
Curriculum 
Avv. Prof.  Vincenzo De Sensi 

  

         Via di Porta Pinciana 4  -  00187  Roma 
tel 0689823287  fax 0662274155 

 338 4929995 
vdesensi@studiodesensi.it 

 Pagina 1 di 2 

 
 
Dati Anagrafici  
 
Nato a Lamezia Terme il 31.03.1970. 
 
Studio in Roma,  Via di Porta Pinciana 4. 

 
Attività Professionale 
 
E’ avvocato dal 1997 e, da ottobre 2009, è iscritto all’Albo dei Patrocinanti presso le 
Giurisdizioni Superiori.  
 
E’ titolare dello Studio Legale De Sensi con sede a Roma e Milano. L’attività 
professionale giudiziale e stragiudiziale è rivolta al settore del diritto civile, 
commerciale, societario, bancario e della crisi di impresa. 
 
Svolge funzioni di arbitro e di assistenza giudiziale in arbitrati in materia civile, 
commerciale e societaria. 
 
Presta attività di assistenza stragiudiziale nelle operazioni di ristrutturazione di impresa, 
negli accordi di ristrutturazione finanziaria con transazione fiscale e nei concordati 
preventivi e fallimentari. 
 
Si occupa inoltre, anche con attività di consulenza, degli effetti delle procedure di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi sui contratti pendenti in 
genere e su quelli di appalto in particolare. 
 
Svolge incarichi per conto del Ministero dello Sviluppo e della Banca d’Italia in 
procedure di liquidazione coatta amministrativa. 
 
Tra i clienti dello Studio si segnalano, tra gli altri: Lottomatica Videolot Rete Spa, 
Alitalia in AS, Fondazione Enasarco, Unicredit, Dobank, Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, Credem, Gruppo Atlantia, Invitalia Spa. 

 
Attività Universitaria 
 
E’ titolare dell’insegnamento ufficiale di Diritto della Crisi di Impresa presso la Luiss 
Guido Carli di Roma. 
 
Svolge inoltre attività di docenza in Diritto Commerciale presso il Master di II livello 
per Giurista di Impresa della Luiss Guido Carli, presso il Master di II livello della Luiss 
Business School e presso la Scuola di Specializzazione post universitaria per le 
professioni legali presso la stessa Università. 

 
E’ stato  ricercatore di Diritto della Crisi di Impresa presso il Ceradi – Luiss Guido 
Carli  diretto dal Prof. Gustavo Visentini e coordinatore dell’Osservatorio stabile sulla 
Crisi di Impresa presso lo stesso centro. 
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Fa parte del Comitato di redazione della Rivista “Il Diritto Fallimentare e delle Società 
Commerciali” diretta dai Prof.ri Concetto Costa, Giuseppe Terranova, Bruno Inzitari e 
Gustavo Visentini; nonché della Rivista di Diritto Societario, diretta dal Prof. Daniele 
Santosuosso. 
 
E’ membro dell’  Academic Wing dell’ Insol Europe presieduta dal Prof.  Sebastian 
Kortmann dell’Università di Nijmegen, che si occupa del coordinamento delle 
legislazioni nazionali in materia di Diritto Commerciale nell’ambito dell’ Unione 
Europea. E’ membro dell’ American Bankruptcy Institute e collabora con l’ University 
of Meryland. 
 
Ha svolto attività di studio e di  docenza anche all’estero, in particolare: presso 
l’Università Deusto di Bilbao, nell’ambito dell’Intensive Programme on Insolvency 
Law; nella Repubblica Ceca, su incarico del Ministero del Tesoro nell’ambito di un 
programma di collaborazione intergovernativo per la riforma del sistema concorsuale 
della stessa Repubblica Ceca;  a Londra nell’ambito di un meeting internazionale sulla 
ristrutturazione delle imprese in crisi. 

 
 
Pubblicazioni 
 
E’ autore di oltre quaranta articoli di dottrina sulle seguenti riviste: Diritto Societario, 
Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, Diritto della Impresa, Nuove Leggi 
Civili Commentate.  
 
Cura per il giornale Sole24Ore la Rubrica sulle Imprese in Crisi con articoli d’opinione. 
 
E’ autore di due contributi nel Trattato sulle procedure concorsuali diretto dai Prof.ri 
Ragusa Maggiore e Costa, edito dalla Utet, sull’accertamento del passivo nella 
liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi. 
 
E’ autore di un Manuale per studenti universitari dal titolo “Lezioni sul Fallimento” che 
raccoglie le lezioni svolte durante i periodi di docenza  presso la Luiss Guido Carli. 
 
E’ autore di una monografia dal titolo “La concorsualità nella gestione della crisi di 
impresa”, edita da Luiss University Press, 2009. 

 
Lingue straniere 
 
Ottima conoscenza inglese parlato e scritto. 
  


