
 
Ordine degli Avvocati di Napoli 

 

 

 
 

Tabella recante i dati relativi agli enti di diritto privato in controllo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
 (art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013) 

 
 

 
Ente di diritto privato in controllo dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli 

 
Indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate. 
 

 
1) ragione 
sociale 
 

 
2) misura dell'eventuale 
partecipazione dell'amministrazione 
 

 
3) durata 
dell'impegno 
 

 
4)  onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 
 

 
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante 
 

 
6) risultati di bilancio 
degli ultimi tre esercizi 
finanziari (in euro) 
 

 
7) incarichi di 
amministratore dell'ente e 
relativo trattamento 
economico complessivo 
 

 
7A. Dichiarazione 
sulla insussistenza di 
una delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico 
 

 
7B. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 
delle cause di 
incompatibilità al 
conferimento 
dell'incarico 
 

 
Fondazione per l’Alta Formazione Forense 

(FAFF) 
http://scuolaforensenapoli.it 

 

 
Organizzazione della Scuola Forense per i praticanti 
avvocati. Organizzazione dei corsi di aggiornamento degli 
avvocati. Promozione di iniziative di approfondimento 
giuridico e di cultura professionale mediante incontri, 
seminari, scambi culturali e pubblicazioni. 

 
Fondazione per 
l’Alta 
Formazione 
Forense 

 
La Fondazione per l’Alta Formazione 
Forense è finanziata al 100 % 
dall’Ordine degli Avvocati di Napoli in 
base al conto preventivo deliberato 
dall’Assemblea degli Iscritti su 
proposta del COA. 

 
Biennale 

 
Cfr. bilancio di previsione 
dell’Ordine degli Avvocati 
di Napoli per l’anno 2019 

 
Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente 
più un numero di componenti pari a sei. 
I componenti del CdA per il biennio 2019-2020 sono: 
- Avv. Giuseppe Vitiello (Presidente delegato) 
- Avv. Deosdedio Litterio (Tesoriere) 
- Avv. Giacomo Carini 
- Avv. Sergio Longhi 
- Avv. Prof. Lucilla Gatt 
- Avv. Giuseppe Napolitano 
- Avv. Antonio Valentino 

 
I componenti del CdA non percepiscono alcun trattamento 
economico per la carica assunta 
 

 
Anno 2018: 5.990 
 
Anno 2017:  60.731  
 
Anno 2016: -8.490 
 
Anno 2015: -22.189 

 
Avv. Giuseppe Vitiello 
 

Il Presidente delegato dal 
COA di Napoli al CdA della 
Fondazione non 
percepisce alcun 
compenso per la carica 
assunta 
 

 
 Agli atti  del Consiglio 

 
Agli atti del Consiglio  

 
Biblioteca di Castel Capuano “Alfredo De 

Marsico” (Biblioteca)) 

http://www.bibliotecastoricadicastelcapuano.it 
 

 

La Biblioteca, costituita sotto forma di Fondazione di 
diritto privato, nasce come Ente Morale per facilitare ai 
Magistrati, Avvocati e Praticanti delle professioni legali la 
consultazione e lo studio delle pubblicazioni in materie 
giuridiche, politiche e sociali, nonché di conservare il 
patrimonio librario esistente, raccogliere e conservare 
memorie e documenti di interesse per la Giustizia 
napoletana. 
 

 
Biblioteca di 
Castel 
Capuano 
“Alfredo De 
Marsico”  

 
La Biblioteca è finanziata al 100 % 
dall’Ordine degli Avvocati di Napoli in 
base al conto preventivo deliberato 
dall’Assemblea degli Iscritti su 
proposta del COA. 
 

 
Quadriennale 

 
Cfr. bilancio di previsione 
dell’Ordine degli Avvocati 
di Napoli per l’anno 2019 

 
Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente  è 
formato dal Presidente più un numero di componenti pari a 
8, di cui 4 scelti tra i Consiglieri del COA di Napoli e 4 di 
diritto nelle persone del del Presidente della Corte di 
Appello di Napoli, del Presidente del Tribunale di Napoli, 
del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 
di Appello di Napoli e del Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Napoli. 
I componenti del CdA attualmente in carica sono: 
- Avv. Antonio Tafuri (Presidente) 
- Avv. Roberto Fiore  (Presidente CdA) 
- Avv. Elena De Rosa (Tesoriere) 

- Dott. Luigi Riello 
- Dott. Giovanni Melillo 
- Dott. Ettore Ferrara 
- Dott. Giuseppe de Carolis di Prossedi 
- Avv. Delia Serrapede 
- Avv. Ivan Sportiello 
 
I componenti del CdA non percepiscono alcun trattamento 
economico per la carica assunta 
 

 
Anno 2018: -232.894,73 
 
Anno 2017:  -42.008  
 
Anno 2016: 74.491 
 
Anno 2015: 57.238 

 
Avv. Roberto Fiore 
 
Il Presidente delegato dal 
COA di Napoli al CdA della 
Biblioteca non percepisce 
alcun compenso per la 
carica assunta 
 

 

 
Agli atti del Consiglio  

 
Agli atti del Consiglio  

 
Fondazione Nicola Amore (FNA) 

 

 
La Fondazione nasce per destinare e conferire premi ai 
giovani avvocati penalisti iscritti nell’Albo degli Avvocati di 
Napoli in conformità alle disposizioni testamentarie del 
compianto Avv. Nicola Amore. 

 
Fondazione 
Nicola Amore 

 
La Fondazione Nicola Amore è 
finanziata al 100% dall’Ordine degli 
Avvocati di Napoli per la copertura 
delle spese, nonché dall’incasso di 
indennità di occupazione dei suoli da 
parte di coloni.. 

 
Quadriennale 

 
Cfr. bilancio di consuntivo 
dell’Ordine degli Avvocati 
di Napoli per l’anno 2018 

 
Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente 
più un numero di componenti pari a 3 scelti tra i Consiglieri 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 
- Avv. Antonio Tafuri (Presidente) 
- Avv. Giuseppe Napolitano (Segretario) 
- Avv. Elena De Rosa (Tesoriere) 
- Avv. Luca Zanchini  
- Avv. Giovanni Carini 
 
I componenti del CdA non percepiscono alcun trattamento 
economico per la carica assunta 
 

 
Anno 2018: -5.251 
 
Anno 2017:  -8.250  
 
Anno 2016: -3.577 
 
Anno 2015: -6.474 

 
Avvocato Antonio Tafuri 

 
Il Presidente delegato dal 
COA di Napoli al CdA della 
Fondazione Nicola Amore 
non percepisce alcun 
compenso per la carica 
assunta 
 

 
Agli atti del Consiglio  

 
Agli atti del Consiglio  

 

http://scuolaforensenapoli.it/
http://www.bibliotecastoricadicastelcapuano.it/

