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Curriculum vitae 
 
Ruggiero Massimo, nato a Napoli il 25.6.1951,  
 
Ha conseguito, a pieni voti, al liceo Umberto I di Napoli, la 
maturità classica nel 1969 e si è laureato in giurisprudenza, a 
Napoli, all’Università Federico II, il 22.1.1974, con lode. 
 
Dal 2.5.74 al 17.7.79 ha prestato attività lavorativa presso il 
Banco di Napoli. 
 
In data 22.6.79, dopo aver superato il concorso di Magistratura 
ha iniziato ha  il tirocinio, quale uditore giudiziario, assumendo 
le funzioni giurisdizionali il 21.5.80.   
Ha, poi, ricoperto tutte le diverse funzioni giudicanti, sia in primo 
grado (Pretura Circondariale di Milano, sia come Pretore - 
competente in materia di abusivo esercizio della professione, 
reato reso ipotizzabile, nella specifica materia, a seguito della 
entrata in vigore della legge istitutiva dell’albo degli Psicologi -   
che come G.I.P., Tribunale di Milano) che in appello (in Corte 
d’Appello di Milano, per 10 anni, dall’ottobre 1999, si è 
interessato, presso la I Sezione penale della Corte d’Appello di 
Milano,  della materia dei "soggetti deboli", in cui è 
particolarmente rilevante il contributo della consulenza 
psicologica).  
E’ stato tra i fondatori e coordinatori UDA (Ufficio 
Documentazione e Automazione) della Pretura Circondariale di 
Milano, collaborando attivamente con il CED (Centro Elettronico 
Documentazione) della Cassazione. Ha collaborato attivamente 
all’organizzazione prima delle Sezioni penali della Pretura e, poi, 
nell’ambito specifico della Sezione GIP. 
Successivamente, in Corte d’assise d’Appello, ha partecipato alla 
decisione di processi di significativo interesse, tra cui quello nei 
confronti dei “vicini di Erba” (Rosa e Olindo), quello a carico 
delle c.d. “Nuove BR”  e quello nei confronti del tabaccaio di 
p.le Baracca). 
In Corte d’Appello, è stato delegato a funzioni presidenziali.  
Ha fatto parte della Commissione mista Magistrati, Avvocati e 
Funzionari Amministrativi che, tra le altre cose, ha elaborato il 
protocollo per le udienze penali, poi esportato in numerose altre 
Corti d’Appello. 
Nel 2009, è stato delegato dal Presidente della Corte d’Appello di 
Milano a partecipare, in rappresentanza della Corte, al gruppo di 
lavoro congiunto con il delegati del Tribunale di Milano, per la 
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realizzazione del progetto di formazione dell’archivio telematico 
delle sentenze.  
Già valutato positivamente ai fini della nomina alle funzioni 
direttive superiori, dal 30.12.2011 è in pensione col titolo 
onorifico di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione. 
 
Ha ripetutamente fatto parte della Commissione per gli esami di 
Avvocato.  
 
Ha partecipato, come relatore, a numerosi convegni. 
 
Ha tenuto, come docente, un ciclo di incontri di diritto penale 
all’UTE  (Università delle Tre Età) di Bresso, nell’anno 
scolastico 2013 – 2014.  
 
E’ avvocato, iscritto dal 3.2.2013 all’Ordine degli avvocati di 
Vercelli.  
 
Dal 16.4.2014 fa parte del Collegio dei Garanti della ONLUS 
A.S.F.O. 
 


