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Beni confiscati: conferimento
dell’incarico e liquidazione del
compenso ai coadiutori
Presentato, all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), il documento del Consiglio
nazionale dei commercialisti che contiene le osservazioni alla bozza di “Linee guida
dell’ANBSC” concernente il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi
da liquidare ai coadiutori dell’agenzia stessa. Il documento è stato elaborato in
collaborazione con Agn (Amministratori giudiziari network) , Inag (Istituto nazionale degli
amministratori giudiziarie) e Ius et gestio, ossia le principali associazioni rappresentative
degli amministratori giudiziari e/o coadiutori dell’ANSBC, con i quali il Consiglio nazionale
ha lavorato in sinergia.
Il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
Massimo Miani ha inviato, all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), il documento del Consiglio
nazionale dei commercialisti che contiene le osservazioni alla bozza di “Linee guida
dell’ANBSC” concernente il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi da
liquidare ai coadiutori dell’agenzia stessa.
Le osservazioni dei Commercialisti sono una risposta alla pubblica consultazione indetta
dall’ANBSC sulle linee guida, che si chiuderà il prossimo 30 settembre.
I consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla materia, Valeria Giancola e Giuseppe
Tedesco , sottolineano come il documento sia stato sottoscritto, oltre che dal Consiglio
nazionale, anche da Agn (Amministratori giudiziari network) , Inag (Istituto nazionale degli
amministratori giudiziarie) e Ius et gestio, ossia le principali associazioni rappresentative degli
amministratori giudiziari e/o coadiutori dell’ANSBC, con i quali il Consiglio nazionale ha lavorato
in sinergia.
Il Consiglio Nazionale auspica una rivisitazione della linea guida in esame, e chiede al Direttore
dell’ANBSC e ai componenti il Consiglio Direttivo della medesima Agenzia, ove nulla osti , di
convocare il Consiglio Nazionale che parteciperà con qualificati rappresentanti scientifici,
affinché si possano adeguatamente illustrare e motivare le proposte emendative dettagliate
nel documento
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