
 Prof. Avv. ENRICO DE SANTIS 
COD FISC. DSN NRC 48H07 D475V –  P. IVA  10399260586 

STUDIO LEGALE 

  PATROCINANTE IN CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI 
  COMMISS. SEZIONE  NORMATIVA  ASSETTO  SISTEMA  RADIO TELEVISIVO del MINISTERO DELLE  COMUNICAZIONI 

 00195  ROMA – ( Italy) - Viale Mazzini 140 
Tel. 0039/06/ 372.06.39 – 374.12.47 

Fax  0039/06/ 370.11.05  -  
Cell. Phone   0039/0335/8119186 

E-mail   -  avv.edesantis@studiodesantis.com
Info@studiodesantis.com 

PEC enricodesantis@ordineavvocatiroma.org 
 www.studiodesantis.com  

 Prof. Avv. Enrico De Santis 
 Avv. Pietro Amura   
 Avv. Walter Salvadori  
 Avv Alessandra Cecchini 
 Avv.Lorenzo De Santis  

 Giorgia Gondola 

MARTINEZ.ECHEVERIA-PEREZ & Abogados  

 BREVE Curriculum vitae ENRICO DE SANTIS 

 ANNI 68  - 45 anni di attività forense
PROFESSORE- AVVOCATO 

 LAUREA ORDINARIA IN LEGGE IN SOLI 3 ANNI ,  Conse-
guita presso l’Università di Roma “ La Sapienza “ con una tesi di laurea  sperimenta-
le sulla  “ TUTELA DELL’IMMAGINE” , fin da praticante procuratore è entrato , quale 
consulente legale , nel settore cinematografico ricevendo un incarico qaule legale 
dalla CINERIZ , ha poi difeso ‘Unione Produttori cinematografici, l’ANICA AGIS con-
tro la pirateria cinematografica , e numerosissimi produttori ITALIANI E STRANIERI 
( dal LUCISANO della IIF ( Italian International Film , e la CINEMASTER di Galiano 
JUSO , con cui ha fatto, quale legale di produzione numerosissimi film: squadra anti-
scippo, Squadra antidroga ecc. ).  
Quale legale di produzione ha seguito ben 350 film per poi interessarsi sempre di più 
del settore cinematografico, e svolgere la sua attività, quale legale dei macchinisti ed 
elettricisti , dei doppiatori, dei mezzi cinematografici, dello sviluppo e stampa . 
Diviene poi legale delle FF.SS. ISTITUTO NAZIONALE DEI TRASPORTI , e di 
aziende collegate alle ferrovie dello STATO , e che servono tutti gli scali d’Italia , per 
oltre 15 anni.  
Dal 1967 si occupa di radiofonia difendendo circa 250 emittenti in tutta Italia , nonché 
emittenti estere quali Rete Globo, Tele Monte Carlo, e Tele Lussemburgo, e alcune 
Associazioni di Categoria come REA, AIRL, COMMA. Consulente per anni al centro 
studi della Rai per la radiotelevione e le nuove tecnologie , ha seguito l’emittenza fin 
dai primordi sia sul piano giuridico sia sul piano giornalistico, ed è stato consulente di 
numerosissime industrie primarie del settore, ricevendo finanche l’incarico di  CON-
SULENTE NORMATIVO del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni per la nuova 
legge sull’assetto del sistema Radio-Televisivo.  
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Giornalista pubblicista prima , dal 1983 , e professionista poi ,ha scritto per molti anni di 
emittenza sia radiofonica che televisiva sul giornale del settore MILLECANALI, collabo-
rando poi con numerose altre testate giornalistiche, anche quale direttore responsabile. 

PROCURATORE E POI AVVOCATO DAL 1972 - PATROCINANTE IN CASSAZIONE 
E DI FRONTE A TUTTE LE MAGISTRATURE SUPERIORI DAL 1992 svolge oggi la 
sua l’attività di avvocato a Roma Viale Mazzini 140 , ed è a capo di uno studio proprio 
in Roma , oltre a sedi estere , che si occupava per anni  preminentemente di diritto 
penale ( con particolare evi-denza alla DIFESA ALL’AIA (Tribunale Europeo) DEI 
CRIMINI DI GUERRA SERBO-BOSNIACI ) ,poi di diritto di civile,e amministrativo, 
tributario, difendendo alcune Pubbliche Amministrazioni, , ed è abilitato, tra i primi, alla 
difesa legale internazionale con tessera Europea 167 .  

Molte altre esperienze in diversi settori telematici hanno segnato la carriera e a agli stu-
di sulle nuove tecnologie e nuovi progetti multimediali avendone una vera specializza-
zione .  
Specializzato altresì in DIRITTO INTERNAZIONALE pubblico e privato ha studi 
corrispondenti in Germania, Spagna e difende per anni direttamente, con rapporti e/o 
consulenza , con ben grandi impese e stati Africani e Asiatici e Medio Oriente.  
Specialista in CONSULENZA E RISTRUTTURAZIONE E ANALISI DI AZIENDA è stato 
formalmente delegato quale legale generale alle trattative Governative , e con l’advisor 
del Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico INVITALIA, per il rilievo del 
polo industriale di Termini Imerese della Fiat , e di numerose altre aziende in crisi sul 
territorio Nazionale.  

Moltissime le esperienze nel campo del diritto e molte le attività svolte nei settori indu-
striali .con rapporti di consulenza con gli Enti Vaticani , ha difeso , mantenendo il 
rapporto con le congregazioni ( per incarichi di alcuni Ordini ) di notevole spessore e 
fiducia, gestendo anche un ruolo in quello commissariale dell’ IDI e dello IOR, con i 
Cardinali di riferimento, e vivendo ancora oggi quello di trasformazione , con le nuove 
regole , della Chiesa Cattolica iniziate da anni e giunte all’attuale Papa Francesco 
facendo parte e condividendo i dogmi  ,del ”Codice di Camaldoli ”.  

Presidente della ONLUS - Life development Foundation & Organization--Gioventù dell'ONU 

 
Corpo dei volontari delle Nazioni  Unite per  lo sviluppo dei popoli .

 

A humanitarian task force to help the world more efficiently 



Già  Presidente del Consiglio di Amministrazione di AS Sanbank SPA , e avendo già 
operato quale procuratore in molte Società  Confidi , ha assunto la Presidenza del 

Consiglio di Amministrazione della Finanziaria DDBB FFIINNAANNCCEE 
SS..pp..AA.. 
Repertorio 58123 del 20 ottobre 2004 Iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di Frosinone - REA n° 147047 - Iscrizione U.I.C. n. 36160,  

e mette a frutto quelle esperienze acquisite e maturate nel settore finanziario, 
amminjstrativo che svolge da molti anni quale procuratore e mandatario di numerose 
importanti azienda nazionali e internazionali , sfruttando anche le sue conoscenze nel 
settore bancario internazionale , anche per operare transazioni e programmi finanziari. 

Enrico De Santis 


