
CURRICULUM 

CERAMI RAIMONDO.

 1) DATI PERSONALI

Data e luogo di nascita: nato a Santa Maria di Licodia (CT) il 13.8.1951.

Domicilio: Palermo 

2) PROFILO PROFESSIONALE

- MAGISTRATO ORDINARIO  DAL 1977 AL 2011

- DOCENTE DI MATERIE GIURIDICHE

-  CONSULENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL

FENOMENO DELLA CRIMINALITA'  ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO E SIMILARE

DAL 2002 AL 2006

- COMPONENTE DI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA F.I.G.C. DAL 1990 A

OGGI

- PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA DELL'EX

UNIRE DAL 2011 AL 2014 E DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI APPELLO

DAL 2015 ALLA MARZO 2018

- AVVOCATO DEL FORO DI PALERMO DAL 2011 AL 2015

-  PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE “CENTRO SICILIANO DI STUDI SULLA

GIUSTIZIA” DAL 2006 ALLA DATA ODIERNA

-  COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI

TRAPANI DAL 13 GENNAIO 2017 ALLA DATA ODIERNA
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3)  ESPERIENZE  PROFESSIONALI  NELLA

MAGISTRATURA.

Nominato uditore giudiziario con D.M. 27.05.1977 e assegnato, all’atto

del conferimento delle funzioni, al Tribunale di Trapani con funzioni di Giudice,

assumendo  servizio  il  29.05.1978  e  svolgendo  le  funzioni  di  Giudice  del

Collegio  Penale,  di  Magistrato  di  Sorveglianza  e  di  Giudice  Istruttore  dei

Processi Penali  fino al 20.01.1984 .

Trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ,

ha esercitato le funzioni di P.M. per tre anni , e nel 1987 è stato quindi assegnato

al  Tribunale  di  Palermo,  dove ha esercitato dapprima le funzioni  di  Giudice

Istruttore dei Processi Penali  (dal 01.04.1987 al 30.06.1988)  e poi quelle di

Giudice  della  Sezione  Fallimentare  e  per  le  esecuzioni  immobiliari  (dal

01.10.1988 al 10.05.1990). 

Successivamente è stato trasferito all’Ufficio di Sorveglianza di Palermo,

ove ha prestato servizio fino al 25.03.1995 , quando è stato di nuovo trasferito

presso il  Tribunale di  Palermo dove  ha svolto le funzioni di  Giudice per le

Indagini Preliminari .

Il  12.9.2001 è stato quindi  trasferito  alla  Procura Generale di  Palermo

dove ha svolto le funzioni di Sostituto Procuratore Generale fino al 01.04.2011,

data in cui ha deciso di cessare dal servizio per anzianità . 
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4) ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI.

Prima  dell’ingresso  in  magistratura  ,   è  stato  titolare  di  un  assegno

biennale  di  formazione scientifica  e didattica  presso  l’Istituto  di  Diritto

Privato della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo a partire dal 1 novembre

1974 e fino al 16 giugno 1977.

Durante  il  servizio  prestato  in  magistratura  il  dr.  Cerami  ha  svolto  i

seguenti incarichi extra-giudiziari :

a) Nell’ambito della  giustizia sportiva :  è stato ispettore dell’Ufficio

Indagini  della  F.I.G.C.  nella  stagione  sportiva  1990/1991;  sostituto

procuratore federale presso la F.I.G.C. dal 1992 al 31.12.1996 ;  vice

presidente  della  Commissione  Disciplinare  presso  il  Comitato

Regionale Siculo della F.I.G.C. nel 1997;

b)  Come docente ha svolto lezioni di procedura penale per il personale

del Corpo dei Vigili del Fuoco nel 1992 , nel 1999 , nel 2000 e per il

personale della Polizia Municipale della Sicilia nel 2001. 

Ha tenuto un corso sulla normativa antincendio nel 2004 per i periti

industriali della provincia di Palermo.

Ha svolto anche una serie di lezioni di diritto e procedura penale nel

2008 nell’ambito di  un corso regionale organizzato dal CIAPI per la

formazione di ispettori del lavoro .

Dal  2010  al  2015  ha  tenuto  il  corso  di  “Deontologia  giudiziaria  e

ordinamento giudiziario” e diverse lezioni su vari temi di diritto penale

agli  studenti  iscritti  alla  Scuola  di  specializzazione  delle  professioni

legali di Palermo . 
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Il  6  giugno 2008 ha  svolto  la  lezione dal  titolo  “Delitti  di  Mafia  e

tipologie  criminali”  per  il  Master  in  Scienze  investigative,  forensi,

criminologiche e sociologiche organizzato dall'Università degli studi di

Palermo.

Altra lezione ha svolto  il 15 ottobre 2010 nel “Master in Criminologia”

dell’Università degli studi di Catania.

 c)  Nel  2001  è  stato  nominato  Componente  effettivo  della

Commissione Principale per gli esami di Avvocato indetti con D.M.

del 4.7.2001.

d) Dal  2002  al  2006  ha  svolto  le  funzioni  di  consulente  della

Commissione  Parlamentare  d’inchiesta  sul  fenomeno  della

criminalità organizzata mafiosa o similare.

e) Dal 2003 al 2007 è stato nominato componente effettivo del Consiglio

di  Presidenza  dell’  Osservatorio  Permanente  sulla Criminalità

Organizzata, organo di alta consulenza della Regione siciliana.

f)  Il  22  luglio  2010  è  stato   nominato  componente  del  Consiglio

Direttivo  della  Scuola  di  specializzazione  per le  professioni  legali

“G.Scaduto” di Palermo , da cui si è dimesso nell’ottobre del 2011.

Dopo  il  collocamento  a  riposo  è  stato  di  nuovo  nominato   nel  2012

componente  del  Tribunale  Nazionale  Federale-  Sezione  Disciplinare della

F.I.G.C. e nel 2016 componente della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C..

Con  Decreto  Ministeriale  del  10.08.2011  del  Ministero  delle  politiche

agricole, alimentari e forestali è stato nominato Presidente della Commissione

di Disciplina di prima istanza dell’ ex A.S.S.I. (successore ex lege di UNIRE)

con decorrenza dal 15 ottobre 2011 . Incarico prorogato fino alla nomina come
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Presidente  della  Commissione  di  Disciplina  di  Appello  con  Decreto

Ministeriale del 10.03.2015 per la durata di un triennio.

Il 2 maggio 2011 il dr. Cerami si è iscritto all’ALBO dell’ORDINE degli

Avvocati di Palermo, da cui si è però cancellato il 10 marzo 2015 .

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 13.01.2017 il dr.

Cerami  è  stato  nominato  Commissario  Straordinario  presso  il  Libero

Consorzio Comunale di  Trapani  ;  incarico via via prorogato fino alla  data

odierna.
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5) ISTRUZIONE E FORMAZIONE .

Laureato in data 11 luglio 1974 in Dottore in Giurisprudenza  (110/110 cum

laude) presso l'Università degli Studi di Palermo.

Durante  il  servizio  in  Magistratura  ,  ha  partecipato  a  numerosi  seminari

organizzati  dal  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  destinati

all'aggiornamento professionale, fra i quali si segnalano i seguenti:

1)  MAIORI  17-19  DICEMBRE  1982  SULLA  LEGISLAZIONE

ANTIMAFIA;

2) FRASCATI 16-20 FEBBRAIO 1992 CORSO PER I MAGISTRATI DI

SORVEGLIANZA;

3) FRASCATI 24-26 GIUGNO 1999 SU “FUNZIONI E POTERI DEI

GIP”;

4)  PALERMO  16-17  NOVEMBRE  2001  SEMINARIO

INTERNAZIONALE   “GROTIUS”  SU  “COOPERAZIONE  GIUDIZIARIA,

SEQUESTRO,  CONFISCA:  IL  PROBLEMA DEI  DIRITTI  DEI  TERZI  E

DELLA SPARTIZIONE DEI PATRIMONI”;

5) ROMA 19-21 GENNAIO 2004 SUL “TESTO UNICO DELLE SPESE

DI GIUSTIZIA”;

6) PALERMO 1 DICEMBRE 2004 “CONTIGUITA'  ALLA MAFIA E

RESPONSABILITA' PENALE”

7) ROMA, 14-15 APRILE 2005 “TERRORISMO E LEGISLAZIONE

PENALE”.
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E' autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico in tema di criminalità

organizzata: 

a)  Istituzioni,  mafia  e  realtà  politico-sociale,  in  AA.VV.  ,  Mafia  e

Istituzioni, Casa del Libro, Reggio Calabria, 1980, pp. 9-28;

b)  Problemi  probatori  in  tema  di  associazione  per  delinquere  di  tipo

mafioso, in AA.VV.,  Mafia ‘ndrangheta e camorra, ed. F.Angeli, 1983,

pp.221-237;

c)  Intervento  sul  tema  “La  legge  13  settembre  1982  n.  646;  problemi

interpretativi e applicativi” al Seminario del C.S.M. a Maiori il 17-19

dicembre 1982, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura

suppl. al n. 1-2, gennaio-aprile 1983, pp. 217-226;

d) Legge antimafia e controlli tributari, in Foro It., 1984, V, pp. 271 e segg.;

e) Il fenomeno mafioso nell’esperienza giudiziaria, in  Segno, 1982, n. 34-

35, pp.77 e segg.;

f) Ordinamento penitenziario e lotta alla criminalità organizzata, in Segno,

1993,n. 142-143, pp. 13 e segg.:

Inoltre e' autore di due pubblicazioni di carattere storico-giuridico: 

a) la prima è il libro “Emarginazione e assistenza sociale. Origine ed

evoluzione”, ed. Feltrinelli,Milano, 1979 ; 

b) la seconda è un articolo sul tema “Origine ed evoluzione dei sistemi

d’intervento  punitivo  statuale”,  in  Giustizia  Pen.,  1994,  II,  p.  277  e

segg..
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Ha ricoperto per diversi anni e fino all’anno 2000 la carica di Presidente

del  Centro  Studi  di  Diritto  Sportivo  di  Palermo ,  che  riunisce  molti

magistrati, avvocati, professori universitari e studiosi del diritto sportivo, che ha

organizzato diversi  convegni in tema di diritto sportivo. In particolare ha svolto

le relazioni introduttive dei seguenti convegni :  

-“Associazionismo sportivo – Problematiche e prospettive” ; Sciacca, 11

giugno 1994; 

“Per una riforma delle società sportive” ; Caltanissetta, 15 novembre 1994; 

“Il nuovo assetto delle società sportive dilettantistiche –  Analisi e proposte “;

Mondello, 20 dicembre 1996;

In  data  14  novembre  2006  è  stata  costituita  la  fondazione  Centro

Siciliano  di  studi  sulla  Giustizia,  di  cui  è  stato  nominato  Presidente.  La

fondazione ha già  ottenuto il  riconoscimento  della  personalità  giuridica  ed è

specializzata  nell'organizzazione  di  convegni  e  seminari  su  argomenti  di

carattere giuridico e nella pubblicazione di ricerche scientifiche sugli stessi temi.

Il dr. Cerami dirige l'attività del Centro e ha coordinato l'organizzazione di

numerosi convegni, svolgendo anche le relazioni  introduttive di essi, di cui si

riportano i titoli:

- “Certezza del diritto e imparzialità del Giudice” ( Palermo 23-24 marzo

2007 ) ;

- “La Riforma del Codice penale” ( Agrigento 26-27 ottobre 2007);

- “La reintegrazione 40 anni dopo. L’art.18 legge n. 300/1970, problemi e

prospettive” ( Palermo 16-17 maggio 2008 ) ;
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- “ Le società e la responsabilità da reato. Il  D. L.vo  8 giugno 2001 n.

231, problemi e prospettive” ( Palermo 5-6 dicembre 2008) ;

 “Sicurezza sul lavoro e il nuovo D.lgs. 9.4.2008 n. 81” (Palermo 12-13

giugno 2009);

-  “Immigrazione e legislazione”, (Palermo,27 novembre 2009);

-  “Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso”   (Cefalù 14-15

maggio 2010);

- “La ragionevole durata del processo penale”  (Palermo 4 giugno 2010);

- “Gli aspetti penali dell’immigrazione clandestina” (Palermo, 17 febbraio

2011);

- “La responsabilità del medico,tra garanzia della salute e tutela della

professione sanitaria” (Cefalù,6-7 maggio 2011);

- “Codificazione e decodificazione” (Caltanissetta, 2-3 dicembre 2011);

- “Le misure di prevenzione nel nuovo Codice Antimafia” (Palermo,8-9

giugno 2012);

- “Evasione fiscale e politica del diritto” (Palermo, 19 aprile 2013);

- “La crisi dello Stato e il sistema delle garanzie”  (Palermo, 6-7 giugno

2014);

-  “La  responsabilità  degli  intermediari  finanziari  e  il  sistema  delle

garanzie” (Palermo, 5 dicembre 2014);

- “Produzione industriale e tutela penale: tra rischio d’impresa e diritto

penale del rischio” (Palermo, 12 giugno 2015) ;

- “La tela di Penelope e i rapporti fra ‘penale’ e ‘tributario’: una orditura

impossibile?” (PALERMO ,21 aprile  2016);
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- “I nuovi confini del Diritto Penale (Convegno in memoria del dr. Pietro

Scaglione,  Procuratore  della  Repubblica  di  Palermo)”  (Palermo  6  maggio

2016);

− “ L’abuso del diritto” (Palermo, 31 marzo 2017);

− L’assetto  ordinamentale  del  pubblico  ministero  tra  poteri  e

responsabilità (Palermo, 6 maggio 2017);

− Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Palermo, 15

maggio 2019).

 

Infine  il dr. Cerami ha curato la pubblicazione degli atti del convegno

“Certezza del diritto e imparzialità del giudice” nel 2007 con la casa editrice

GIAPPICHELLI e quella di  cinque volumi della rivista del Centro dal titolo

“Quaderni  del  Centro siciliano di  Studi  sulla  Giustizia” con la  casa editrice

GIUFFRE’.

Palermo, 4  giugno 2019 .

RAIMONDO CERAMI
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