe professionali, usi).
6.2. La tabella
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha quindi stabilito, in via generale, quanto
segue.
A) Spetta all'amministratore giudiziario una specifica indennità di esecuzione del
sequestro, che andrà calcolata nella misura fissa di euro 600,00 . Ciò perché si ritiene
che l'attività in questione, da liquidarsi in modo separato, comporti l'assenza dallo
studio per una intera giornata, quantificabile con tale modalità e che rientra in sede
finale nella voce onorari. Lì dove - in casi particolari - l'esecuzione del sequestro
richieda più di una giornata sarà l'amministratore stesso - con le responsabilità del
pubblico ufficiale - a certificarlo al fine di ottenere una indennità maggiorata.
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B) Dove l'attività abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, spetta - come
onorario - all' amministratore, un compenso annuo per custodia e conservazione
commisurato al valore dei beni che viene fissato nello 0,25 % . Il valore va
determinato con riferimento al valore catastale (beni immobili) che potrà, se del
caso, essere integrato da una stima prudenziale dell'istante lì dove risulti
sensibilmente inferiore al valore di mercato. Per i beni mobili registrati il valore è
quello indicato dall'eurotax.
C) Dove l'attività abbia ad oggetto complessi aziendali spetta - come onorario all'amministratore, un compenso annuo per custodia e conservazione commisurato al
valore dell'azienda che viene fissato nello 0,45% . Il calcolo va operato sull'attivo
lordo risultante dalla situazione patrimoniale e desumibile dal bilancio annuale.
D) Per l'attività specifica di amministrazione, il collegio ritiene che la stessa intendendosi per tale l'attività genericamente tesa alla produzione di un reddito ma
non la gestione diretta dei complessi aziendali, posto che la stessa resta affidata a
soggetti che agiscono all'interno dell'azienda jure privatorum ed il cui operato viene
controllato dagli amministratori giudiziari - vada remunerata, in aggiunta alle voci
prima evidenziate ed in rapporto al conseguimento di utili netti (sempre con
riferimento temporale ad un anno) nel seguente modo: il 4% dell'utile netto
conseguito dallo sfruttamento economico del bene (ad esempio canoni di locazione
per gli immobili o utili netti dell'attività di impresa). Lì dove non vi sia
conseguimento di utili netti, il Collegio si riserva - in rapporto alle specifiche attività
documentate dall'amministratore - di liquidare una maggiorazione sulla voce di cui al
punto C da valutarsi caso per caso.
E) Spetta inoltre, agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per i
coadiutori autorizzati dal Tribunale nonché un rimborso spese generali che viene
stabilito forfettariamente nella misura del 10% degli onorari (con un massimo di
euro 2.500,00 per anno). Solo ove siano state sostenute spese eccedenti l'ordinaria
gestione le stesse, ove documentate in modo adeguato in sede di richiesta, saranno
liquidate.
6.3. Modalità di accettazione, maggiorazioni e riduzioni
Ovviamente, ferme restando le statuizioni qui evidenziate, sarà onere
dell'amministratore rappresentare - se del caso - le particolari attività ulteriormente
svolte al fine di ottenerne la valutazione da parte del Tribunale per quanto riguarda le
eventuali maggiorazioni dell'onorario. Resta la facoltà del Collegio, in ogni caso,
nell’applicare le maggiorazioni o riduzioni previste dall'articolo 18 del Decreto
Ministeriale 140 del 2012 e, pertanto, la maggiorazione degli onorari fino al 100% di
quanto risulti dall'applicazione dei parametri (per le pratiche di eccezionale
importanza, complessità o difficoltà o per le condizioni di particolare urgenza)
ovvero la riduzione fino al 50% nel caso in cui la prestazione non abbia in concreto
implicato la soluzione di questioni rilevanti. Detta riduzione fino al 50% può essere
applicata anche allo scopo di ricondurre la liquidazione ad una dimensione di
maggiore equità lì dove il valore dei beni (in particolare per ciò che concerne i beni
immobili) sia particolarmente elevato ma l'attività svolta per la loro custodia e
amministrazione non abbia implicato un particolare impegno da parte
dell'amministratore.
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Interessante la disciplina che prevede la comunicazione del provvedimento a tutti gli
amministratori giudiziari che, ove intendano non accettare tale proposta di accordo
generale hanno l'onere di segnalarlo al Collegio nel termine di 15 giorni dalla
ricezione. Ove non giunga tale comunicazione la proposta di regolamentazione
generale si intende approvata e diventa vincolante. Con la previsione che il
provvedimento vada comunicato ai professionisti che verranno nominati in sede di
esecuzione di nuovi decreti di sequestro e l'accettazione dell'incarico equivale ad
accettazione della presente tabella.
7. Dies a quo per l’applicazione dei nuovi parametri
Tornando agli aspetti controversi delle diposizioni del DM 140, un primo problema
riguarda l’individuazione del dies e quo per l’applicazione dei nuovi parametri.
7.1. La pronuncia della Cassazione
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 17406 Sez. Un.
Civili il 12 ottobre 2012 (allegato 8). La Cassazione ha stabilito che, in virtù
dell’art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, in applicazione dell’art.9 comma II, d.l.
1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la
liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a
quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale,
ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca
precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne
deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la
prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il
vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il DM 140/2012 con
riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso
quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla
liquidazione del compenso.
Sostiene quindi la SC che tale norma, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi
dare un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato
l'ordinamento:
• debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta
la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo al 22 agosto 2012;
• si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non abbia
ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto
inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente quando ancora erano in vigore le
tariffe professionali abrogate.
La Corte di Cassazione ritiene, dunque, non solo che i nuovi parametri debbano
essere applicati alle determinazioni dei compensi dei professionisti operate dopo la
data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ma anche che esse non possano che
riguardare l’intera prestazione professionale complessivamente prestata, compresa
quella svolta prima della sua entrata in vigore.
In realtà il succitato articolo 41 non contiene alcuna limitazione a seconda del
momento in cui sia stata svolta l’attività .
La Corte persevera in questa impostazione (che ha riguardo al momento in cui
l’attività possa considerarsi conclusa) per sostenere che, in base all’art. 9, co. 3, del
D.L. 1/2012 secondo cui“Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
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decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese
giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma
2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto”,si debbano applicare quelle tariffe e non i parametri introdotti dal nuovo decreto – solo qualora la prestazione
professionale liquidanda si sia completamente esaurita sotto il loro vigore.
Le Sezioni Unite escludono che, con riferimento a prestazioni professionali
(iniziatesi prima, ma) ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 140/2012 e al momento della liquidazione del compenso da parte del
giudice, si possano segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti, oppure
distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo
frazionato in parte la precedente e in parte la nuova regolazione. La posizione
negativa viene motivata sostenendosi che il concetto di compenso evocherebbe la
nozione di un corrispettivo unitario riguardante l'opera professionale
complessivamente prestata e che anche in precedenza, quando si trattava di liquidare
onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo
tariffe professionali diverse, si faceva riferimento a quella vigente al momento in cui
la prestazione professionale si era esaurita (Cass. n. 5426/2005; Cass. n. 8160/2001).
7.2. Conclusioni
In sintesi possiamo affermare che :
• per le procedure chiuse prima del 22.08.2012 i compensi andranno liquidati
secondo le regole precedenti ( basate sulle tariffe professionali );
• per le procedure aperte al 22.08.2012 i compensi andranno liquidati secondo i
parametri del DM 140/2012 anche per le attività svolte prima di tale data.
8. Beni diversi dalle aziende
8.1. Limite della previsione : dimenticanza ?
L’art.19 del DM 140/2012 nulla dice circa l’amministrazione e la custodia dei beni
diversi dalle aziende. Grave la lacuna normativa, in virtù del fatto che spesso
vengono sottoposti a sequestro immobili ed altri beni mobili come automezzi,
imbarcazioni, gioielli, opere d’arte che impegnano in modo significativo gli
amministratori giudiziari. Con riferimento agli immobili si pensi alle attività di :
- ricognizione;
- immissione in possesso;
- verifica dei titoli di occupazione;
- verifiche della regolarità urbanistica;
- regolarizzazione delle occupazioni senza titolo;
- gestione delle locazioni;
- gestione degli introiti;
- adempimento degli obblighi fiscali.
E’ impensabile che tali attività di amministrazione non debbano essere ricompensate.
A maggior ragione quando il numero di immobili è cospicuo e in grado di generare
redditi significativi. Appare il caso di richiamare il già commentato art.8 comma 2
del decreto legislativo 14/2010 che in tema di principi cui deve ispirarsi l’emanando
regolamento stabilisce alla lett.a) la previsione di tabelle differenziate per singoli
beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda, confermando la necessità
di considerare, ovviamente, anche i beni diversi dalle aziende.
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8.2. Conclusioni
In assenza di ogni previsione normativa due appaiono le possibili soluzioni,
ragionevolmente praticabili. La prima potrebbe ritenere applicabili le prassi
precedenti, in misura differenziata, ispirate alle tariffe professionali (v.supra).
Diversamente, si potrebbero applicare le medesime percentuali previste per le
aziende dall’art.19 e dalla richiamata tabella C, trattandosi pur sempre di attività.
In sintesi si può ipotizzare, per la custodia e l’amministrazione dei beni diversi dalle
aziende l’applicazione,a scelta dell’organo che procede alla liquidazione :
• Tariffa professionale
Amministrazione ( art.28 TP dottori comm.sti DM 169/2010 )
a) immobili civili ed industriali concessi in locazione;
1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 25,82, con un minimo di € 103,29 per
ogni immobile;
2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 5.164,57: il 5%; per il di
più: il 4%;
b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in
misura pari al 3%.
Custodia ( art.29 TP dottori comm.sti DM 169/2010 )
Onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,20 e lo 0,30 % del valore dei
beni
• DM 140/2012 in applicazione analogica ( art.19 riquadro 1 tab.C )
Un compenso commisurato all’applicazione al valore dei beni, risultante dalla
relazione iniziale dell’amministratore, delle seguenti percentuali
• fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%;
• sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%;
• sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%.
9. Significato di reddito lordo e riferimento temporale delle percentuali previste
per l’amministrazione di aziende
9.1. Riferimento a tipiche voci riferite ai bilanci annuali
Ulteriore grave vulnus della disposizione in commento è rappresentato dalla totale
mancanza di riferimenti temporali cui ancorare le percentuali. Ricorrendo ad una
corretta interpretazione letterale del dettato normativo ed in considerazione dei
principi fondamentali di economia aziendale ci si deve soffermare sulla locuzione
“componenti positivi di reddito lordo”. Ebbene si tratta di grandezze contabili
tipiche del bilancio di esercizio di cui agli artt.2423 e ss. del codice civile, che,
naturalmente, ha cadenza annuale. Il reddito, in base ai rudimenti dell’economia
aziendale, può essere definito come l'entrata, espressa in termini monetari, realizzata
da un soggetto in un anno. Rappresenta in pratica il divenire di componenti
economici attribuito ad un dato periodo di tempo. Definizione confermata dal
T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Dpr 917/86) laddove, per la
determinazione del reddito tassabile, la vita dell'impresa viene frazionata, per
convenzione, in esercizi annuali, i quali, singolarmente presi, formano ai fini fiscali
un periodo di imposta. Ai fini della determinazione del reddito, deve essere
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considerato ciascun singolo periodo d'imposta, facendo riferimento all'esercizio
chiuso nel periodo d'imposta.
Di conseguenza appare ovvio che anche le percentuali previste nella tabella C,
facendo riferimento alle attività e ai componenti positivi di reddito, si applichino per
singola annualità. In questo senso lo stesso Tribunale di SMCV (v.supra), pur
prevedendo una percentuale più bassa, lega la determinazione del compenso alla
durata del sequestro. D’altro canto sarebbe piuttosto illogico trattare allo stesso
modo procedimenti di durata molto diversa.
9.2. Prime interpretazioni dei giudici di merito
Altri Tribunali (Vedi II Sez. Penale del Trib. di Catanzaro), in pronunce di merito,
hanno argomentato la scelta di considerare quelle percentuali come riferibili
all’intera durata del procedimento (allegato 9). Il Tribunale calabrese premette che
allo stato non esiste alcun parametro numerico cui ancorare la commisurazione
oggettiva del compenso dell’amministratore giudiziario, non soccorrendo neppure
una prassi consolidata vista la mancanza di uniformità dei metodi di calcolo adottati
dai Tribunali, o persino nell'ambito di stessi distretti, e che neppure l'ultima
normativa di cui al Codice antimafia ha colmato l'assoluta carenza di disciplina
inerente tale tipo di liquidazione. Dovendo applicare quanto previsto dal DM
140/2012, i giudici catanzaresi ritengono che, in mancanza di qualsivoglia
riferimento da parte del Regolamento in questione al dato temporale
dell'amministrazione da liquidare, il compenso così calcolato vada inteso come
omnicomprensivo dell'intera attività e che, al fine di commisurare equitativamente la
quantificazione dell'onorario rispetto alla durata della gestione in modo che a parità
di valore della pratica e dell'impegno profuso, potranno essere liquidati compensi
differenti in relazione ad amministrazioni che si sono esplicate in tempi diversi - ben
si potranno adottare i già citati criteri di maggiorazione sino al 100% o di riduzione
sino al 50%, di cui all'art. 18 a seconda, oltre che come detto della complessità della
pratica, altresì dell'entità dell'arco temporale in cui si è realizzata, soprattutto in caso
di istanze di liquidazione relative ad amministrazioni non ancora concluse, rispetto
alle quali ben potranno essere riconosciuti al richiedente uno o più acconti da
quantificarsi, tenuto conto dell' importo omnicomprensivo del compenso liquidabile
e previo giudizio prognostico sulla durata complessiva dell'intera amministrazione,
in maniera proporzionale al tempo decorso dall'inizio della gestione effettuando
proprio dette maggiorazioni sino al 100 % o riduzioni sino al 50%.
9.3. Limiti della tesi dell’unico periodo
Seppur suggestiva , la tesi sostenuta che vorrebbe qualificare la durata del
procedimento quale elemento di complessità della pratica, non appare convincente.
Un conto è il tempo impiegato nell’attività professionale e, di converso, sottratto alle
altre attività del professionista altro è la complessità dell’incarico da valutare
secondo parametri completamente diversi e del tutto indipendenti dalla durata. Si
pensi all’azienda dalla gestione semplice, come può essere quella che si occupa di
slot machines o di distributori automatici di bibite, con una procedura che dura un
anno e la si paragoni ad un supermercato con durata della procedura di tre anni. A
fronte della enorme mole di lavoro per la gestione di quest’ultimo, ci si può trovare
nella condizione paradossale di veder liquidati gli stessi importi, perché non si tiene
conto del dato temporale.
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Altra censura di tipo logico può essere agevolmente mossa riguardo la capacità
prognostica dell’organo liquidante nella determinazione della presumibile durata del
procedimento, al fine di poter liquidare gli acconti, poiché in tal guisa si finirebbe
per attribuire a quest’ultimo capacità taumaturgiche.
9.4. Conclusioni
In conclusione appare decisamente più equo e corretto, in sede di liquidazione, agire
sulla scelta della percentuale variabile ma pur sempre rispettando la proporzionalità
al tempo, rapportando la stessa percentuale agli anni di durata della procedura.
10. Disciplina degli acconti
10.1. Normativa e prassi
Sotto il profilo normativo, la possibilità di concedere acconti sul compenso finale
trova la fonte principale nell’art. 42 del dlgs 159/2011 che, come noto, disciplina le
spese, i compensi e i rimborsi degli amministratori giudiziari. Al comma 5 il
legislatore ha previsto che in relazione alla durata dell’amministrazione e per gli altri
giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell’amministratore giudiziario e
sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Norma di coordinamento
delle precedenti disposizioni di cui all’art.2octies della L.575/1965, art.13 della
L.94/2009 e art.8 del Dlgs 4/2010.
I diversi Tribunali, di prassi, hanno sempre riconosciuto la possibilità di concedere
acconti sui compensi da determinarsi in funzione delle attività svolte dagli
amministratori giudiziari ed il rimborso delle spese periodicamente sostenute.
Esigenza particolarmente sentita nei sequestri di rilevanti dimensioni.
10.2. Quantificazione degli acconti
Nella legge non vi è alcuna limitazione quantitativa per la determinazione degli
acconti. Nella prassi, taluni Tribunali ritengono di limitarli nella misura massima del
cinquanta percento rispetto al presumibile compenso finale. Altri, più correttamente,
liquidano acconti sul compenso finale in relazione ai parametri prescelti e senza
alcuna limitazione percentuale.
10.3. Acconti e riferimento temporale delle percentuali del DM 140/2012
Ad ogni modo, per determinare l’acconto, occorre stimare quello che potrà essere il
compenso finale. Si ripropone quindi il problema di cui alla valenza temporale delle
percentuali previste dal DM140/2012 di cui si è detto al punto 9. Difficoltà che
rende ancor più debole la tesi che vorrebbe quelle percentuali riferite all’intero
periodo e non alle singole annualità. Si dovrebbe ,infatti, stimare la durata del
procedimento, senza avere alcun riferimento per poterla determinare. Finendo così
per assumere decisioni che rischiano di risultare illogiche ed incongruenti. Se infatti
la durata della stessa procedura fosse stimata, ad esempio in quattro anni, l’organo
liquidante dovrebbe stimare il compenso finale e dividerlo per quattro per poi, su
quella base, determinare l’acconto, che , in definitiva si tradurrebbe, come giusto che
sia, in un compenso periodico. Se poi la procedura durasse la metà di quanto stimato,
l’acconto si rivelerebbe del tutto inadeguato.
10.4. Congruità degli acconti
Una riflessione si impone su questo specifico aspetto nel caso di amministrazioni
giudiziarie riguardanti aziende pienamente operative di grande rilevanza da
necessitare l’impiego di importanti risorse umane e organizzative da parte dei
professionisti incaricati. Si pensi ai casi di società operanti nel settore petrolifero con
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centinaia di distributori di carburante, alle piattaforme di distribuzione della frutta e
del fresco, alle catene di supermercati, ai gruppi edilizi. Ebbene, in tali casi,
spesso,gli acconti periodici disposti in favore degli amministratori risentono di una
prudenza talvolta eccessiva da parte degli organi liquidanti, a fronte di prestazioni
lavorative estremamente impegnative. In tali situazioni, sarebbe equo riconoscere
all’amministratore giudiziario un acconto mensile almeno pari alla retribuzione
prevista per un dirigente di quel comparto. Anche nei casi di aziende più piccole,
nella liquidazione degli acconti, non si dovrebbe mai scendere al di sotto della
retribuzione netta media di un dipendente dell’azienda stessa. A meno che, non si
voglia considerare il lavoro dell’amministratore giudiziario, meno importante o
impegnativo di un impiegato o di un operaio.
Senza considerare che, quando le condizioni finanziarie dell’azienda non lo
consentono, l’incasso degli acconti posti a carico dell’Erario soggiace a tempi di
pagamento che, in taluni Tribunali, superano i tre anni (!) dal compimento delle
attività.
10.5. Impatto fiscale
Si segnala, infine, un rilevante problema di natura fiscale che finisce per penalizzare
l’amministratore giudiziario, il quale, all’esito della liquidazione finale incassa un
saldo pari alla sommatoria degli acconti ricevuti se non addirittura superiore, in
funzione della prudenza con la quale gli erano stati liquidati questi ultimi. Per
intendersi se, su base 100, in quattro anni ha avuto liquidati acconti per 50, avrà
assoggettato a tassazione 12,5 per periodo di imposta. All’incasso del saldo finale,
dovrà assoggettare a tassazione i restanti 50 nell’unico periodo d’imposta
soggiacendo alla progressività delle aliquote che, in applicazione del criterio della
tassazione per cassa, incideranno in modo iniquo su un reddito nella realtà prodotto
in più periodi di imposta.
Alla luce di quanto segnalato, sarebbe opportuno liquidare acconti il più possibile
vicini a quanto effettivamente maturato di anno in anno.
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in
materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori
giudiziari
L’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari, nel mese di novembre del 2010, a
seguito di incontri e contatti con la Commissione Giustizia del Senato e con il
Ministeri di Giustizia e dell’Interno, si fece promotore di una proposta di
regolamento, tradotta in un’ipotesi di lavoro dell’Ufficio legislativo del Ministero di
Giustizia che il successivo mese di dicembre iniziò il lungo iter procedurale e che
per completezza riportiamo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia
di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari
iscritti nell'Albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al
Governo per l’istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’articolo
2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: “Istituzione dell'Albo
degli amministratori ai sensi dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009,
n. 94;
Visto in particolare l’articolo 8 del decreto legislativo, il quale prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli
amministratori giudiziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione
del ..
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del …;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del ..
sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dello sviluppo economico
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo e liquidazione dei
compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo di cui al decreto
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legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, nominati nei casi previsti dall’articolo 2, comma
1, lettera c) del medesimo decreto.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) “decreto legislativo”: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante:
“Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell’articolo 2, comma 13, della
legge 15 luglio 2009, n. 94”;
b) “Albo”: l’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’articolo 2-sexies, comma
3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante: “Disposizioni contro la mafia”,
istituito con il decreto legislativo;
c) “amministratori giudiziari”: i soggetti nominati dall’autorità giudiziaria per la
custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati nei casi previsti dagli articoli
2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, 104-bis del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, recante: “Norme di attuazione e coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale”, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge;
d) “Ministero”: il Ministero della giustizia;
e) “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto legge 4
febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2010, n. 50.
Art. 3
(Criteri per la determinazione del corrispettivo Amministrazione per
l’amministrazione di patrimoni costituiti da beni mobili ed immobili)
1. I compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base del valore dei
beni considerati nel loro complesso e per singole categorie omogenee, alle quali
potranno essere applicate aliquote diversificate. Per le frazioni d’anno i suddetti
compensi sono proporzionalmente ridotti.
2. All’amministratore giudiziario spettano per l’amministrazione ordinaria dei beni
la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in
locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili)
compensi annui determinati secondo i seguenti criteri:
a) immobili civili ed industriali concessi in locazione;
a.1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 35;
a.2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 7.746,86: il 5%; per il di
più: il 4%;
a.3) fondi rustici affittati: gli stessi compensi della lettera a1) ridotti del 30%;
a.4) aziende concesse in affitto: gli stessi compensi della lettera a1) e a2) ridotti del
50%;
b) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in
misura pari al 3%.
3. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, all’amministratore giudiziario
spettano, per l’attività di custodia e conservazione dei beni, compensi annui
determinati:
a) in misura compresa tra lo 0,25% e lo 0,45% del valore dei beni medesimi, fino
a euro 5.000.000;
b) in misura compresa tra lo 0,10% e lo 0,20% del valore dei beni medesimi, oltre
euro 5.000.000.
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4. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a1) e a2) del comma 2 non producano
redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei
soggetti a carico dei quali il sequestro è operato o ai quali è concesso l’uso gratuito,
i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi
variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in
misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni, determinato ai sensi del comma
3, punto a.1).
5. Il compenso annuo minimo è di € 600,00 per ciascuna categoria omogenea
complessiva di beni.
Art. 4
(Criteri per la determinazione del corrispettivo Amministrazione per
l’amministrazione di beni costituiti in azienda)
1. All’amministratore giudiziario spettano per la custodia e conservazione delle
aziende, compensi annui determinati misura compresa tra lo 0,25% e lo 0,45% del
valore dell’attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni
d’anno i suddetti compensi sono proporzionalmente ridotti. Il compenso annuo
minimo per ogni singola azienda è di € 600,00.
2. Oltre a quanto stabilito dal comma 1, all’amministratore giudiziario spettano per
l’amministrazione dell’azienda, intesa quale effettivo e personale compimento dei
normali atti di gestione dell’impresa - anche quando la stessa si trovi o pervenga ad
una fase liquidatoria - un onorario mensile determinato applicando una riduzione
compresa tra il 10% ed il 50% al minimo contrattuale mensile previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti del settore in cui opera l’impresa oggetto
di sequestro.
3. All’amministratore giudiziario dell’azienda che assuma la carica di legale
rappresentante dell’impresa in sequestro, la riduzione di cui al comma 2 non può
essere superiore al 20%.
4. Nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, tra i quali è
compreso almeno un bene aziendale, il compenso complessivo per tutte le altre
aziende o categorie di beni è applicato aumentando di una percentuale ricompresa
tra il 10 ed il 50%, per ciascuna altra azienda e/o altra categoria di beni, l’importo
calcolato ai sensi del comma 1.
Art. 5
(Aumento o diminuzione dei compensi)
1. L’autorità giudiziaria può, comunque, aumentare o diminuire l’ammontare dei
compensi da liquidare, in misura non superiore al 30%, sulla base dei seguenti
criteri:
a) concrete difficoltà di gestione, numero dei beni da gestire e loro distribuzione
geografica;
b) possibilità di usufruire di coadiutori che sollevino in tutto o in parte gli
amministratori dagli oneri inerenti la gestione;
c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualità dell’opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi
compreso l’esercizio degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori.
2. La percentuale di maggiorazione potrà ancora essere aumentata, in misura non
superiore al 50% dell’importo originario, a fronte di amministrazioni estremamente
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complesse, di valore del patrimonio sequestrato o confiscato eccezionalmente
elevato, ovvero di risultati dell’amministrazione particolarmente positivi.
3. Gli elementi di cui ai commi 1 e 2 devono risultare dalla relazione e dagli atti del
fascicolo dell’amministratore ed essere specificamente e analiticamente indicati nel
decreto di liquidazione.
Art. 6
(Nomina di più amministratori)
1. Nel caso di amministrazioni particolarmente complesse, l’autorità giudiziaria può
nominare più amministratori. In ogni caso il numero degli amministratori non può
essere superiore a tre.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il compenso globale è determinato sulla base di
quello spettante al singolo amministratore, aumentato del quaranta per cento per
ciascuno degli altri aministratori, ferma restando la possibilità di operare, sul
compenso così determinato, gli aumenti o le diminuzioni indicati all’articolo 5.
3. Gli aumenti o le diminuzioni indicati all’articolo 4 possono essere applicati anche
con riferimento ai compensi spettanti a ciascuno degli amministratori nominati,
quando risulta dagli atti che le circostanze che conducono alla maggiorazione o alla
riduzione siano ascrivibili esclusivamente all’opera di uno o più amministratori.
Art. 7
(Determinazione del valore dei beni)
1. Il valore dei beni di cui all’articolo 3 viene determinato a seguito di stima
peritale, ove predisposta in relazione alle esigenze del sequestro. Ove detta stima
non venga effettuata, il valore dei beni viene determinato nella relazione illustrativa
dell’amministratore e sotto la sua diretta responsabilità, salvo conguaglio in sede di
liquidazione finale o restituzione delle somme indebitamente percepite nel caso in
cui, in base alle valutazioni operate dall’autorità giudiziaria ovvero dall’Agenzia, il
valore dovesse risultare inferiore rispetto a quello esposto nella relazione
illustrativa, in base al valore normale di mercato dei beni in parola, determinato
come segue:
a) beni immobili: valori medi di stima dell’OMI - Agenzia del Territorio;
b) beni mobili, anche registrati: valori medi di mercato da pubblicazioni
specializzate di settore;
c) valori mobiliari: valori medi di mercato del periodo cui si riferisce la custodia
e, per le aziende non soggette a quotazione, il maggiore tra i valori espressi dalla
media dell’ultimo triennio del patrimonio netto aziendale e dalla media dell’ultimo
triennio dei componenti positivi di reddito da conto economico.
2. Gli amministratori sono, comunque, tenuti a segnalare specificamente nelle
relazioni semestrali successive a quella illustrativa, tutte le circostanze rilevanti che
possano determinare una modifica nel valore del bene, dei beni o dell’azienda, e in
ogni caso quelle derivanti da:
a) dissequestri o restituzioni parziali;
b) modifica delle modalità di gestione, quali la nomina di coadiutori ovvero il
passaggio dalla gestione diretta di aziende a quella indiretta, e viceversa;
c) liquidazione, fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali di aziende o
di rami di aziende;
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d) aumenti o riduzioni dell’entità o del valore del compendio sequestrato o
confiscato derivanti da altre circostanze, quali l’estensione del sequestro o della
confisca ad altri beni, ovvero distruzione, deterioramento o deperimento dei beni.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il compenso viene rideterminato in relazione al
diverso valore stimato dei beni.
Art. 8
(Spese di trasferta)
1. All’amministratore che, per lo svolgimento dell’incarico, debba trasferirsi fuori
della propria residenza, si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando
l’amministratore al dirigente superiore. Le spese di viaggio, anche in mancanza
della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei
mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli
aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto
sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall’autorità competente e
documentate.
2. Per ogni altra spesa non specificatamente ed autonomamente quantificabile,
riconducibile alla procedura di amministrazione giudiziaria , all’amministratore
spetta un rimborso aggiuntivo forfetario nella misura del 5% del compenso totale.
Art. 9
(Imputazione dei compensi)
1. I compensi liquidati a norma della presente tariffa, e le relative spese, sono posti
a carico del conto della gestione, costituito dai redditi ritratti dai beni rientranti nel
sequestro, così come da ogni altro provento derivante dalla gestione degli stessi,
fatti salvi i compensi di cui all’articolo 4, che sono posti a carico specifico delle
aziende sequestrate.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non e' ricavabile denaro sufficiente per il
pagamento delle somme di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato.
3. E’ fatto salvo il disposto di cui all’art. 2-octies, primo e secondo comma, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, nel caso di sequestri disposti nell’ambito di misure di
prevenzione o equiparati.
Art. 10
(Obblighi degli amministratori)
1. Nella richiesta di liquidazione degli acconti e nella liquidazione finale
l’amministratore certifica l’adempimento degli obblighi posti a proprio carico, quali
il deposito della relazione illustrativa, deposito della relazione semestrale. In caso di
mancato adempimento egli obblighi predetti non si farà luogo alla liquidazione degli
acconti e la liquidazione finale potrà essere decurtata in misura compresa tra il 40%
e l’80% del compenso dovuto.
2. Nella richiesta di liquidazione degli acconti ed in quella finale l’amministratore
specifica, in ogni caso, se le somme da liquidare siano da porre a carico dell’Erario
o della procedura, se capiente. La mancata indicazione costituisce giusta causa di
sospensione della liquidazione degli acconti.
3. Nella richiesta di liquidazione finale, l’amministratore indica tutte le somme
riscosse a titolo di acconto, facendo riferimento ed allegando tutti i provvedimenti di
liquidazione parziale precedentemente intervenuti. Tutte le spese affrontate devono
essere adeguatamente giustificate e comprovate, con l’allegazione della relativa
documentazione di riscontro e delle autorizzazioni, se dovute. Le spese di trasferta,
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in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, dovranno, del pari, essere
specificamente giustificate, con l’indicazione della distanza percorsa, del costo
chilometrico, del numero e della necessità degli spostamenti effettuati.
Art. 11
(Acconti)
1. In relazione alla durata dell'amministrazione, e per gli altri giustificati motivi, su
richiesta dell'amministratore, sono liquidati acconti con cadenza non inferiore al
bimestre sul compenso finale, calcolati in conformità ai criteri della presente tariffa
Art. 12
(Norma transitoria)
1. Il presente regolamento non si applica ai compensi liquidati, anche a titolo di
acconto, relativamente ai procedimenti per i quali la nomina dell’amministratore o
degli amministratori è avvenuta in data antecedente alla sua entrata in vigore.
Art. 13
(Pubblicità aggiuntiva)
1. Il presente regolamento, nonché le eventuali successive modifiche e integrazioni,
è pubblicato, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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