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Titoli di studio:  

- Maturità Classica conseguita presso il Liceo 
Classico Statale “G. Mameli”. 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 
l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” in data 30 ottobre 1998, con la 
votazione di 110/110. Il corso di Laurea è 
stato concluso nei 4 anni previsti. Titolo 
della tesi di Laurea: “L’intervento bancario 
nell’impresa in crisi”, relatore Prof. 
Natalino Irti, ordinario della cattedra di 
Diritto Civile della Università di Roma “La 
Sapienza”. 

- Conseguimento del titolo di Avvocato in data 
30 ottobre 2001 ed iscrizione nell’Ordine 
degli Avvocati di Roma in data 7 marzo 2002. 

- Conseguimento del titolo di Curatore 
fallimentare in data 18 giugno 2003. 

- Avvocato Cassazionista dal 22 aprile 2016.  
 
Occupazione universitaria: 

- Dal 30 ottobre 1998 assistente nella 
cattedra di Diritto Civile del Prof. 
Natalino Irti della Università “La Sapienza” 
di Roma. 

- Dal 2001 al 2003 assistente strutturato 
nella cattedra del Prof. Natalino Irti della 
Università “La Sapienza” di Roma. 

 
Produzione scientifica:  

- Pubblicazione nella rivista “Giurisprudenza 
Civile – GIUFFRE’” anno L, fascicolo 2, 
2000, dell’articolo: “L’intervento bancario 
nella impresa in crisi”; 

- collaborazione nella redazione dell’articolo 
“L’esercizio della professione di avvocato 
nella Europa comunitaria” pubblicato nella 
rivista “Le nuove leggi civili commentate – 
CEDAM”; 



- redazione del commento agli articoli 1498, 
1500, 1502, 1503, 1504 del cod. civ. 
pubblicati nel “Nuovo codice civile 
commentato e ipertestuale – UTET”; 

- aggiornamento dei sopra indicati articoli 
per le successive ristampe del “Nuovo codice 
civile commentato e ipertestuale – UTET”; 

- “Contratto preliminare e Fallimento” in Il 
fallimento e le altre procedure concorsuali, 
a cura di A. Caiafa e S. Romeo, Cedam, 2014; 

- Partecipazione alla redazione del 
“Commentario alla Legge Fallimentare” 
aggiornato alla L. 11/12/2016 n. 232 a cura 
di Antonio Caiafa. Stesura del commento 
degli articoli dal n. 51 al n. 63, Titolo 
II, Capo III, Sezione II della Legge 
Fallimentare “Degli effetti del fallimento 
per i creditori”.        

 
Giustizia Sportiva: 

- Componente, dal 2010 e tutt’ora in carica, 
del Tribunale Federale Nazionale, Sezione 
Disciplinare della Federazione Italiana 
Gioco Calcio - F.I.G.C.; 

- Componente della Commissione istituita dalla 
L.N.D. per la elaborazione del testo di 
Legge denominato “Riforma del diritto 
sportivo dilettantistico” anno 2009. 

- Consulente esterno della Federazione 
Italiana Pallacanestro, redazione di pareri 
pro veritate in materia societaria e 
fallimentare. 

 
Esperienze di lavoro:  

- dal novembre 1998 al gennaio 2007 
collaborazione professionale presso lo 
Studio Legale Santaroni: diritto 
commerciale, fallimentare e civile, sia 
nell’ambito giudiziale che stragiudiziale; 

- dal gennaio 2007, tutt’ora in corso, 
rappresentante legale della associazione 
professionale “STUDIO SANTARONI – AVVOCATI 
ASSOCIATI”. 

 
Attività svolta:  

- collaborazione nei ricorsi dei concordati 
preventivi delle seguenti aziende: Ospedale 
Cristo Re, Edimo Holding S.r.l., Taddei 
S.p.a., Em 969 S.r.l., Baglioni S.r.l., RBC 
Company S.r.l., Tre Elle S.r.l., Floramiata 
S.p.a., Floramiata Servizi S.r.l., Società 
Editrice Esedra S.r.l., Idrogross Ceramiche 



S.r.l., Sviluppo Aree Urbane S.r.l., Ambra 
Jovinelli S.r.l., ecc.; 

- incarichi di attività giudiziale ricevuti da 
Procedure fallimentari;  

- attività di consulenza giudiziale e 
stragiudiziale prestata in favore dell’ENPAV 
– Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza 
Veterinari; 

- attività di consulenza giudiziale prestata 
in favore della Banca Popolare di Spoleto 
S.p.a. e del Banco Desio S.p.a.; 

- attività di consulenza stragiudiziale 
prestata in favore della Biella Leasing 
S.p.a.; 

- attività di consulenza stragiudiziale, in 
campo fallimentare, societario e bancario, 
prestata in favore di numerose imprese 
private tra cui: Corriere dello Sport 
S.p.a., Poligrafici il Borgo S.r.l., Conti 
Editori S.p.a., Sarappalti S.p.a., Elmas 
S.r.l., L.N.V. S.r.l., Unilease Roma 
S.c.a.r.l., Conte di Morengo S.r.l., SA.MA. 
Costruzioni S.r.l., GEIM S.p.a., COGEIM 
S.p.a., Progetto Mercato Testaccio S.r.l., 
CO.GE.CI. S.r.l., Gea S.r.l., Abita, ed 
altre; 

- assistenza legale al Liquidatore della 
procedura di Liquidazione della Publishare 
Italia S.r.l.; 

- consulenza gestionale ed assistenza 
societaria svolta in favore di imprese 
operanti nei settori: editoria, edile, 
farmaceutico, ricettivo alberghiero, 
istituti di vigilanza, industriale navale, 
florovivaistico, gestione patrimoni 
immobiliari. 

 
Lingue Straniere:  

- Ottima conoscenza della lingua Inglese; 
- continuo aggiornamento ed approfondimento 

della lingua inglese. 
 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003” 
 
Roma, 11 aprile 2018 
 

Marco Santaroni  


