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Consiglio Direttivo 20 FEBBRAIO 2019 

Seduta Straordinaria 

VERBALE 

L’anno 2019, nel mese di Febbraio, il giorno venti, alle ore 16,35 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° 15763 del 18/02/2019. 

1. Provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari del Tribunale di 

Napoli n° OMISSIS Reg. Dib. – n° OMISSIS R.G.N.R. (stralcio dal OMISSIS), riguardante gli 

iscritti Dr. OMISSIS e Dr. OMISSIS: 

Il Presidente comunica che i Dr.ri OMISSIS ed OMISSIS - dei quali, nella seduta consiliare del 

22\05\18, è stata dichiarata la sospensione, ai sensi dell’art. 43 DPR 221\50, a decorrere dal 

17\05\18, per essere stati, gli stessi, sottoposti alla misura cautelare restrittiva degli arresti in 

carcere - con pec rispettivamente del 15\02\19 (prot. Ordine n. 1502 di pari data) e del 16\02\2019 

(prot. Ordine n. 1513 del 18\02\2019) hanno fatto richiesta di revoca del provvedimento di cui 

trattasi, fondando tale richiesta sull’avvenuta adozione del provvedimento di revoca della misura 

cautelare degli arresti domiciliari relativa al p.p. n° OMISSIS R.G. Dib. e n° OMISSIS (stralcio dal 

OMISSIS),  emesso dal Tribunale di Napoli VI Sezione Penale. 

Il Tribunale di Napoli - VI Sezione Penale, con glossa (prot. Ordine n° OMISSIS del 18\02\19) 

apposta il 18\02\19 sulla nota dell’Ordine prot. n° OMISSIS del 18\02\19, ha dato conferma 

dell’avvenuta adozione del provvedimento di cui trattasi, per cui l’Ordine deve dichiarare la revoca 

della sospensione dichiarata a suo tempo. 

Il Presidente precisa, altresì, che il passaggio dalla misura cautelare degli arresti in carcere a 

quella degli arresti domiciliari (avvenuta il 09\10\2018) non era stato comunicato agli uffici 

dell’Ordine e dello stesso (per quanto non incida sullo stato di sospensione) è corretto prenderne 

atto in questa sede. 

Il Consiglio, quindi, all’unanimità dei presenti, ritiene di dover adottare, così come previsto dalla 

normativa, i provvedimenti dovuti, previsti dall’art. 43 DPR 221\1950, approvando i conseguenti atti 

deliberativi (separati per ciascuno dei predetti iscritti). 

2. Informazione del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Direzione della Casa Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi (Av), prot. n° OMISSIS del 
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13\02\19 (prot. Ordine n° OMISSIS del 18\02\19), relativo allo stato di reclusione 

riguardante l’iscritto Dr. OMISSIS: 

Il Presidente comunica che lo Studio Legale OMISSIS, con nota pervenuta a mezzo fax il 12\02\19 

(prot. Ordine n° OMISSIS del 13\02\19) ha comunicato che il Dr. OMISSIS, nato il OMISSIS a 

OMISSIS, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi dell’Ordine, è stato condannato in via definitiva alla 

pena di anni 5 di reclusione (oltre all’interdizione dai pubblici uffici per anni 5 ed alla sanzione 

amministrativa della sospensione della patente per 3 anni), e si trova detenuto presso la casa 

circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi (Av). 

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione della Casa 

di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi (Av), con nota del OMISSIS prot. OMISSIS. (prot. 

Ordine n° OMISSIS del OMISSIS), ha dato conferma che il predetto Sanitario è recluso dalla data 

del OMISSIS. 

In conformità di quanto previsto dall’art. 43 del DPR 221/50, l’Ordine deve, quindi, dichiarare la 

sospensione dall’esercizio professionale, quale medico chirurgo, dell’iscritto Dr. OMISSIS a 

decorrere dal OMISSIS e sino a quando avrà durata lo stato di reclusione indicato in premessa. 

In sede di Commissione di disciplina, poi, andrà ripresa la questione riguardante il predetto iscritto, 

rispetto al quale, a suo tempo, il procedimento fu aperto (attraverso la contestazione degli 

addebiti) e sospeso in attesa degli esiti, ormai pervenuti, del procedimento penale che lo 

riguardava. 

3. Varie ed eventuali: 

Non vi sono argomenti da trattare 
    

Del che è verbale, chiuso alle 17,00. 
 

Il Consigliere Segretario                           Il Presidente   

        (Dr. Luigi Sodano)          (Dr. Silvestro Scotti) 


