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C U R R I C U L U M  V I T A E  

Avv. K a t i u s c i a  P e r n a  

Educazione: 

Laurea in Giurisprudenza 

conseguita in data 8.11.2000 presso l'Università degli Studi di Roma La 

Sapienza, discutendo una tesi in Diritto Privato con relatore il Prof. Guido 

Alpa, dal titolo "Cenni comparatistici sulla pubblicità ingannevole". 

Dottorato di Ricerca 

conseguito nel 2009 presso l'università di Macerata, con tesi di dottorato 

dal titolo "I Matrimoni non sacramentali". 

Abilitazione alla professione di Avvocato 

Dal 2003 è iscritta nell'albo degli Avvocati del Foro di Roma. 

Esperienze Professionali: 

Dal 2010 è titolare di w10 studio legale in Roma, specializzato in diritto 

societario, fallimentare e del lavoro, ove si avvale della collaborazione di 

diversi professionisti qualificati nel settore legale e contabile. 

Ha sviluppato una competenza specifica nella tutela del rapporto di 

lavoro e dei relativi crediti nell'ambito delle procedure concorsuali 

(fallimento, amministrazione straordinaria, concordato) e nelle operazioni 

societarie di trasferimento d'azienda, nonché nella gestione delle 

eccedenze occupazionali attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali 

ed ai contratti di solidarietà. 
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In particolare, nell'ambito delle procedure concorsuali l'avvocato Pema 

presta assistenza per la presentazione delle domande di insinuazione al 

passivo, opposizioni ex art. 98 L.F. ed il conseguente recupero del credito 

di lavoro attraverso il Fondo di Garanzia INPS. 

Dal 2008 al 2016 è stata consulente legale delle procedure concorsuali del 

Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria, per le quali si è 

occupata della verifica dello stato passivo, della redazione dei piani di 

riparto, dei rapporti con le Istituzioni. 

Ha collaborato con la procedura di amministrazione straordinaria della 

Federazione Provinciale di Roma dell' ANCR - Istituto di Vigilanza 

dell'Urbe, a favore della quale ha prestato la sua attività di consulenza 

legale, giudiziale e stragiudiziale. 

E' curatore incaricato dal Tribunale Civile di Roma per oltre 40 fallimenti e 

presta attività giudiziale in favore di diverse procedure concorsuali. 

E' stata nominata Commissario Liquidatore di una società cooperativa 

posta in liquidazione coatta amministrativa. 

E' Commissario Giudiziale ex art. 161, VI comma, L.F. di diverse 

procedure di concordato preventivo. 

Miscellanea: 

Katiuscia Pema è nata a Roma il 26.05.1976. Parla italiano ed inglese 

correttamente. 

Avv. Katiuscia Pema 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 

giugno 2003. 


