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Settore professionale Avvocato
Iscritto all’albo dei Procuratori di Roma dal 20 gennaio 1994, ha conseguito il titolo di
avvocato per esame, con iscrizione all’albo dal 13 febbraio 1997.
Avvocato Cassazionista dal 27 gennaio 2012.
All’esito del concorso indetto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è stato
nominato Secondo Segretario della XIX Conferenza dei Giovani Avvocati.
E’ Socio fondatore dal 1997 dello Studio Legale Pessi e Associati. con sedi in Roma e
Milano, operante, sin dalla sua costituzione, nel campo del diritto del lavoro, sindacale e
della previdenza sociale (obbligatoria e integrativa).
In particolare, svolge la propria attività professionale assistendo, nelle questioni
giuslavoristi che e in materia di responsabilità professionale, in sede stragiudiziale e
giudiziale, aziende operanti in diversi comparti (Sanità, Industria Commercio, Edilizia,
Credito). In particolare assiste Aziende Sanitarie Locali e Ospedali classificati e
accreditati.
E’ da anni avvocato iscritto agli elenchi dei legali esterni delle seguenti Aziende ed enti
del S.S.N. o accreditati:
•

ASL RM 1;

•

ASL RM 6;

•

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

•

IFO (Istituti Fisioterapici Ospedalieri);

•

ASL di Viterbo;

•

INMI Spallanzani.
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E’ autore di diversi contributi, in materia di diritto del lavoro, civile e fallimentare, fra i
quali:
- Trascrizione e termine di decadenza per l’esercizio del diritto di riscatto, in Giur. Cost.
1990;
- Donazioni fra coniugi e fallimento, in Giur. Cost., 1993;
- Minaccia di licenziamento e dimissioni del lavoratore, in Temi Romana, 1993;
- Affitto d’azienda, atti di amministrazione del curatore e autorizzazione del giudice
delegato (anche alla stregua dell’art. 3 legge n. 223/1991), in Giur. It., 1994;
- La responsabile dirigenziale e disciplinare alla luce della riforma della dirigenza
pubblica, in L’Operatore Sanitario, 1999;
- AA.VV. La Riforma Fornero, Legge 28 giugno 1992, n. 92, Spunti di discussione (a
cura di Roberto Pessi e Giuseppe Sigillò Massara), CEDAM, 2013;
- L’uso di documentazione aziendale da parte del lavoratore dipendente, fra obbligo di
fedeltà e diritto di difesa (nota a Cassazione civile, Sezione lavoro, 16 novembre 2012, n.
20163), in Giur. It., 2013;
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: repechage e demansionamento (nota a
Cassazione civile, Sezione lavoro, 23 ottobre 2013, n. 24037), in Giur. It., 2014.
E’ uno degli autori del Formulario annotato del Codice di Procedura Civile edito dalla
CEDAM e del Codice Civile Ipertestuale edito dalla UTET.
Relatore in incontri organizzati dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di
Roma in materia di clausole abusive e di ordinamento della professione forense e al
Convengo “La responsabilità sanitaria: recenti sviluppi civili, penali e assicurativi”.
E’ relatore nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Economia e Gestione Sanitaria
organizzato dal Laboratorio di Economia e Management del CEIS presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (dall’anno 2000-2001).
E’ stato docente di Igiene e sicurezza del lavoro per l’anno accademico 2001-2002
nell’ambito del corso di Diploma Universitario per Consulente del Lavoro istituito presso
la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Ha tenuto incontri di aggiornamento in materia di diritto del lavoro in ambito sanitario per
i dipendenti della Azienda sanitaria Locale RM E.
Ha svolto un intervento in tema di licenziamenti nell’ambito del Workshop “Il Collegato
Lavoro” organizzato dallo Studio Legale Pessi e Associati.
Ha svolto un intervento dal titolo “Il rito speciale per i licenziamenti” nell’ambito del
Workshop “La Riforma Fornero (L. 92/2012)” organizzato dallo Studio Legale Pessi e
Associati.
Ha svolto un intervento in tema di collaborazioni autonome nell’ambito del Workshop “Il
Jobs Act - Dalla legge delega ai decreti attuativi” organizzato dallo Studio Legale Pessi
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e Associati.

Istruzione e formazione

Ha conseguito, nel luglio 1985, il Diploma di Maturità Classica, presso il Liceo Classico
Statale di Roma Dante Alighieri, con la votazione di 60/60.
Ha conseguito, nel marzo del 1990, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di
Roma “La Sapienza”, con la votazione di 110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Civile
dal titolo “Responsabilità civile e immunità d’impresa” (relatore il Prof. Pietro Rescigno).

Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Lingua Inglese

buono

Parlato

Lettura
buono

Scritto

Interazion
e orale

Produzion
e orale

buono

buono

buono

Lingua
Capacità e competenze Ottima conoscenza della rete Internet e della sicurezza informatica.
informatiche
Ottima conoscenza del sistema operativo WINDOWS XP e dei relativi sistemi applicativi.
Patente

Possesso della patente di guida B, automunito e motomunito.

Il presente curriculum è redatto in forma di autocertificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
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Ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum.
Roma, 28 agosto 2020

Avv. Lorenzo Confessore
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