Donatella Cerè, nata a Roma il 1° giugno 1961
PROFILO
L’Avv. Donatella Cerè, nata a Roma il 1’ giugno 1961, si laurea
nell’anno 1986 presso L’università degli Studi “La Sapienza” di
Roma, discutendo la tesi in diritto processuale civile, con
punteggio di 109/110.
Nel luglio del 1989, consegue l’abilitazione a Procuratore legale
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e nel luglio
del 1995 si iscrive all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine
di Roma nonché, nel novembre del 2002, all’albo speciale dei
Cassazionisti.
Dal 2002 patrocinia, altresì, dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa e dal 2007 dinanzi al Collegio Giudicante presso la
Presidenza della Repubblica.
Ricopre ininterrottamente dal 2001 la carica di Consigliere
dell’ordine degli Avvocati di Roma, nonché, nell’ambito dell’attività
para- istituzionale Consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il
ruolo di responsabile del Dipartimento Patrocinio a spese dello
Stato ed il ruolo di responsabile della Commissione culturale e
sportiva, oltre a quello di responsabile della Commissione del
Difensore Civico Forense.
Dal 2004, su designazione del Consiglio Nazionale Forense, è
componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di
Roma

(Presidente

Corte

d’Appello

di

Roma,

dott.

Giorgio

Santacroce; Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Roma, dott. Salvatore Secchione).

Dal 2004, ricopre, altresì, la carica di sostituto procuratore della
F.I.V. (Federazione Italiana Vela).
Nel 2008, su designazione del Consiglio Nazionale Forense viene
rieletta, sino al 2012, componente del Consiglio Giudiziario presso
la Corte d’Appello di Roma in seduta plenaria, nonché come
componente togato della Sezione autonoma dei Giudici di Pace.
Viene, altresì, eletta componente della Commissione di studio in
tema di Consiglio Giudiziario e Giudici di Pace.
Attualmente è fiduciaria di un Ente Locale della Regione Lazio.
L’Avvocato Cerè ha maturato un’approfondita conoscenza di tutte le
materie attinenti il diritto minorile civile e penale, nonché
un’approfondita conoscenza e consolidata esperienza professionale
nell’ambito

dei

diritti

della

persona,

della

famiglia

e

delle

successioni e di tutti gli aspetti fiscali, patrimoniali e societari
connessi.
Ha maturato, altresì, un’approfondita conoscenza in materia di
appalti pubblici, di diritto degli Enti Locali, di procedimento
amministrativo,

di

pubblico

impiego,

di

responsabilità

civile

contrattuale ed extracontrattuale con particolare riguardo alla
responsabilità civile r.c. auto, responsabilità emo trasfusi e
responsabilità professionale medico-sanitaria.
L’Avvocato Cerè è stata più volte relatrice di convegni e seminari
organizzati dalle associazioni forensi più rappresentative, e/o
docente in Master di alta specializzazione per lo studio delle novità
legislative in materia di responsabilità civile, rito del lavoro, famiglia
e procedura civile.

