
 
CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

28.12.2000, N. 445 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’) 
 
Il sottoscritto 

 
RUARO MASSIMO, nato a ________________________, codice fiscale_______________________, residente 
 
in _____________________________, 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA: 

 
A) TITOLI DI STUDIO 

 
1. Nel marzo 2007 ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in diritto e procedura penale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova, discutendo la tesi «IL procedimento di 

sorveglianza tra “rieducazione” e “giusto processo”» (coordinatore: Prof. Paolo Pisa; tutor: Prof. 

Franco Della Casa). 
 
2. Nel luglio 2002 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova con il 

punteggio di 110/110 e lode, discutendo la tesi «Dichiarazioni dell’imputato sul fatto altrui e tutela del 

contraddittorio alla luce della nuova normativa sul “giusto processo”» (relatore prof. Franco Della Casa). 
 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1. Dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2015 ho beneficiato di un assegno di ricerca biennale in diritto 

processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova 

(argomento: L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali 

in tema di esecuzione penale e penitenziaria nell’ambito dell’U.E.) 
 
2. Negli a.a. 2015-2016 e 2016/2017 sono stato professore a contratto di diritto penitenziario (36 ore, 6 

CFU) presso l’Università di Genova – Polo di Imperia. Sono stato relatore di 11 tesi di laurea nella 

medesima materia, 6 delle quali hanno conseguito la lode, accompagnata, in un caso, dal riconoscimento 

della dignità di stampa. 
 
3. Sono stato titolare, per gli anni 2010, 2013, 2015 e 2016, di contratti di insegnamento di diritto 

processuale penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 

Studi di Genova, per un totale di 96 ore. 
 
4. Con d.m. 19 novembre 2019 sono stato nominato giudice esperto ai sensi dell’art. 80 comma 4° l. 

354/1975 presso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze per il triennio 2020-2022. 
 
5. Ho fatto parte, in qualità di membro del comitato scientifico, della Commissione Ministeriale per la 

riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e dell’assistenza sanitaria in ambito 

penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico e per la revisione del sistema delle pene 

accessorie (Presidente Prof. Marco Pelissero), istituita dal Ministro della Giustizia on. Andrea Orlando 

con d.m. 19 luglio 2017. 
 
6. Ho partecipato, quale componente del Tavolo 11 (Misure di sicurezza), alla consultazione pubblica sulla 

esecuzione della pena, indetta dal Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando con d.m. 8 maggio 2015, 

denominata "Stati generali dell’esecuzione penale". 



7. Dal 2011 al 2016 ho collaborato con la Scuola Forense “M. De Andrè” di Genova e con la Scuola 

Forense di Imperia-Sanremo, presso le quali ho tenuto 14 lezioni in materia di diritto processuale penale, 

comprensive delle correzioni delle prove scritte. 
 
8. Dal mese di marzo 2018 e fino al mese di agosto 2021 sono titolare di un Incarico di assistenza alla 

didattica, coordinamento e tutorship presso l’Università degli studi di Genova - Area apprendimento 

permanente e orientamento, nell’ambito delle attività promosse dal Progetto Compagnia San Paolo a 

sostegno dell’iscrizione al Polo Universitario di studenti detenuti. 
 
9. Dal mese di luglio 2017 e fino al mese di giugno 2019 sono stato titolare di un incarico di lavoro autonomo di 

natura coordinata e continuativa presso l’Università degli studi di Genova - Area apprendimento permanente e 

orientamento, per attività assistenza alla didattica, coordinamento e tutorship, in riferimento al bando FSE 

Liguria 2014-2020 asse 2 – inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità di investimento 9i, obiettivo 

specifico 9.2 – Abilità al plurale: “Oltre il muro. Un percorso per la cittadinanza attiva”. 

10. Sono componente del tavolo di lavoro sulla didattica in carcere istituto presso il Coordinamento 

Nazionale dei Delegati dei Poli Universitari Penitenziari (CNUPP) operante presso la CRUI 
 
11. Dal mese di maggio 2004 collaboro con la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia 

e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria “Andrea Schivo” con sede a Cairo Montenotte (SV), 

presso la quale ho tenuto seminari e corsi di formazione e aggiornamento in materia di diritto 

penitenziario, diritto penale e procedura penale. Ho inoltre tenuto corsi di aggiornamento per funzionari 

dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Provveditorato Regionale del Piemonte Liguria e presso 

numerosi istituti penitenziari. Dal mese di ottobre 2018 collaboro altresì con la Scuola di Formazione e 

Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria “Salvatore Rap” 

con sede a Verbania. 
 
12. Dal mese di settembre 2002 collaboro stabilmente con le cattedre di Diritto Processuale Penale e Diritto 
 

Penitenziario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova; dal 2003 partecipo 

alle commissioni di esame di diritto processuale penale e diritto penitenziario; dal 2017 partecipo alle 

commissioni di esame di diritto pubblico e diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze 

politiche dell’Università degli Studi di Genova. 
 
13. Nell’ambito delle attività dei corsi di dottorato di ricerca di diritto e procedura penale del Dipartimento di 
 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova, ho svolto due lezioni ai dottorandi dal titolo 

“L’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità” (10 giugno 2011) e “Le disposizioni 

urgenti in tema di esecuzione della pena” (4 ottobre 2013) 
 
 
 

C) PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E RELAZIONI A CONVEGNI SU INVITO 
 

 

14. Nel 2005 ho fatto parte del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “Verso uno statuto europeo 

dell’imputato e del condannato minorenne” coordinato dall’Università di Macerata. 
 
15. Il giorno 13 luglio 2016 ho tenuto la relazione introduttiva, dal titolo “Principi, problemi e prospettive 

della giurisdizione rieducativa”, nell’ambito dell’incontro di studi “Il procedimento di sorveglianza” 

organizzato dal C.S.M. presso la Scuola Superiore della Magistratura di Castel Pulci - Scandicci (FI) 
 
16. Il giorno 21 settembre 2018 ho tenuto un intervento dal titolo “Il diritto alla salute dei detenuti”, 

nell’ambito della Tavola Rotonda “Prisons- oltre la confessione” organizzata dalla Camera Penale di 

Modena 
 
17. il Giorno 13 aprile 2018 ho tenuto un intervento dal titolo “Le dieci buone ragioni per una riforma delle 

misure alternative” nell’ambito del 51° Convegno nazionale del SEAC (Roma, Istituto di SS. Maria 

Bambina). 



 

18. Il giorno 9 febbraio 2016 ho tenuto una relazione dal titolo “Il modello organizzativo delle REMS” 

nell’ambito del Convegno “Il carcere tra diritto, realtà ed arte”, organizzato dall’Università degli Studi 

di Genova – Polo di Imperia. 
 
19. Il giorno 10 ottobre 2014 ho tenuto una relazione dal titolo “La sospensione dell’ordine di esecuzione” 

presso l’Ordine degli Avvocati di Parma nell’ambito del convegno «Le misure alternative: una vera 

alternativa? Riflessioni sulla fase esecutiva della pena alla luce delle novità legislative», organizzato 

dall’Associazione Giovani Avvocati di Parma. 
 
20. Il giorno 3 maggio 2013 ho tenuto una relazione, dal titolo “Alimentazione e diritto alla salute dei detenuti” 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia, nell’ambito del convegno 
 

«Immigration and minority rights» (progetto F.I.R.B. 2010 - Alimentare il rispetto) 

 

Dichiaro altresì di essere autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 
 

 

MONOGRAFIE 

 

1. La magistratura di sorveglianza, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, 

Vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 2009, (pp. VI- 500), ISBN 9788814150432 
 
2. Il procedimento di sorveglianza tra “rieducazione” e “giusto processo”, Genova, Coedit, 2005 (p. I- 

289), ISBN 9788887032673 

 

 

CONTRIBUTI IN VOLUMI COLLETTANEI 

 

3. Judicial and administrative discretion in sentencing and enforcement of sentences in Italy (in 

collaborazione con il Prof. Franco Della Casa), di prossima pubblicazione in AA. VV. (a cura di P.H. Van 

Kempen), Legality, non-arbitrariness and judicial and administrative discretion in sentencing and 

enforcement of sentences¸ Cambridge, Intersentia, 2021. 
 
4. Commento agli articoli 677,678,679 e 680 c.p.p, in Commentario breve al codice di procedura penale, a 

cura di G. ILLUMINATI – L. GIULIANI, Padova, Cedam, 2020, pp. 3323-3376. 

5. Commento agli artt. 669-673 c.p.p. (aggiornamento), in Commentario breve al codice di procedura 

penale, a cura di G. ILLUMINATI – L. GIULIANI, Padova, Cedam, 2020, pp. 3276-3310. 

6. Gli elementi del trattamento (§ 1-5.2), in AA. Vv. (a cura di F. DELLA CASA, G. GIOSTRA), Manuale di 

diritto penitenziario, Giappichelli, Torino, 2020, p. 47-78 

7. Le vicende delle misure alternative in itinere, in La nuova disciplina penitenziaria, a cura di M. 

COLAMUSSI, Torino, Giappichelli, 2020, p. 423-468 

8. Commento agli articoli 677,678,679 e 680 c.p.p., in Ordinamento penitenziario commentato a cura di F. 

DELLA CASA - G. GIOSTRA, VI Ed., Padova, Wolters Kluwer, 2019, (pp. 978-1121), nonché V Ed., 

Padova, Cedam, 2015 (pp. 868-1003). 
 
9. Commento all’art. 58-quinquies ord. penit., in Ordinamento penitenziario commentato, a cura di G F. 

DELLA CASA - G. GIOSTRA, VI Ed., Padova, Wolters Kluwer, 2019, (pp. 872-879), nonché V Ed., 

Padova, Cedam, 2015 (pp. 750-756). 



10. Aggiornamento ai commenti degli artt. 18, 18-bis, 18-ter e 35-ter ord. penit., in Ordinamento 

penitenziario commentato, a cura di F. DELLA CASA - G. GIOSTRA, VI Ed., Padova, Wolters Kluwer, 

2019, (pp. 231-302; 483-513). 
 
11. Semplificazione delle procedure, in Carceri: materiali per la riforma, a cura di G. GIOSTRA, Roma, 2015, 
 

pp. 65-75 (pubblicato anche sulla rivista Diritto penale contemporaneo, 17 giugno 2015). 
 
12. Capitolo V (I controlli sull’esistenza, sulla validità e sull’efficacia oggettiva e soggettiva del titolo 

esecutivo), in L’esecuzione penale, a cura di F. DELLA CASA, in Trattato teorico-pratico di procedura 

penale, a cura di G. ILLUMINATI E L. GIULIANI, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 231-286. 
 
13. Capitolo VI (Gli interventi giudiziali sulla portata del titolo esecutivo) in L’esecuzione penale, a cura di 

F. DELLA CASA, in Trattato teorico-pratico di procedura penale, a cura di G. ILLUMINATI E L. GIULIANI, 

Torino, Giappichelli, 2016, pp. 287-391. 
 
14. Commento all’art. 1 l. 199/2010 (in collaborazione con il Prof. Paolo Renon), in Ordinamento 

penitenziario commentato, a cura di F. DELLA CASA – G. GIOSTRA, V Ed., Padova, Cedam, 2015 (pp. 

1205-1209). 
 
15. Commento agli articoli 677,678,679 e 680 c.p.p, in Commentario breve al codice di procedura penale, a 

cura di G. CONSO – G. ILLUMINATI, Padova, Cedam, 2014, pp. 2979-3026 

16. I diritti dei detenuti e le misure alternative alla detenzione, in L’esecuzione penitenziaria del minorenne 

nelle carte internazionali e nell’ordinamento italiano, a cura di M.G. COPPETTA, Milano, Giuffrè, 2010, 

pp. 87-119. 
 
17. La procedura per la tutela dei diritti del minore detenuto, in L’esecuzione penitenziaria del minorenne 

nelle carte internazionali e nell’ordinamento italiano, a cura di M.G. COPPETTA, Milano, Giuffrè, 2010, 
 

pp. 349-391 
 
18. Commento agli artt. 20-27 c.p.p. in Le fonti del diritto. Codice di procedura penale commentato, a cura 

di G. TRANCHINA, I, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 217-270. 

19. Commento agli artt. 416-420 e 653 c.p.p. in Le fonti del diritto. Codice di procedura penale commentato, 
 

a cura di G. TRANCHINA, II, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 3145 - 3189 e 4785 - 4792. 
 
20. Il "processo sportivo" tra costituzione e giurisdizione penale. La compressione del diritto di difesa e 

l'uso non garantito delle intercettazioni telefoniche (§§ 4-9), in AA. VV. (a cura di A. M. BENEDETTI), Il 

“caso Genoa”. Alla ricerca di un giudice, Torino, Giappichelli, 2005, pp.109-122. 

 

 

ARTICOLI SU RIVISTE 

 

21. Una nuova ipotesi di lettura dibattimentale per irripetibilità sopravvenuta: le dichiarazioni rilasciate dal 

potenziale “testimone assistito” nell’interrogatorio di garanzia, di prossima pubblicazione sulla rivista 

Giurisprudenza costituzionale, 2020, f. 5-6. 
 
22. Le le disposizioni relative all’esecuzione penale del d.l. “cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. l. 
 

24 aprile 2020, n. 24), pubblicato sulla rivista Cassazione penale, 2020, p. 2185-2208. 
 
23. Le prescrizioni trattamentali e le fonti normative, dalla legge alla circolare amministrativa 2 ottobre 

2017. Introduzione, pubblicato sulla rivista Giurisprudenza penale web, 2020, fascicolo 1-bis, p. 63-68 



24. Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità dei decreti attuativi in materia di 

semplificazione dei procedimenti e di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia 

penitenziaria, pubblicato sulla rivista Diritto penale contemporaneo, ed. 9 ottobre 2018. 
 
25. Un’interessante pronuncia norvegese sulla legalità della detenzione concernente il condannato Breivik 

(in collaborazione con il Prof. Franco Della Casa), pubblicato sulla rivista Diritto penale contemporaneo, 

ed. 20 ottobre 2016. 
 
26. Il diritto alla pubblicità dell’udienza nel procedimento di sorveglianza: un plauso alla Corte e qualche 

(non piccolo) interrogativo pubblicata sulla rivista Giurisprudenza costituzionale, 2015, f. 4, pp. 1567 - 

1581. 
 
27. La (diversificata) compatibilità dei canoni del “giusto processo” con la giurisdizione rieducativa, 

pubblicato sulla rivista Diritto penale e processo, 2005, pp. 501 –513. 

 

 

NOTE A SENTENZA 

 

28. Sex crimes e accesso differito alle misure extramurarie: nessuna eccezione per la corruzione di 

minorenni, anche se di “minore gravità”, pubblicato sulla Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 

2018. f. 1, p. 330-333. 
 
29. E’ costituzionalmente ortodosso il divieto di “intercettazione” della corrispondenza epistolare, 

pubblicato sulla rivista Giurisprudenza costituzionale, 2017, p. 918-928. 
 
30. L’indebita estensione della clausola che preclude la liberazione anticipata speciale ai condannati 

“socialmente pericolosi”, pubblicato sulla Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 2015, f. 3-4, pp. 

1598-1609. 
 
31. Liberazione anticipata speciale, reati ostativi e 'scioglimento del cumulo': la giurisprudenza di merito 

prende le distanze dalle aperture della Suprema Corte in Diritto penale contemporaneo, ed. 23 aprile 

2015. 
 
32. Detenzione domiciliare speciale per detenute madri: la concessione ad Annamaria Franzoni passerà 

attraverso una perizia psico-criminologica. Dagli sviluppi del “Caso Cogne” qualche interessante 

spunto in tema di giurisdizione penitenziaria, in Diritto penale contemporaneo, ed. 22 gennaio 2014. 
 
33. Le Sezioni Unite esaltano la portata estintiva del probation penitenziario, facendo calare l’oblio 

sull’intervenuta condanna ai fini di un’eventuale recidiva, pubblicato sulla rivista Cassazione penale, 

2012, pp. 2470 – 2479. 
 
34. La competenza presidenziale in tema di grazia: dai valori costituzionali di riferimento alle implicazioni 

sul modus procedendi, pubblicato sulla rivista Giurisprudenza costituzionale, 2006, p. 2024 – 2041. 

35. La prevalenza della sentenza di assoluzione ex art. 530 comma 2 c.p.p. sulla declaratoria di intervenuta 

prescrizione del reato,) pubblicato sulla rivista Cassazione penale, 2005, p. 2271-2281. 

36. Sull’autonoma impugnabilità del sequestro preventivo “precautelare” disposto dal pubblico ministero, 

pubblicato sulla rivista Cassazione penale, 2005, pp. 525 – 534. 
 
37. La testimonianza “assistita” del concorrente condannato ex art.444 c.p.p.: presupposti e garanzie, 

pubblicato sulla rivista Giurisprudenza italiana, 2004, pp. 1691 – 1697. 



38. Concordato sulla pena in appello e ius poenitendi dell’imputato ricorrente per cassazione, pubblicato 

sulla rivista Diritto penale e processo, 2004, pp. 191 – 201. 

 

 

ATTI DI CONVEGNO 

 

39. Dieci buone ragioni per una riforma delle misure alternative, in La riforma penitenziaria. Lo stato della 

pena . Atti del 51° Convegno Nazionale SEAC, Roma, 2019, pp. 100-118 
 

RASSEGNE GIURISPRUDENZIALI 

 

40. Commento agli artt. 667-676 e 681-695, in Commentario breve al codice di procedura penale. 

Complemento giurisprudenziale, a cura di G. ILLUMINATI – L. GIULIANI, Wolters Kluwer, Padova, 2019, 

pp. 3616-3695 e 3740-3774. 
 

COORDINAMENTO EDITORIALE 

 

Attività di coordinamento editoriale in relazione ai volumi Ordinamento penitenziario commentato a cura di 

F. DELLA CASA - G. GIOSTRA, VI Ed., Padova, Wolters Kluwer, 2019, e Ordinamento penitenziario 

commentato a cura di F. DELLA CASA - G. GIOSTRA, V Ed., Padova, Cedam, 2015 (pp. 868-1003). 

 

 

Dichiaro di avere buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, dei principali sistemi operativi e 

dei principali software di produttività personale (pacchetto office). 

 

 

Genova, 25/01/2021 Il dichiarante 


