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Criteri di liquidazione dei compensi dell’Amministratore Giudiziario, 
e del Coadiutore della A.N.B.S.C., in caso di beni costituiti in azienda 

 
Quando l’incarico di Amministratore Giudiziario si concretizza in una amministrazione “dinamica” dei beni 
in sequestro, costituiti da imprese (quote sociali e relativi compendi aziendali) operative e/o comunque 
titolari di beni (immobili, mobili, partecipazioni e/o disponibilità finanziarie), intesa quale elaborazione e 
assunzione delle decisioni strategiche e tattiche della gestione economico-finanziaria, in concreto, delle 
imprese in parola – sia qualora l’amministratore giudiziario assuma anche il ruolo di “amministratore iure 
privatorum”1 (legale rappresentante, in qualsiasi forma, ma anche consigliere di amministrazione), nonché 
quando, invece, tale ruolo privatistico resti, o sia posto per iniziativa della stessa amministrazione 
giudiziaria, in capo a soggetti diversi – ne consegue una applicazione delle previsioni del D.P.R. n. 177/2015 
(“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. 14”) nei seguenti 
termini: 
Art. 3: Criteri per la determinazione del compenso 
1.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma   3,   i   compensi   degli amministratori giudiziari sono  liquidati  sulla  
base  dei  seguenti criteri:   
a) per i beni costituiti  in  azienda,  quando  sono  oggetto  di diretta gestione da parte dell'amministratore 
giudiziario, i compensi devono consistere  in  una  percentuale,  calcolata  sul  valore  del complesso 
aziendale, non superiore alle seguenti misure: … 
… omissis … (N.d.R.: compensi tabellari in % per scaglioni) 
2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:  
    a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;  
    b) il  valore  stimato   dal   perito   ovvero,   in   mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che 
non hanno  costituito oggetto di liquidazione;  
    c) ogni altra somma ricavata.  
 3. Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice  per  la verifica dei  crediti  è  inoltre  corrisposto,  
sull'ammontare  del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19%  allo  0,94% sui primi 
81.131,38  euro  e  dallo  0,06%  allo  0,46%  sulle  somme eccedenti tale cifra.  
4. Nel caso di cui  al  comma  1,  lettera  a),  all'amministratore giudiziario è corrisposto un ulteriore  
compenso  del  5  per  cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento  sull'ammontare  dei  ricavi lordi 
conseguiti.  
 
Quindi, secondo i riferimenti normativi citati, il parametro in base al quale procedere, in primo luogo, alla 
quantificazione dei compensi (mediante l’applicazione di specifiche percentuali, suddivise per scaglioni) è 
rappresentato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), dal “… valore del complesso aziendale …”.  

                                                             
1 Nel qual caso ricorrono i presupposti per la determinazione di un compenso ad hoc, commisurato alla dimensione aziendale e 
conferito in base a modalità civilistiche e parametri giuslavoristici, tipici del dirigente d’azienda del settore, come previsto all’art. 6 
del citato D.P.R. n. 177/2015 (Compenso per attività su incarico della società - 1. Le disposizioni del presente decreto non si 
applicano ai  fini della liquidazione del compenso spettante   all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito  di  incarico  
conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro”).   
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Tuttavia, è necessario tener conto che, ad avviso non solo di chi scrive, ma di ampia parte della dottrina e 
della giurisprudenza, il legislatore non ha attentamente considerato che l’individuazione del valore del 
“bene costituito in azienda”, deve essere frutto di una, tutt’altro che semplicistica, analisi tecnico-giuridica 
ed economico-finanziaria, e quindi: 
o essere, eventualmente, il risultato di un uno specifico lavoro “peritale”, svolto evidentemente da e/o 

con l’ausilio di un soggetto terzo “esperto” (cfr. l’indicazione dell’art. 60 D. Lgs. n. 159/2011), rispetto 
all’Amministratore / Coadiutore (onde evitare possibili censure da “conflitto di interessi”), e comunque 
il prodotto di una attenta, ponderata e prudente analisi finalizzata specificamente all’individuazione di 
tale grandezza, facendo emergere tutti i “plusvalori” (quale l’avviamento aziendale), così come 
eventuali “passività” latenti, nonché, inequivocabilmente, di quanto rilevato al punto che segue; 

o essere avulso dall’effetto (inopinatamente diminutivo del valore teorico di riferimento) delle 
“debitorie” che insistono su ogni singola impresa attratta al sequestro/confisca, in quanto le stesse i) o 
vengono gestite dall’Amministratore, e debbono rientrare, dunque, a pieno titolo nella valutazione di 
onerosità dell’incarico, ovvero ii) sono conoscibili (e, comunque, evidentemente incidenti nella 
valutazione dell’onerosità dell’incarico) soltanto all’esito del riconoscimento “procedurale” dei valori di 
debito (mediante “verifica dei crediti” di cui agli artt. 52 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011) e non seguono 
le sorti del “patrimonio aziendale” -  destinato alla vendita ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 159/2011, 
ovvero alla vendita e/o al comodato / affitto, a dipendenti e/o terzi, ai sensi dell’art. 48, punto 8, del D. 
Lgs. n. 159/2011 -  ma, proprio in applicazione delle richiamate norme (artt. 60 e segg. del D. Lgs. n. 
159/2011) vengono eventualmente soddisfatte da un separato e più ampio processo liquidatorio 
“endo-procedurale”. 

Pertanto, in una logica prudenziale e coerente con il quadro normativo in parola, ormai condivisa e 
adottata da diversi Tribunali2, si ritiene corretto, e ineluttabile, parametrare il valore dei “beni costituiti in 
aziende”, nell’applicazione della Tabella in percentuale per scaglioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) in 
discorso, al dato certo e ufficialmente disponibile degli “attivi contabili” delle imprese oggetto di confisca, 
come da bilanci predisposti nel corso della procedura e/o da ultime situazioni patrimoniali disponibili. 
Seguendo il testo normativo, sulla scorta di quanto statuito all’art. 3, comma 4, è inoltre corretto 
determinare e richiedere, sulla scorta dei medesimi dati contabili ufficiali (bilanci predisposti nel corso 
della procedura e/o da ultime situazioni patrimoniali disponibili) e dei relativi risultati ottenuti “… un 
ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull’ammontare dei ricavi lordi 
conseguiti …” nel corso della procedura di sequestro. 
Fermo quanto precede, vanno immediatamente fatte alcune precisazioni, in relazione alla natura, e alla 
conseguente durata, dell’amministrazione giudiziaria. 
Sotto il profilo funzionale e con riferimento alla normativa sopra citata, dichiaratamente ispirata alla 
disciplina dei compensi dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali di cui agli artt. 39 e 165 della 
Legge Fallimentare, vanno tenute in debita considerazione alcune possibili asimmetrie logico-funzionali, ai 
fini della corretta interpretazione e conseguente (legittima) applicazione della normativa citata in 
questione. 
Va premesso, infatti, che l’attività della curatela fallimentare è improntata ai principii della liquidazione del 
patrimonio, quale unico atto, (il bene si vende una volta sola), del tutto scollegato con il tempo impiegato 

                                                             
2 Cfr. a titolo esemplificativo: Circolare interna – esiti della riunione dell’11.1.2016 della Sezione Misure di Prevenzione del 
Tribunale di Roma; Tribunale DI Catanzaro Sez. Gip 18.12.2017 PROC. N. 497/2005 RGNR; N. 619/2015 R.G..Gip, Cassazione Prima 
Sez. Pen. S.n. 2434/2013, 35634/13. 
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(il maggior tempo ingiustificatamente impiegato, infatti, può essere semmai valutato negativamente in fase 
di determinazione del compenso). L’amministrazione dei beni in sequestro, di contro, impedisce di per sé 
la fase della liquidazione (fisiologica nel fallimento), necessitando la continuazione dell’attività per il 
mantenimento della struttura e, quindi, del patrimonio aziendale, mai dimenticando che l’attività espletata 
è comunque d’impegno, e non di risultato.  
Ne consegue che già ai fini dell'applicazione corretta della normativa di riferimento, l'interpretazione delle 
disposizioni legislative in questione deve uniformarsi al più generale principio di ragionevolezza (a sua 
volta corollario del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.), secondo cui, come noto, la Legge deve regolare 
in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la 
disparità di trattamento trova giustificazione (solo) nella diversità delle situazioni disciplinate. Secondo il 
Giudice delle Leggi, invero: “… si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni 
sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta 
tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche” 
(cfr. C. Cost., sent. n. 340/2004)3.  
Nei caso di specie, invece, situazioni palesemente diverse dovrebbero ricevere il medesimo trattamento 
normativo. Evidente, dunque, che le disposizioni debbano essere lette in una prospettiva ermeneutica 
costituzionalmente orientata4. 
Sotto il profilo cronologico, inoltre, tenuto conto del fatto che, nel caso in cui l'attività si prolunghi per 
lunghi periodi, e anche in diversi gradi di giudizio, s'impone un'ulteriore precisazione sull’assenza di un 
parametro “temporale”, non previsto dalla tariffa legislativa di riferimento ma ventilato, però, nella 
Relazione Governativa accompagnatoria. Secondo la citata Relazione Governativa, infatti, si prevede un 
“…compenso dovuto sino alla confisca di primo grado (il cui procedimento può durare non più di trenta 
mesi, a norma dell’art. 24, comma 2, del Codice antimafia…”),  
Tale precisazione, però, per l'irragionevolezza delle conseguenze, non può assurgere a parametro 
giuridicamente vincolante, per molteplici ragioni. 
Anzitutto applicando (sic et simpliciter) la regola indicata dalla Relazione Governativa, la quale si ribadisce è 
sconosciuta alla normativa di riferimento, ne deriverebbe una chiara violazione delle disposizioni che 
disciplinano la corretta interpretazione della Legge (art. 12 e ss. disp. prel. cod. civ.), secondo le quali, per 
un verso, il ricorso ai criteri ermeneutici diversi (intenzione del legislatore) da quello dichiarativo è 
consentito solo in via meramente sussidiaria (in claris non fit intepretatio); 5 dall'altro, quando 
l'interpretazione letterale conduca a risultati chiari ed inequivoci è comunque escluso l'uso degli altri criteri 
interpretativi di legge. Ciò, men che meno se con un'interpretazione teleologica (che si dovrebbe fondare 
sulla Relazione Governativa citata) si vada ad introdurre un contenuto normativo diverso da quello 
espressamente posto dal precetto legislativo di riferimento, se non, anzi, a lui esattamente contrario: nel 

                                                             
3 Cfr. ex plurimis e solo esemplificativamente trattandosi di principio consolidato, C. Cost., sent. n. 96/1980; C. Cost. sent. 
n.15/1960. 
4 Perfettamente consapevole della distinzione in questione, il Giudice Nomofilattico (cfr. Cass. civ., ord. 06/06/2018, n. 14484), ha 
ricordato come, ai fini della liquidazione del compenso dell'amministratore di una società sottoposta a sequestro preventivo 
penale, debba essere differenziata la situazione della mera custodia e conservazione rispetto alla custodia con amministrazione del 
bene sottoposto a sequestro. Nella medesima direzione cfr. Cass. civ., sez. II, 20 novembre 2018, n. 29903. 
5 Cfr. tra le tante, Cass. civ. n. 4631/84; Cass. civ. n. 6363/83; Cass. civ. n.83/2454/83, tutte in CIAN - TRABUCCHI, a cura di G. CIAN, 
Breviaria iuris, commentario breve al codice civile, Padova, 2004, pp. 38 e ss. 
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caso di specie, infatti, come detto è chiaro che la norma non preveda nessun limite temporale per la 
remunerazione del compenso (ubi lex voluti dixit ubi noluit tacuit). 6 
Fermo quanto precede, sotto altro profilo, il limite cronologico che la Relazione Governativa vorrebbe così 
surrettiziamente introdurre, costituisce il corollario dell'irragionevole equiparazione tra la logica 
"liquidatoria" del fallimento e quella "amministrativa" concernente il sequestro di che trattasi, laddove, 
incorrendo in un'ulteriore contraddizione metodologica, si vorrebbe introdurre un limite temporale alla 
remunerazione dei compensi che non è previsto normativamente neppure dalla disciplina fallimentare, 
pure considerata referente sistematico presupposto dal legislatore penale.  Per di più, ci si riferisce ad un 
parametro alquanto incerto (teorica durata massima di un procedimento di prevenzione in primo grado ex 
art. 24, comma II, D. Lgs 159/2011 – n. 2 anni oltre a n. 2 proroghe da sei mesi), peraltro, non sicuramente 
applicabile a tutte le fattispecie di sequestro (si pensi alla situazione del tutto “incerta” della durata di un 
sequestro penale, ex art. 321 c.p.p.) 7.  
Conseguentemente, ci si riporta alle considerazioni sopra svolte, in tema di un'interpretazione 
costituzionalmente orientata non solo ai sensi dell'art. 3 Cost. citato, ma anche, sul punto, dell'art. 29 Cost. 
(in difetto configurandosi del tutto irragionevolmente l'attività del professionista svolta, oltre il termine dei 
trenta mesi, prestazione a titolo gratuito). 
Pertanto, rebus sic stantibus, nel rispetto delle norme generali, e muovendo dalle stesse considerazioni 
formulate dalla Relazione Governativa che accompagna il citato DPR n. 177/2015, nella quale si legge, tra 
l’altro, come già ricordato, che “ … la determinazione del compenso dovuto sino alla confisca di primo 
grado …”, e che “ … 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) inferiore rispetto alla 
durata ordinaria delle procedure fallimentari (6 anni, secondo la legge 89/2001)..”–  il valore del compenso, 
complessivamente determinato in base ai citati commi 1 e 4 dell’art. 3, deve essere parametrato al 
periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, oggetto della richiesta di liquidazione (in acconto o a 
saldo), rapportando il periodo (mesi) di effettiva durata dell’amministrazione al periodo teorico-
parametrico (30 mesi), espressamente utilizzato dal legislatore nella costruzione economico-matematica 
dello schema tariffario (in percentuale e per scaglioni) 8  .   
 
Restano, ovviamente, ferme, le previsioni degli altri articoli del richiamato D.P.R. 177/2015, in tema di 
rimborsi (art. 3, comma 8, relativo al “… rimborso forfettario delle spese generali in misura compresa tra il 5 
e il 10 per cento sull’importo del compenso determinato a norma del presente decreto…”) e, quindi, calcolati 
sul compenso finale, incluse le maggiorazioni, a loro volta determinate in virtù dell’eccezionalità e 
complessità del patrimonio oggetto di sequestro, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 
2, nonché di eventuale collegialità dell’incarico, di cui all’art. 5, comma 1. 
 

                                                             
6 Cfr., ex multis, Cass. civ. n. 5128/01; Cons. St. n. 155/02; Cass. civ. n. 6907/88; Cass. civ. s.u., n. 4000/82; Cons. St. n. 711/97;  
Cons. St. n. 222/96; Cons. St. n. 950/96 e Cons. St. n. 2527/95. 
7 L’art. 24 secondo comma del d.lgs. 159/2011 è stato modificato dall’art. 5, comma 8 della L. 161/2017 ed ha ridotto i termini per 
la confisca di primo grado a un massimo di 27 mesi (18 mesi, più proroga per 6 mesi, oltre 90 giorni di sospensione per eventuale 
accertamento peritale), fermi restando le altre eventuali ipotesi di sospensione ivi contemplate.  
8 Non mancano, tuttavia, già molteplici provvedimenti di diversi tribunali nei quali l’applicazione della tariffa “piena” è stata 
applicata senza tener conto del limite temporale previsto dalla relazione ministeriale di accompagnamento al medesimo DPR 
177/2015, nei quali si è fatto riferimento all’applicazione della tariffa per ogni grado di giudizio e/o comunque rapportata ai 18 
mesi previsti dal comma 2 dell’art. 24, primo capoverso d.lgs. 159/2011. 
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Non può non essere citata, in questa sede, anche un’altra questione assai rilevante, che riguarda 
l’interpretazione dell’art. 3, comma 6 del D.P.R. 177/2015, che prevede: “Nel caso in cui sono oggetto di 
sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere 
a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. Il compenso per 
tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, è maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per 
cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessità della stessa..”. 
 Sull’argomento sono state date diverse interpretazioni, talvolta mirate unicamente a “sottrarre” base di 
calcolo nell’applicazione della tariffa su altre categorie di beni (immobili, mobili, etc.), comunque 
amministrati con notevole dispendio di energie. Innanzitutto, va inquadrato il riferimento alla categoria di 
“beni rientranti in almeno due delle categorie”. Questi devono intendersi quelli che potrebbero rientrare 
in una delle due categorie già previste dalla medesima tariffa con diverse tabelle applicative di calcolo, 
come per esempio immobili (autonomamente sequestrati) ma che rientrano nel compendio aziendale in 
sequestro, o aziende che nell’arco della procedura giudiziaria sono dapprima gestite direttamente e poi 
affittate a terzi. In questi casi la maggiorazione è quella consentita sino al 25% per ogni altra categoria di 
beni la cui gestione è stata meno onerosa. Anche la maggiorazione percentuale, sino al 25%, deve essere 
applicata sul compenso determinato per la gestione più onerosa, prima di ogni altra maggiorazione prevista 
dall’art. 4 del Decreto in questione. Ad ogni categoria, invece, di beni autonomamente sequestrati, si 
applicheranno le tabelle corrispondenti previste dal D.P.R. 177/2015. Prova ne sia che nella Relazione 
Governativa di accompagnamento sono stati eseguiti degli esempi di calcolo sulle varie tipologie di beni in 
sequestro (patrimoni misti) ed in nessuna delle simulazioni si prende in considerazione il parametro del 
valore prevalente, nonostante vi siamo più gestioni e si applicano le effettive aliquote sul valore di ogni 
categoria singolarmente considerata ed in ragione di ogni singolo proposto. In tutti i casi di gestione di 
patrimoni misti (beni immobili, aziende e beni mobili) il compenso dovrà, pertanto, essere calcolato, così 
come previsto dalla medesima Relazione Governativa, applicando le aliquote per ogni singola categoria di 
beni. Appare, pertanto, del tutto inconferente la teoria che potremmo definire della “prevalenza di valore” 
secondo la quale si dovrebbe compensare la sola amministrazione della categoria di beni di maggior valore 
tra quelle previste. Si pensi ai patrimoni composti da valori immobili (che peraltro non incontrano il 
discutibile limite del valore aziendale calcolato al netto dei debiti) e da aziende di valore più basso ma 
molto più onerose sotto il profilo dell’impegno. Aderendo a questa interpretazione si finirebbe con il 
riconoscere un compenso molto più basso rispetto all’attività di amministrazione delle aziende in virtù della 
minor aliquota applicata sulla gestione immobiliare (inferiore del 50 %) , risultando essere poco efficace la 
maggiorazione prevista. Una tale ricostruzione si porrebbe, inoltre, in contrasto con la lettera c art. 8 
comma 2 del D.lgs. 14/2010 che assegna il diritto al compenso su tutti i beni amministrati e non solo su una 
parte di essi, con il rischio di creare una sostanziale grave iniquità per l’attività di amministrazione 
effettivamente svolta. 
In conclusione la prevalenza della gestione più onerosa quale metro di individuazione del valore dei beni sui 
quali applicare le aliquote della tariffa deve essere riferita alle limitate ipotesi in cui uno o più beni possono 
rientrare in più di una delle categorie di cui al comma 1 dell’art. 3: beni aziendali, immobili, mobili e frutti. 
Non tout court alla categoria di beni di maggior valore.  
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Venendo, da ultimo, alla figura del Coadiutore, nominato dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e 
Confiscati alla Criminalità Organizzata, ex art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 159/20119, va evidenziato che 
l’art. 5 del disciplinare d’incarico (“Compenso, acconti e rimborsi spese”) normalmente conferito 
dall’Agenzia ai propri Coadiutori contestualmente all’atto della nomina, sancisce che “… nelle more della 
definizione delle modalità e criteri di applicazione da parte dell’Agenzia Nazionale del decreto emanato in 
attuazione dell’art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (N.d.R.: D.P.R. n. 177/2015) il compenso 
per l’attività svolta dal Coadiutore sarà liquidato, in acconto, mediante l’applicazione della circolare sulla 
liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, emanata in data 28/10/2011 dal Tribunale di 
Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione e, per quanto dalla stessa non espressamente previsto, 
sulla base delle disposizioni contenute nella circolare di questa Agenzia n. 5792 del 18.3.2013, allegata in 
copia al presente disciplinare …”.  
Come noto, il citato D.P.R. n. 177/2015, promulgato in data 7 ottobre 2015 ed entrato in vigore in data 25 
novembre 2015, costituisce il “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. 14”, il quale viene a configurarsi, allo stato, quale unico riferimento di legge in materia di 
determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti all’Albo (requisito obbligatorio dei 
Coadiutori A.N.B.S.C.)10, superando, quindi, il vuoto normativo del quale ormai da tempo “soffriva” la 
disciplina sui compensi della categoria, che, pertanto, aveva visto il ricorso all’applicazione analogica di altri 
riferimenti di legge (non dedicati a tale materia) e/o quello a “prassi amministrative” adottate 
autonomamente dai vari Tribunali (come quella del Tribunale di Reggio Calabria, richiamata dal Disciplinare 
A.N.B.S.C.). Del resto risulta, oramai, conclamata l’illegittimità dell’applicazione della cosiddetta “Tabella di 
Reggio Calabria”, anche se richiamata nei più datati Disciplinari d’incarico11, quando la stessa A.N.B.S.C. ha 
predisposto una tabella di liquidazione compensi dei Coadiutori, già approvata provvisoriamente dal 
Consiglio Direttivo e posta in pubblica consultazione (e, come tale oggetto di numerose osservazioni critiche 
da parte delle Istituzioni e associazioni di categoria), che tiene conto dei parametri previsti dal D.P.R. 
177/2015. 
Atteso, dunque, quanto statuito, come sopra ricordato, all’art. 5 dello stesso Disciplinare d’incarico 
(“Compenso, acconti e rimborsi spese”) adottato dall’Agenzia, il compenso del Coadiutore non può che 
essere attualmente determinato sulla scorta di quanto previsto dal “… decreto emanato in attuazione 
dell’art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 …” e dunque, nella fattispecie in esame di beni 
costituiti in azienda, sulla scorta dei medesimi commi 1 e 4 dell’art. 3 (“Criteri per la determinazione del 
compenso”) del D.P.R. n. 177/2015, previsti per il compenso dell’Amministratore Giudiziario, e con le 
                                                             
9 Appare opportuno ricordare, in questa sede, che, fino all’intervento dell’art. 13, comma 5, L. 17 ottobre 2017, n. 161 
(successivamente, modificato dall’art. 36, comma 2, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132), l’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 recitava (enfasi aggiunta): “3. Dopo il 
decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria 
responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. 
L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non 
intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già 
nominato dal tribunale. “. 
10 È appena il caso di ricordare che il citato art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, con riguardo alla nomina del Coadiutore della 
Agenzia, sancisce, tra l’altro, che: “… Qualora sia diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall’Agenzia deve 
essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis….”. 
11 Tribunale di Reggio Calabria, Sezione civile, in composizione monocratica, provvedimento del 03.04.2018; Sentenza del Tar Lazio, 
depositata il 21/11/2016, proc. n. 11592/2016 reg. prov. coll. e n. 11069/2016 reg. coll. Corte di cassazione, Sezione II civile, 12 
maggio 2010 n. 11482; idem Sezione III civile, 11 marzo 2005, n. 5426; Cassazione, sez. II Civile, 20 settembre – 6 dicembre 2017, n. 
29217 - Cass. Pen., Sezione III penale, n. 56441 del 23/03/2017 e depositata in data 19/12/2017 
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medesime modalità applicative, sopra evidenziate, lasciando al prudente apprezzamento dell’Agenzia la 
definizione del compenso stesso all’interno applicazione dei parametri (minimi e massimi), e delle 
previsioni degli altri articoli del richiamato Decreto, in tema di rimborsi (art. 3, comma 8) e di 
maggiorazioni del compenso, in virtù dell’eccezionalità e complessità del patrimonio oggetto di sequestro 
(art. 4, commi 1 e 2) nonché di eventuale collegialità dell’incarico (art. 5, comma 1).  
 

3 Aprile 2020 

 

Al presente scritto si applicano le previsioni di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm., concernenti 
la Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 


