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Consiglio Direttivo 05 APRILE 2017 
Seduta Straordinaria 

VERBALE 
L’anno 2017, nel mese d’Aprile, il giorno cinque, alle ore 14,35 il Presidente, Dr. Silvestro Scotti, constatato 
il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall’allegato elenco dei presenti e degli assenti, apre 
la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 3571 del 03/04/2017. 

Punto 1) Estratto di Ordinanza del 30\03\17 relativo al Proc. Pen. n° 1640 
R.I.M.C. (prot. Ordine n°3536 del 03\04\17), revoca della misura degli arresti 
domiciliari, riguardante l’iscritto Dr. OMISSIS: 
Il Presidente comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta consiliare 

per la vicenda che ha visto coinvolto l’iscritto Dr. OMISSIS e per il quale, nella seduta consiliare del 

31\03 u.s., è stata dichiarata la sospensione, ai sensi dell’art. 43 DPR 221\1950. 

In particolare, il Dr. OMISSIS, con istanza presenta a mezzo e-mail il 02\04\17 (prot. Ordine n° 3536 del 
03\04\17), ha fatto richiesta di revoca del provvedimento di cui trattasi, fondando tale richiesta 
sull’avvenuta adozione dell’Ordinanza del 30\03\17 emessa dal Tribunale di Napoli 12a Sezione Riesame 
Collegio D (notificata all’interessato il 31\03\17), con la quale la misura degli arresti domiciliari, disposta 
nei confronti del predetto, è stata revocata.   
Vista la glossa di conferma del 04\04\17 (prot. Ordine n°3590 di pari data) del Tribunale di Napoli Sezione 
Riesame, acquisita a seguito della richiesta dell’Ordine prot. n° 3565 del 03\04\17, l’Ordine deve 
provvedere alla revoca della sospensione di cui trattasi. 
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così come previsto dalla 
normativa, i provvedimenti dovuti, previsti dall’ex art. 43 DPR 221\1950, adottando il conseguente atto 
deliberativo. 
Punto 2) Varie ed eventuali: 
Non vi sono provvedimenti da adottare. 

Del che è verbale, chiuso alle 15,05. 

Il Consigliere Segretario                       Il Presidente   

  (Prof. Mario Delfino)   (Dr. Silvestro Scotti) 

 


