
 

 

                                                                                                       
 

            
             Curriculum Vitae  

                                                                                        

                Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)   avv. prof. Andrea Vincenti                                   
Indirizzo(i) - 

Tel - 
E-mail andrea.vincenti@lexia.it 

 L 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20.03.1982 
  

 

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Avvocato e professore aggregato di diritto commerciale, Università di Enna “Kore” 
Via Quintino Sella, 77 – 90139 Palermo 
Via G.B. Perasso, 8 – 96100 Siracusa 
Piazza del Popolo, 3 – 00187 Roma 
Via dell’Annunciata 23/4 – 20121 Milano  

  

           Esperienza professionale  
   

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       Tipo di attività o settore 
 

  Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       Tipo di attività o settore 

 2.18 – … 
 Componente del consiglio di amministrazione  
 
 Primus Capital s.p.a., Milano  
 
 
 02.17 – … 
 Componente del consiglio direttivo di Confcommercio Giovani Palermo 
  
 Confcommercio Giovani Palermo 
 
 
 05.16 – 06.17 
 Liquidatore 
 
 Sviluppo Italia Sicilia s.p.a. 
 
 
 03.15 – 03.16 
 Componente del consiglio di amministrazione 
  
 Sviluppo Italia Sicilia s.p.a. 
  
 
 02.15 – 12.15 
 Consulente giuridico 
 Attività di supporto per la valorizzazione economica delle risorse territoriali  
 Centro della Regione Siciliana per la progettazione e restauro 
 Consulenza legale 



 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       Tipo di attività o settore 
 

   Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                       Tipo di attività o settore   
 

  Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                        Tipo di attività o settore  
 

     Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

           Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                        Tipo di attività o settore 
 

       Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

           Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                        Tipo di attività o settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 12.14 – … 
 Partner  
 
 Lexia Avvocati  
 
 
 12.14 – 12.17 
 Compliance Officer ai sensi del d.lgs. 231/01 
  
 EOS s.r.l.  
 Compliance 
 
 06.14 – 10.14 
 Consulente giuridico 
 Attività di supporto in tema di razionalizzazione delle partecipazioni regionali  
 Assessorato della Regione Sicilia dell’Economia  
 Consulenza legale 
 
 10.13 –  … 
 Avvocato  
 Attività giudiziale  
 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, viale Strasburgo 233, Palermo 
 Difesa in giudizio 
 
 09.13 – 12.13 
 Consulente giuridico 
 Gestione di tutte le problematiche di diritto societario 
 Acque di Caltanissetta s.p.a., Corso Vittorio Emanuele 61, Caltanissetta 
 Consulenza legale 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

        Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                            Tipo di attività o settore 

    07.13 – 12.15 
 Avvocato  
 Attività giudiziale 
 Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., Via Libertà 37, Palermo  
 Difesa in giudizio 

	
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
        Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

	
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
        Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

	
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
        Principali attività e responsabilità 

 
 

   
  07.13 – 12.13 
  Consulente giuridico 
  Gestione di tutte le problematiche di diritto societario 
  Industria Acqua Siracusana s.p.a., viale Scala Greca 302, Siracusa 
 Consulenza legale 
   
 10.12 – 07.15 
  Componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 

 
Acque di Caltanissetta s.p.a., Corso Vittorio Emanuele 61, Caltanissetta 
Compliance  

 

  07.12 – 10.12 
Consulente giuridico 
Consulenza legale avente ad oggetto “attività di studio e ricerca volte ad individuare proposte di 
riforme legislative e/o regolamentari sui processi di programmazione del fabbisogno di istruzione e 



 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
	

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
	

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore	
	

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore	
	

  Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
  

Istruzione e formazione 

formazione” 
Assessorato della Regione Sicilia dell’Istruzione e della Formazione professionale 
Consulenza legale 
 

  06.12 – 07.12 
  Consulente giuridico 
  Consulenza legale in ordine alla gestione dei rapporti con gli emigrati siciliani in Francia  
  Centro Orientamento Emigrati Siciliani 

Consulenza legale 
 

 09.11 – 09.12 
 Consulente legale 
  Redazione e predisposizione di tutti gli atti di natura legale per la costituzione di joint venture in India 

3Suns s.r.l., via G. Bonanno, 73 Palermo; Energy Project, via Nazionale 22/D Colico (CO) 
  Consulenza legale 
 
 06.08 – 03.12 
 Componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 
  
  Gruppo Falck, Sesto San Giovanni (MI)  
  Compliance  
 
  01.08 – 03.09 
  Componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 
 
  SI.S.E. s.p.a. – Siciliana Servizi Emergenza, Via P. Mattarella 3/A, Palermo 
  Compliance  
 
 06.07 – 06.10 
 Presidente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 
 
  Sicilia e Innovazione s.p.a., via Thaon de Revel 10-20, Palermo  
  Compliance 
 
  04.07 – 12.09  
 Componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 
 
  Gruppo Angala, Palermo  
  Compliance 
 
 03.06 – 12.14  
 Associate  
 
 Studio Legale Stagno d’Alcontres  

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

dal 2018  
componente del Comitato Scientifico  
 
 



 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
                                                            Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 

             Principali tematiche/competenze     
professionali acquisite 

                  Nome e tipo d’organizzazione  
     erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
        Date 

                   Titolo della qualifica rilasciata 
             Principali tematiche/competenze     

professionali acquisite 
                  Nome e tipo d’organizzazione  
     erogatrice dell’istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Date 

Fondazione Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia  
 
 
 
 
dal 2017 
componente dell’Advisory Board del progetto comunitario Erasmus+ ARTISAN 
 
 
Unione Europea 
 
 
 
 
dal 2017  
Docente nel Master LUISS “Business and Company Law. European and International Perspectives” 
 
 
Facoltà di Giurisprudenza LUISS Guido Carli – Roma 
 
 
 
 
dal 2015 
Docente del corso di formazione per il personale del Commissariato dello Stato per la Regione Sicilia 
 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
 
 

 
  dal 2014 
  Professore aggregato di diritto commerciale 

 
 
Università di Enna “Kore” 
 
 

 
 
 
  2013  

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Master di secondo livello in “Business and Company Law. European and International 
Perspectives” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Acquisizione di competenze specifiche in materia di contrattualistica internazionale, di tecniche di 
implementazione e sviluppo di iniziative imprenditoriali all’estero con particolare riferimento ai Paesi 
BRIC    

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Giurisprudenza LUISS Guido Carli – Roma 
  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di secondo livello 

  

Date 2009 



 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
     Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
                  Nome e tipo d’organizzazione                    

erogatrice dell’istruzione e formazione  
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 

Date 
    Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale    
	

Date 
    Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale    
	
                                                            Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazione ed 

internazionale 
	

 
Capacità e competenze 

personali 

Dottorato di ricerca in diritto dell’impresa 
Specifiche competenza nel campo del diritto commerciale e civile 
 
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza  
 
 
Dottorato di ricerca 

 
 
 2007 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 
 
 

 
 2006 

Diploma di Master di secondo livello in “Giurista d’impresa” 
Acquisizione di competenze specifiche in materia di diritto societario e civile, con specifico riguardo 
alle problematiche di carattere commerciale, civile e giuslavoristico riguardanti le imprese 

  Facoltà di Giurisprudenza RomaTre – Roma  
 
  Master 
 

  2004 
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e Lode, con tesi su “la responsabilità da reato delle     
persone giuridiche” 

  Dottore in legge 
 
 
  Università degli studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 
 
  Laurea  
  

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   C1  C1  C1  C1  C1 

Lingua            
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

 
Capacità e competenze sociali 

 
Socio del Rotary Club Palermo 
Socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
 



 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

-  

  

Capacità e competenze tecniche - 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima conoscenza dei più diffusi sistemi operativi 

  

Capacità e competenze artistiche   - 
  

Altre capacità e competenze - 
  

Patente A/B – Patente nautica 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ulteriori informazioni   Pubblicazioni principali: 
“Diritto di rivalsa dell’accomandante escusso verso i soci accomandatari”, in AA.VV., Trattato sulle 
società di persone, Busi – Preite (a cura di), Vicenza, 2015. 
“La “nuova” giurisdizione della Corte dei Conti sulle azioni di responsabilità nei confronti degli 
amministratori di società in house: traguardo o vittoria di Pirro?”, in AA.VV., Profili costituzionali e 
risvolti amministrativi in tema di attività produttive, Matta – Tigano (a cura di), Quaderni di diritto e 
processo amministrativo, Napoli, 2015. 
“Trust e diritto societario: brevi note in tema di voting trust”, in AA.VV., Modernità del pensiero 
giuridico di G. Criscuoli e diritto comparato, Miranda (a cura di), Torino, II, 2015. 
“Il patto di famiglia compie cinque anni: spunti di riflessione sul nuovo tipo contrattuale”, in Il diritto di 
famiglia e delle persone, Anno XL, Fasc. 3, 2011. 
“In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente: qualche riflessione sul testo rinnovato dell’art. 
67 L . Fall.”, in Banca, borsa e titoli di credito, Anno LXXI, Fasc. 5, 2008. 
 

 

 	Quanto sopra dichiarato è sostitutivo di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445.  
  Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.   

    Palermo, 6 febbraio 2018 
     
                               Avv. prof. Andrea Vincenti  

                     


