CURRICULUM e SCRITTI di Augusto Cerri
(aggiornato al Gennaio 2010)
Augusto Cerri, nato a Roma, il 20 settembre 1942, dopo aver conseguito in modo assolutamente
brillante la licenza liceale nel 1960, si laureava in Giurisprudenza all’Università di Roma,
discutendo, il giorno 23 novembre 1964, una tesi relativa al «Controllo di costituzionalità formale
delle leggi », riportando la votazione di 110/110 e lode. Il relatore, prof. Carlo Esposito,
riconosceva l’opportunità di approfondire e pubblicare parti della tesi. La prima pubblicazione del
Cerri, relativa alla sindacabilità dei presupposti della legge e degli atti aventi forza di legge,
nasceva, appunto, da una prima rielaborazione di una parte della tesi, come suggerito dal prof.
Esposito, peraltro prematuramente scomparso. Ben presto, peraltro, il Cerri si dedicava ad altri
argomenti.
Augusto Cerri risultava poi vincitore (tra i primi in graduatoria) del concorso per uditore
giudiziario. Entrava, quindi, in magistratura nel gennaio 1970. Come giudice istruttore penale
presso il Tribunale di Sondrio sollevava questione di costituzionalità dell’art. 152, comma 2, c. p.
p., allora vigente, relativo alle formule di proscioglimento/assoluzione. La questione era accolta
dalla Corte costituzionale, con sent. n. 5 del 1975. La materia è ora regolata dall’art. 129 del
vigente c. p. p.. Come giudice civile presso il Tribunale di Milano era relatore di importanti cause
di diritto ereditario ed anche relative alla sorte di contratti di fornitura di petrolio non adempiuti
in concomitanza con la guerra dei sei giorni fra Israele ed alcuni Paesi arabi.
In quegli anni si dedicava a temi di procedura civile pubblicando anche una nota sull’intervento
coatto sul Foro italiano del 1972 (nota che riceveva elogi in altro scritto del prof. Virginio Andrioli,
all’epoca glorioso Direttore della rivista).
Il prof. Leopoldo Elia, con cui aveva continuato a collaborare attraverso la rivista “Giurisprudenza
costituzionale”, lo richiedeva come collaboratore (assistente di studio) nel momento in cui era
eletto giudice costituzionale dal Parlamento in seduta comune (aprile 1976). Seguivano anni di
intenso lavoro (e di formazione) presso la Corte costituzionale.
Augusto Cerri risultava vincitore (all’unanimità) di concorso a cattedre per professore
straordinario di diritto costituzionale (la commissione era presieduta dal prof. Vezio Crisafulli e ne
era componente, fra gli altri, il prof. Paolo Biscaretti di Ruffia). Entrava in servizio a partire dal
gennaio 1981.
Dopo aver svolto le funzioni di docente della detta materia alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste, era chiamato all’unanimità alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Roma a partire dall’anno accademico 1996-1997. In tale Università attualmente insegna
Istituzioni di diritto pubblico e Giustizia costituzionale.
I contributi del prof. Augusto Cerri toccano i temi più vari ma poi manifestano un particolare
interesse per temi come il principio di eguaglianza, di imparzialità, la giustizia costituzionale, la
ragionevolezza.
Alcune di queste tematiche presentano un’indiscutibile connessione con la teoria generale e la
filosofia del diritto, materie anche coltivate dal Cerri, come testimoniato anche dal suo studio su
Marsilio da Padova e Rousseau, pubblicato sui Quaderni Fiorentini.
Il Cerri, appunto, è stato relatore in Convegni dell’IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und
Sozialphilosophie / International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy) ed è
autore della voce Judicial Review of Statutes, nella Enciclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory
and Philosophy of Law, Berlin, IVR. È stato anche relatore nel convegno dei giuristi di diritto
comparato relativo ai rapporti fra scienza e diritto, come anche in recente convegno, tenutosi
nell’Università della Calabria, sui rapporti fra ricerca scientifica e libertà religiosa. È stato relatore
conclusivo ed ha curato gli atti di un imponente convegno internazionale svoltosi a Roma,
nell’ottobre del 2006, sulla ragionevolezza nel diritto e nella ricerca scientifica. Ha affrontato temi
come l’analogia e l’argumentum a contrario, ricercando anche il valore giuridico delle norme che
derivano da queste operazioni (argomentazioni) interpretative, oltre che indagando sulla loro
intrinseca struttura.
È stato relatore a convegno dell’Associazione dei costituzionalisti italiani, come anche a Seminari
di studi promossi della Corte costituzionale. Ha conservato interesse vivissimo per la magistratura
e la relativa organizzazione, come risulta dai molti suoi contributi in argomento e dalla sua
assidua collaborazione con la rivista “Critica del diritto”.
Il prof. Cerri fa parte della Direzione della Rivista “Giurisprudenza costituzionale” e della Direzione
della Rivista “Critica del diritto”.
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