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Consiglio Direttivo del 04 AGOSTO 2017 
VERBALE 

L’anno 2017, nel mese d’agosto, il giorno quattro, alle ore 13,30 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° 7666 del 03/08/2017. 

Punto 1) Revoca della misura degli arresti domiciliari, riguardante gli iscritti 
Dr.ri Omissis e presa d’atto della revoca di dimora per i Dr.ri Omissis: 
Il Presidente comunica che si è resa necessaria la convocazione straordinaria dell’odierna seduta consiliare 
per la vicenda giudiziaria penale, che ha visto coinvolti gli iscritti di cui al punto all’O.d.g. e per i quali, 
nella seduta consiliare del 26\07 u.s., era stata dichiarata: 

- la sospensione, ai sensi dell’art. 43 DPR 221\1950 per i Dr.ri Omissis, a decorrere da 18\07\2017; 
- la presa d’atto del divieto di dimora nel Comune di Capri, per il Dr. Omissise per il dr. 
Omissis (in precedenza sospesi dal 18 al 20 luglio 2017), a decorrere da 21\07\2017. 
In particolare: 

1) il Dr. Omissis, con istanza presenta il 03\08\17 (prot. Ordine n° 7646 di pari data), ha fatto richiesta di 

revoca del provvedimento di cui trattasi, fondando tale richiesta sull’avvenuta adozione dell’Ordinanza 
depositata l’01\08\17, emessa dal Tribunale di Napoli 10a Sezione Riesame Collegio E, con la quale la 
misura degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del predetto, è stata revocata; 

2) il Dr. Omissis, con istanza presenta il 03\08\17 (prot. Ordine n° 7683 di pari data), ha fatto richiesta di 
revoca del provvedimento di cui trattasi, fondando tale richiesta sull’avvenuta adozione dell’Ordinanza 
depositata il 02\08\17, emessa dal Tribunale di Napoli 10a Sezione Riesame Collegio E, con la quale la 
misura degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del predetto, è stata revocata; 

3) il Dr. Omissis, con istanza presenta il 03\08\17 (prot. Ordine n°7632 di pari data), ha fatto richiesta di 
revoca del provvedimento di cui trattasi, fondando tale richiesta sull’avvenuta adozione dell’Ordinanza 
depositata il 02\08\17, emessa dal Tribunale di Napoli 10a Sezione Riesame Collegio E, con la quale la 
misura degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del predetto, è stata revocata; 

4) per il Dr. Omissis, sussiste l’Ordinanza depositata l’01\08\17, emessa dal Tribunale di Napoli 10a 

Sezione Riesame Collegio E, con la quale la misura del divieto di dimora, disposta nei confronti del 
predetto, è stata revocata; 

5) per il Dr. Omissis, sussiste l’Ordinanza depositata l’01\08\17, emessa dal Tribunale di Napoli 10a 

Sezione Riesame Collegio E, con la quale la misura del divieto di dimora, disposta nei confronti del 
predetto, è stata revocata. 
Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, rispetto alle mutate situazioni penali dei singoli poc’anzi 
dettagliatamente riportate, ritiene di dover adottare provvedimenti dichiarativi, così come previsto dalla 
normativa (art. 43 DPR 221\1950), approvando i conseguenti, rispettivi atti deliberativi. 

Punto 2) Varie ed eventuali: 
Non vi sono argomenti da esaminare. 
 

Del che è verbale, chiuso alle 14,00. 
 

     Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente   
        (Prof. Mario Delfino)                                               (Dr. Silvestro Scotti) 


