
 

 

 

Nome: Vincenzo 

Cognome: Santucci 

Data di nascita: 24.12.1968 

 

Ruolo ricoperto in Fondazione: Componente del Consiglio Generale 

Formazione: 

• Laurea in Giurisprudenza nel dicembre 1995; 
• Iscritto nell’albo dei Procuratori del distretto di Corte D’appello dell’Aquila dal febbraio 

1997; 
• Iscritto nell’albo degli avvocati del distretto di Corte D’appello dell’Aquila dal febbraio 

2000; 
• Iscritto nell’albo speciale delle magistrature superiori dal maggio 2015; 

• Frequenza ai Corso di Specializzazione in Materie giuridiche e Magistratura del Prof. Galli 
a Roma. 

  

Principali esperienze professionali:  
 

• Svolgimento attività professionale nel campo del diritto civile e del Lavoro, in particolare 
con riguardo alle tematiche afferenti istituti di diritto sanitario, con impegno esteso anche 
al diritto societario e ad alcuni aspetti del diritto amministrativo. 

• Assistenza giudiziale svolta in favore di Enti, pubblici e privati nel campo della Sanità, 
nonché assistenza di primarie realtà industriali operanti sul territorio regionale. 

• Svolgimento di attività professionale in favore di Istituti di credito con particolare 
riferimento al recupero e alla gestione delle sofferenze. 

• Attività di consulenza legale pe l’elaborazione di progetti di solidarietà sociale. 

• Componente di nomina Regionale della commissione tecnico-scientifica per la 
valutazione dei progetti del Docup Regionale per le annualità 2000-2006 e di quella per 
la valutazione dei Programmi integrati territoriali gestiti dalla provincia dell’Aquila. 

• Componente di nomina bancaria nel comitato di valutazione per l’erogazione delle 
provvidenze connesse alla L. 1329/65 (locazione finanziaria) e alla legge 598/94 
(innovazione tecnologica). 

• Componente del Collegio di Presidenza di Fondazione Bancaria regionale. 

• Consigliere di amministrazione di società private operanti nel settore turistico.  

• Consigliere Comunale al Comune dell’Aquila. 

• Membro di commissione consiliare presso il Comune di L’Aquila. 

• Agente pubblicitario e gestione campagne e mezzi di informazione per i clienti di primario 
gruppo editoriale. 

• Amministratore di Consorzio privato nell’ambito della ricostruzione post sisma 2009. 
 

 


