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Spett.le 
Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Nola 

 
 

Inviato a mezzo e-mail 
 

Oggetto: PO n. 112/2022 – Elenco esperti art. 3 d.l. n. 118/2021 
 

Con il quesito formulato l’11 maggio scorso, facendo seguito all’emanazione delle linee di indirizzo del Ministero 
della giustizia diffuse lo scorso 29 dicembre 2021 e inviate agli Ordini da questo Consiglio Nazionale con 

l’Informativa n. 1/2022, l’Ordine chiede se, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la 

composizione negoziata, possa essere accolta la domanda presentata da un professionista che alleghi due 
mandati professionali relativi alle relazioni ex art. 161, terzo comma, l.f. sulla proposta di concordato preventivo 

di cui uno liquidatorio. I due piani di concordato non sono stati omologati. 
 

Diversamente da quanto previsto per gli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro e per quanti abbiano svolto 

funzioni di amministrazione, direzione e controllo, l’art. 3, terzo comma, d.l. n. 118/2021, non specifica che le 
precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale degli iscritti all’Albo dei Commercialisti 

debbano necessariamente attenere a concordati o accordi di ristrutturazione omologati. 
Si ritiene, pertanto, che le attestazioni possano essere in ogni caso valutate, laddove il mandato conferito dal 

cliente e accettato dal professionista risulti effettivamente espletato. 
Ciò posto, considerato quanto previsto nel punto 2 delle Linee di indirizzo ministeriali, dove, differentemente 

dalle indicazioni contenute nel punto 4, non viene precisato che le attestazioni debbano riferirsi esclusivamente 

a piani e proposte di concordati preventivi in continuità o misti, parrebbe possibile sostenere che le attestazioni 
possano accompagnare anche piani di concordati liquidatori. 

 
Con i migliori saluti 

 

                         Elbano de Nuccio 
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