
Avv. BRUNO SED 

Curriculum breve 

Nato a Roma il 4 marzo 1967 

Studio: Corso d'Italia, 19 - 00198 Roma;  .  

 

 

Titoli accademici e professionali 

 

degli Studi di Roma "La Sapienza"; 

 

Elenco speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 2006; 

 

con sede in Roma. 

ommerciale, societario, bancario e 

d  

Principali incarichi professionali 

diversi incarichi di curatore, commissario giudiziale, liquidatore 

 di consulenza ed assistenza giudiziale in primarie 

procedure fallimentari; 

incipali incarichi attualmente è: 

!  Commissario giudiziale di Concordato Preventivo Marcantonio s.p.a.; 

!  Commissario giudiziale di Concordato Preventivo Cooperativa Tabaccai 

a r.l.; 

!  Liquidatore giudiziale del Consorzio Stabile Roma Duemila s.c. a r.l.; 

!  Liquidatore giudiziale di Tor Cervara Industrie Alimentari s.p.a.; 

!  Commissario giudiziale G.A.M. s.p.a.; 
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− già Liquidatore giudiziale di DUEGI s.r.l. 

− Liquidatore giudiziale di Marces s.a.s. 

− consulente di vari istituti bancari sia nell'ambito di contenziosi con la 

clientela, sia per gli aspetti consulenziali; 

− assiste importanti gruppi immobiliari nel settore "Real Estate", sia per gli 

aspetti di finanziamento, sia per le operazioni straordinarie; 

- è stato consulente e difensore di cooperative edilizie per la realizzazione 

di piani di ristrutturazione del debito con il sistema bancario; 

− è stato consulente del Commissario Straordinario dell'Amministrazione 

Straordinaria della soc. Europol Guardie Corpo di Vigilanza s.p.a. con 

incarichi riguardanti la verifica dello stato passivo; cessione dei complessi 

aziendali; 

- ha fatto parte dell'Ufficio del Commissario Straordinario delle procedure 

di Amministrazione Straordinaria relative alle società del "Gruppo 

Alitalia", in qualità di referente per le operazioni relative alla verifica dei 

crediti, per la redazione degli stati passivi e l’elaborazione dei piani di 

riparto parziali aspetti di informatizzazione delle procedure; 

- è stato consulente dei Commissario Straordinario della Farmacap, 

Azienda Speciale di gestione delle farmacie pubbliche e dell'attività socio- 

sanitaria del Comune di Roma, per questioni relative ai rapporti con la 

dirigenza, societarie di bilancio; 

- dal 2016 ricopre la carica di Presidente dell’Ospedale Israelitico. 

Roma, 14 giugno 2022 

 

(Bruno Sed) 


