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Ai Colleghi  

dell’ODCEC di Napoli Nord 

 

Cari Colleghi,  

al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome dell’intera categoria, lo scorso 8 giugno, nella mia 

qualità sia di iscritto che di Presidente dell’ANC Napoli Nord, ho segnalato al Rettore dell’U. d. S. 

di Napoli “Parthenope” una serie di criticità relative alle procedure effettuate dal nostro Ordine nella 

designazione dei componenti le commissioni Esami di Stato per l’abilitazione alle professioni di 

Dottore Commercialista e di Esperto contabile per l’anno 2021.  

Il Presidente dell’Ordine, Antonio Tuccillo, a tal proposito, dopo aver chiesto delega al Consiglio per 

dare seguito alle procedure di designazione, non ha mai rendicontato le attività svolte. Purtuttavia, a 

seguito della mia segnalazione, nel corso della riunione di Consiglio del 14.06.2021, ha trasmesso un 

esposto al Consiglio di Disciplina invitandolo a valutare ed esprimersi circa la mia condotta, ritenendo 

l’iniziativa di ANC Napoli Nord “oltraggiosa per il decoro e la dignità del Consiglio dell’Ordine”.  

Ritengo doveroso informarvi, a tutela della dignità mia e del sindacato che rappresento, che il 

Consiglio di Disciplina, all’unanimità, lo scorso 28 giugno ha emesso formale provvedimento di 

archiviazione dell’esposto del Presidente Tuccillo, non avendo riscontrato alcuna ipotesi di 

responsabilità disciplinare nel mio comportamento.  

È inutile soffermarmi ulteriormente su questa sgradevole vicenda, lasciando a chi legge ogni ulteriore 

considerazione.  

Resta ancora la necessità, tuttavia, di ricevere dal Presidente dell’Ordine, Antonio Tuccillo, i doverosi 

chiarimenti circa i criteri adottati nella nomina dei nostri rappresentanti in seno alle commissioni 

costituite presso i due Atenei di Napoli e di Capua, che, a nostro avviso, sono state effettuate 

senza alcun rispetto dei più elementari principi di terzietà e rotazione, essendosi avvicendati 

negli ultimi anni sempre gli stessi Consiglieri nel prestigioso incarico, ancorché retribuito. 

Aversa, 5 luglio 2021              

Il Presidente 

Antonio Carboni 
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