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Firenze, 2 settembre 2022 

 
 

Curriculum Vitae 

 
• Laureato nel febbraio 1994 col massimo dei voti 

presso la cattedra di Teoria Generale del Processo della 

Facoltà di Giurisprudenza di Firenze; 

 
• Attività  forense   iniziata   nel   febbraio   1994   con   il 

 

professor Giovanni Flora, ordinario di diritto penale presso 

l’Università di Firenze. Dal gennaio 1999 al marzo 2016, 

attività forense in associazione  professionale  con  il 

professor Flora, col quale attualmente condividiamo  lo 

Studio. 

 
• Iscritto dal gennaio 2010 all'Albo Speciale degli 

avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla corte di 

Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. 

 
*** 

 
• In ambito universitario svolgimento di seminari e 

pubblicazione di note e commenti a legislazione e sentenze 

su riviste giuridiche specialistiche, con particolare riguardo 

ai temi della responsabilità penale colposa. 
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• La attività formativa e seminariale, sui temi specifici 

della responsabilità professionale medica e sui connessi 

aspetti processual-penalistici, si estende anche ad incontri 

destinati al personale sanitario (iniziative FORMAS e della 

Università degli Studi di Firenze) 

 
• Con riferimento alle scuole di formazione forense, 

oltre a ad incarichi di docenza conferiti dalla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali presso la Facoltà 

di Giurisprudenza di Firenze, tengo lezioni nei corsi 

organizzati dalla Camera Penale e dal Sindacato Avvocati. 

 
• Dall’anno 2000, su incarichi fiduciari e continuativi 

dell’Associazione      Industriali svolgo delle lezioni 

nell’ambito dei corsi di formazione e preparazione sulla 

normativa in tema di sicurezza,  prevenzione  e  protezione 

nei luoghi di lavoro. 

 
• In base al predetto rapporto di  collaborazione 

fiduciaria, presto attività di consulenza per la Associazione 

Industriali  di  Firenze  –  Area  Ambiente  Sicurezza,  Energia 

e Qualità, con gli eventuali sviluppi processuali del caso. 

 
*** 

 
• Attività forense svolta con precipuo riferimento ai 

reati contro la P.A. E al c.d. DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA: 

diritto penale societario, tributario, della sicurezza sul 

lavoro e dell'ambiente, svolta anche a favore di persone 

giuridiche pubbliche e private (enti locali, fondazioni, 

consorzi, società). 
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• Sempre nel settore del diritto penale di impresa 

attività forense e di consulenza concernente la 

RESPONSABILITÀ  DELLA  PERSONA  GIURIDICA, ai sensi del 

decreto legislativo 231/01. Membro degli Organismi di 

Vigilanza di società, alcune quotate alla Borsa Italiana. 

 
• Legale fiduciario di varie Aziende Ospedaliere per 

cause penali connesse alla c.d. “Medical malpractice”. 

 
• Legale fiduciario di diversi e primari GRUPPI 

ASSICURATIVI operanti sul territorio nazionale, 

prevalentemente per quanto riguarda il contenzioso penale 

dei cosiddetti “danni complessi” (riferiti a tutti i c.d. rami 

elementari, ovvero responsabilità del datore di lavoro, 

medica, da prodotto etc., RCA, nonché il contenzioso 

afferente le c.d. “Aree Speciali” o Uffici Antifrode. 

 

Filippo Cei 
 

 


