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MARIO SANTARONI, nato …………. il …………, risiede in ………., 

………………..,…., esercita la professione di avvocato con studi in ROMA 

alla Via di Porta Pinciana, 4, e MILANO, Via Turati, 8, è professore a 

contratto presso la Università Bicocca di Milano. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

Nel 1967 consegue la laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e 

lode presso l'Università "La Sapienza" di Roma. 

Già assistente universitario, vincitore di Borsa di Studio biennale, presso la 

Cattedra di Diritto Commerciale (titolare il Prof. Giorgio Oppo) della stessa 

facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza", svolge attività 

didattica e di ricerca tenendo corsi in materia di concorrenza tra le imprese 

nel diritto interno e comunitario oltreché in materia di diritto bancario e diritto 

di autore.  

Negli anni '70 è membro, per designazione universitaria, di alcune 

commissioni istituite presso il Ministero dell'Industria. 

Partecipa a due corsi di perfezionamento riservati a cultori della materia 

presso la Comunità Europea a Bruxelles. 

Esperto di diritto fallimentare e tributario, è stato componente, dal 1973,  della 

Commissione Tributaria di I Grado di Roma (oggi Commissione Provinciale) 

ove per oltre 15 anni ha ricoperto la carica di vice Presidente di Sezione 

(livello massimo per i non togati), funzione cessata per limiti di età in data 14 

settembre 2020. 

Partecipa, quale relatore, a tavole rotonde sulla riforma della legge 

fallimentare e organizza, sugli stessi temi, appositi convegni a rilevanza 
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nazionale (tra gli altri Maratea (22-24 giugno 2001), Cassino (18 novembre 

2002), Lagonegro (19-20 dicembre 2003), Civitavecchia (30 ottobre 2008), 

Frosinone (22 novembre 2013), Roma (15 dicembre 2014), Roma (18 

dicembre 2015), Milano-Università Bicocca (29-30 aprile 2016)), ecc. ecc..   

È autore di numerosi articoli pubblicati su riviste specializzate edite da 

CEDAM, GIUFFRÈ, UTET ed altri. 

In particolare, con riferimento alla crisi delle grandi imprese ha pubblicato: 

“L’Amministrazione Straordinaria della Impresa “Grandissima”” in Le 

Nuove Leggi Civili commentate, edito da CEDAM, anno 2004,                  

“L’Amministrazione Straordinaria. L’Impresa “Grandissima si 

ridimensiona”” in Le Nuove Leggi Civili commentate, edito da CEDAM, 

anno 2005, da ultimo l’importante contributo al “Trattato sulle Procedure 

Concorsuali” dal titolo “L’Amministrazione Straordinaria - Requisiti 

oggettivi e parametri dimensionali”, edito da UTET, anno 2011. 

È stato docente di “Diritto dell'impresa e delle procedure concorsuali” 

nell'omonimo corso per il conseguimento del “Master” presso la Università 

S. Pio V di Roma. 

È stato docente di “Diritto delle procedure concorsuali” nell'ambito del 

master in “Diritto transnazionale” presso l'Università di Trento. 

È stato professore a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino, 

facoltà di economia, incaricato del corso di “Gestione della crisi d'impresa”. 

È professore a contratto sin dall’Anno Accademico 2012/2013, presso 

l’Università degli Studi Bicocca di Milano, Facoltà di Economia, incaricato 

del corso di “Crisi e salvataggio dell’impresa”. 

Ha partecipato presso il Ministero delle Attività Produttive alla Commissione 



STUDIO SANTARONI                   Foglio n. 3 di 4 

per la riforma della legge sulla “disciplina dell'amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in stato di insolvenza” (D.Lgs. 270/99). 

È stato componente del “gruppo di studio”, istituito con provvedimento del 

Sottosegretario On.le Mario Valducci, per lo studio della evoluzione 

applicativa del D.Lgs. 270/99. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Fondatore e titolare dell’omonimo Studio Legale attivo, oltreché nel settore 

commerciale e societario, anche nel campo del diritto del lavoro, del diritto 

d'autore, della contrattualistica e della crisi di impresa, settori curati ciascuno 

da appositi gruppi di lavoro specializzati, con corrispondenti nelle più 

importanti città d'Italia e della Comunità Europea. 

È abilitato sin dal 1986 all'esercizio della professione innanzi alle 

Magistrature superiori. 

Ha collaborato con il Ministero dell'Industria – ora Ministero dello Sviluppo 

Economico – quale Commissario Liquidatore - nominato con decreto del 

Ministro - di svariate (circa 15) procedure di Liquidazione Coatta 

Amministrativa – Gruppo Tecfinance/Sorgente Appia – (molte delle quali già 

chiuse), e quale Commissario Giudiziale, prima, e Commissario 

Straordinario, poi, nella procedura ex D.Lgs. 270/99 – Grande Distribuzione 

Avanzata / Postalmarket. 

Consulente ed avvocato di alcuni Istituti di credito (ICCRI - ora GRUPPO 

B.P.L. -CARIVIT e CARIPARMA – ora BANCA INTESA, UNICREDIT), 

ha curato la definizione stragiudiziale e giudiziale di molte importanti 

posizioni a sofferenza. 

Consulente ed avvocato, da oltre 15 anni, della PROVINCIA AUTONOMA 
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DI TRENTO. 

Negli ultimi periodi ha incrementato per conto di Gruppi di rilevanza 

internazionale  (GEDEAM GROUP - MORGAN STANLEY - INDOSUEZ 

– ERICSSON TELECOMUNICAZIONI, MEDITERRANEA HOLDING DI 

NAVIGAZIONE, COMPAGNIA DELLE ISOLE, etc.) la assistenza globale 

alle imprese (in sede societaria, commerciale e laboristica), nonché i rapporti 

con creditori istituzionali, occupandosi del salvataggio e/o del rilievo - con  

attività  giudiziale e stragiudiziale - di  società  ed  aziende operative   di   

assoluta   preminenza    (FEDITAL-POLENGHI LOMBARDO, 

CERAMICHE SENESI, SEMENZATO, ACQUA MARCIA, TITANUS, 

CIRIO DEL MONTE – quotata –, SALVARANI, NECCHI 

COMPRESSORI, NECCHI FINANZIARIA – quotata –, ELDO, GRUPPO 

FERRI, GIACOMELLI SPORT GROUP – quotata –, LONGONI SPORT,  

MILANOSTAMPA, ITEA, MERKER, GRUPPO FERRI, MINERVA 

AIRLINES, AERIMPIANTI, INFOTEL ITALIA, IMT, AGILE, 

SAFWOOD, CANTIERI NAVALI DEL GOLFO, OSPEDALE CRISTO RE 

di ROMA, GRUPPO TADDEI de L’AQUILA, GRUPPO LT 

MULTIMEDIA, GRUPPO COGEIM, GRUPPO ALMA, AREA SUD 

MILANO, SANSEDONI SIENA, ROMA MULTISERVIZI, CICCHETTI 

REMO & FIGLIO, GRUPPO ACCIAIERIE HADID, ecc.). 

 


