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   CURRICULUM VITAE 

 

 

Massimo Ferrandino, è nato ad Ischia l’ 11 dicembre 1974 e 
successivamente alla maturità scientifica si è laureato in Giurisprudenza 
presso l’ università Federico II di Napoli con votazione 100/110 nell’anno 
accademico 2002/2003. 

Ha discusso la tesi di laurea in Diritto dell’esecuzione Penale con il 
Prof. Paolo di Ronza sull’ordine di demolizione del Pubblico Ministero. 

Iniziato nel 2004 il praticantato forense presso lo studio legale 
dell’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, studio tra i più specializzati in Italia 
nel diritto amministrativo ed urbanistico, ha brillantemente superato l’esame 
di avvocato al primo tentativo. 

Specializzato in diritto Penale e già cultore della materia, svolge 
attualmente l’attività libero-professionale tra Ischia, Napoli e Roma. 

Dal 1996 al 1998 è stato cronista del quotidiano Il Golfo divenendo nel 
1998 giornalista pubblicista. 

Nel 2001 viene eletto consigliere comunale di maggioranza nel Comune 
di Casamicciola Terme con la lista Rinascita per Casamicciola, ottenendo un 
incredibile suffragio elettorale: 387 preferenze su circa quattromila votanti. 

Dal 2004 al 2010 è stato assistente presso la V cattedra di Procedura 
Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’ università Federico II di Napoli e 
negli anni accademici 2004/2005 e 2008/2009 diviene professore a 
contratto in Procedura Penale presso la medesima Facoltà. 

Relatore in numerosi seminari e convegni tra i quali: Le indagini 
difensive (unitamente al giudice Antonino Di Maio); Il Riesame e l’Appello; I 
reati Urbanistici ed Ambientali; L’utilizzabilità delle intercettazioni; La 
capacità del Giudice Penale; La durata delle indagini preliminari (tutti presso 
l’università Federico II di Napoli). I reati contro la Pubblica Amministrazione 
(unitamente ai giudici Albino Ambrosio ed Angelo Di Salvo presso la Curia 
vescovile di Napoli).  

Negli anni 2007 e 2008, ha ricoperto la carica di Presidente della 
società Marina di Casamicciola, società partecipata, con circa settanta 
dipendenti in organico, che gestisce i servizi del porto, dell’eliporto, delle 
strutture sportive del verde pubblico e della pubblica illuminazione del 
Comune di Casamicciola Terme  



Dal 2007 al 2009 ha ricoperto la carica di vicepresidente della squadra 
di calcio Ischia Isola Verde che milita attualmente in Lega Pro. 

E’ stato difensore di Enti pubblici tra i quali il Comune di Ischia e 
quello di Casamicciola Terme  

Consulente legale dell’ENAM sede centrale di Roma dal 2010 al 2012 
ed assistente legale della C.P.L. Concordia group negli anni 2013 e 2014 
società cooperativa, leader nazionale nel settore energetico. 

Consulente per le società di navigazione Lauro ed Alilauro. 

E’ componente della commissione Privacy del Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Napoli. 

 

Roma lì 3 novembre 2015  

 

Avv. Massimo Ferrandino 

 

Il sottoscritto, ai sensi del d.l.vo 196/2003 sulla riservatezza dei dati 
personali, dichiara di essere stato compiutamente informato delle finalità e 
modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente 
curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

 

 


