CURRICULUM VITAE DEL PROF. AVV. GIUSEPPE SANTONI
Giuseppe Santoni, nato nel 1955 e Professore di I fascia dal 1990, dal 2007 è titolare della Cattedra di "Diritto
bancario" presso il Dipartimento di Diritto privato dell'Università di Roma “Tor Vergata.
Presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma “Tor Vergata” ha insegnato altresì, dal 1998 al 2002,
come titolare della cattedra, “Diritto fallimentare” e dal 2003 al 2006 “Diritto commerciale. Nella stessa Facoltà
ha insegnato dal 1999 al 2015 per supplenza “Diritto del mercato finanziario”, ove attualmente, sempre per
supplenza, insegna il “Diritto commerciale e dell’economia”.
Presso la Facoltà di Economia dell'Università "G. D'Annunzio di Chieti è stato, dal 1990 al 1998, come
professore straordinario prima e ordinario poi, titolare della cattedra di diritto commerciale.
Dal 2004 è componente della direzione della rivista:"Banca, Borsa e Titoli di credito", che ha sede presso il suo
studio; ed è altresì componente della redazione delle riviste "Rivista di diritto privato" e “Il diritto fallimentare e
delle società commerciali”. E’ revisore in varie riviste giuridiche.
Altri incarichi
Dal novembre 2008 al gennaio 2011 è stato Prorettore vicario dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Dal 2002 al 2006 è stato coordinatore del dottorato di ricerca in "Diritto Commerciale" presso l'Università di
Roma “Tor Vergata”.
Dal 1993 al 1998, è stato Direttore dell'Istituto di Studi Giuridici presso la Facoltà di Economia dell'Università
"G. D'Annunzio” di Chieti
Dal 1999 ha svolto l’incarico di Commissario liquidatore o di componente del Comitato di sorveglianza di varie
liquidazioni coatte amministrative di banche o di s.i.m.
Dal 2012 è Commissario liquidatore di Banca Network Investimenti s.p.a. in l.c.a.
Nel 2014-5 è stato Commissario straordinario di Adenium SGR in a.s.
Nel novembre 2015 è stato nominato Commissario speciale di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio in
risoluzione e dal dicembre 2015 Commissario liquidatore della stessa banca, posta in l.c.a..
Nel novembre 2012 è stato nominato componente supplente del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario e
Finanziario.
Nell’ottobre 2015 è stato nominato componente effettivo del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario e
Finanziario
E’ avvocato cassazionista.
Il Prof. Santoni è autore di tre monografie, "Patti parasociali", Ed. Jovene, 1985, "Gli assegni non trasferibili",
Ed. Jovene, 1988, e “Appunti di diritto cartolare”, Pescara 1994 (ed. provv.), e di numerosi saggi in diritto societario, diritto cartolare, diritto industriale, diritto fallimentare, diritto dei mercati finanziari e diritto bancario.
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