Avv. Sergio Torri
Cremona 12 Marzo 1961

TITOLI E FORMAZIONE
1986

- laurea con lode in Giurisprudenza - Università La Sapienza, Roma;

ott.89÷giu.90

- corso su “Il contratto secondo la Common Law” - L.U.I.S.S., Roma;

gen. 90

- iscritto nell’albo degli Avvocati di Roma (elenco speciale);

1996

- iscritto nel registro dei Revisori contabili (D.M. 26 marzo 1996 in
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1996 n. 28 bis);

dal 1996

-Sostituto Procuratore presso la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

2000

- Master in diritto internazionale tributario d’impresa presso
l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma;

2001

- Diploma corso Curatori Fallimentari UIF, Roma;

2002 – 2005

- Componente del Gruppo di Lavoro per l’assistenza tecnica alle Regioni Obiettivo 1, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie (nominato con
D.M. del 15 luglio 2002), in materia di pubblici appalti;

2006

- Patrocinante in Cassazione;

2007-2008

- Componente commissione esaminatrice – esami di avvocato, Albo
di Roma;

2010

-

Componente
Commissioni
ordinarie
permanenti
per
l’aggiudicazione delle gare di appalto delle società concessionarie,
ex art. 11, c. 5, lett. f) L. 23/12/1992 n. 498 – Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 451 del 01/07/2010.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
● Dal mese di maggio 1989 al mese di giugno del 1999, l’avv. Torri ha prestato servizio presso la Direzione Affari Legali e Contratti dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, quale responsabile del Settore Rapporti Contrattuali ed Economici.
Quale funzionario dell’Istituto è stato componente di Commissioni di collaudo;
componente commissioni di studio; componente organi interni all’IPZS.
In rappresentanza dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha inoltre ricoperto
cariche di Consigliere di amministrazione e Sindaco effettivo in numerose società
controllate.

● Dal 30 giugno 1999 l’avv. Sergio Torri è transitato alla libera professione ed iscritto
all’albo ordinario degli Avvocati di Roma, ove ha maturato notevole esperienza sia
in campo civilistico/commerciale (responsabilità civile, diritto delle assicurazioni,
procedure concorsuali, etc), che in quello amministrativo (appalti pubblici, concorsi
pubblici, pubbliche concessioni, etc)
Attualmente svolge attività legale, contenziosa e non, in materia civile, fallimentare, amministrativa e tributaria; inoltre, ricopre numerosi incarichi di amministratore
e liquidatore giudiziario per conto della Procura della Repubblica e della Sezione
Fallimentare del Tribunale di Roma in aziende sottoposte a sequestro o confisca;
nonché incarichi di componente di commissioni aggiudicatrici per il Ministero delle
Infrastrutture ; di Collegi arbitrali; di collegi sindacali.
● In particolare, l’Avv. Sergio Torri risulta iscritto negli elenchi degli avvocati fiduciari
di:
-

Comune di Roma (delibera G.C. n. 789 del 23/12/2002), in materia di responsabilità civile;

-

Regione Lazio (cause civili e amministrative in materia di patrimonio; cause in
materia di responsabilità medica per ASL e Aziende Ospedaliere);

-

ATER della Provincia di Roma (patrimonio e appalti);

-

CONFAPI NAZIONALE;

-

Assicurazioni di Roma; Assicurazioni Generali – Assitalia; Gruppo Unipol-Sai;

-

Gruppo Unicredit (cause di diritto bancario);

-

ANAS Spa;

-

RAI – Radiotelevisione Italiana Spa

-

Autostrade per l’Italia Spa;
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