
CURRICULUM VITAE 
 

Dati  Anagrafici 
 
Nome e Cognome:         Pietro Cesare VINCENTI 
Professione:       avvocato 
 
 

Istruzione 
  
 Vincitore Premio di Studio “Massimo D’Antona” edizione 2010, bandito dal 
Ministero del lavoro e della Politiche Sociali, per la migliore tesi di dottorato in materia di 
diritto del lavoro  
 

Dottore di ricerca di Diritto dell’economia e dell’impresa, curriculum di 
diritto del lavoro, presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, tutor Ch.mo 
Prof. Edoardo Ghera. Il  corso di durata triennale (novembre 2004 al novembre 2007), si 
è concluso con la discussione della tesi sul tema “Rinunzie e transazioni del lavoratore”, in 
data 16 luglio 2008. 
 
 Corso di Perfezionamento in diritto del lavoro “La Riforma del Mercato del 
Lavoro” presso l’Università degli Studi di Firenze a cura del Prof. Riccardo Del Punta 
ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo. Le lezioni si 
sono tenute tra il 16 gennaio e 2 aprile 2004 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
  

Master di II livello in Discipline del Lavoro, sindacali, della Previdenza 
sociale presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 
conseguito in data 5 novembre 2003, con la votazione di 110/110 

 
Corso intensivo di approfondimento sul tema “Il  danno alla persona, con 

particolare riferimento al danno esistenziale quale riflesso del danno biologico”, 
tenutosi  presso la John Cabot University, Università americana con sede a Roma nel 
luglio 2003 

 
Diploma di Laurea in giurisprudenza conseguito il 9 maggio 2002 con la 

votazione di 110/110, presso l’Università degli Studi  “LA SAPIENZA” di Roma. 
 

Tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Il lavoro interinale e la contrattazione 
collettiva” relatore Ch.ma Prof. Ginevra Galli. 
 

Diploma di maturità classica conseguito nell’anno 1995, con la votazione di 
60/60, presso il Liceo Ginnasio Statale “AUGUSTO” di Roma. 

 
Formazione  Post-Universitaria 
  

Da Gennaio 2007 
 Incarico di coordinatore didattico e organizzativo e tutor  presso il Master di II 
livello  in  Scienze applicate del lavoro e della Previdenza Sociale – Direttore Prof. 
Giuseppe Santoro Passarelli (già Prof. Edoardo Ghera) –  Facoltà di Giurisprudenza – 
Università degli Studi di Roma La Sapienza. L’incarico ha ad oggetto il coordinamento 
nello svolgimento delle attività didattiche del corso e nello svolgimento dell’attività di 
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tutorato, in collaborazione con altri tutores, per gli studenti iscritti e frequentanti il 
Master (organizzazione delle lezioni, predisposizione del calendario e del materiale 
didattico, reperimento ed organizzazione di stage formativi, correzione tesi ed esami 
finali, attività amministrativa). 
 
 Ottobre 2006 
 Abilitazione professionale di Avvocato conseguita  il 5 ottobre 2006. Iscrizione 
albo avvocati presso il Consiglio dell’ordine di Roma il 1 febbraio 2007. L’attività 
professionale, che si svolge in associazione presso il proprio studio in Roma LPVLEX 
(www.lpvlex.com), ha ad oggetto diritto del lavoro (pubblico e privato, giudiziale e 
stragiudiziale), diritto civile (con particolare riguardo al diritto delle locazioni, diritto 
immobiliare, infortunistica e contrattualistica, recupero crediti). L’attività si articola in 
consulenza e assistenza giudiziale nelle materie indicate, predisposizione di pareri, atti 
giudiziali, contratti e in ricerche finalizzate alla risoluzione delle problematiche oggetto di 
studio. La sede principale dell’attività è lo studio di Roma, Via Nicolò Tartaglia n. 3. Sede 
secondarie sono Tivoli (Roma) – Via Veneto n. 12 e Licata (Ag) Viale XXIV Maggio n. 14. 
L’attività, oltre a coprire integralmente il territorio della regione Lazio, viene svolta 
presso altri distretti di Tribunale (Palermo, Napoli, Firenze) in appoggio e partnership 
con altri studi presenti sul territorio. L’attività forense è coadiuvata da professionisti di 
varia formazione (commercialisti, consulenti del lavoro, psicologi, medici legali, architetti, 
ingegneri etc.) al fine di rendere sempre più specifica ed attenta l’assistenza al cliente. 
 

Anno Accademico 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 -2014/2015 - 
2015/2016 
 Corso di Lezioni di Legislazione del lavoro nel Turismo, per il Corso di Laurea 
Triennale “Scienze del Turismo” presso la facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università 
di Roma Sapienza, diretto dalla Prof.ssa Ginevra Galli 
      

Anno accademico 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2008/2009 – 
2009/2010 – 2010- 2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 
2015/2016 
 
 Corso di lezioni di Diritto del lavoro relativamente all’insegnamento di Scienze 
Giuridiche – Diritto del lavoro –  per il Corso di Laurea Specialistica di Scienze delle 
Professioni Sanitarie presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza (Classe di Laurea Tecniche Assistenziali e Diagnostiche) diretto 
dalla Prof.ssa Ginevra Galli. 
L’attività è consistita nelle lezioni istituzionali relativamente ai fondamenti del diritto del 
lavoro e negli esami di verifica al termine del corso.  
 

Anno accademico  2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 - 2015/2016 
 

 Corso di lezioni di Diritto del lavoro relativamente all’insegnamento di Scienze 
Giuridiche – Diritto del lavoro –  per il Corso Integrato di  Prevenzione, Programmazione e 

Managment Sanitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza diretto dalla Prof.ssa Ginevra Galli. 
L’attività è consistita nelle lezioni istituzionali relativamente ai fondamenti del diritto del 
lavoro e negli esami di verifica al termine del corso.  
 

 Anno 2011/2014 
Corso di lezioni di diritto sindacale e politica del lavoro per il personale direttivo 

della Banca Centrale, svolto a favore degli associati al Sindirettivo-Cida. L’attività 
organizzata in workshop di 8 ore, consiste nell’illustrazione delle tematiche principali in 

 



tema di diritto sindacale e di politica delle relazioni industriali  e nel commento delle 
principali novità legislative e contrattuali in materia. 

 
 Anno  2007/2009 

 Incarico di docenza junior presso la SSPAL in relazione al corso di specializzazione 
ex art. 14 comma 2, DPR n. 465/1997 denominato “Se.F.A. e Spe.S.” 
 L’attività è consista nell’assistenza ed affiancamento ai docenti senior 
nell’organizzazione e svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni connesse, nella cura e 
predisposizione del materiale didattico, e nella organizzazione amministrativa dei corsi, 
sino all’organizzazione e allo svolgimento degli esami per il conseguimento del titolo di 
specializzazione, relativamente ai sopraindicati corsi di specializzazione per segretari 
comunali. I corsi hano avuto ad oggetto la trattazione delle materie di ambito 
amministrativo (organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, 
contabilità di stato, gestione del personale dipendente delle PP.AA.). 
 

Anni Accademici 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 
2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 
 Tutor Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli studi di 
Roma “Sapienza” – corso diritto del lavoro – coordinatore Prof. Arturo Maresca. 
 L’attività consiste nell’assistenza ai corsi di diritto del lavoro della Scuola di 
Specializzazione, relativa sia alle lezioni, sia alla redazione dei compiti e alla correzione 
degli stessi, e al ricevimento degli studenti per il supporto all’attività didattica. 
 
 

Ottobre 2007 – Marzo 2008 
 Responsabile Segreteria Scuola di specializzazione per le professioni Legali – 
Università “La Sapienza” di Roma. 
L’incarico ha ad oggetto il coordinamento nello svolgimento delle attività didattiche del 
Scuola di Specializzazione e nello svolgimento dell’attività di supporto della Segreteria 
Amministrativa, in collaborazione con i tutores della Scuola, per gli studenti iscritti e 
frequentanti la Scuola (organizzazione delle lezioni, predisposizione del calendario e del 
materiale didattico, reperimento ed organizzazione di stage formativi, attività 
amministrativa). 
 
 
 Maggio 2008 – Dicembre 2008  - Marzo 2009 Dicembre 2009 
 Incarico di assistenza e tutorato presso la SSPAL in relazione al corso di 
specializzazione ex art. 14 comma 2, DPR n. 465/1997 denominato “Se.F.A. 2008” e Spe.S. 
2008” e “COA III”. 
 

Giugno 2005  
Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma in qualità di praticante abilitato 
L’attività svolta si è articolata nelle discipline del diritto civile, con particolare 

riguardo alla disciplina delle locazioni, del diritto immobiliare della responsabilità civile, 
diritto del lavoro, sia giudiziale sia stragiudiziale. 

 
Ottobre 2002 Ottobre 2004 
iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Roma in qualità di praticante. 
 
 Luglio 2002 - Ottobre 2004 
svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato, via 

dei Portoghesi 12, in collaborazione diretta con l’Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo. 
 

 



Da Maggio 2002 
 collaborazione in qualità di Cultore della materia ed Assistente presso la 

cattedra di Diritto del lavoro dell’istituto di Diritto Privato – Facoltà di Giurisprudenza 
– Università “La Sapienza” di Roma, Dapprima con il Prof. Edoardo Ghera e 
successivamente  con i Prof. Giuseppe Santoro Passarelli e del Prof. Arturo Maresca. La 
collaborazione, che si svolge sotto la direzione del titolare della Cattedra, consiste in 
attività di ricerca e studio, nel ricevimento degli studenti, nella correzione delle tesi di 
laurea e in tutte le altre attività attinenti alla docenza. Si svolgono con continuità gli esami 
trimestrali di verifica  

 
da Gennaio 2013 
cultore di diritto del lavoro presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – corso di laurea 

in Scienze del Turismo,  Prof.ssa Ginevra Galli 
 
Ottobre 2002 Ottobre 2004:  
iscrizione al Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma Frascati e Velletri in 

qualità di praticante. La pratica è stata svolta presso lo Studio del Notaio Prof. Franco 
Bartolomucci, Via Valadier, 42 Roma. 

 
Da Ottobre 2002 
Collaborazione con la Rassegna Avvocatura dello Stato, edita IPZS 
 
Da Settembre 2002 
collaborazione con la Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

edita EDIESSE. 
 

 Pubblicazioni:  
Contrattazione collettiva e flessibilità 
Articolo in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale n.    2/2004 p. 297 
Ferie e congedo di maternità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 
Nota a sentenza in Rassegna Avvocatura dello Stato n. 1/2004, p. 142  
La responsabilità degli insegnanti delle scuole statali 
Nota a sentenza in Rassegna Avvocatura dello Stato n.2/2002 p.150, pubblicato 
2003;  
Ambiti ed estensioni della giurisdizione amministrativa in materia di danni 
Nota a sentenza in Rassegna Avvocatura dello Stato n.3-4/2002, p.297, pubblicato 
2003 
L’accessione dei contratti di sponsorizzazione ai contratti di concessione di 
pubblico servizio 

Nota a sentenza in Rassegna Avvocatura dello Stato n.3-4/2002, p.354, pubblicato 
2003 
Essenzialità della prestazione, inserimento organizzativo e lavoro 
subordinato 
Nota  a sentenza  
In via di pubblicazione. 
Accordo per il rinnovo del CCNL 2010/2013 del settore operai agricoli e 
florivavisti; RGL n. 1/2011 – dottrina  
Confusione in tema di indennizzo per infortunio in itinere? 
Note a sentenza Corte di Cassazione, sentenza 21 settembre 2010, n. 19937  Corte 
di Cassazione,sentenza 24 settembre 2010, n. 20221  
 
Monografie 

 



La riforma del mercato del Lavoro. Commento organico alla legge 28 giugno 
2012 n. 92 aggiornato alle disposizioni della legge 7 agosto 2012 n. 134 – Le nuove 
leggi del Diritto – Lavoro Dike Giuridica Editrice Roma 2012 
 
Il nuovo mercato del lavoro dopo la legge Giovannini. Commento organico alla 
legge 9 agosto 2013 n. 99. L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori alla luce della 
sentenza n. 231/2013 Corte Costituzionale – Le nuove leggi del Diritto – Lavoro 
Dike Giuridica Editrice Roma 2013 
 
Il Jobs Act. Commento organico alla Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e ai D. Lgs. nn. 
22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 (del 14 settembre) 2015, di riforma del mercato 
del lavoro. Le nuove leggi del Diritto – Lavoro Dike Giuridica 2015 
 
Compendio di diritto del lavoro –Collana compendi -  Lavoro Dike Giuridica 
Editrice Roma  I edizione maggio 2013- II edizione maggio 2014 - III edizione 
giugno 2015 - IV edizione giugno 2015 
 

 
Informazioni Personali 
 
Lingue estere:                          Inglese: buona conoscenza parlato e scritto. Livello scolastico. 
 
Strumenti informatici:            conoscenza programmi applicativi PC (Windows,   
                                                       Word, Excel, Internet, etc.). 
 
Autorizzo ai sensi della L.196/2003 al trattamento dei dati personali in esso contenuti. 
 

        

http://www.dikegiuridica.it/prodotti_leggi.php?id=405
http://www.dikegiuridica.it/prodotti_leggi.php?id=622

