
 

1 

 

STUDIO LEGALE 

AVV. MARIA CRISTINA LENOCI 

C.F. LNCMCR64P63F952X 

pec: lenoci.mariacristina@oravta.legalmail.it 

Via E. Gianturco n. 1  00196 - Roma 

tel. 0632652653 - fax 0632111922 

Viale Virgilio n. 150 74100 - Taranto 

tel. 0997304127 - fax 0997352464  

                                                                                                                                

PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI 

ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

00186 Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26 
Tel. + 39 06 87690890– Fax + 39 06 86972672 

73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 
Tel. + 39 0832 245033 – Fax + 39 0832 247893 

C.F.  STCSVR75E11D862Q – P.I.  04025180755 
 

 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL 

LAZIO 

-ROMA- 
RICORSO 

Per l’INAG – ISTITUTO NAZIONALE AMMINISTRATORI 

GIUDIZIARI (C.F. 97593430586 e P.I. 11503321009), in persona del 

legale rappresentante p.t. dott. Dott. Giovanni Mottura, con sede in Roma 

via Tirso, n. 26 giusta mandato a margine del presente atto nonché 

nell’interesse degli amministratori giudiziari Efrem Romagnoli (C.F. 

RMGFRM69R24E472Y), Carlo Onori  (C.F. NROCRL70T14G865Y), 

Dante Stravato (C.F. STRDNT69T18D662M), Palmina Toma (C.F. 

TMOPMN80L71B18A), Paolo Migliaccio (C.F. MGLPLA77A13B180M), 

Francesco Francioso (C.F: FRNFNC83TL3C741P), Angela Torre (C.F. 

TRRNGL72E47B180M),  Sandro Cavaliere (C.F. 

CVLSDR68B28B180W), Alessandra Brugnola (C.F. 

BRGLSN69L58B180A), Ferdinando Iofrida  (C.F. 

FRDFDN75RI6H224B), Massimo Iannuzzi (CF NNZMSM68E24F839B); 

Giovanni Mottura  (MTTGNN64E28H501D); Alessandro Oliva 

(LVOLSN64LI6H501B); Angelo Enrico Oliva (LVONL62A07H501R); 

Giovanbattista Oranges (RNGNB63T05D0005V); Fabrizio Iapoce 

(PCIFRZ65D15B157W); Claudio Miglio  (MGLCLD64L08H501W); 

Antonio Martinoli  (MRTNTN74M07H501J); Mauro Messina 

(MSSMRA67S20A669R); Stefano Sposito (SPSSFN60M03H501N); 

Manolo De Novellis (DNVMNL76M31D708A); Silvia Mastromanno 

(MSTSLV81M46D662X); Alessandro Tirdi (TRDLSN82R04H501C); 

Alessandro Scimeca (SCMLSN65M02G273G); Gennaro Brescia 

(BRSGNR64S26C352J); Luigi Paoletti (CF PLTLGU75T16C45ET); 

Francesco Baldassarre (BLDFNC73A55F839C); Viviana Cosenza 

(CSNVVN80P60A773R); Claudia Quarantiello (QRNCLD68C65F839R); 

Pietro Luca Bevilacqua (BVLPR72C27F839U); Tullio Pannella 
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(PNNTLL58S18F839P); Domenico Posca (PSCDNC65A02C616G); 

Nicola Liuzzi (LZZNCL64E07A048U); Angela Valentina Rizzo 

(RZZNLV77C53I183C); Renato Bissi (C.F. BSSRNT54P18H501Q), 

Tiziana Anna Ghiotto (C.F. GHTTNN68S46I441H), giuste procure in 

calce al presente atto e giuste procure speciali alle liti num. repertorio 67717 

e 67718 dell’11/12/2015, autenticate dal Notaio Sergio Luppi, tutti 

rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Maria 

Cristina LENOCI  (MCR64P63F952X; PEC: 

lenoci.mariacristina@oravta.legalmail.it; fax 0632111922) e dal Prof. Avv. 

Saverio STICCHI DAMIANI  (STCSVR75E11D862Q - PEC: 

sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it - fax  06/86972672) ed 

elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest’ultimo sito in Roma, alla 

P.zza San Lorenzo in Lucina, n. 26 

contro 

- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona del 

Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.; 

- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , in persona del Ministro p.t.; 

- il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona 

del Ministro p.t.; 

- il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , in persona del 

Ministro p.t., 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,   

- del D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177, rubricato “Regolamento recante 

disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi 

degli amministratori giudiziari iscritti all’albo di cui al decreto legislativo 4 

febbraio 2010, n. 4”, pubbl. in G.U. 10 novembre 2015, n. 262, entrato in 

vigore il 25 novembre 2015 (doc. 1);  

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non 

conosciuto. 

FATTO 
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1. Con l’art. 2, comma 13, della L. n. 94/2009, recante “Disposizioni 

in materia di pubblica sicurezza”, il Legislatore ha previsto 

l’introduzione dell’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’art. 2-

sexies, comma 3, della L. 575/1965, demandandone l’istituzione ad un 

successivo decreto legislativo che avrebbe altresì dovuto definire: 

“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”. 

2. In attuazione della richiamata disposizione è stato adottato il D.Lgs. 

4 febbraio 2010, n. 14, recante “Istituzione dell’Albo degli 

amministratori giudiziari, a norma dell’articolo 2, comma 13, della 

legge 15 luglio 2009, n. 94”, il quale ha previsto l’istituzione dell’Albo 

degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia.   

Quanto all’individuazione dei criteri di liquidazione dei compensi degli 

amministratori giudiziari, l’art. 8 del D.Lgs. n. 14/2010 ha rinviato la 

fissazione degli stessi alla fonte secondaria, prevedendo 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 
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entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di 

calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari”.  

Nel delegare il Governo a stabilire le modalità di calcolo e 

liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, il D. Lgs. n. 

14/2010 ha altresì imposto le norme di principio in base alle quali il 

predetto decreto avrebbe dovuto essere emanato, così di seguito elencate: 

“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;  
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    f) previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso 

nel caso in cui siano nominati più amministratori per un’unica 

procedura”.  

Il Legislatore ha così “chiuso il cerchio” rispetto alle prescrizioni 

imposte dalla L. n. 94/2009 e, con specifico riferimento ai parametri da 

fissare nella determinazione dei compensi, ha previsto l’introduzione di 

previsioni “premiali” che tengano conto della complessità dell’incarico e 

dei risultati conseguiti dall’amministratore nella gestione del complesso 

aziendale.  

3. In assunta ottemperanza alle disposizioni innanzi richiamate, il 

Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

predisposto una bozza di decreto, di poi sottoposto al vaglio del 

Consiglio di Stato che, con parere n. 1692/2015, ha suggerito delle 

modifiche allo schema regolamentare proposto, ma si è pur tuttavia 

espresso favorevolmente alla sua adozione.  

Lo schema di decreto, recante le “modalità di calcolo e liquidazione 

dei compensi degli amministratori giudiziari”, è stato poi approvato dal 

Consiglio dei Ministri e pubblicato con D.P.R. n. 177 del 7 ottobre 2015, 

pubblicato poi sulla GU del 10 novembre 2015 ed entrato in vigore il 25 

novembre 2015.  

Nonostante la puntuale indicazione da parte del legislatore ordinario 

delle norme di principio in base alle quali adottare il regolamento, con il 

provvedimento oggetto del presente gravame il Governo ha ecceduto i 

limiti fissati dalla normativa sovraordinata e ha introdotto delle 

disposizioni non ricomprese tra i principi generali della materia, in palese 

violazione di legge. 

Donde il presente ricorso acché, previa concessione della richiesta 

tutela cautelare, codesto Ecc.mo TAR annulli il decreto qui impugnato 

per le seguenti considerazioni in  

DIRITTO  
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In limine 

Sulla legittimazione processuale dell’INAG 

1. L’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari (INAG), odierno 

ricorrente, è un’Associazione culturale senza scopo di lucro i cui 

associati sono, come previsto dall’art. 6 dello Statuto, “liberi professioni 

iscritti nei relativi albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili e degli avvocati, in possesso dei requisiti legali, di 

preparazione ed esperienza e morali per svolgere i compiti di custode ed 

amministratore giudiziario nonché i praticanti iscritti nei Registri tenuti 

dai predetti Ordini professionali e che, osservate le norme relative 

all’ammissione degli Associati, vengono accolti a far parte 

dell’Associazione”. Stabilisce, inoltre, lo Statuto dell’INAG che 

“ requisito fondamentale per associarsi è rappresentato dall’avvenuta 

iscrizione all’Albo degli amministratori giudiziari istituito in base alla L. 

delega n. 94 del 1999”.  

Ne consegue da quanto innanzi l’ampia rappresentatività della 

categoria, avendo peraltro l’Istituto portata nazionale, dalla quale 

consegue anche la legittimazione processuale a rappresentare gli interessi 

della categoria medesima.  

In effetti, costituisce obiettivo precipuo dell’Istituto quello di assistere 

gli amministratori giudiziari e rappresentarne gli interessi; prevede, 

infatti, lo Statuto, che lo scopo associativo è quello di “ rappresentare i 

custodi e gli amministratori giudiziari nei rapporti con gli organi dello 

Stato, l’Autorità Giudiziaria, la pubblica amministrazione centrale e 

locale oltre che con l’opinione pubblica, promuovendone e garantendone 

la preparazione sia giuridica, che economico-finanziaria, la qualità e le 

doti morali e tutelandone la professionalità. L’Associazione seguirà con 

particolare attenzione le fasi preparatorie ed attuative della normativa in 

materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità in base al D.L. 4 febbraio 2010 n. 14 ed in 

relazione al decreto legislativo di istituzione dell’Albo degli 
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Amministratori Giudiziari emanato in base alla legge delega n. 94 del 

2009. (…) L’Associazione si pone l’obiettivo di rappresentare l’elemento 

di congiunzione tra le problematiche manageriali ed amministrative dei 

beni e delle aziende poste in sequestro o confiscate e le esigenze di 

giustizia e di tutela degli interessi della collettività”. 

Evidente anche da quanto innanzi previsto come rientri pienamente tra 

gli scopi statutari dell’Istituto la piena legittimazione processuale ad adire 

codesto Ecc.mo TAR al fine di porre in rilievo le ragioni di manifesta 

illegittimità del provvedimento impugnato, con il quale il Governo ha 

esercitato i poteri che il D. Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14 gli aveva 

conferito. 

Come meglio si vedrà innanzi, infatti, il D.P.R. n. 177/2015 cagiona 

un danno grave ed irreparabile all’intera categoria degli amministratori 

giudiziari in quanto prevede modalità di determinazione dei compensi 

fortemente penalizzanti, le quali pongono in concreto pericolo la stessa 

sopravvivenza della categoria. Ed invero, in tema di legittimazione 

processuale, rappresenta orientamento giurisprudenziale consolidato, 

anche di codesto Ecc.mo TAR Lazio, quello secondo il quale “le 

associazioni di categoria sono legittimate a difendere in sede 

giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la 

rappresentanza istituzionale, con l’unico limite costituito dal divieto di 

occuparsi di questioni concernenti singoli iscritti, ovvero capaci di 

dividere e frantumare la categoria in posizioni disomogenee o 

addirittura contrapposte. L’interesse collettivo deve, infatti, identificarsi 

con l’interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente 

considerata, e non già con gli interessi di singoli associati o di loro 

sottogruppi” (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 13 ottobre 2015, n. 11636).  

*** 

I. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 13, della L. 

n. 94/2009 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 14/2010. Violazione del principio 

di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione del 
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principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma 

Cost., per erronea equiparazione di situazioni differenti e non 

omogenee. Violazione della riserva relativa di legge. Eccesso di 

potere per erroneità del presupposto in relazione all’analogia tra 

l’attività dell’amministratore giudiziario e quella  del curatore 

fallimentare. Illogicità, contraddittorietà, perple ssità, disparità di 

trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento.   

I.1. Il Regolamento oggetto di gravame appare illegittimo sotto tutti i 

profili denunciati in rubrica. Al fine di mettere ancor più in evidenza la 

sia pur ex se manifesta illegittimità del decreto in parola, appare 

opportuno svolgere una breve premessa concernente le connotazioni e la 

rilevanza della figura dell’amministratore giudiziario.  

Trattasi, infatti, di funzione strategica estremamente complessa che 

integra un vero e proprio munus pubblico finalizzato non già alla mera 

custodia, quanto piuttosto e soprattutto alla “messa a frutto” dei beni 

sequestrati secondo un sistema di gestione manageriale approntato alla 

luce di un approfondito studio del singolo contesto ambientale di 

riferimento e delle specifiche problematiche ad esso connesse, “facendo i 

conti” con eventuali e spesso inevitabili tentativi ingerenziali e/o 

intimidatori da parte delle consorterie malavitose locali.  Attività, queste, 

che impongono che l’amministratore giudiziario abbia maturato una 

expertise interdisciplinare in ambito giuridico, economico e finanche 

edilizio-architettonico idonea a conseguire i risultati “sperati”.   

Nelle premesse al Decreto, invece, si è ritenuto che l’attività svolta 

dagli amministratori giudiziari presenti “significative analogie con quella 

dei curatori fallimentari e che pertanto è opportuno, ai fini della 

liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in 

materia di procedure concorsuali”. Sulla base di tale criterio generale 

sono poi stati dettati i criteri di liquidazione dei compensi.  

Ebbene, appare dirimente osservare come i principi e criteri direttivi 

fissati dalla fonte primaria (art. 8 D.Lgs. n. 14/2010), entro i quali 
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l’azione del Governo avrebbe dovuto esercitarsi, nulla prevedevano 

quanto ad una presunta equiparazione tra l’operato 

dell’amministratore giudiziario e quello dei curatori fallimentari .  

Ed anzi è vero esattamente il contrario dal momento che, in ossequio 

alle “linee-guida” dettate dalla L. n. 94/2009, il D. Lgs. n. 14/2010 ha 

sancito l’“unicità” del ruolo affidato all’amministratore giudiziario, 

impartendo al Governo delle direttive assai precise senza fare la benché 

minima menzione in ordine alla possibilità di equiparare le due 

figure e/o di mutuare i parametri di liquidazione previsti in sede 

fallimentare.  

È evidente che, ove il legislatore primario avesse voluto equiparare la 

figura professionale dell’amministratore giudiziario a quella del curatore 

fallimentare, l’avrebbe dovuto fare espressamente, fissando tale principio 

nella fonte gerarchicamente sovraordinata alla quale il regolamento in 

esame – da qualificarsi più propriamente come “regolamento di 

attuazione ed esecuzione”, stante anche l’espresso richiamo tra le 

premesse dell’art. 17, comma 1, lett. b) della L. 400/1988 – si sarebbe 

dovuto conformare: così non è accaduto nel caso di specie, con la 

conseguenza che il regolamento impugnato, che recepisce tale 

equiparazione dichiarata in premessa negli articoli che lo compongono, è 

illegittimo e meritevole di annullamento.  

Ma vi è di più. 

I.2. La non equiparabilità della figura dell’amministratore giudiziario 

a quella dei curatori fallimentari emerge anche da altro punto di vista. 

Essa in particolare appare illogica ed incoerente anche alla luce della non 

omogeneità dell’attività svolta dall’amministratore giudiziario rispetto a 

quella del curatore fallimentare. Secondo la giurisprudenza costituzionale 

(cfr., ex multis, Corte Cost., sentenze n. 441 del 2000, n. 5 del 2000 e n. 

89 del 1996), al fine di stabilire se una disposizione sia tale da 

determinare una irragionevole equiparazione di situazioni che invece 

sono differenziate e se dunque essa violi il principio di eguaglianza 
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sostanziale, il relativo giudizio va incentrato sul “perché” la legge operi 

all’interno dell’ordinamento quella specifica equiparazione, sì da trarne 

le dovute conclusioni circa il corretto uso del potere normativo. A tal 

uopo appare dunque necessario esaminare i poteri che competono al 

curatore fallimentare e quelli che invece spettano all’amministratore 

giudiziario al fine di stabilire se le presunte “significative analogie” tra le 

due figure sussistano in concreto e poter quindi stabilire se le ragioni 

dell’equiparazione effettuata dal legislatore secondario siano idonee a 

giustificare l’applicazione del medesimo regime giuridico.   

Ebbene, dall’analisi delle attività svolte dagli uni e dagli altri 

emergono, al contrario, profonde differenze che non consentono di 

ritenere le due figure effettivamente assimilabili. 

Il curatore fallimentare è uno degli organi della procedura 

fallimentare, la cui funzione è quella di porre in essere tutti gli atti 

necessari al soddisfacimento dei creditori del fallito. Egli, infatti, 

interviene per liquidare i beni di un’azienda fallita, all’esito della 

dichiarazione di fallimento del Tribunale. Il curatore, in particolare, ai 

sensi dell’art. 31 della L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), “ha 

l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le 

operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del 

comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite”. 

L’attività conservativa è svolta sotto la direzione del giudice delegato, 

atteso che il curatore autonomamente può porre in essere solo atti di 

ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria 

amministrazione, menzionati dall’art. 25, comma 1, n. 6, della L. fall., 

egli necessita di apposita autorizzazione. Ne consegue che il curatore 

fallimentare è un mero ausiliario del Giudice delegato, che opera sempre 

sotto la direzione di quest’ultimo e nei limiti dei provvedimenti 

autorizzativi dallo stesso emessi, interessandosi della mera liquidazione 

dei beni ricompresi nella massa fallimentare. Nello svolgimento delle 

proprie attività, finalizzate alla liquidazione del patrimonio fallimentare, 
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inoltre, il curatore non è soggetto ad alcun termine decadenziale e anzi la 

durata delle procedure fallimentari è particolarmente lunga.  

Di contro, l’amministratore giudiziario interviene in esecuzione di un 

decreto di sequestro disposto dal Tribunale al fine di gestire in modo 

dinamico il patrimonio sequestrato, mantenendone o aumentandone il 

valore. Prevede, infatti, l’art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011, che 

l’amministratore “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”.  

Ne consegue che l’attività svolta dall’amministratore è, a tutti gli 

effetti, un’attività di top management, che impone scelte dinamiche e 

correlata assunzione di responsabilità per tutta la durata del procedimento 

di sequestro: egli, infatti, può essere sottoposto ad azione di 

responsabilità sia da parte del proposto o dei formali intestatari dei beni 

in caso di dissequestro, sia da parte della Corte dei Conti, in caso di 

definitivo accertamento della confisca.  

Ed ancora, la divergenza tra l’operato dell’amministratore e quello del 

curatore si misura anche in relazione al diverso operare del fattore 

“tempo”: il curatore, intervenendo su un’azienda oramai “morta”, opera 

indipendentemente dal problema della durata della sua attività, i cui 

tempi sono peraltro scanditi dalle decisioni del Giudice delegato, mentre 

l’amministratore giudiziario deve assicurare la continuità e la redditività 

dell’azienda sequestrata in un arco temporale delimitato e coincidente 

con la fase cautelare.  

Ragion per cui non v’è chi non veda che, quantunque ne abbia a dire 

l’Amministrazione, manca nel caso di specie quell’omogeneità che 

consentirebbe di applicare anche agli amministratori giudiziari i criteri di 

liquidazione dei compensi previsti per i curatori, senza che tale indirizzo 

sia venuto dalla fonte primaria gerarchicamente sovraordinata al 

regolamento.  
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I.3. A conferma dell’erroneità del presupposto assunto dal Governo, si 

noti peraltro che nella Relazione governativa di accompagnamento del 

D.P.R. la scelta di assumere come modello di riferimento la disciplina 

regolamentare cui rinviano gli artt. 39 e 165 della L. fall. per la 

determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare è 

giustificata osservando che “i procedimenti di prevenzione disciplinati 

dal Codice antimafia presentano, in merito alla gestione dei beni 

sottoposti a sequestro (o a confisca), innegabili elementi di connessione 

con le procedure concorsuali, tenuto conto che è espressamente previsto 

che l’amministratore giudiziario procede alla verifica dei crediti, alla 

custodia e gestione dei beni, alla loro liquidazione e al riparto delle 

somme ricavate in favore dei creditori”. 

Tuttavia il richiamo all’attività di verifica dei crediti e di custodia dei 

beni rappresenta solo un segmento complementare (il primo) rispetto alle 

primarie attività che spettano agli amministratori giudiziari.  

Inoltre, anche la richiamata attività di vendita e liquidazione dei beni 

mentre costituisce elemento centrale dell’attività del curatore 

fallimentare, rappresenta per l’amministratore giudiziario solo una mera 

eventualità, come peraltro lo stesso Governo, incorrendo in 

contraddittorietà manifesta osserva, nella Relazione di accompagnamento 

al D.P.R., ove si legge che “mentre nelle procedure concorsuali l’attività 

di liquidazione è una fase necessaria, nei procedimenti di prevenzione 

l’amministratore giudiziario è in ogni casi chiamato a compiere attività 

di custodia e gestione dei beni sequestrati, che possono essere sottoposti 

a liquidazione solo in presenza di specifici presupposti”. 

Il regolamento oggetto del presente gravame ha invero del tutto 

pretermesso l’esame di una fase considerevole e preponderante 

dell’attività dell’amministratore giudiziario: quella che concerne il 

complesso delle attività di gestione dei beni sequestrati, finalizzate al 

mantenimento o all’incremento della redditività delle aziende 

sequestrate.  



 

13 

 

STUDIO LEGALE 

AVV. MARIA CRISTINA LENOCI 

C.F. LNCMCR64P63F952X 

pec: lenoci.mariacristina@oravta.legalmail.it 

Via E. Gianturco n. 1  00196 - Roma 

tel. 0632652653 - fax 0632111922 

Viale Virgilio n. 150 74100 - Taranto 

tel. 0997304127 - fax 0997352464  

                                                                                                                                

PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI 

ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

00186 Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26 
Tel. + 39 06 87690890– Fax + 39 06 86972672 

73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 
Tel. + 39 0832 245033 – Fax + 39 0832 247893 

C.F.  STCSVR75E11D862Q – P.I.  04025180755 
 

I.4. Ed ancora, si legge nella relazione governativa, a giustificazione 

della scelta di equiparare i compensi degli amministratori a quelli dei 

curatori, che “si registra già nell’ordinamento la tendenza ad assumere 

come parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti 

agli organi gestionali delle procedure concorsuali, anche diverse da 

quelle regolate dai richiamati articoli 38 e 165 L.F., i criteri cui rinviano 

le predette disposizioni primarie”. Da tale tendenza il Governo ricava 

che “può dirsi esistente nell’ordinamento un principio di ordine generale 

in forza del quale il compenso dovuto per la gestione e la liquidazione di 

beni in vista del soddisfacimento dei crediti sottoposti a verifica è 

regolato sulla base dei criteri previsti per la remunerazione dell’attività 

svolta dal curatore e dal commissario giudiziale”.  

Incorre il Governo così argomentando in una palese contraddizione: se 

veramente si fosse trattato di “un principio di ordine generale”  lo 

stesso avrebbe dovuto essere previsto dalla fonte primaria, non potendo 

invece autonomamente essere introdotto dalla fonte secondaria, alla quale 

non compete la fissazione di principi generali, ma solo l’introduzione 

della normativa di dettaglio.  

I.5. Per di più, il presupposto da cui muove il Governo per giustificare 

la presunta esistenza di un principio di ordine generale nell’ordinamento 

appare poi anche errato nel merito: a tal proposito vengono, infatti, 

richiamati l’art. 15, comma 9, della L. n. 3/2012, in materia di 

composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché il decreto del 

Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2007, recante la 

determinazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati 

nelle procedure di amministrazione straordinaria, al fine di dimostrare 

l’esistenza nell’ordinamento di una tendenza ad assumere come 

parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi dovuti quelle 

dettate per i curatori fallimentari.  

Sia il primo esempio che il secondo sono tuttavia del tutto 

inconferenti. L’art. 15, comma 9, attribuisce proprio ai curatori 
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fallimentari le funzioni di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento, con la conseguente applicazione anche del regime di 

liquidazione dei compensi previsto per la categoria. Stabilisce, infatti, la 

predetta disposizione che “i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi 

di composizione della crisi possono essere svolti anche da un 

professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 

successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente 

del tribunale o dal giudice da lui delegato”. Proprio l’art. 28 del R.D. 

267/1942, richiamato dalla disposizione di cui innanzi, elenca i requisiti 

per la nomina a curatore fallimentare: nessun principio può pertanto 

ricavarsi da tale norma.  

Quanto al D.M. 4 dicembre 2007, in disparte la circostanza affatto 

irrilevante per cui, lo stesso è fonte secondaria che di certo non può 

surclassare una norma di rango primario, anche in tal caso il rinvio ai 

parametri per la liquidazione dei compensi dei curatori discende dal fatto 

che i commissari liquidatori sono propriamente dei curatori fallimentari. 

La procedura di amministrazione straordinaria è, infatti, uno strumento di 

regolazione della crisi d’impresa alternativo al fallimento, il quale 

presuppone – come per il fallimento – lo stato d’insolvenza. In 

particolare, la disciplina dell’amministrazione straordinaria è prevista dal 

D.Lgs. n. 270/1999, il cui art. 19, comma 3, prevede espressamente che 

“ l’affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli 

effetti stabiliti dagli artt. 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, 

sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al 

commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 

31, 32, 34 e 35 della l. fallimentare, salva la facoltà del tribunale di 

stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri”. I richiamati artt. 31-35 della L. 

fall. sono proprio quelli che regolano le attività svolte dal curatore. È 

dunque evidente che anche nel caso di specie il richiamo alle disposizioni 
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in materia di compensi ai curatori giudiziari non possa valere ad 

affermare un principio generale come invece pretende di fare il Governo. 

Le richiamate disposizioni, inoltre, nulla dicono - evidentemente non 

potendo - in ordine alla figura dell’amministratore giudiziario, attenendo 

esse invece unicamente ai compensi per i professionisti nominati in luogo 

di organismi di composizione. 

Si consideri, invece, al contrario, che il legislatore in altre occasioni ha 

ritenuto di accostare la figura dell’amministratore giudiziario non già a 

quella del curatore fallimentare, ma a ruoli parimenti dinamici in quanto 

caratterizzati dallo svolgimento di attività di gestione di beni. In tal 

senso, ad esempio, ha previsto l’applicazione dei criteri per la 

liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari anche al 

commissario per la temporanea e straordinaria gestione dell’impresa 

appaltatrice, nominato dal Prefetto, su proposta del Presidente 

dell’A.N.AC., ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, nei casi in cui 

l’autorità  giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 

c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 

c.p., 322-bis c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  

presenza  di rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  

condotte illecite o eventi criminali. In siffatta ipotesi il legislatore ha 

tenuto conto del fatto che l’attività richiesta al commissario di nomina 

prefettizia è un’attività di tipo gestorio e non meramente conservativo e 

ha pertanto previsto l’applicazione dei criteri dettati per i compensi degli 

amministratori (rifacendosi, in particolare, nelle more dell’intervento 

normativo oggetto della presente impugnazione, intervento normativo al 

noto “protocollo d’intesa” tra il Tribunale di Roma e L’ordine dei Dottori 

Commercialisti di Roma e lo stesso INAG) e non certo di quelli previsti 

per i curatori fallimentari.   

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.lgs. 14/2010 sotto 

altro profilo. Violazione del principio di professionalità specifica di 

cui all’art. 33, comma 5 Cost.. Violazione del diritto ad una 
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retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro di 

cui all’art. 36, comma 1, Cost. Eccesso di potere per erroneità del 

presupposto. Difetto di istruttoria. Illogicità dei criteri di 

liquidazione dei compensi. Disparità di trattamento.  

II.1.  A quanto fin qui rappresentato si aggiunge poi la circostanza che 

il regolamento ha previsto l’adozione di parametri di liquidazione che 

alterano l’ordine logico di priorità fissato dal Legislatore e che risultano 

manifestamente inadeguati, mal attagliandosi essi ai compiti connessi alla 

gestione di patrimoni sottratti alla criminalità. 

Ed invero il Governo, errando nel presupposto e violando la norma di 

rango primario che definiva i principi che il regolamento doveva 

rispettare, non solo ha omesso di considerare che l’amministratore 

giudiziario non è un mero “liquidatore”, in quanto agisce da imprenditore 

per rilanciare e far fruttare il “paniere” di beni affidatogli, ma ha altresì 

violato il D.Lgs. n. 14/2010 nell’aver stabilito come criterio “principe” 

per la quantificazione del compenso quello relativo al complesso 

aziendale, azzerando pressoché integralmente quello correlato strictu 

sensu alla relativa attività di gestione. 

Tanto non avvedendosi che l’intenzione del Legislatore fosse 

tutt’altra, mirando quest’ultimo piuttosto ad introdurre un sistema di 

retribuzione premiale ed incentivante che tenesse conto dei risultati 

raggiunti e che “stimolasse” dunque l’amministratore giudiziario ad 

adottare tutte le più opportune misure atte alla “riqualificazione” dei beni 

sequestrati affidati alla sua egida.  

II.2. E che il Governo abbia completamente “frainteso” la voluntas 

legis è prova il fatto che, nell’enumerare i criteri sulla base dei quali il 

compenso dell’amministratore può essere aumentato o ridotto, ha 

previsto il “numero dei beni compresi nel compendio aziendale” (cfr. art. 

4 del D.P.R. n. 177/2015).  

Il mero richiamo al “numero dei beni” ai fini della quantificazione del 

compenso è il risultato di un’operazione asetticamente algebrica posta in 
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essere dal Governo, la quale ha condotto finanche ad obliterare che il 

compenso in discorso non può essere commisurato sulla scorta del mero 

numero dei beni affidati all’amministratore, dovendosi compiere 

piuttosto un’approfondita analisi in ordine alle problematiche connesse 

con il singolo compendio di beni sequestrato e alla relativa gestione.   

Diversamente opinando, infatti, ci si troverebbe davanti al paradosso 

per cui un amministratore attributario della gestione di un complesso di 

beni numericamente “ricco”, ma di semplice conduzione, avrebbe diritto 

ad una remunerazione maggiore rispetto a quella spettante ad un altro 

amministratore risultato affidatario di un “paniere” più ristretto, ma che 

presenta profonde difficoltà gestionali.  

Ebbene, va da sé che la disparità di trattamento che genererebbe una 

previsione siffatta non può ovviamente essere tollerata dall’Ordinamento.  

II.3.  Ciò anche e soprattutto avuto riguardo del fatto che, 

nell’equiparare la figura dell’amministratore giudiziario a quella del 

curatore fallimentare quanto ai criteri di liquidazione dei compensi, il 

decreto impugnato si pone altresì in contrasto con il principio di 

professionalità specifica di cui all’art. 33, comma 5, Cost., stando al 

quale, come noto, l’esercizio delle attività che incidono su interessi 

generali (tra le quali indubbiamente rientra anche l’attività svolta dagli 

amministratori giudiziari, preposti istituzionalmente alla gestione delle 

aziende sequestrate) sia svolto da coloro che possiedono le adeguate 

competenze e capacità.  

Tale principio è stato infatti completamente disatteso nella fattispecie, 

avendo il Governo omesso di considerare la specificità e le caratteristiche 

della funzione assegnata agli amministratori giudiziari, negando a questi 

ultimi l’importanza e l’autonomia derivanti dall’esercizio della propria 

professionalità.  

In tal senso adottando pedissequamente i criteri di liquidazione 

previsti dal Decreto n. 30/2012 per i curatori fallimentari ed attribuendo, 

come detto, esclusiva rilevanza nella commisurazione del compenso al 
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numero dei beni da gestire, a prescindere dai risultati della gestione e del 

tempo impiegato. 

“Scelta”, questa, che non garantisce ovviamente in alcun modo la 

corresponsione di una retribuzione proporzionata al ruolo e alle 

responsabilità che gli amministratori sono chiamati ad assumere e 

che non consente di valorizzare sul piano economico il raggiungimento 

di risultati eccellenti da parte degli amministratori giudiziari ottenuti 

anche nell’ambito di gestioni di breve e di media durata e pone in grave 

pericolo la stessa sopravvivenza della categoria in esame. 

II.4.  Stando agli scaglioni parametrati al valore del “complesso 

aziendale” (ipotizzato, con tutte le difficoltà tecniche del caso, con le 

modalità indicate dalla citata “Relazione Governativa” al D.P.R. n. 

177/2015, trattandosi di un valore non oggettivo, ritraibile da evidenze 

contabili o bilancistiche, che non tiene conto della situazione debitoria 

dell’impresa e che non è peraltro neppure menzionato dal D.Lgs. n. 

14/2010) oggetto di gestione, individuati nello schema di regolamento in 

esame, si determinerebbe, infatti, a titolo meramente esemplificativo, la 

paradossale situazione che nel caso di gestione di un’azienda “standard” 

(come prospettata nel doc. 2 allegato al presente atto) con medi parametri 

dimensionali e un proficuo andamento della gestione per l’intero periodo 

di durata (ipotizzato in 30 mesi, sempre volendo seguire le, come meglio 

si vedrà appresso, non condivisibili e fuorvianti indicazioni della 

“Relazione Governativa” al D.P.R. n. 177/2015), il compenso lordo 

risulterebbe pari al massimo a circa € 18.400 per ciascun anno di gestione 

diretta dell’azienda, verosimilmente inferiore alla retribuzione media 

lorda (per 13 o 14 mensilità) degli stessi  dipendenti (vieppiù dei 

dirigenti) dell’azienda in parola. 

 

Calcolo da d.P.R. n. 177 / 2015 (cfr. doc. 3) 
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Ipotesi durata Sequestro in Anni 2,5 

Compensi Annui 

Minimo Massimo Medio 

 €  16.566,81   €  18.470,84   €  17.518,82  

 

È evidente che tale modalità di liquidazione del compenso non 

può ritenersi né congrua né proporzionata rispetto alla complessità degli 

adempimenti richiesti agli amministratori ed alla qualifica professionale 

richiesta a coloro che svolgono tale attività.  

L’incarico di amministratore giudiziario, proprio per la 

delicatezza del ruolo, comporta il necessario impiego di tempo e risorse 

da parte di professionisti iscritti all’apposito Albo previsto dal D.Lgs. n. 

14/2010: si tratta di professionisti con competenze specifiche (avvocati, 

dottori commercialisti ed esperti contabili, in possesso dei requisiti di 

onorabilità richiesti dal D.Lgs. n. 14/2010) che assumono, salvo prova 

contraria, la gestione di situazioni intrinsecamente connotate da profili di 

criminalità e la cui gestione presenta, quindi, un’intrinseca pericolosità.  

E’ sufficiente rifarsi alla determinazione dei compensi che, nel 

caso sopra prospettato (si vedano sempre i parametri dell’azienda 

“standard”, prospettata nel doc. 2 allegato al presente atto), si 

determinano in applicazione di due tra i criteri più aggiornati e seguiti 

nella prassi nazionale dell’ultimo quinquennio (il primo - D.M. n. 

140/2012 - determinato dallo stesso legislatore, all’indomani 

dell’abrogazione delle tariffe professionali, per indirizzare l’organo 

giurisdizionale in caso di controversie, qual è il  “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”; il secondo, un “Protocollo” frutto di un attenta valutazione 
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e di una successiva intesa raggiunta tra il Tribunale di Roma e i 

rappresentanti della categoria professionale).    

 

Calcolo da D.M. n. 140 /2012 (cfr. doc. 4) 

 

Ipotesi durata Sequestro in Anni 2,5 

Compensi Annui 

Minimo Massimo Medio 

 €  22.700,00   €    44.800,00   €  33.750,00  

 

Calcolo da “Protocollo d’Intesa” Trib. di Roma /ODCEC Roma / 

INAG (cfr. doc. 5) 

 

Ipotesi durata Sequestro in Anni 2,5 

Compensi Annui 

Minimo Massimo Medio 

 €  13.700,00   €    41.100,00   €  27.400,00  

 

Il “ range” di valori dei compensi “annuali”, e in particolare il valore 

massimo applicabile, si discostano fino a più del doppio di quelli 

determinati dalle tabelle del d.P.R. n. 177/2015, evidenziando la palese 

incongruità della forzata “riduzione” ricercata dal legislatore governativo 

con l’adozione dell’impugnato decreto.   

Per di più, la circostanza che nel regolamento impugnato i compensi 

siano parametrati, come nel caso dei curatori fallimentari, esclusivamente 

sul valore e numero dei beni sequestrati e non sulla base di un esplicito 

e chiaro  criterio temporale (per logica, annuale), potrebbe 

avvantaggiare, paradossalmente, le procedure di più breve durata, quali 

ad esempio i casi di sequestro di pochi mesi, in cui il dato relativo ai 

valori gestiti potrebbe non essere così determinante, e penalizzare 

fortemente quelle di lunga durata (in alcuni casi anche 10 anni), o 
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comunque superiore alla media (ad esempio, per i sequestri, rispetto alle 

quali si potrebbero verificare, nel corso del tempo, variazioni degli attivi 

e dei fatturati gestiti. 

Da qualsivoglia profilo si esamini il regolamento, pertanto, è evidente 

come lo stesso appaia fortemente lesivo degli interessi della categoria e 

palesemente illegittimo, in quanto adottato senza rispettare i limiti 

chiaramente imposti dalla norma primaria nonché affetto dai molteplici 

profili di illegittimità manifesta fin qui evidenziati.  

II.4.  A tanto s’aggiunga che il regolamento gravato non ha tenuto 

neppure conto delle osservazioni rese nel parere n. 1692/2015 dal 

Consiglio di Stato il quale ha suggerito all’Amministrazione di 

“apportare gli opportuni correttivi al provvedimento proposto”, 

evidenziando che: 

- “non si ricavano i criteri nel dettaglio seguiti per determinare le 

percentuali di base sull’ammontare dell’attivo ripartito per scaglioni e 

per giustificare l’oscillazione della percentuale da un minimo al massimo 

per ciascun scaglione”. Criteri che “costituirebbero un utile ausilio per il 

giudice delegato a liquidare il compenso, tanto più che l’art. 4 prevede 

che il compenso di base, calcolato ai sensi dell’art. 3, possa essere 

suscettibile di maggiorazione o di riduzione non superiore al 50% in 

ragione della maggiore o minore complessità della gestione e possa 

ancora fruire di una maggiorazione del 100% (che non è specificato se 

alternativa o aggiuntiva a quella del 50%) correlata ad amministrazioni 

particolarmente complesse o a risultati marcatamente positivi”;  

- pur condividendo “l’intendimento perseguito dall’Amministrazione di 

stabilire un ragionevole bilanciamento tra il diritto a un equo compenso 

e l’interesse di chi subisce i costi dell’amministrazione giudiziaria a non 

sopportare oneri eccessivi durante il periodo di sequestro dei propri 

beni”, osservava il Consiglio di Stato come “in presenza di beni 

complessi o costituiti in azienda una gestione professionale dei beni, non 

sempre reperibile in loco, corrisponderebbe meglio all’interesse 
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generale e, nel caso di confisca, sarebbe di vantaggio per la parte 

pubblica in ragione dei fini della valorizzazione dei beni; e ciò senza 

considerare che gli eventuali maggiori costi derivanti da ciò non 

assorbirebbero risorse pubbliche, in quanto le spese di amministrazione 

graverebbero comunque sugli stessi beni sequestrati”. A tal fine, 

suggeriva la sezione Consultiva del Consiglio di Stato che vi sarebbe 

stata “l’opportunità di inserire nell’art. 4 una previsione che legittimi la 

maggiorazione del compenso in presenza di situazioni di intimidazione 

ambientale, che è tipica dei contesti caratterizzati da diffusa presenza 

della criminalità organizzata e costituisce pertanto un parametro da 

tenere presente nel valutare il livello di difficoltà dell’amministrazione 

dei beni sequestrati, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d), n. 1, del 

d.lgs. n. 14 del 2010”;  

- evidenziava, inoltre, il Consiglio di Stato il mancato coordinamento tra 

“ il disposto dell’art. 3, comma 8, che fa rientrare i costi dei coadiutori 

nel rimborso forfettario delle spese generali dovute all’amministratore 

giudiziario e la previsione dell’art. 4, comma 1, lettera b, che include tra 

i criteri da considerare, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del 

50%, l’ipotesi in cui l’amministratore abbia fatto ricorso all’opera di 

coadiutori”;  

- infine, osservava che sarebbe stato necessario introdurre “parametri 

temporali per il calcolo dei compensi” (cfr. parere C.d.s. n. 1692/2015). 

Sennonché, anche in tal caso l’Amministrazione non ha dato seguito ad 

alcuna delle integrazioni proposte dal Consiglio di Stato. 

Col che approntando un modello di liquidazione dei compensi: 

- incerto, in quanto mancante di un qualsivoglia criterio univoco 

idoneo all’esatta individuazione del compenso spettante 

all’amministratore giudiziario; 

- incompleto ed inappropriato, giacché “disattento” alle 

peculiarità proprie della funzione di amministratore giudiziario, nella 

misura in cui non solo omette di evidenziare le criticità “ambientali” in 
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cui tale figura opera ed in relazione alle quali deve essere 

necessariamente previsto un compenso additivo; 

- ambiguo, perché soggetto a molteplici e contraddittorie 

interpretazioni nella parte in cui contempla i costi derivanti dall’impiego 

di coadiutori da parte dell’amministratore giudiziario, non essendo dato 

comprendere se essi vadano ricompresi tra le spese generali dallo stesso 

sostenute ed in quanto tali ad esso rimborsabili (cfr. art. 3, comma 8 del 

d.P.R. n. 177/2015), oppure computati ai fini dell’eventuale 

maggiorazione del compenso di cui all’art. 4 del regolamento; 

- del tutto incurante rispetto al tema della dimensione 

temporale dell’incarico, sia per quanto attiene alla commisurazione del 

compenso in base alla relativa durata che relativamente alle tempistiche 

della sua liquidazione. A riprova di ciò, basta citare quanto evidenziato 

dalla stessa “Relazione governativa” di accompagnamento allo schema di 

D.P.R., nella quale, cercando di giustificare tale insuperabile carenza, 

dopo aver tentato di “oltrepassare” genericamente la questione 

affermando che: “In relazione alla sollecitazione contenuta nel parere 

del Consiglio di Stato di inserire una “indicazione sui parametri 

temporali per il calcolo dei compensi”, si ritiene di non poterla 

accogliere in quanto la prescelta modalità di commisurazione del 

compenso, commisurata sull’intera durata della procedura, soddisfa 

specifiche esigenze di semplificazione dell’attività di liquidazione 

riservata all’autorità giudiziaria, fermo il potere di riconoscere acconti 

(ex art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 159 del 2011).” Si legge, più nel 

dettaglio, che “(commento all’art. 3) … Tenuto conto delle osservazioni 

svolte dal Consiglio di Stato nel parere del 21 maggio 2015, si precisa 

che le percentuali su indicate sono state determinate tenendo conto da 

un lato che l’attività dell’amministratore giudiziario si protrae per un 

periodo di tempo (trenta mesi) [N.d.r.: deducendo tale parametro dalle 

previsioni di durata del procedimento di prevenzione in I grado, ai sensi 

dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 159/2011] inferiore rispetto alla durata 
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ordinaria delle procedure fallimentari (6 anni, secondo la legge 

89/2001);…”.  

Tanto, dimenticando che, da un lato la durata di un procedimento 

“cautelare” (il sequestro) non è certo predeterminabile né influenzabile 

dalla solerzia dell’Amministratore Giudiziario, nonché (circostanza ancor 

più grave) che la tariffa che il d.P.R. 177/2015 oggi impugnato, ai sensi 

del disposto degli artt. 104 e 104-bis1 delle disposizioni attuative del 

c.p.p. vigente, si applica non già solo alle misure di prevenzione 

disciplinate dal D.Lgs. n. 159/2011, bensì a tutte le tipologie di 

sequestro previste dal codice penale, con durata di certo non 

prevedibile o predeterminabile (sia nella fase delle indagini 

preliminari, che nei successivi eventuali gradi di giudizio).    

Rebus sic stantibus, non appare possa dubitarsi dell’illegittimità del 

regolamento impugnato. 

*** 
                                                           
1 Art. 104. Esecuzione del sequestro preventivo 
1. Il sequestro preventivo è eseguito: 
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il 
pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; 
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti 
uffici; 
c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità 
previste per i singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con 
l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa; 
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel 
registro delle imprese; 
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la 
registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto 
legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 
maggio 2004, n. 170. 
2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92 (1). 
(1) L’articolo che recitava: “Norme applicabili al sequestro preventivo. 1. Per il sequestro 
preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo, VI. Si 
applica altresì la disposizione dell'articolo 92.” è stato così sostituito dalla lettera a) del comma 9 
dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94. 
Art. 104-bis. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo 
1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia 
necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico 
giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un 
amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 
maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti 
può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente (1). 
(1) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 9 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94. 
 



 

25 

 

STUDIO LEGALE 

AVV. MARIA CRISTINA LENOCI 

C.F. LNCMCR64P63F952X 

pec: lenoci.mariacristina@oravta.legalmail.it 

Via E. Gianturco n. 1  00196 - Roma 

tel. 0632652653 - fax 0632111922 

Viale Virgilio n. 150 74100 - Taranto 

tel. 0997304127 - fax 0997352464  

                                                                                                                                

PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI 

ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
UNIVERSITÀ DEL SALENTO 

00186 Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina, 26 
Tel. + 39 06 87690890– Fax + 39 06 86972672 

73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n. 9 
Tel. + 39 0832 245033 – Fax + 39 0832 247893 

C.F.  STCSVR75E11D862Q – P.I.  04025180755 
 

Sull’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.  

Il fumus boni iuris è in re ipsa. 

Del pari evidente è il periculum in mora, dal momento che, nella 

denegata ipotesi in cui l’atto regolamentare impugnato non dovesse 

essere immediatamente sospeso, gravissime sarebbero le conseguenze 

derivanti in capo ad un’intera categoria di professionisti, qual è, per 

l’appunto quella degli amministratori giudiziari. Categoria, questa, che, 

in totale contrasto con i principi di uguaglianza e di non discriminazione 

nonché in spregio alle chiare ed inequivoche disposizioni dettate dal 

Legislatore in materia, si troverebbe esposta ad un trattamento retributivo 

contra ius e per nulla rispondente all’attività demandatale. Con tutto 

quanto ne conseguirebbe in termini di totale vanificazione del superiore 

interesse pubblico al corretto esercizio della funzione legislativa delegata 

al Governo.  

Nell’ottica della necessaria ponderazione di tutti gli interessi, d’altro 

canto, alcun vulnus deriverebbe in capo all’Amministrazione 

dall’accoglimento dell’invocata misura cautelare, la quale sarebbe, 

all’opposto, messa al riparo dal rischio di innumerevoli contenziosi 

conseguenti all’applicazione di tariffe discriminatorie oltreché 

confliggenti con il dictum normativo.  

Tutto quanto innanzi esposto legittima e giustifica la concessione della 

chiesta misura cautelare. 

*  *  *  *  * 

 

Per le suesposte considerazioni,  

si chiede 

Voglia l’Ecc.mo Collegio accogliere il suindicato ricorso, previa 

concessione della relativa istanza cautelare. 

 Con vittoria in ordine a spese, competenze ed onorari.  
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Si dichiara che ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30.5.2002 n. 

115 e ss.mm.ii., la presente controversia è soggetta al pagamento del 

contributo unificato nella misura di € 650,00, trattandosi di impugnativa 

avverso atto amministrativo. 

 

Si depositano documenti come da separato elenco  

 

Roma, 7 gennaio 2016 

 

Avv. Maria Cristina LENOCI           Prof. Avv. Saverio STICCHI DAMIANI                      

 

RELATA DI NOTIFICA 

EX ART. 1, L. 21 GENNAIO 1994, N. 53 
Il sottoscritto Prof. Avv. Saverio STICCHI DAMIANI, all'uopo 

autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994, n. 53, giusta 

provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia 

di Lecce del 16.10.2013, previa iscrizione dal n. 02/2016 al n. 06/2016 

del mio Registro cronologico, ho notificato per conto di l’INAG – 

ISTITUTO NAZIONALE AMMINISTRATORI GIUDIZIARI (C.F. 

97593430586 e P.I. 11503321009), in persona del legale rappresentante 

p.t. dott. Dott. Giovanni Mottura, con sede in Roma via Tirso, n. 26 

giusta mandato a margine del presente atto nonché nell’interesse degli 

amministratori giudiziari Efrem Romagnoli (C.F. 

RMGFRM69R24E472Y), Carlo Onori  (C.F. NROCRL70T14G865Y), 

Dante Stravato (C.F. STRDNT69T18D662M), Palmina Toma (C.F. 

TMOPMN80L71B18A), Paolo Migliaccio (C.F. 

MGLPLA77A13B180M), Francesco Francioso (C.F: 

FRNFNC83TL3C741P), Angela Torre (C.F. TRRNGL72E47B180M),  

Sandro Cavaliere (C.F. CVLSDR68B28B180W), Alessandra 

Brugnola (C.F. BRGLSN69L58B180A), Ferdinando Iofrida  (C.F. 

FRDFDN75RI6H224B), Massimo Iannuzzi (CF 
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NNZMSM68E24F839B); Giovanni Mottura  (MTTGNN64E28H501D); 

Alessandro Oliva (LVOLSN64LI6H501B); Angelo Enrico Oliva 

(LVONL62A07H501R); Giovanbattista Oranges 

(RNGNB63T05D0005V); Fabrizio Iapoce (PCIFRZ65D15B157W); 

Claudio Miglio  (MGLCLD64L08H501W); Antonio Martinoli  

(MRTNTN74M07H501J); Mauro Messina (MSSMRA67S20A669R); 

Stefano Sposito (SPSSFN60M03H501N); Manolo De Novellis 

(DNVMNL76M31D708A); Silvia Mastromanno 

(MSTSLV81M46D662X); Alessandro Tirdi (TRDLSN82R04H501C); 

Alessandro Scimeca (SCMLSN65M02G273G); Gennaro Brescia 

(BRSGNR64S26C352J); Luigi Paoletti (CF PLTLGU75T16C45ET); 

Francesco Baldassarre (BLDFNC73A55F839C); Viviana Cosenza 

(CSNVVN80P60A773R); Claudia Quarantiello 

(QRNCLD68C65F839R); Pietro Luca Bevilacqua 

(BVLPR72C27F839U); Tullio Pannella (PNNTLL58S18F839P); 

Domenico Posca (PSCDNC65A02C616G); Nicola Liuzzi 

(LZZNCL64E07A048U); Angela Valentina Rizzo 

(RZZNLV77C53I183C); Renato Bissi (C.F. BSSRNT54P18H501Q), 

Tiziana Anna Ghiotto (C.F. GHTTNN68S46I441H), il suesteso           

innanzi al TAR Lazio Roma, a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma 

meglio precisato nel relativo timbro a margine rispettivamente a: 

  CRON. 02/2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M INISTRI , in 

persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., presso la sede in 

Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 (00187) spedendone copia 

conforme al suo originale a mezzo del servizio postale di Roma, mercè 

Racc. A/R n.  76690863147-5                . 

Roma, 8.1.2016   

               Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani 
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CRON. 03/2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M INISTRI , in persona 

del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 (00186) 

spedendone copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale 

di Roma, mercè Racc. A/R n.  76690863144-2. 

Roma, 8.1.2016   

               Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani 

 
 

 

 

CRON. 04/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , in persona del Ministro 

p.t., domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in 

Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 (00186) spedendone copia conforme 

al suo originale a mezzo del servizio postale di Roma, mercè Racc. A/R 

n. 76690863143-1. 

Roma, 8.1.2016   

            Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani 

 

 
 

 

 

CRON. 05/2016 MINISTERO DELL ’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in 

persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 (00186) 

spedendone copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale 

di Roma, mercè Racc. A/R n. 76690863145-. 

Roma, 8.1.2016   

            Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani 
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CRON. 06/2016 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , in persona 

del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale 

dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 (00186) spedendone 

copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale di Roma, 

mercè Racc. A/R n. 76690863142-0. 

 

                 . 

Roma, 8.1.2016   

            Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani 

 

 

 

 

 

 


