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Nato a Varese, il 26 novembre 1975
Residente in Roma, Via Della Giuliana, 80
Andrea De Bruno è avvocato dal 2004 ed iscritto all’Ordine degli Avvocati di
Roma dal 2008.
Ha maturato una significativa esperienza nel settore del contenzioso civile e
nell’ambito stragiudiziale dapprima presso lo Studio Legale Tributario in
associazione con Ernst & Young di Milano e successivamente dal 2007 presso
lo Studio Legale Pavia e Ansaldo.
Dal 2016 è socio fondatore della associazione professionale STUDIO DI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI: Siniscalchi-De Bruno-Puccio-Albery
Nell’ambito dell’attività di contenzioso, De Bruno ha assistito diverse società
in giudizi arbitrali nazionali ed internazionali.
De Bruno, presta la propria assistenza legale prevalentemente a favore di PMI
e di amministratori, di direttori generali e di sindaci; svolge attività di
contenzioso e di consulenza per la redazione degli atti societari e dei più
ricorrenti contratti commerciali, in particolare, dei contratti di fornitura
industriale (industrial supply contracts) di outsourcing, dei contratti di vendita
(anche tra soggetti appartenenti a giurisdizioni diverse), dei contratti di
cessione di licenze, di diritti, di marchi e tecnologie (intellectual property rights),
dei contratti di investimento finanziario e immobiliare.
De Bruno ha maturato un’esperienza ultra decennale nel campo delle
procedure concorsuali e ricopre numerosi incarichi di curatore fallimentare e
di commissario giudiziale presso il Tribunale di Roma.

In particolare, è specializzato nella gestione dei processi di ristrutturazione, di
riorganizzazione e di riconversione aziendale; in tale settore, assiste società
che versano in situazioni di insolvenza nella ristrutturazione del debito
attraverso la predisposizione di accordi di risanamento, di ristrutturazione, di
domande di concordato preventivo, sia di natura liquidatoria, sia con
continuità aziendale.
Recentemente, ha assistito importanti gruppi industriali italiani nella
negoziazione e sottoscrizione di un accordo finanziario col ceto bancario,
redatto alla luce di un piano industriale asseverato ai sensi dell’art. 67, terzo
comma, lett. d), l. fall.., volto, tra l’altro, a disciplinare le modalità di rientro
dell’esposizione debitoria, della concessione della nuova finanza a supporto
del risanamento sociale e delle garanzie concesse dalla società e dai soci a
sostegno del piano.
Sempre nell’ambito delle procedure concorsuali, assiste società e gruppi di
impresa nella fase acquisizione di crediti e di asset strategici.
De Bruno ricopre numerosi incarichi di difensore di procedure concorsuali.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da giugno 2016

STUDIO
DI
PROFESSIONISTI
ASSOCIATI:
SINISCALCHI-DE BRUNO-PUCCIO-ALBERY
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 63 00193 –
Roma
Contenzioso civile e commerciale, sia giudiziale
che arbitrale.
Aree di competenza nell’ambito del contenzioso
civile: diritto commerciale, diritto fallimentare.
Ristrutturazione di imprese in crisi e procedure
concorsuali in genere.
Consulenza in materia societaria e contrattuale.
Curatore fallimentare, commissario giudiziale e
difensore di procedure concorsuali.

Da Febbraio 2007
STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO, Roma, Via
Bocca di Leone, 78
Contenzioso civile e commerciale, sia giudiziale
che arbitrale.

Aree di competenza nell’ambito del contenzioso
civile: diritto commerciale, diritto fallimentare.
Ristrutturazione di imprese in crisi e procedure
concorsuali in genere.
Consulenza in materia societaria e contrattuale.
Curatore fallimentare, commissario giudiziale e
difensore di procedure concorsuali.

Da Febbraio 2005
A Gennaio 2007

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO – IN ASSOCIAZIONE CON
ERNST & YOUNG – Milano, Via Wittgens, 6
Consulenza in materia societaria e contrattuale.
Aree di competenza: contrattualistica societaria e
commerciale; attività di due diligence societaria;
legal opinion
Contenzioso civile e commerciale, sia giudiziale
che arbitrale. Aree di competenza nell’ambito del
contenzioso civile: diritto societario.

ISCRIZIONE ALBO
DEGLI AVVOCATI

Gennaio 2005

Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Varese.

Gennaio 2008

Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Roma

ESPERIENZE DIDATTICO- SCIENTIFICHE
Marzo 2017

Relatore nell’ambito del workshop organizzato dalla
Fondazione Museo dello Scarpone e della
Calzatura Sportiva di Montebelluna sul tema “Il
Mercato del Mercosur: tra realtà e prospettive di
sviluppo del settore calzaturiero; le sinergie tra imprese
italiane e sudamericane alla luce del Terzo Forum degli
Investimenti”

Luglio 2011

Relatore nell’ambito di un seminario organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Palmi sul tema ‘Conflitto e
Comunicazione’

Collaborazione nella organizzazione con il
Comitato Scientifico, in sinergia con la Facoltà di
Economia delle Università degli Studi di Pescara,
dei seguenti convegni rivolti al target degli Ordini
professionali dei Commercialisti e degli Avvocati:
Maggio 2006

“Contratto e crisi d’impresa”, Verona;

Maggio 2005

“Revocatoria fallimentare: libertà di contratto VS
tutela dei creditori”, Chieti;

Febbraio 2004

“Nuovi profili delle s.r.l. tra scelte di libertà e
complessità del sistema”, Crotone.

PUBBLICAZIONI

Autore dei seguenti contributi inseriti all’interno
di un trattato sulla compravendita, a cura del Prof.
Paolo Cendon, Edizioni UTET, pubblicati nel 2007:
I prezzi imposti e i prezzi d’imperio;
Mancata determinazione e criteri legali (Il prezzo
abituale e il prezzo di mercato)
La Legge Fallimentare – La ‘Prodi bis’ e Legge
Marzano – con introduzione a cura del Consigliere
di Cassazione dott. Fabrizio Di Marzio – ed. DB
Consult s.r.l. - settembre 2011
Autore del contributo pubblicato sul supplemento
di ItaliaOggi – Il Nuovo Codice della Crisi di
Impresa, La Riforma del Fallimento – del 23
gennaio 2019, dal titolo “La futura liquidazione
giudiziale e le novità per i curatori”

Ottobre 2001

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Laurea in giurisprudenza con tesi in Diritto
Commerciale “Gli effetti del fallimento come causa di
scioglimento della società” Relatore: Professor Pier
Giusto Jaeger.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua.

Inglese: buono scritto e parlato.
Roma, settembre 2019
Andrea De Bruno

