
 

Curriculum Vitae  
 
 

  

Informazioni personali  

Cognome /Nome BERRI Guido 

                          Indirizzo Via Vincenzo Errante, n. 18 -  00124 ROMA 
 

Telefono(i) 334.2580867   

Fax    06/7806622 

E-mail guido.berri@gmail.com 
 

  

Cittadinanza    Italiana 

  

Data di nascita 10.01.1953 

  

Sesso M  

  

Istruzione e formazione  

  

                                                   
Date 

     
   28 febbraio 1980 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università La Sapienza in Roma. 
Tesi in Procedura penale: “La motivazione del provvedimento penale”. 

                                                   
                                                   

Date 

 
     
  Settembre 1981-Dicembre 1986 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Assistente volontario presso le cattedre dei proff.ri Montesano e Punzi di diritto 
processuale civile, dove ha tenuto alcuni seminari  

                                                   
                                                   

Date 

 
     
   1 ottobre 1980 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Assunto presso il Servizio Legale del C.N.E. Consorzio Nazionale Esattori 

                                                   
                                                   

Date 

 
  
  10 gennaio 1984 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Conseguimento del titolo di procuratore legale; iscritto inizialmente nell’elenco 
aggiunto all’albo degli avvocati di Roma dal maggio 1984, limitatamente al 



proprio Ente Pubblico, successivamente dal mese di  
aprile 2001 presso l’albo ordinario.  

  

 

Esperienze Professionali 

 

  

                                                   
Date 

     
   Dal 2001  

Principali attività e 
responsabilità  

Avvocato specializzato in diritto civile e procedura civile. 
 
Consulente di alcuni studi legali. Tra questi Grimaldi, Caria e Stronati. 

                                                    
                                                

Date 

    
    
   Dal 2007 ad oggi 
 
   Nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura Giudice Onorario 
   (DM del 2007) inizialmente assegnato presso la Sezione Distaccata di Ostia del 

Tribunale di Roma. Dopo la chiusura di tale sede, avvenuta a settembre 2013, 
trasferito presso la Sezione Quinta Civile del Tribunale Ordinario di Roma, dove 
esplica tuttora la propria attività con redazione di numerosi provvedimenti e 
circa 2/3 udienze a settimana.  

. 

Lavoro o posizione ricoperti   L’incarico è, attualmente, vigente. 
 

                                                   
                                                   

Date 

 
     
  Dal 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperto 

Autore giuridico di numerose pubblicazione per la casa editrice GIUFFRE’, ad 
iniziare con alcune note a sentenza nel corso degli anni 1980-1990.  

        
Principali Pubblicazioni 

giuridico/scientifiche                                          

    
   
 I    Il Formulario del contenzioso tributario (1998) 
 
 I    Il Formulario del diritto di famiglia e dei minori. Presentazione del prof.         

Cesare Massimo Bianca (2005) 
 
  Il Formulario del processo del lavoro prima e seconda edizione  
      Presentazione pres. Panzarani (2006) 
 
  Il Formulario della Procedura Penale (2010) 
    
   Il Formulario del Processo civile, dalla undicesima edizione fino alla sedicesima    

(2015) 
    
  



                                                   
                                                   

Date 

 
      Aprile e giugno 2018: 
      ha condotto due corsi MASTER all’Università LUMSA di Roma, il primo sul 
      processo  civile ed il secondo sul D LGS 231/2001 sulla responsabilità degli     

Enti 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Capacità e competenze 
tecniche 
 

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi: Windows (versioni Client  
   e Server, LINUX e MAC OS. 
   Ottima padronanza delle applicazioni informatiche per l’ufficio: Microsoft  
   Office, OPEN Office, Internet Browser, Client di Posta elettronica. 
   Buona conoscenza della configurazione ed installazione di sistemi 
   Hardware e Software. 
   Capacità di gestire i sistemi di archiviazione ed operare i Backup e Restore 
   dei dati. 
  Capacità di gestire le reti internet ed intranet.  
 

Conoscenza delle Lingue  

  

 Buona conoscenza dell’inglese scritta e orale; 
buona conoscenza della lingua francese, scritta e orale. 

sviluppata anche tramite la frequentazione di corsi privati (British School per 4 
anni) 

  

  

Autorizzo al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 
196/03 

 
Roma, 3 luglio 2018 
  Guido BERRI 


