
CURRICULUM VITAE

Il so�oscri�o Procaccini Massimo, nato a Fabriano (AN) il 06 agosto 1940 e 

residente in Terracina (LT), Via Roma n.127 (c.f. : PRC MSM 40M06 D451Q). 

a�ualmente con funzioni di Vice Presidente del T.F.N. della FIGC, dichiara 

quanto segue:

- di aver frequentato il liceo classico in La6na fino al 1959 e di essersi 

laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma il 15 luglio

1963;

- di aver assolto agli obblighi di leva come Ufficiale della Motorizzazione in 

Roma-Cecchignola, in Milano come sergente AUC ed ancora a Roma come 

so�otenente (in seguito, nel 1968, nominato tenente);

- di essere entrato nella Magistratura Ordinaria con concorso del 5/4/1965, 

espletando funzioni di Giudice in sezione civile di Milano, in seguito funzioni 

di Pretore di Sulmona e di Giudice presso il Tribunale della stessa ci�à, fino 

al 1978; quindi ha chiesto ed o�enuto il trasferimento presso il Tribunale di 

La6na, espletando funzioni di Giudice e poi di Giudice Istru�ore, di GIP e di 

Presidente della Sezione Penale fino al 5 aprile 2001, quando ha presentato 

le dimissioni dall’Ordine Giudiziario in concomitanza con l’acce�azione della 

candidatura a Sindaco della ci�à di Terracina, ricoprendo, dopo la mancata 

elezione, la carica di Capogruppo per il par6to “Forza Italia” fino al 2006;

- dal 28 giugno 2001 è iscri�o all’albo degli Avvoca6 del foro di La6na 

(patrocinante in Cassazione) e tu�ora esercita la libera professione;

- di aver svolto anche funzioni di Giudice Tributario di secondo grado dal 

1982 al 06/08/1975 nella sezione staccata della Commissione Tributaria di 

La6na, come Presidente di Sezione (svolgendo anche funzioni di Presidente 

della Commissione Tributaria del Lazio dal febbraio 2015 alla cessazione 

delle funzioni di Giudice);



- di aver contra�o matrimonio, in data 4/09/1965, con Burani Maria ( nata a 

Roma il 27/05/1942) insegnante nelle Scuole Superiori, ele�a alla Camera 

dei Deputa6 per tre volte, nelle file di “Forza Italia”, dal 1994 al 2006, e poi 

al Senato della Repubblica, fino al 2008;

- che dal matrimonio sono na6 tre figli: Valeria (1966), magistrato ordinario 

al DAP, poi al Tribunale di Roma ed ora passata alla Magistratura Militare – 

sede di Napoli; Michela (1969), medico specializzato in pediatria – ora 

Dirigente nel se�ore farmaceu6co (di�a Angelini); Nicola (1978), laureato in 

Giurisprudenza ed iscri�o all’albo dei Giornalis6; dal 1911 ricopre la carica di

Sindaco di Terracina (per il par6to “Fratelli d’Italia”) ed è in a�esa di 

proclamazione ufficiale alla carica di Parlamentare Europeo, dopo la recente 

consultazione ele�orale del 26 maggio 2019.

Terracina, lì 6 giugno 2019

                                                                             Avv.  Massimo Procaccini 


