
SABATO VINCI 
 

La sua attività professionale si colloca tra diritto ed economia, con una 

specializzazione in Economia Aziendale sui temi istituzionali dellʼimpresa, 

dell’economia pubblica e del management.  
 

Ha una formazione politico-culturale di tipo liberal socialista (lib-lab) che nasce in 

famiglia e si sviluppa sull’idea di un’alleanza riformista tra il merito (concetto 

tipicamente liberale) e il bisogno (concetto tipicamente socialista), quindi di una 

società di mercato regolata da equilibri avanzati tra diritti di libertà e diritti sociali. 

Ama vedere la sintesi Lib-Lab nell’aforisma di Carlo Rosselli: “il socialismo è 

liberalismo in azione, è libertà che si fa per la povera gente”.  
 

Fin da adolescente ha grande interesse per le Istituzioni, l’economia e la finanza. Particolarmente formative sono per 

lui le letture di Luigi Einaudi e Guido Carli, che lo appassionano ai temi dell’impresa e dell’iniziativa pubblica, in 

rapporto all’iniziativa privata e come risposta alle crisi congiunturali. Su consiglio del Prof. Franco Reviglio e seguendo 

l’esempio universitario di molti importanti economisti italiani, tra i quali gli stessi Luigi Einaudi e Guido Carli, si convince 

che gli studi giuridici possano essere un buon punto di partenza per acquisire una solida formazione istituzionale, da 

completare poi con una successiva specializzazione in economia. Il metodo giuridico ha, infatti, il pregio di favorire 

una comprensione realistica del rapporto tra economia e società, in quanto parte dell’accettazione dei fatti (evitando 

di cadere nel modello o nell’ideologia) per poi rappresentarli sotto forma di norme: conoscendo le norme, si può 

quindi compiere il passo successivo di studiare l’organizzazione e il comportamento economico degli agenti della 

società (individui, famiglie, imprese, P.A.). Dopo la maturità classica, decide così di compiere studi giuridico-economici.  
 

Vince il concorso per l’ammissione all’Università degli Studi LUISS Guido Carli di Roma, per frequentare la facoltà di 

Giurisprudenza, con indirizzo economico. 
 

La Tesi di laurea, premiata con la lode e il plauso della commissione, è in Economia dell’Impresa sugli “Interventi 

economici e finanziari per lo sviluppo industriale”. Riceve la medaglia d’onore per i migliori laureati Luiss. 
 

Vince il concorso per frequentare la scuola di specializzazione biennale della Luiss School of Law, ove ottiene il diploma 

di specializzazione.  
 

Supera l’esame d’ammissione per frequentare il Master in Business Administration (MBA), il più importante programma 

di formazione manageriale, in inglese, alla Luiss Business School. Compie così studi avanzati in organizzazione 

aziendale, corporate governance e direzione strategica, conseguendo il relativo diploma di master universitario di II 

livello. 
 

Durante la formazione post lauream collabora contemporaneamente con cattedre universitarie di Diritto e di Economia, 

approfondendo in ottica interdisciplinare il Management applicato al settore pubblico (economia pubblica, pubblica 

amministrazione e società pubbliche). Partecipa a ricerche e studi presso il Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie 

(Grif) del dipartimento di Impresa e Management della Luiss.  
 

In seguito a selezione pubblica, lavora per un biennio all’Avvocatura Generale dello Stato a Roma, facendo pratica 

nella sezione Economia e Finanza, specializzata in consulenza e assistenza al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF) e alle sue società partecipate. 



 

Supera subito l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Roma, divenendo Avvocato 

col plauso della commissione ma continuando il percorso da economista aziendale. 
 

Professore incaricato di Public Finance and Finance Management alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)-

Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, nel 2015. Ha l’opportunità di compiere esperienza internazionale, 

insegnando a dirigenti pubblici di Istituzioni estere.  
 

Professore incaricato di vari temi di Management, a livello post-graduate, all’Università degli Studi Link Campus di 

Roma, nel 2016 e 2017. Insegna organizzazione aziendale e comportamento organizzativo, corporate governance, 

direzione strategica in diversi master universitari e all’MBA. 
 

Vince un concorso all’Università degli Studi Roma Tre per un posto al dottorato di ricerca, nell’ambito del settore 

scientifico-disciplinare di Economia Aziendale. Si occupa di Management, focalizzando la sua attività di ricerca su temi 

di organizzazione aziendale, corporate governance e direzione strategica, con particolare riferimento ai settori Public 

utilities, Amministrazioni pubbliche e Aziende sanitarie, nonché sullo studio della finanza pubblica. 
 

Attualmente sta lavorando su due grandi filoni di ricerca: gli assetti istituzionali delle Local Public Utilities e il sistema 

di relazioni esistenti tra proprietà pubblica e qualità dell’azione manageriale; il Management della sanità pubblica, 

indagando il rapporto tra l’approccio manageriale del leader dell’organo politico di riferimento e l’andamento del 

sistema sanitario.  
 

Contribuisce alla creazione del Laboratorio di Economia, Governance ed Etica delle Aziende (LEGEA) presso il 

dipartimento di scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 

Viene chiamato nel 2017 dalla Fondazione Luigi Einaudi di Roma ad assumere l’incarico di Direttore della Scuola di 

Liberalismo. 


