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Esecuzione forzata

Il compenso del professionista delegato dopo il decreto
ministeriale del 15 ottobre 2015, n. 227
    di Pasqualina Farina

Il d.m. 15 ottobre 2015, n. 277 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2016, n. 45
serie Generale) regola la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell’esecuzione ex artt. 169-bis e 179-bis disp. att. c.p.c., abrogando il d.m.
25 maggio 1999, n. 313. In linea generale, il nuovo d.m. del 2015 sembra da condividere nella
parte in cui uniforma le liquidazioni dei delegati (diverse da circondario a circondario),
consentendo di predeterminare i costi delle procedure di espropriazione forzata su scala
nazionale. Il d.m. 227/15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 febbraio 2016, è destinato
ad entrare in vigore il 10 marzo 2016, ai sensi dell’art. 7 d.p.r. 1092/1985. Trova, dunque,
applicazione non solo per tutti i compensi liquidati a partire dal 10 marzo ma anche per tutte
quelle proposte presentate dal professionista delegato prima di tale data, ma non ancora
liquidate dal giudice dell’esecuzione.

1. I criteri per la determinazione del compenso nell’espropriazione forzata immobiliare.

Va subito precisato che la scelta legislativa è quella di individuare il compenso del
professionista delegato individuando tre diversi ed ampi scaglioni in base al valore dei beni
colpiti dal pignoramento.

Tale impostazione di fondo va senz’altro condivisa se solo si considera l’uniformità delle
attività delegate ai professionisti nel processo di espropriazione forzata immobiliare e
analiticamente individuate dall’art. 2 del d.m. 227/2015. In particolare, si tratta:

della fase preparatoria alla vendita che impegna il professionista nella disamina del
fascicolo per la predisposizione dell’avviso di vendita;
della fase di vendita in senso stretto, e quindi in relazione alle attività successive alla
redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione del bene
pignorato;
delle attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà, necessarie alla
attuazione del decreto di cui all’art. 586 c.p.c.;
della fase della distribuzione del ricavato.

 

Il medesimo art. 2 stabilisce un compenso fisso per ogni fase, quantificato in € 1.000.
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Laddove il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione dell’immobile pignorato superi il valore
di € 100.000, il professionista delegato matura – sempre in relazione ad ogni singola fase – un
compenso pari a € 1.500; ovvero pari a € 2.000 se il valore del bene supera € 500.000.

Quando il processo esecutivo si chiude senza aggiudicazione o assegnazione del bene, per la
liquidazione del compenso il giudice dell’esecuzione deve fare riferimento al prezzo previsto
per l’ultimo esperimento di vendita ovvero, in mancanza, del valore di stima. Il legislatore ha,
dunque, inteso correlare il compenso del professionista all’effettivo risultato economico finale
conseguito dalla vendita disconoscendo che in detto processo subentrano anche fattori esterni
all’attività compiuta dal professionista, in linea con quanto previsto per l’esperto stimatore
dall’ult. comma dell’art. 161, disp att. c.p.c.

Quando la delega ha ad oggetto più lotti, il giudice – in presenza di giusti motivi – può
liquidare per ciascun lotto il compenso determinato secondo i criteri previsti all’art. 2,
limitatamente alle attività relative alla (i) fase preparatoria, alla (ii) fase di vendita in senso
stretto e a quella (iii) di trasferimento del bene. Lo stesso criterio si applica per la fase di
distribuzione del ricavato (iv) se le somme da distribuire riguardano masse distinte e cioè più
debitori.

Qualora le attività svolte siano complesse ovvero particolarmente semplici, sarà possibile
aumentare o ridurre il compenso del 60%, compenso che in ogni caso, unitamente alle spese
generali riconosciute sempre nella misura del 10%, non potrà superare il 40% del prezzo di
aggiudicazione. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

Al fine di evitare disparità di trattamento, il giudice dell’esecuzione dovrebbe preventivamente
chiarire al professionista delegato quali fattispecie richiedono attività semplici ovvero
individuare quelle caratterizzate da maggiore complessità in riferimento ad ogni singola fase
del procedimento (si pensi ad una fase preliminare alla vendita particolarmente complessa a
causa di molteplici trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile, bilanciata però da un
progetto di distribuzione semplice perché le pretese del creditore ipotecario a titolo di capitale
superano l’importo ricavato).

Sulla falsariga dell’art. 7 del d.m. n. 313 del 1999, anche l’art. 7 del d.m. del 2015 distingue le
spese che gravano sulla procedura da quelle a carico dell’aggiudicatario. Posto che
quest’ultimo è espressamente onerato del pagamento della metà del compenso del
professionista per il trasferimento della proprietà, nonché delle spese generali e di quelle
sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, il
legislatore del 2015 riconosce implicitamente che le spese di cancellazione delle ipoteche e
del pignoramento rimangono a carico della procedura, recependo una prassi già attuata presso
molti Tribunali. Sul punto va altresì segnalato che tale disposizione trova applicazione anche
quando il bene pignorato sia un mobile iscritto nei pubblici registri.

In conclusione, il costo totale della delega è pari ad € 4.400 (ovvero € 6.600, se il prezzo di
aggiudicazione è compreso tra € 100.001 ed euro € 500.000), comprensivo del 10% forfettario
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per le spese generali, oltre oneri previdenziali ed Iva ed il rimborso delle spese vive
effettivamente sostenute, sempre che non risultino anticipate dal creditore procedente.

Di questi importi, la quota a carico dell’aggiudicatario è pari ad € 550 (ovvero € 660), oltre alle
spese vive.

 

2. I criteri per la determinazione del compenso nell’espropriazione forzata di beni mobili
iscritti nei pubblici registri 

Anche per le operazioni di vendita hanno ad oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri, il
compenso del professionista delegato è determinato sulla base dei seguenti scaglioni.

Se il valore di aggiudicazione è inferiore a € 25.000, le attività svolte durante la fase di
autorizzazione della vendita prevedono un compenso di € 200; per le operazioni di vendita in
senso stretto o di assegnazione, il compenso è di € 250; per il trasferimento della proprietà, il
compenso è di € 200; per la fase di distribuzione, il compenso è pari ad € 250.

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a € 25.000, ma
inferiore a € 40.000, il compenso è raddoppiato.

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione eccede l’importo di € 40.000,00,
il compenso è pari a € 1000 per ciascuna delle quattro fasi dell’espropriazione, analogamente a
quanto avviene per i beni immobili.

Quando le attività delegate riguardano più lotti, il compenso liquidato non può essere
aumentato in misura superiore al 40 per cento.

Anche nel caso di vendita di beni mobili registrati al professionista delegato spetta un
rimborso forfettario delle spese generali per il 10% dell’importo del compenso, nonché il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati
sono ricompresi tra le spese. Gli acconti sul compenso finale sono ammessi solo in presenza di
giustificati motivi.

Così come previsto per la vendita di immobili, l’aggiudicatario deve pagare la metà del
compenso del professionista per il trasferimento della proprietà, nonché delle relative spese
generali e delle spese per la registrazione e la trascrizione del verbale di aggiudicazione.

In ogni caso, l’ammontare complessivo del compenso e delle spese generali non può eccedere
la misura del 30% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.

Quando il processo esecutivo si chiude senza aggiudicazione (o assegnazione) del bene, per la
liquidazione del compenso il giudice dell’esecuzione deve fare riferimento, come avviene per
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l’espropriazione immobiliare, al prezzo previsto per l’ultimo esperimento di vendita ovvero, in
mancanza, al valore di stima.

In conclusione, il costo della delega è pari ad € 990 (ovvero € 4.400), comprensivo del 10%
forfettario per le spese generali, oltre oneri previdenziali ed Iva ed il rimborso delle spese vive
effettivamente sostenute, sempre che non siano state anticipate dai creditori.

 

3.  La determinazione del compenso per l’attività di custodia dei beni pignorati 

Per la determinazione del compenso per l’attività di custodia dei beni pignorati opera un
diverso regolamento, emanato con d.m. del 15 maggio 2009, n. 80, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009.

Anche qui il compenso del custode è individuato sulla base di parametri individuati dal prezzo
di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto. In particolare, si prevede che al custode,
se diverso dal debitore, spetta un compenso (comunque non inferiore ad € 250,00) a
percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione (o assegnazione) di ciascun
lotto immobiliare:

3% fino a € 25.000,00;
1% da € 25.000,01 e fino a € 100.000,00;
0,8% da € 100.000,01 e fino a € 200.000,00;
0,7% da € 200.000,01 e fino a € 300.000,00;
0,5% da € 300.000,01 e fino a € 500.000,00;
0,3% da € 500.000,01 e oltre.

In caso di attività particolarmente limitata, il giudice dell’esecuzione può congruamente
ridurre gli importi indicati dalle tabelle: la riduzione è pari al 15% in caso di immobile non
occupato. Se invece le attività di custodia hanno presentato particolare difficoltà, il compenso
può essere maggiorato, adottando analitica motivazione, sino ad un massimo del 20%.

Laddove poi il custode abbia svolto attività particolari (si pensi a: riscossione di canoni di
locazione o occupazione dell’immobile, azioni di convalida di licenza o sfratto, interventi di
manutenzione, regolarizzazione catastale, urbanistica o edilizia degli immobili, ecc.), il giudice
dell’esecuzione può applicare una maggiorazione del compenso da determinarsi caso per caso,
in ragione delle peculiarità della fattispecie. Anche quando la vendita non sia andata a buon
fine (conversione di pignoramento, rinuncia del creditore ecc.), il compenso viene calcolato
tenendo presente l’attività concretamente svolta e la durata dell’incarico, indipendentemente
dalla circostanza che il creditore procedente abbia versato l’acconto.
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Diritto Bancario

La Cassazione su estratto conto e 'usi piazza'
    di Fabio Fiorucci

È consolidato orientamento della Cassazione che la mancata tempestiva contestazione, da
parte del correntista, degli estratti conto inviati nel corso del rapporto, renda inoppugnabili gli
addebiti e gli accrediti ivi contenuti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quello della
validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite del conto derivano (ex multis
Cass. n. 20221/2015; Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n.
10376/2006; Cass. n. 7662/2005; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001).

Di conseguenza, la mancata contestazione non comporta la decadenza da eventuali eccezioni
relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le
annotazioni si riferiscono né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite
dalla banca.

Anche la validità della clausola di rinvio ai cosidetti “usi di piazza”, ai fini della determinazione
dell’interesse debitore, è parimenti esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in
tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata
dalla legge sulla trasparenza bancaria 17.2.1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico bancario
(d.lgs. 1.9.1993, n. 385), la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in
misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente
univocità, per difetto di univoca determinabilità dell’ammontare del tasso sulla base del
documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di
interessi in misura superiore a quella legale.

Insomma, il riferimento al c.d. “uso piazza” è del tutto generico, non rispetta il requisito della
determinabilità del contenuto del contratto in base ad altro specifico criterio ricavabile dal
contratto stesso, e consente quindi l’applicazione di parametri mutevoli e non riscontrabili con
criteri di certezza (Cass. n. 27118/2013; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 10127/2005; Cass. n.
17338/2002).
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Modello 231: tecniche di redazione e revisione del Modello e dei
protocolli di prevenzione
    di Redazione

Il seminario 231 ha l’obiettivo di specializzare il professionista che intende svolgere attività di
consulenza tecnico-giuridica nel settore della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01.

A tal fine, dopo aver illustrato brevemente il quadro normativo del D.Lgs. 231, verranno
affrontati tutti gli steps della procedura per impostare la costruzione del Modello, nonché le
problematiche che più di frequente si riscontrano “sul campo”. Il tutto si svilupperà sulla base
di un caso concreto che accompagnerà il professionista in tutte le diverse fasi operative.

Un focus verrà dedicato anche alle fattIspecie di reato più diffuse, valutando le ipotesi più
frequenti di realizzazione e quindi i relativi protocolli specifici da poter adottare. 

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITA’ UTILI PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

Inquadramento della normativa 231
Criteri soggettivi e oggettivi d’imputazione
Interesse o vantaggio per l’Ente
Reati presupposto e recenti novità
Il ruolo del Modello nella difesa dell’Ente
Altre utilità del Modello 231

ATTIVITA’ OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO 231

Tecniche di analisi e valutazione dei rischi reato presupposto

Informazioni da acquisire per lo svolgimento dell’analisi
tipo di società e sistema di amministrazione
verifica delle deleghe organiche e di funzioni
valutazione delle mansioni di fatto
descrizione processi e modalità operative

Modalità di acquisizione delle informazioni
Individuazione ed analisi dei processi sensibili
Impostazione della mappatura del rischio reato
Discussione critica delle diverse tecniche di valutazione del rischio 
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Protocolli di prevenzione: caratteristiche e suggerimenti operativi di redazione

Tecniche di redazione dei protocolli di prevenzione
Contenuti essenziali
Previsione di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Le procedure dei sistemi di certificazione in rapporto ai protocolli del Modello

 

Protocolli specifici per la prevenzione 

Impostazione dei protocolli secondo le indicazioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 e DM
13.2.14
La prevenzione dell’autoriciclaggio: questioni discusse e possibili soluzioni
Protocolli per la gestione di acquisti e vendite finalizzati alla prevenzione di diverse
fattispecie di reato
Disamina di misure di prevenzione in materia ambientale
Discussione in merito alle modalità di prevenzione di ulteriori fattispecie reato
d’interesse

Rapporto tra Modello 231, Piani Anticorruzione e Programmi per la Trasparenza

COME DARE PIENA OPERATIVITA’ AL MODELLO

Elementi normativi ed accorgimenti pratici

Individuazione e nomina dell’OdV
Impostazione dell’attività informativa e formativa
Come strutturare un sistema disciplinare “legittimamente applicabile”: diversificazione
per soggetti

APPROCCIO PRATICO ALL’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

Monitoraggio continuo del Modello
Aggiornamento del Modello: cause, fasi e soggetti coinvolti
Aggiornamento dell’analisi e della valutazione del rischio
Aggiornamento del Sistema di prevenzione

PRATICA PROFESSIONALE

Durante il corso verranno presi in esame casi pratici per concretizzare, tramite esempi, fac-
simili e modelli, i passaggi “chiave” illustrati in aula.
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DIRITTO D'IMPRESA, Diritto e reati societari

Modello 231: tecniche di redazione e revisione del Modello e dei
protocolli di prevenzione
    di Redazione

Il seminario 231 ha l’obiettivo di specializzare il professionista che intende svolgere attività di
consulenza tecnico-giuridica nel settore della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01.

A tal fine, dopo aver illustrato brevemente il quadro normativo del D.Lgs. 231, verranno
affrontati tutti gli steps della procedura per impostare la costruzione del Modello, nonché le
problematiche che più di frequente si riscontrano “sul campo”. Il tutto si svilupperà sulla base
di un caso concreto che accompagnerà il professionista in tutte le diverse fasi operative.

Un focus verrà dedicato anche alle fattIspecie di reato più diffuse, valutando le ipotesi più
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Informazioni da acquisire per lo svolgimento dell’analisi
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valutazione delle mansioni di fatto
descrizione processi e modalità operative
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Protocolli di prevenzione: caratteristiche e suggerimenti operativi di redazione

Tecniche di redazione dei protocolli di prevenzione
Contenuti essenziali
Previsione di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Le procedure dei sistemi di certificazione in rapporto ai protocolli del Modello

 

Protocolli specifici per la prevenzione 

Impostazione dei protocolli secondo le indicazioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 e DM
13.2.14
La prevenzione dell’autoriciclaggio: questioni discusse e possibili soluzioni
Protocolli per la gestione di acquisti e vendite finalizzati alla prevenzione di diverse
fattispecie di reato
Disamina di misure di prevenzione in materia ambientale
Discussione in merito alle modalità di prevenzione di ulteriori fattispecie reato
d’interesse

Rapporto tra Modello 231, Piani Anticorruzione e Programmi per la Trasparenza

COME DARE PIENA OPERATIVITA’ AL MODELLO

Elementi normativi ed accorgimenti pratici

Individuazione e nomina dell’OdV
Impostazione dell’attività informativa e formativa
Come strutturare un sistema disciplinare “legittimamente applicabile”: diversificazione
per soggetti

APPROCCIO PRATICO ALL’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

Monitoraggio continuo del Modello
Aggiornamento del Modello: cause, fasi e soggetti coinvolti
Aggiornamento dell’analisi e della valutazione del rischio
Aggiornamento del Sistema di prevenzione

PRATICA PROFESSIONALE

Durante il corso verranno presi in esame casi pratici per concretizzare, tramite esempi, fac-
simili e modelli, i passaggi “chiave” illustrati in aula.
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