
  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Andrea Ruggiero, nato a Piano di 

Sorrento il 13 marzo 1962 ha 

residenza in Castellammare di Stabia 

(Na). Svolge attività con studio 

sempre in Castellammare di Stabia 

(Na) alla Piazza Unità d’Italia, n. 4 – 

80053 – tel. 0818711417/ 

0818018529 - Fax 0810112880 – 

e- mail studiolegaleruggiero@tin.it 

pec: andrea.ruggiero@forotorre.it 

   

 

   

   

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Intraprende una proficua 

collaborazione in campo penale 

presso lo Studio del compianto 

Avvocato Tommaso Palumbo, già 

Presidente della Camera degli 

Avvocati Penalisti presso il 

Tribunale di Napoli.  

Svolge attività defensoriale in 
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procedimenti di criminalità 

organizzata, omicidiari, reati 

sessuali, criminalità comune, reati 

contro la Pubblica Amministrazione 

celebratisi innanzi le Corti ed i 

Tribunali campani ed ultra regionali. 

In ambito civile, lo scrivente 

servendosi di numerosi collaboratori 

di studio, risulta fiduciario del 

Gruppo Generali Italia Spa e del 

Gruppo Unipol-Sai Assicurazioni,  

Am Trust Claims Manegement Srl 

(Compagnia Assicurativa con sede 

legale in Londra)  nonché della 

Agenzia per la Riscossione Equitalia 

Sud Spa, per la quale svolge attività 

di recupero crediti e difesa penale. 

Lo scrivente è, altresì, inserito nello 

elenco degli avvocati fiduciari 

domiciliatari, sia in ambito penale 

che civile, dell’ INPS, maturando 

competenze in materia 

previdenziale. 

Lo scrivente ha competenze in 

materia previdenziale. 

Lo studio si avvale di un elaborato 



  

sistema informatico per la gestione 

di recupero crediti per conto di 

privati e Società.  

Lo scrivente è componente della 

Scuola Forense “Enrico De Nicola” 

presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torre Annunziata, ove 

tiene corsi e seminari in Diritto e 

Procedura Penale. 

E’ stato invitato come relatore in 

congressi organizzati dalle Camere 

degli Avvocati Penalisti di Napoli e 

Torre Annunziata nel corso degli 

anni, su tematiche di diritto 

processuale concernenti “i riti 

alternativi” e novelle di norme 

processuali. 

E’ destinatario della onorificenza al 

Merito di Commendatore “al merito 

della Repubblica Italiana”, giusto 

decreto di nomina del Presidente 

della Repubblica del dicembre 2014. 

E’ socio del Club Rotary di 

Castellammare di Stabia, categoria 

Avvocatura. E’ stato Presidente 

dello stesso Club per l’anno 



  

rotariano 2011-2012 ed è  

destinatario del riconoscimento di n. 

2 Paul Harris, per meriti conseguiti.  

E’ stato nominato assistente del 

Governatore, per l’anno rotaryano 

2014/2015 e 2015/2016. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Istruzione e Formazione   

   

   

  Diplomato presso il Liceo Classico 

“Plinio Seniore” di Castellammare 

di Stabia (Na), si iscrive alla Facoltà 

di Giurisprudenza presso la 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” e contestualmente 

entra nello Studio Legale del 

genitore, Avvocato Salvatore. 

Si laurea addì 12 marzo 1987 

discutendo la tesi in Diritto 

Amministrativo dal titolo: “Il 

procedimento nella espropriazione 



  

per pubblica utilità” con il voto di 

106/110. 

Si iscrive alla Scuola di 

Specializzazione in Diritto Penale e 

Procedura Penale presso la 

Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

Supera gli esami per la abilitazione 

alla professione di procuratore 

legale, e viene iscritto all’albo dei 

Procuratori ed Avvocati di Napoli 

nel 1989. 

E’ Avvocato dal 1997. 

E’ Avvocato Cassazionista dal 2005. 

 

 

 

Avv. Andrea Ruggiero 

 

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  

   

 


