
I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 
 
1. L’Albo degli amministratori giudiziari e la disciplina dei compensi 
 
Il decreto legislativo 159/2011, cd. “codice antimafia, disciplina la figura 
dell’amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati nel procedimento di 
prevenzione. 
Ai fini che qui interessano, due sono le norme di maggior interesse, l’articolo 35 e 
l’articolo 42. 
 

Art. 35 

(Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario) 

 

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli 

precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore 

giudiziario. 

2. L’amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli 

amministratori giudiziari. 

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato 

disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone 

condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non 

possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell’amministratore 

giudiziario. 

[omissis] 

5. L’amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve 

adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere 

alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso 

dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei 

beni medesimi. 

[omissis] 

 
La norma sostanzialmente riprende l’articolo 2-sexies della legge 575/1965. 
Com’è noto, fino alla legge n. 94/2009 l’amministratore giudiziario era scelto fiduciariamente dal 
tribunale «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei 
ragionieri del distretto nonchè tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche 
professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli 
sequestrati».  
Già da tempo, tuttavia, era avvertita l’esigenza di razionalizzare la materia dell’amministrazione 
giudiziaria, da un lato consentendo alle aziende sequestrate all’interno di procedimenti penali di 
proseguire l’attività (esigenza cui si è fatto fronte con l’articolo 104-bis disp. Att. c.p.p.), dall’altra 
rendendo omogenei i requisiti di professionalità e i compensi degli amministratori. 
A tal fine, l‘articolo 2, comma 12, della citata legge n. 94/2009, ha previsto l’istituzione dell’Albo 
degli amministratori giudiziari, laddove il successivo comma 13 prevede che detto Albo (che 
doveva essere istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto 
legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, su 
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle 
finanze e dello sviluppo economico) fosse: 



1) articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale; 
2) tenuto presso il Ministero della giustizia.  
Con il decreto legislativo dovevano inoltre essere definiti: 
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo; 
b) l'ambito delle attività oggetto della professione; 
c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di 
esperti in gestione aziendale; 
d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur 
non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza 
nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati; 
e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi 
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore 
commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, 
delle tariffe professionali o locali e degli usi. 
Il comma 15 della medesima disposizione prevedeva inoltre che con decreto del Ministro della 
giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di 
cui al comma 13, fossero stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli 
amministratori giudiziari, nonchè i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina. 
L’Albo è stato formalmente istituito con 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede (art. 2 comma 1) 
che gli amministratori giudiziari “provvedono alla custodia, alla conservazione e 
all'amministrazione dei beni sequestrati” (norma già contenuta nell’art. 2-sexies e opportunamente 
non riprodotta nel Codice) e che alla custodia di aziende provvedano solo gli iscritti nella sezione 
speciale (art. 2 comma 2). Il comma 3 della medesima disposizione specifica che l’attività di 
amministrazione giudiziaria non è, di per sé, ostativa all’esercizio di altre attività professionali 
consentite dalla legge. 
Gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo disciplinano, rispettivamente, i requisiti di professionalità1 e 
onorabilità2 richiesti dalla legge. L’articolo 7 stabilisce dei requisiti particolari per l’iscrizione nel 
regime transitorio3. 
                                                 
1 “Art. 3 - Iscrizione nell'Albo  
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente 

svolto attivita' professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:  
a) nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  
b) nell'Albo professionale degli avvocati.  
2. Per l'iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale il requisito dello svolgimento di attivita' professionale di cui al 

comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.  
3. I soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di 

gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo se risultano iscritti all'Albo professionale di cui alle 
lettere a) o b) del comma 1 da almeno tre anni.  

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
disciplinate le modalita' di certificazione dei requisiti di idoneita' professionale indicati ai commi 1, 2 e 3”.  

 
2 “Art. 4 - Onorabilita'  
1. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che:  
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;  
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 

575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;  
c) hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della 

riabilitazione:  
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;  
3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;  
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un 

tempo non inferiore a sei mesi;  



Si prevede espressamente, in modo similare a quanto disposto dall’articolo 94 delle disposizioni di 
attuazione del codice civile, che l’amministratore giudiziario è pubblico ufficiale. 
Non è stata riprodotta nel codice la norma (comma 1, secondo periodo dell’articolo 2-sexies) che 
prevedeva che per i processi di mafia la nomina del giudice delegato e dell’amministratore è 
effettuata dal presidente del tribunale anziché dal presidente del collegio o della sezione delle 
misure di prevenzione. 
 

Art. 42 

(Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi) 

 

1. Le 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. 

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente 

per il pagamento delle spese di cui al comma 1, 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. 

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, 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. 

4. La determinazione dell’ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del 

trattamento di cui di cui all’articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese 

sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su 

relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato 

                                                                                                                                                                  
d) non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonimento, irrogate dall'ordine professionale di 

appartenenza”. 
  
3 “Art. 7 - Iscrizione in sede di prima formazione dell'Albo  
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla 

formazione dell'Albo. L'Albo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro della 
giustizia.  

2. In sede di prima formazione possono essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto:  

a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni;  
b) i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del 

presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario.  
3. Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, possono essere iscritti all'Albo, purche' presentino domanda entro il termine di 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:  
a) i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del 

presente decreto, l'attivita' di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 
4-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato 
dall'autorita' giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali;  

b) i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di commissario 
per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto-legge 23 
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.  

4. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 e' ridotto a tre anni”.  



sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 

febbraio 2010, n. 14. 

5. 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. 

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all’amministratore 

giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all’Agenzia per via 

telematica. 

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell’avviso, l’amministratore giudiziario può 

proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. 

La corte d’appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del 

ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato 

è stato emesso dalla corte d’appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa 

composizione.  

 
La disposizione in commento riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 2-octies della L. 
575/1965 (i primi tre commi sono testuali). 
Il comma 4 molto correttamente prevede che i compensi sono stabiliti sulla base dei criteri di 
liquidazione indicati dal decreto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 14/2010.  
Tale norma stabilisce che le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori 
giudiziari debbono essere stabilite 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, sulla base delle seguenti norme di principio: 
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 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) complessità dell'incarico o concrete difficoltà di gestione; 
2) possibilità di usufruire di coadiutori; 
3) necessità e frequenza dei controlli esercitati; 
4) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; 
5) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione; 

e) previsione della possibilità 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 modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati 
più amministratori per un'unica procedura. 
Il decreto attuativo non è stato ancora emanato.  
Era facile supporre che esso avrebbe dovuto essere modulato sulla falsariga della nuova tariffa dei 
dottori commercialisti, approvata con decreto del Ministro della giustizia 2 settembre 2010, n. 169 



(“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle 
spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”).  
Ma un nuovo elemento ha turbato improvvisamente la scena. 
 
2. L’abolizione delle tariffe professionali e il D.M. 140/2012 
 
L’articolo 9 de1 decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di 
conversione 24 marzo 2012, n. 27, dopo aver disposto, al comma 1, l’abrogazione delle tariffe delle 
professioni regolamentate nel sistema ordinistico, al comma successivo stabilisce che “nel caso di 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato 
con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante”. 
Tale decreto è stato emanato dal Ministro della giustizia in data 20 luglio 2012, n. 140 
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo 
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai 
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato in G.U. n. 195 del 22-8-2012). 
In primo luogo, quanto all’ambito di applicazione, l’articolo 1 del decreto stabilisce che “l'organo 
giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, 
in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente 
decreto”. Ciò sembrerebbe in prima battuta escludere ipotesi in cui il giudice proceda in virtù di 
poteri officiosi, ma il secondo periodo fuga ogni dubbio in proposito: “l'organo giurisdizionale può 
sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente 
regolati dallo stesso”. Quantomeno in via analogica sembra quindi in prima approssimazione 
potersi applicare, vedremo in quali limiti, la nuova disciplina. 
Essa contempla poi anche voci di compenso oggetto di delega legislativa per gli amministratori 
giudiziari, quali quella delle spese (comma 2: “nei compensi non sono comprese le spese da 
rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario”), costi 
degli ausiliari (“non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli 
ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso”), le attività 
accessorie (comma 3: “i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione 
professionale, incluse le attività accessorie alla stessa”), gli incarichi collegiali (comma 4: “nel 
caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al 
doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una società tra professionisti, si applica il 
compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci”), gli 
incarichi parzialmente conclusi (comma 5: “per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di 
precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta”). 
Il Capo III (Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili), all’art. 15 
comma 1 individua le attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili: 
a) amministrazione e custodia; 
b) liquidazione di aziende; 
c) valutazioni, perizie e pareri; 
d) revisioni contabili; 
e) tenuta della contabilità; 
f) formazione del bilancio; 
g) operazioni societarie; 
h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; 
i) assistenza in procedure concorsuali; 
l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; 
m) sindaco di società. 
L’amministrazione e custodia è la prima indicata, fermo restando la clausola di riserva contenuta al 
comma 2, a mente del quale “quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da 



quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili (da intendersi, ex art. 16, come si intendono per: il dottore commercialista, il 
ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo) il compenso e' determinato in 
analogia alle disposizioni del presente capo”. 
Gli articoli 17 e 18 stabiliscono i criteri di liquidazione, mentre gli allegati i parametri. 
A mente del comma 1 dell’articolo 17 il compenso del professionista e' determinato con riferimento 
ai seguenti parametri generali: 
“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 dal cliente; 
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; 
f) pregio dell'opera prestata”. 
Il valore della pratica e' determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, 
secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. Il compenso 
e' di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, 
applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori 
commercialisti ed esperti contabili allegata, nonchè utilizzando, di regola, gli ulteriori valori 
monetari indicati nella stessa tabella. 
Il successivo articolo 18 disciplina le maggiorazioni e riduzioni, stabilendo al comma 1 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 contrario, nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la 
soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione 
fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 
L’ articolo 19 si occupa specificamente dell’attività di “amministrazione e custodia”, stabilendo 
che “il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di 
aziende e' 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”. 
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 16 si definiscono per: 
b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la 
liquidazione delle singole attività professionali; 
c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali 
risultanti dal conto economico: 

1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli 
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
2) il valore complessivo dei proventi finanziari; 
3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato 
patrimoniale imputate al conto economico; 
4) il valore complessivo dei proventi straordinari; 

d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del 
codice civile. 
La Tabella C del decreto, poi, stabilisce, al Riquadro 1 [Art. 19], sulla sommatoria dei componenti 
positivi di reddito lordi  e  delle attività (come sopra definite): 

• 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%. 



Occorre poi valutare se a tale voce si potrebbero aggiungere quelle, ad esempio, relative alla “tenuta 
della contabilità” (art. 23), della “redazione del bilancio” (art. 24), eventualmente della 
“ liquidazione di aziende” ove ad essa si proceda (art. 20)4. 
Ma poiché anche gli avvocati possono svolgere il munus di amministratori giudiziari, l’unica norma 
astrattamente ad essi applicabile è l’articolo 3, relativo all’attività stragiudiziale, a mente del quale 
“l'attività stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero 
e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, 
anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione”. Ai sensi del 
comma 2, “si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche 
secondo il valore di mercato attribuito alle stesse”. Il comma. 3 conclude affermando che “quando 
l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso e' aumentato fino al 40 per cento rispetto a 
quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono”.  
Altro indizio a favore dell’applicabilità all’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati è fornito 
dall’articolo 40 (altre professioni”), secondo cui “ il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle 
altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che 
precedono, e' liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente 
decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e 
dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, 
anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione”. 
Posta quindi la tendenziale applicabilità del decreto ministeriale n. 140/2012 all’amministrazione 
giudiziaria dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione nonché ex art. 12-sexies D. L. 
306/92, si pone ora il duplice problema (posta la perdurante mancata emanazione del decreto 
attuativo delle tariffe per gli amministratori giudiziari), di accertare: 
a) se possa ipotizzarsi una ipotesi di abrogazione implicita, per effetto dell’articolo 9 della L. 
27/2012, della norma del D. lgs. 14/2010 (art. 8) che disciplina il compenso degli amministratori 
giudiziari; 
b) se, in caso di risposta negativa, in attesa dell’emanazione del decreto attuativo, possano trovare 
applicazione i parametri previsti dal D.M. n. 140/2012. 
Quanto al primo profilo, si rammenta come ai sensi dell’articolo 15 delle preleggi l’abrogazione 
deve essere espressa (“le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa 

                                                 
4 Riquadro 2 [Art. 20] 
a) sul totale dell'attivo realizzato: 
• fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%  
• sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%  
• oltre euro 4.000.000 dallo 0.75% al 1%  
b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75% 
  
Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1] 
a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%; 
b) sul totale delle attivita': dallo 0,020% allo 0,060% 
c) sul totale  delle  passivita'  risultanti  dal  bilancio  di  fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065% 
  
Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2] 
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi: 
• fino a euro 50.000 dal 4% al 3%  
• sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1%  
• oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%  
 
Riquadro 6 [Art. 24] 
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: 
• dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro  
• per il di piu' oltre 20.000.000 dallo 0.005% allo 0.010%  
b) sul totale delle attivita': dallo 0,050% allo 0,060% 
c) sull'ammontare delle passivita': dallo 0,020% allo 0,030% 



del legislatore”), tacita (“o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti”), ovvero 
“implicita” (“perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”). 
Tale principio va tuttavia coordinato con il c.d. “principio di specialità”, previsto dall’art. 15 c.p. 
ma ritenuto principio generale dell’ordinamento, che risolve l'antinomia che si crea tra due 
disposizioni normative. Questo criterio stabilisce la preferenza della legge speciale su quella avente 
carattere generale, anche se successiva. 
Va peraltro aggiunto che la c.d. “guida alla redazione dei testi normativi” (Circolare 2 maggio 2001, 
n. 1/1.1.26/10888/9.92.) espressamente stabilisce (punto 3.1) che non si faccia di norma ricorso 
all’abrogazione implicita, ma, al contrario, si faccia un elenco esaustivo dlele norme di legge 
violate. 
Devesi ritenere, scendendo in concreto, che poiché il decreto legislativo n. 14/2010 ha ad oggetto 
una materia altamente specialistica, tra l’altro disciplinando un munus che può essere svolto sia da 
avvocati che da dottori commercialisti, il decreto 140/2012 non abbia implicitamente abrogato il 
primo. 
Risolto il primo quesito, occorre chiedersi che valore abbiano le tariffe previste dal D.M. 140/2012 
in attesa dell’emanazione del decreto attuativo del d. lgs. 14/2010. 
A modesto avviso di chi scrive esse possono trovare, unitamente agli altri parametri previsti 
dall’articolo 2 della L. 94/2009 (secondo cui, come visto, il compenso va determinato “tenuto conto 
anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno 
richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi”), fino 
all’emanazione del decreto attuativo del D.lgs. 14/2010. 
 

Alberto Galanti 
 

 

 

Capo VII 
Disciplina transitoria ed entrata in vigore 

 
 

Art. 41 
Disposizione temporale 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata 
in vigore. 

 


