
Ferdinando Cerbone  
ha frequentato il liceo ginnasio Durante negli anni 90-95.  

Iscritto alla facoltà di giurisprudenza Federico II, mostra propensioni soprattutto sulle materie 

penalistiche.  

Nel natale 95, partecipa e vince un concorso di imitazioni indetto dall'Hotel Ambasciatori di 

Chianciano Terme   

Nel 96 viene invitato ad iscriversi alla FUCI(federazione universitari cattolici italiani) di Afragola, 

dove partecipa a seminari e tavole rotonde con prelati e professori Universitari.  

nel 98, si iscrive ai Leo Club di Ottaviano(Na) e nel 2000, per volere del Pittore, Maestro Gennaro 

Sguro, viene iscritto alla Consulta laica internazionale di Napoli, Consulta che si riunisce a via 

Cappella Vecchia a Napoli e che annovera tra i suoi iscritti il dr.Ermanno Corsi e il prof. Dr. Giulio 

Tarro(Virologo)  

il 25 marzo 2002 si laurea in giurisprudenza, con tesi in Diritto penale, sull'Illegittimità 

costituzionale dell'art.708 c.p., relatore il prof De Chiara 

Da quel momento entra nello studio del padre e del nonno, e fa pratica anche con l'avv. De Martino 

il 2 aprile 2005 vince una borsa di studio presso l'Università di Assisi e nel 2006 segue il 

dipartimento di procedura penale e scienze criminologiche presieduto dal prof Giuseppe Riccio, ex 

Vice presidente del CSM. 

il 5 novembre 2008 diviene Avvocato, coi complimenti della Commissione, raggiungendo il voto 

395/400. 

Ha discusso numerosi processi da solo, col padre, con gli Avvocati Botti, de Martino, Naso e il 

professore Gianzi a Roma, nonchè a Salerno, Latina, Venezia e Milano. In capitale discusse uno dei 

primi processi per truffa. 

Nel 2010 partecipa e vince il prestigioso premio di eloquenza Amore, certame dialettico ideato e 

voluto dall'Avvocato, nonchè Sindaco di Napoli, Nicola Amore,  risalente al 1939, che consiste in 

un simulacro di processo su un omicidio avvenuto anni prima, nel quale 6 giovani avvocati che non 

superino i 35 anni di età, debbono discutere in fatto e in diritto, con arricchimenti culturali; 

Ferdinando è stato vincitore assoluto dell'edizione, discutendo per un'ora e mezza in Castelcapuano, 

alla presenza di Avvocati, Magistrati e Giornalisti e gli è stata assegnata una borsa di studio di 5000 

euro.  

Cotal premio non era stato assegnato da 19 anni e nell'albo dei vincitori vi sono nomi insigni, come 

il Ministro Guido Cortese, gli Avv. Orefice, Palumbo e Siniscalchi, gli On. Russo Spena e Cariota 

Ferrara, nonchè Angelo Cerbone (il Padre), nel 1974, sotto la Presidenza de Marsico. 

il 21 dicembre 2010, associazione Forense di Afragola ha voluto donargli una targa, come 

riconoscimento del premio ricevuto, nell'allora tribunale monocratico di Afragola, alla presenza di 

avvocati e del giudice Ciampaglia, che ebbe parole DI APPREZZAMENTO PER IL GIOVANE 

AVVOCATO 

Ha partecipato a seminari e tavole rotonde presso la camera penale di Napoli; la stessa, nell'ottobre 

2015, ha voluto che Ferdinando e il padre commemorassero la figura dell'avv. gr.uff. Ferdinando 

Cerbone, allievo prediletto di Enrico de Nicola, plurimedagliato dall'ordine, scomparso il 1 marzo 

2001, avvocato più anziano di Italia e iscritto fino alla morte. Alla fine della cerimonia è stato 

apposto un quadro che lo ritrae insieme all' avv.Leone e al prof. avv Alfredo de Marsico 

Ferdinando ricopre attualmente la carica di membro dell' assemblea Metropolitana di Napoli; 

è  anche  Consigliere del Panathlon fracta mayor atellano,  il cui motto è "ludis iungit", Club 

internazionale che si occupa dei problemi inerenti tutti gli sport, come il doping, nel tentativo di 

assicurare fair-play e lealtà sportiva, e di assicurare, soprattutto ai meno abbienti, una educazione 

sportiva come medicina alla devianza giovanile.    

Ferdinando, è onorato di far parte dell'associazione ex allievi Liceo Durante e ha avuto sempre un 

rapporto di stima e frequentazione con la propria, amabile, professoressa Maiello, considerandola 

una maestra di vita!!! 

        



 

 


