CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DI NAPOLI
L’anno 2020, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 12.30, si è riunito in Napoli, presso la sede
di Castel Capuano, il Consiglio di Presidenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense.
Sono presenti, in presentia il Vicepresidente avv. Luigi Supino, il Segretario Avv.to Marilisa
Somma, il Segretario Aggiunto l’avv. Anna Gargiulo; a mezzo Skype i Vicepresidenti Avv.to
Gabriele Amodio ed avv.to Enrico De Sena. Assente, giustificato, il Vicepresidente Benedetto
Vittorio De Maio.
Il Vicepresidente avv. Gabriele Amodio dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente comunica che il Presidente, Avv. Prof. Franco Tortorano, in data 15/10/2020, ha
comunicato, con email, la propria intenzione, anche per motivi personali, di dimettersi quale
Consigliere e Presidente del CDD.
Preso atto della profonda umanità dell’Avv. Prof. Franco Tortorano, della sua immensa saggezza
e preparazione giuridica, dell’autorevole indirizzo impresso al CDD, il Consiglio di Presidenza,
considerata la proposta dell’avv. Marilisa Somma di conferire all’Avv. Prof. Franco Tortorano –
proposta condivisa da tutti i Consiglieri del CDD – la carica di Presidente Onorario, delibera di
procedere alla pubblicazione di una pergamena, a nome di tutto il CDD, da consegnare all’avv.
prof. Franco Tortorano, con il seguente testo “Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di
Napoli nomina l’Avv. Prof. Franco Tortorano Presidente Onorario per l’autorevole indirizzo
impresso al nuovo delicato organismo dell’Avvocatura, da Lui presieduto con la saggezza e
l’equilibrio che hanno caratterizzato il Suo impegno professionale, rendendolo un punto di
riferimento dell’Avvocatura”
Attesi gli adempimenti già posti in essere dalla Segreteria di questo CDD e relativi alle
comunicazioni di legge successive alle dimissioni da Consigliere e da Presidente del CDD
dell’avv. prof. Franco Tortorano, il Consiglio di Presidenza invita il COA di Napoli alla nomina
tempestiva di altro Consigliere, in sostituzione del dimissionario avv. prof. Franco Tortorano. Si
comunichi al COA di Napoli.
Da ultimo, relativamente al plenum a convocarsi, il Consiglio di Presidenza, attesa
l’impossibilità della riunione in presentia, anche ai sensi dell’ultimo provvedimento del Governo
relativo ai divieti di assembramento a causa covid-19, delibera di rinviare la seduta del plenum a
data da destinarsi, e successivamente alla nomina, da parte del COA di Napoli, del Consigliere in
sostituzione dell’Avv. Prof. Franco Tortorano, con riserva, all’esito di attivare tutte le procedure
regolamentari per gli adempimenti successivi. Si comunichi.
In mancanza di ulteriori argomenti da discutere, esaurita la discussione, alle ore 13.30 viene
dichiarata chiusa la riunione.
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