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 Curriculum dell’attività professionale e scientifica del dott. ENZO VINCENTI  
 
Sono magistrato ordinario dal 25 febbraio 1989.  
 
dal 29 febbraio 2012 svolgo le funzioni di Consigliere della Corte Suprema di cassazione, 
dapprima presso la Seconda Sezione civile e dal 1° dicembre 2012 ad oggi presso la Terza 
Sezione civile.  
 
Vari provvedimenti da me redatti come estensore (in particolare, in materia contrattuale e di 
responsabilità civile,) sono stati oggetto di pubblicazione ed annotazione su riviste giuridiche, 
tra cui: Giustizia civile; Rivista del notariato; I contratti; Danno e responsabilità; Diritto dei 
trasporti; Il Foro italiano; Il corriere giuridico.  
 
Dal 2 aprile 2012 svolgo anche attività relativa al C.E.D. (Centro elettronico di 
documentazione della Corte di Cassazione), di cui sono attualmente Vice-Direttore, con 
impegno calibrato soprattutto nella realizzazione del progetto per l’attivazione del “processo 
telematico in Cassazione”, nonché nelle attività concernenti l’evoluzione di Italgiureweb, oltre 
che in quelle attinenti ai progetti di e-justice in ambito dell’Unione Europea.  
 
Dal 14 aprile 2011 sono componente, su designazione del Primo Presidente della Corte 
Suprema di Cassazione, del “Comitato tecnico-scientifico” del programma “Normattiva”.  
 
In precedenza, ho svolto funzioni di giudice del tribunale di Terni; di pretore del lavoro di 
Roma, di assistente di studio presso la Corte costituzionale e di magistrato dell’ufficio del 
Massimario della Corte di cassazione.  
 
Ho mantenuto dal febbraio 2008 a tutt’oggi l’incarico di assistente di studio a tempo parziale 
presso la Corte costituzionale.  
 
Sono stato relatore in vari incontri di studio di formazione professionale, sia a livello centrale, 
che in sede di formazione decentrata, e più di recente sui temi: dell’overruling nel diritto 
italiano ed europeo, della responsabilità civile in materia bancaria, di appalto e di 
responsabilità sanitaria.  
 
Sono stato relatore in numerosi convegni, nazionali ed internazionali, affrontando, tra l’altro, 
tematiche connesse al diritto alla salute, sia sul piano sostanziale e processuale della relativa 
tutela risarcitoria, sia nell’ottica costituzionale del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni. 2  
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Quanto all’attività scientifica, sono stato autore di numerose pubblicazioni e note a 
sentenza, in materia contrattuale e di responsabilità civile;  
 
Inoltre, più di recente, sono stato autore:  
 
- nel volume Diritto civile. II. Obbligazioni e responsabilità a cura di G. Carluccio, edito da 
Neldiritto, 2010, 602 - dei capitoli da XIII a XVIII (331-602), relativi a: La responsabilità 
contrattuale in generale, La responsabilità professionale, La responsabilità ex recepto, Il 
risarcimento del danno, La responsabilità extracontrattuale, Le ipotesi tipizzate di 
responsabilità extracontrattuale;  
 
- dei commenti all’art. 32 Cost. e all’art. 41 Cost. inseriti nel Il diritto del lavoro, vol. I, 
Costituzione-codice civile-leggi speciali (collana Le fonti del diritto italiano), a cura di Amoroso-
Di Cerbo-Maresca, edito da Giuffrè, 2004 - curandone l’aggiornamento per il 2006, per il 2009 
e per il 2013;  
 
- del commento all’art. 409 cod. proc. civ. inserito nel Il diritto del lavoro, vol. IV, Il Processo 
(collana Le fonti del diritto italiano), a cura di Amoroso-Di Cerbo-Foglia-Maresca, edito da 
Giuffrè, 2009, curando l’aggiornamento per il 2011 e per il 2015;  
 
- di due contributi monografici – in tema di “fundamental breach” (inadempimento 
essenziale) di cui all’art. 25 della Convenzione di Vienna del 1980 e di status di imprenditore e 
prova del danno da svalutazione monetaria – inseriti nel vol. III – I contratti delle imprese- casi 
e materiali, a cura di A. Gambino, edito da Giappichelli, 2007;  
 
- di due contributi monografici - L’immigrazione e Cultura e spettacolo – inseriti, 
rispettivamente, nei volumi I e II – Parte speciale dell’Opera Il diritto amministrativo dopo le 
riforme costituzionali, a cura di Guido Corso – Vincenzo Lopilato, edita dalla Giuffrè, 2006;  
 
- del commento all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (le assunzioni a tempo determinato) 
inserito nel Il diritto del lavoro, vol. III, Il lavoro pubblico (collana Le fonti del diritto italiano), a 
cura di Amoroso-Di Cerbo-Fiorillo-Maresca, edito da Giuffrè, 2004 - curandone 
l’aggiornamento per il 2007 e per il 2010.  
 
Ho collaborato alle edizioni dal 2009 al 2016 del Codice civile annotato con la 
giurisprudenza, a cura di R. Giovagnoli – con la collaborazione di R. Rordorf (nel 2009), 
editore Giuffrè, provvedendo al commento giurisprudenziale delle intere parti relative a 3  

 



3 
 

“Dei singoli contratti” (da artt. 1470 ad art. 1986) e “Dei fatti illeciti” (da art. 2043 ad art. 
2059);  
 
Sono stato co-curatore del “Codice civile e Leggi complementari”, edizioni 2013 (con annessi 
schemi e tabelle) e 2014, pubblicato nella collana “I Codici Giuffré”;  
 
Sono stato co-curatore del commentario al “Codice della strada”, 2014, edito nella collana 
“Le fonti del diritto italiano” – Giuffré.  
 

Roma, lì 21 luglio 2016 


