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Antonio STANIZZI nato a Catanzaro il 3 maggio 1955
Dicembre 1977

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma, con votazione 108/110, discutendo una tesi in
Istituzioni di Diritto Privato in tema di “ Responsabilità Civile
Professionale “ - relatore Prof. Pietro Rescigno.

Dicembre 1978

- Specializzazione in Scienze Amministrative conseguita con la
votazione di 30/30 con lode , presso l’Università di Roma.

Luglio 1979

- Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di
procuratore legale; nel gennaio 1981 ha sostenuto la relativa
prova orale.

Gennaio 1981

- Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
di Avvocato. E’ abilitato all’esercizio della professione avanti
alle Corti Superiori.

Dal 5 aprile 1983 al 31 marzo 1995 ha svolto attività di legale interno, con mansioni
anche di consulenza, presso Spei Leasing S.p.A., società integralmente controllata
dall’Istituto Mobiliare Italiano ; dal gennaio 1985 è stato nominato responsabile
dell’intera Divisione Legale ( la stessa comprendeva Settore Insoluti, Settore
Contenzioso, Settore Consulenza Legale ed il Servizio Affari Generali ) , che curava
anche la gestione degli affari legali della controllata Spei Factoring S.p.A.
Dal gennaio 1993 al marzo 1995 ha ricoperto inoltre la funzione di Segretario del
Consiglio di Amministrazione della Spei Leasing S.p.A.
Dal marzo 1994 è stato membro, di designazione aziendale, del Consiglio di
Amministrazione della “ Cassa di Previdenza fra i dipendenti del Gruppo Spei “,
ricoprendone la carica di Presidente.
Dal 1987 è stato componente della Commissione Legale ASSILEA - Associazione
Italiana Leasing Dall’aprile 1995 al settembre 1995 ha ricoperto la carica di amministratore delegato
della “ F.G. Finanziaria Generale S.p.A. , società operante nell’ambito della gestione
del contenzioso bancario.
Dal luglio 2000 al luglio 2005 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della BANCA DI CATANZARO - Banca di Credito Cooperativo -,
ora BANCA CENTRO CALABRIA, con sede in Catanzaro , della quale, fin dalla
costituzione - giugno 1997 - , era componente il Consiglio.
E’ autore di pubblicazioni giuridiche.
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E’ iscritto all’albo dei Mediatori e Conciliatori istituito presso la CONSOB.
Ha collaborato presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato, Università La
Sapienza di Roma - diretta dal Prof. Antonino Cataudella.
E’ titolare, dal gennaio 1996, di studio professionale in Roma, viale Maresciallo
Pilsudski 118, operante nel settore del diritto civile, lavoro ed amministrativo, sia in
ambito stragiudiziale ( con assistenza in procedure arbitrali e concordati) sia in
ambito giudiziale, con particolare riguardo al settore bancario, immobiliare,
sanitario.; per tale ultimo settore, lo studio si occupa di casi di malpratice medica,
assistenza in giudizi relativi a recupero crediti, assistenza in controversie di lavoro.
Lo studio si avvale, da anni, stabilmente, dell’assistenza e consulenza in materia
giudiziale penale dell’Avv. Giovanni Maria GIAQUINTO ( nato a Roma l’8
dicembre 1961), con studio in Roma, via Sabotino 46, iscritto all’Albo degli Avvocati
sin dal 1990, patrocinante, dall’anno 2002, avanti alla Corte di Cassazione.
La collaborazione con l’Avv. Giaquinto è conseguente alla notevole esperienza
maturata dallo stesso in materia di responsabilità professionale in ambito sanitario,
anche con riferimento alla responsabilità aziendale ex d.lgs 231/2001 e reati
commessi da dipendenti aziendali; per completezza allego anche il curriculum
dell’Avv. Giovanni Maria Giaquinto).
Autorizzo il trattamento dei dati personali.
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