AVV.DAVID CERRI - CURRICULUM VITAE 2018
David Cerri, nato a Pisa il 1.3.1955, c.f.: CRRDVD55C01G702T.
STUDI:
Laureato presso l’Università degli Studi di Pisa l’8.3.1979 con la votazione di 110 e lode
(tesi in diritto penale su “I presupposti del reato”, relatore il Prof.Tullio Padovani).
Cultore della materia e membro della commissione di esami di diritto penale fino al 1991.
Autore di note, commenti e articoli su varie Riviste giuridiche.
Curatore dei volumi collettanei “La riforma del diritto societario”, Edizioni Universitarie
PLUS, Pisa, 2003 (aggiornamento: 2005) e (con A.Mariani Marini) “Diritto vivente, Il
ruolo innovativo della giurisprudenza”, Edizioni Universitarie PLUS, Pisa, 2007; “Le
leggi razziali e gli avvocati italiani. Uno sguardo in provincia”, Edizioni Universitarie
PLUS, Pisa, 2010.
Autore di “Giustizia civile e formazione forense”, Edizioni Universitarie PLUS, Pisa,
2009, e di “Diritti fondamentali e letteratura nella formazione forense”, Pisa University
Press, 2014.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
Iscritto all’Albo dei Procuratori di Pisa l’11.12.1980, a quello degli Avvocati dal
23.12.1986; a quello dei Cassazionisti dal 26.1.1995.
Costituisce dal 1.1.1980 associazione professionale con l’Avv.Marcello Tortorella, e dal
1.1.2000 anche con gli Avv.ti Nicola L.Giorgi, Elena Pepe, Sara Micheletti e Chiara
Agonigi, attualmente con sede in Borgo Stretto 46, Pisa. Dal 1.6.2004 l’associazione
viene denominata “Cerri e Associati” (Avv.Cerri, Giorgi, Pepe e Micheletti).
Svolge esclusivamente attività di avvocato civilista, prevalentemente in materia
contrattuale, commerciale, responsabilità civile, e di famiglia. Ha partecipato e partecipa,
quale membro, Presidente o arbitro unico, a procedimenti arbitrali, sia tra privati che tra
privati ed enti pubblici.
E’ legale fiduciario di Gruppo assicurativo di rilevanza nazionale.
Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa dal 1998 al gennaio 2008, da
ultimo quale Presidente.
ATTIVITA’ FORMATIVA:
Docente professionale per i corsi integrativi di procedura civile della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Pisa dalla sua costituzione
nel 2002 (dall’a.a. 2014/2015 anche per i corsi di deontologia forense) ad oggi.
Docente corsi di alta formazione per mediatori, accreditato ai sensi D.M. N.180/2010 –
presso organismi formativi di: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Agenzia Formativa
pubblica “Unione Valdera”; ADR Semplifica; SISTEMI FORMATIVI
CONFINDUSTRIA S.c.p.A.
Docente esterno dall’a.a.2010/2011 ad oggi Università di Pisa, Dipartimento di
Giurisprudenza, Insegnamento di Interpretazione e Argomentazione Giuridica con
Elementi di Deontologia Professionale.
Docente corso di preparazione per l’accesso alla professione di avvocato Corso Jemolo
2015 e 2016 (materie Linguaggio giuridico e tecniche di scrittura – Tecniche
argomentazione e persuasione – Ordinamento, deontologia, etica professionale).
Collaboratore scientifico del Laboratorio Lider-Lab della Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa, e coordinatore dell’area di ricerca “Etiche delle professioni”.
 Comitato Scientifico e Commissione mediazione Fondazione Scuola Forense Alto
Tirreno.

 Collaboratore Fondazione per la formazione forense Ordine Avvocati Pistoia;
Fondazione forense di Monza; Fondazione dell’avvocatura parmense; Fondazione
forense ferrarese; Fondazione scuola forense della provincia di Cosenza.
 dal 2007 al 2011, Comitato di direzione della Rivista del C.N.F. “Diritto e formazione”
 dal 2012 al giugno 2015:
 Comitato Direttivo della Fondazione del C.N.F. “Scuola
Superiore dell’Avvocatura”.
 Direttore responsabile della Rivista della Scuola Superiore
dell’Avvocatura, Fondazione del C.N.F. ,“Cultura e diritti”
 Gruppo di lavoro “Raccordo fra atti difensivi e provvedimenti del giudice” presso
l’Assemblea Nazionale Osservatori sulla Giustizia Civile (Roma 19/21.5.2017 Linee Guida sulla redazione degli atti in maniera chiara e sintetica).
 Docente esterno Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, corso
2017/2018, 2018/2019 “Italiano per il diritto” (3 CFU)

