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INAG – Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari 

00198 Roma- via Tirso 26 
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Al Direttore ANBSC 
S.E. Prefetto Bruno Frattasi 

 
via e-mail: bruno.frattasi@interno.it 

Roma, 8 aprile 2020 
 
Oggetto:  Emergenza COVID 19 - procedure di liquidazione dei compensi dei Coadiutori ANBSC 
 
Preg.mo Direttore 
 
ci permettiamo di scriverLe nella consapevolezza che l’ANBSC abbia già ben presente (ne è prova la 
comunicazione a firma del D.G. Aziende, Gen. Verdolotti, prot. 13384 del 01/04/2020, di richiesta dei dati 
delle aziende attive nell’emergenza COVID) che, in questo periodo di emergenza, i suoi Coadiutori 
continuano a prestare la propria attività professionale, per conto di codesta  Agenzia, in favore delle 
imprese in confisca,  e dei loro dipendenti e stakeholder. 
In un momento tanto drammatico per il nostro Paese, e per tutte le categorie di cittadini, siamo altresì 
consapevoli che non è opportuno incrementare la burocrazia dei processi, impegnando chi deve assumere 
urgenti decisioni, strategiche e tattiche, in secondarie attività di natura formale. In tal senso, sia consentito 
evidenziare che tra le urgenze sostanziali del momento debba essere ricompresa l’individuazione di una 
procedura che sciolga, da parte di ANBSC, il nodo dell’attività di liquidazione dei compensi in favore dei 
Coadiutori. 
 
In quest’ottica, INAG, cogliendo le preoccupazioni manifestate nelle ultime settimane tra gli associati, 
Colleghi Amministratori Giudiziari e Coadiutori di codesta Agenzia, ha ritenuto utile sviluppare una  
sintetica nota (allegata alla presente) in tema di  “Criteri di liquidazione dei compensi dell’Amministratore 
Giudiziario, e del Coadiutore della A.N.B.S.C., in caso di beni costituiti in azienda” (e non solo), da porre 
all’attenzione delle Autorità competenti, che pone al centro dell’attenzione una questione – quella 
dell’assenza di una semplice, condivisa, nonché concretamente e costantemente applicata, 
interpretazione della “tariffa” professionale –  assai nota, e dibattuta ma (drammaticamente) irrisolta, e 
come tale costituente da tempo una criticità (che con riguardo alla  ANBSC è il sostanziale blocco delle 
liquidazioni) che l’emergenza Covid-19 altro non fa che gravemente acuire nelle sue ingiuste conseguenze. 
 
Nel confermarle sin d’ora la nostra disponibilità per qualsiasi chiarimento e supporto – ove ritenuto utile 
anche mediante la partecipazione a un tavolo di analisi e condivisione delle possibili, e improcrastinabili, 
soluzioni – rimettiamo le speranze della nostra categoria alla Sua altissima sensibilità, con l’auspicio di un 
intervento in tal senso. 
 
Con i migliori saluti 
 
Il Presidente 
(Giovanni Mottura )   
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