
 

 

 

RUGGIERI Avv. Pietro nato a Roma il 13/7/1932 – 

con  studio in Bologna Via Rolandino  1 – residente in Bologna Via S. 

Mamolo  99/2; 

- laureato in giurisprudenza, presso l’Università di Roma, con 110 e lode; 

- iscritto all’Albo degli avvocati e Procuratori di Bologna dal 1960; 

- Giudice presso le Commissioni Tributarie di I° grado – Bologna, per oltre un 

decennio ad iniziare dal 1975;  

- Membro del Consiglio dell’Ordine degli avvocati  e procuratori di Bologna dal  

gennaio 1984 fino al 1998; 

- Tesoriere dello stesso Ordine per un biennio;  

- Vice-presidente Vicario del Consiglio di Presidenza della Federazione degli  

Ordini d’Italia, con sede in Roma; 

- Presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Bologna, dal 1991, per  quattro      

mandati;   

-     Socio dal 1992 della Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna, per  

      un decennio;  

-      Componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare            

       dell’Adriatico con sede in Teramo per un quadriennio; 

- Componente del Consiglio Nazionale Forense, con sede in Roma, presso il   

Ministero di Giustizia, come delegato della regione Emilia – Romagna  dal 

1997 al 2003;  

- Componente del Gruppo di lavoro costituito per coadiuvare la Sesta 

Commissione del C.S.M.  nella elaborazione del parere sul d.d.l.  DEL 



24/10/2003 concernente “Delega al Governo per l’attuazione di modifiche al 

codice di procedura civile”, 

- Membro della Commissione di lavoro, istituita presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia con D.M. 18/2/1987, per la riforma del processo civile; 

- Segretario-Tesoriere dellURCOFER  (Unione Regionale delle Curie 

Emiliano Romagnole) per un biennio 

-  Presidente dell’URCOFER.  (Unione Regionale delle Curie Emiliano 

Romagnole)  per un quadriennio;  

- Responsabile del Centro di Formazione e Aggiornamento degli Avvocati, 

con sede in Roma, presso il Consiglio Nazionale Forense  dal 2003 al 2007;  

- Svolge annualmente seminari  presso la Scuola di formazione degli  

avvocati di Bologna e presso le scuole di specializzazione Universitarie su 

temi processuali e di deontologia professionale;  

- Ha svolto per circa un decennio seminari in tema di deontologia e di 

ordinamento professionale presso l’Istituto Redenti di applicazione forense 

presso l’Università di Bologna.  

- Presidente del Centro Studi di Diritto Concorsuale, con sede in Bologna fino 

al 2007;  

- Componente del Comitato Esecutivo di Presidenza  della Fondazione 

dell’Avvocatura Italiana con sede in Roma dal 2004 al 2008.  
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