avv. Andrea Ruggiero
via Ovidio, 20 - Roma
tel. 06.87452946 – tel fax 06.87452947

CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome : Andrea Ruggiero. Luogo e data di nascita : Roma, 20.09.1963
Telefono : tel.fax 06.87452946 - 87452947 (studio Roma, via Ovidio 20, 00193, nei pressi della Suprema
Corte di Cassazione); tel.fax 089.234372 – 2582840 (studio Salerno, via G. Gonzaga 37, 84123); indirizzo email info@avvocatoandrearuggiero.it
Laurea in Giurisprudenza ottenuta il 31.05.1991 con una tesi sperimentale in Procedura Penale : ‘Il diritto
alla prova nel giudizio abbreviato : una prospettiva contrattualistica nel nuovo codice di procedura penale’
Posizione professionale : avvocato iscritto all’albo dal 13.12.1994 con patrocinio in Cassazione, n. 5171
Ordine di Salerno, con una vasta e completa esperienza esclusivamente nel settore penale sin dalla pratica
professionale iniziata nel 1991. Tale esperienza professionale, sviluppata su tutto il territorio nazionale, ha
interessato tutte le tipologie di reato, ivi compresa la responsabilità del medico.
Lo studio opera a su tutto il territorio nazionale, con possibilità di assistenza, al sussistere dei presupposti,
con il patrocinio a spese dello Stato, stante l’iscrizione del sottoscritto nell’apposito elenco custodito presso
l’Ordine di Salerno. In quest’ultima ipotesi, le spese sostenute ed il tempo necessario per l’assistenza in siti
giudiziari lontani da dove insiste lo studio, saranno soggette al tariffario ed a carico dell’assistito.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1.‘Orientamenti giurisprudenziali sulle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte e sul
valore aggiunto’, in Annali dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale n. 1-2, 1994, Università di Salerno

2. Pubblicazioni su varie riviste in materia di diritto penale tributario. Tra le altre : ‘D. Lgs. n. 74/2000. La
nuova frode fiscale. L’utilizzazione di false fatture e/o falsi documenti fiscalmente rilevanti’, n. 5, 2000

3. Nota alla sentenza Cass. pen. I 21/11/2001, ‘Difficile equilibrio tra effettività del diritto alla difesa ed
esigenze di semplificazione e celerità del procedimento’, Giurisprudenza Italiana, 2002

4. Nota alla sentenza Cass. pen. II 12/12/2001 in tema di chiamata in correità, ‘La confusione nell’ambito del
procedimento probatorio tra ‘utilizzabilità’ e ‘valutazione’ trae ancora una volta in inganno l’interprete’,
Rivista di Diritto Processuale, 2002

5. Pubblicazione sugli Annali 2002 dell’Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Sociali e dell’Amministrazione, ‘Brevi note sul procedimento penale innanzi al giudice di pace

: l’ultima opera di appesantimento della giurisdizione e la necessità, non più rinviabile, di una inversione di
tendenza per il recupero del sistema’

6. Pubblicazione sugli Annali 2003 dell’Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Sociali e dell’Amministrazione, “La sospensione condizionata della pena : una misura
alternativa speciale a carattere eccezionale”

7. Partecipazione alla pubblicazione A.A.V.V., “Patteggiamento allargato e sistema penale”, a cura di A. De
Caro, Milano, 2004 : “Forme di patteggiamento. Dal patto sulla sanzione alla conciliazione sul fatto : un
obiettivo nuovamente mancato”

8. Pubblicazione su Digesto Interdisciplinare, a cura A. Gaito, delle voci enciclopediche “Patteggiamento –
Applicazione della pena su richiesta delle parti” e “Pentitismo – Collaborazione processuale”

9. Pubblicazione su ‘Civitas et Iustitia’, rivista della Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università
Lateranense, estratto 05/III/2, ‘La legge antiterrorismo n. 155/2005 : prime riflessioni sull’incidenza nel
processo penale’

10. Pubblicazione su ‘Civitas et Iustitia’, rivista della Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università
Lateranense, 2007, ‘Ancora difficoltà interpretative nell’attuazione dei principi del giusto processo’ – in
materia di archiviazione ed esercizio dell’azione i generale -’
11. Partecipazione alla redazione del Codice ‘Atti della difesa nel processo penale’, a cura di A. Scalfati, ed.
Giappichelli (2009)

12. Partecipazione al volume ‘La prova penale’, a cura di A. Gaito. U.T.E.T. (2009)

13. Partecipazione ad aggiornamento del ‘Codice procedura penale ipertestuale’, U.T.E.T (2009)

14. Coautore del volume, ‘La formazione della prova nel giudizio’, U.T.E.T. (2009)

15. Partecipazione al volume ‘Leggi Penali Complementari - Commentate’, U.T.E.T. (2009)

ESPERIENZE DIDATTICHE
1) Insegnamento della ‘Procedura Penale’ presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi del Molise negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

2) Collaborazione con la cattedra di Procedura Penale dell’Università di Salerno dal 1991 al 1994, prof.ri
Andrea Antonio Dalia e Marzia Ferraioli

3) Collaborazione stabile dal 1998 a tutt’oggi con la cattedra di Procedura Penale dell’Università degli Studi
del Molise, prof. Agostino De Caro;

4) Collaborazione con la cattedra di Procedura Penale della Pontificia Università Lateranense, con costanti
seminari e lezioni dall’anno accademico 2003/2004 all’anno accademico 2006/2007, prof. Agostino De Caro

5) Tutor nell’anno 2004/2005 per la formazione dei giudici di pace presso il Tribunale di Salerno,
organizzata dal C.S.M., con referente sost. Procuratore c/o la D.D.A. di Salerno – dott. Filippo Spiezia attuale magistrato applicato presso Eurojust

6) Relatore al Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Vasto sulla competenza penale
del giudice di pace, in uno ad una serie di magistrati

7) Numerosi seminari. Da ultimo ‘Chiusura delle indagini ed esercizio della azione penale’, con spunti sul
recente progetto di riforma del codice di procedura penale al vaglio del Parlamento

