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PRESENTAZIONE
Sono nato 53 anni fa, primo figlio di Raffaele Aquino, un operaio divenuto con grande impegno e
sacrificio un piccolo imprenditore edile, e di Filomena Guastaferro, una casalinga che pur crescendo
4 figli ha sempre lavorato.
Sono sposato dal 1998 con Giusy Auricchio, abbiamo due splendidi figli: Raffaele e Alessandra.
Nella mia vita lo sport ha sempre avuto un posto nel cuore, essendo amante delle ‘camminate’ nel
Parco Nazionale del Vesuvio, di sci e tennis, sport che ho anche insegnato.
Dopo essermi laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno, inizio a svolgere
la professione di avvocato (specializzato in civile-penale-lavoro) nel 1995 e dal 2000 sono titolare
di uno studio legale nella mia amata Terzigno.

IL MIO IMPEGNO E AMORE PER LA POLITICA
Relativamente alle esperienze personali ho sempre partecipato attivamente alla vita sociale,
culturale

e

politica,

maturando

notevoli

esperienze

nel

mondo

dell’Associazionismo

e

dell’Ambientalismo.
Il mio impegno per Terzigno nasce sui banchi di scuola e matura alla fine degli anni ‘80, quando
insieme a tanti giovani Terzignesi costituimmo l’associazione “Gli amici del Verde”. In pochi anni
realizziamo mille iniziative per promuovere il territorio, la salvaguardia dell’ambiente e di quella
che allora era solamente ‘’la pineta’’, poi divenuta Parco Nazionale del Vesuvio.
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Da questa esperienza nasce appunto il mio amore per la politica, diventando con grande onore nel
2004 consigliere comunale a Terzigno.
Dal maggio del 2004 all’ottobre 2006 e dal giugno 2010 ad oggi ho fatto parte dei consigli
comunali, sono anche stato Presidente di 2 commissioni consiliari.
Nelle mie tre consiliature sono stato il consigliere con il maggior numero di presenze, interventi,
interpellanze, interrogazioni e mozioni consiliari. Mi sono particolarmente interessato ad alcuni temi,
quali: Costruzione del liceo, Raccolta differenziata, Ambiente, Attività produttive e lavoro,
soprattutto per i giovani e dulcis in fundo sono stato fautore e curatore, con la
Regione Campania, del progetto politico - amministrativo che prevede la riconversione della tratta
ferroviaria dismessa Torre Annunziata-Cancello in pista ciclo-pedonale; il più grande investimento
sull’area vesuviana degli ultimi 30 anni (pari a 9 milioni) che trasformerà l’area sul piano
urbanistico e della mobilità, oltre ad avere un sicuro effetto sullo sviluppo economico-socialeambientale dei comuni interessati (San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata).
E dunque proprio da questo amore per la mia Terra e per la politica che nasce la mia candidatura
alla carica di Sindaco di Terzigno. Ci riproverò, dopo la bellissima esperienza di 5 anni fa, ove,
nonostante il sostegno di una sola lista, ottenni 1.500 consensi, aprendo uno spiraglio
#perunanuovaterzigno.
Adesso guido una coalizione composta da tre liste civiche e ben 47 candidati, che ha un solo
obbiettivo: IL BUON GOVERNO PER TERZIGNO.
Concludo con un’affermazione di Don Luigi Sturzo, fonte di ispirazione del mio impegno:
‘’I due pilastri della buona politica sono competenza e moralità’

ESPERIENZE SOCIALI, POLITICHE ED AMMINISTRATIVE
Sono stato presidente di un’associazione costituita dai giovani Terzignesi denominata “Amici del
verde”, poi trasformata in “Amici del verde omnibus”, in quanto allo scopo iniziale di occuparsi di
ambiente e ecologia di aggiunse l’intenzione di occuparsi di tematiche sociali e politiche.
Nel corso della vita scolastica ed universitaria, anche se non in prima persona, sono sempre stato
parte del gruppo che lottava per i diritti degli studenti.
Ho partecipato ai movimenti studenteschi degli anni ’80.
Ho collaborato alla nascita di giornali dell’area vesuviana e scritto su “Alba”, primo esperimento di
giornale vesuviano.
Mi sono iscritto a un partito per la prima volta nel 2001.
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Ininterrottamente dal 2001 al 2015, da iscritto, ho partecipato alla vita democratica del partito in
cui militavo.
Dal 2003 al 2008 sono stato segretario cittadino del Partito in cui militavo (DS) e ripetutamente
sono stato eletto negli organi di direzione sovracomunali.
Nel 2019, pur senza essere iscritto, sono stato nominato membro della Segreteria Regionale del
Partito Democratico; incarico che ricopro tuttora.
Consigliere comunale dal maggio 2004 al 21/10/2006 e dal giugno 2010 sino ad oggi, nelle mie
esperienze amministrative ho sempre svolto le funzioni di “Capogruppo”.

CAPACITA’ E ALTRE COMPETENZE TECNICHE
Ho studiato da autodidatta la Patente Europea del P.C.
Negli ultimi anni ho acquisito una discreta confidenza con gli strumenti elettronici più moderni.

LINGUE
Nel corso della formazione culturale e professionale ho acquisito la conoscenza della lingua
FRANCESE che comprendo alla perfezione, parlo e scrivo con buona padronanza.
Parimenti ho studiato per 8 anni a livello scolastico e svolto 3 anni di approfondimento della lingua
INGLESE.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Laureato in Giurisprudenza il 22/05/1995 presso l’Università degli Studi di Salerno con Tesi di
laurea dal titolo “Il mercato del lavoro”.
Dal 01/10/1995 al 30/11/1997, ha partecipato al Corso di preparazione all’esame per l’accesso
alla Magistratura e per l’esame di Abilitazione forense svolto da uno dei Magistrati più stimati ed
apprezzati di Napoli, con Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Diritto Penale, Diritto
Amministrativo.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Ho iniziato la professione forense nel 1995.
Dopo il conseguimento del titolo di Laurea in Giurisprudenza, ho esercitato praticantato presso
studio legale ove ho seguito prevalentemente questioni di diritto del lavoro, diritto civile e diritto
delle assicurazioni, risarcimento dei danni derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sia
nella fase extraprocessuale che processuale
Dal 2000 sono libero professionista titolare di studio legale in Terzigno (NA).
Tra le attività vi è la gestione di patrimoni immobiliari e rapporti con i conduttori degli stessi e di
ogni aspetto del diritto locatizio e assistenza nelle compravendite di immobili e cause di divisione
ereditaria. Difendo le vittime di violenza di genere e mi occupo quotidianamente di separazioni e
divorzi, anche in casi problematici.
Dal 2005 ho iniziato ad assistere le parti civili nel processo penale, inizialmente in collaborazione e
sotto la guida del Presidente della Camera penale, per casi di risarcimenti derivanti da morte in
incidenti stradali. Successivamente, anche grazie all’esperienza maturata nei processi penali, ho
iniziato ad assumere anche la difesa di imputati, oltre che delle parti civili, nel processo penale.
Ho maturato numerose esperienze e ho assistito tante famiglie e clienti nel doloroso percorso per
ottenere il risarcimento danni conseguente a grandi lesioni e alla morte in incidenti stradali.
Esercito la mia attività prevalentemente nei seguenti settori:
 Diritto Civile:
Obbligazioni contrattuali e non, Risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale,
Consulenza Aziendale, Espropriazioni mobiliari e immobiliari, Espropriazioni presso Terzi,
Recupero crediti, Risarcimento danni, Contrattualistica assicurativa, Separazioni e Divorzi, etc.
 Diritto Penale:
Assistenza e difesa Parti civili, in particolare nei processi per Risarcimento dei danni per morte e
lesioni e per ogni altro danno. Assistenza e difesa per Reati di Lesioni personali, Ingiuria,
Diffamazione, Truffa, Estorsione, Violazione obblighi e atti persecutori familiari e Stalking,
Violenza sessuale, Reati edilizi etc.
 Diritto del Lavoro:
Difesa ed assistenza dei Lavoratori e Datori di Lavoro nelle controversie individuali aventi ad
oggetto i rapporti di lavoro subordinato privato.
Candidato Sindaco
Avv. Vincenzo Aquino
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