CURRICULUM VITAE
dell’Avv. Agostino Pendenza

Agostino Pendenza è nato a Roma il 18.10.1983.
Si è laureato in Giurisprudenza il 28.09.2007 con lode presso l’Università
degli Studi di Roma Tre, discutendo una tesi in Diritto Societario ed
Amministrativo – Prof.ssa Luisa Torchia, Prof. Andrea Zoppini, dal titolo
“Le Società per azioni a partecipazione pubblica”.
E’ iscritto nell’albo degli Avvocati del Foro di Roma.
Dal 2007 ha prestato la propria attività presso lo studio legale del Prof.
Avv. Lucio Francario, maturando un’esperienza qualificata nel settore del
diritto commerciale e delle procedure concorsuali, con particolare
riferimento alle grandi imprese in crisi.
Dal 2007 è stato Coadiutore nella procedura di Amministrazione
Straordinaria della Federazione Provinciale di Roma dell’ANCR – Istituto
di

Vigilanza

dell’Urbe,

prestando

assistenza

al

Commissario

Straordinario, tra l’altro, per la definizione del programma del
commissariamento e delle procedure di dismissione aziendale, per la
redazione dello stato passivo e dei rapporti informativi periodici, per la

00192 Roma – Via Fabio Massimo, 88
T. 06.32110102 – F. 06.60513360
a.pendenza@avvocatipmp.it – www.avvocatipmp.it

definizione delle pratiche di richiesta di ammortizzatori sociali nonché
nell’ambito dei rapporti sindacali.
Dal 2008 al 2016 è stato consulente legale delle procedure concorsuali del
Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria, per le quali si è
occupato dell’accertamento dello stato passivo e dei debiti di prededuzione, della predisposizione dei piani di ripartizione dell’attivo
nonché della cura dei rapporti con l’INPS per la gestione delle pratiche di
intervento del Fondo di Garanzia.
Dal 2013 è consulente del Curatore del Fallimento Terravision Rome Airport s.c. a r.l.
Nel 2014 è stato incaricato della redazione del piano di riparto della
procedura

di

Amministrazione

Straordinaria

della

Federazione

Provinciale di Roma dell’ANCR – Istituto di Vigilanza dell’Urbe.
Dal 2014 è consulente del Commissario Giudiziale del Concordato
Preventivo Arkon S.r.l.
Nel 2015 è stato consulente del Commissario Giudiziale del Concordato
Preventivo Terrazza Barberini S.r.l.
Ricopre l’incarico di curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma per
le seguenti società:
-

Fall.to 205/2016 – Edil Max S.r.l.
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-

Fall.to 457/2016 – A Point Porto Ercole S.r.l.

-

Fall.to 767/2016 – Roma S.G. S.r.l.

-

Fall.to 98/2017 – Gedil Appalti S.r.l.

E’ consulente legale di primarie società commerciali, per le quali offre
assistenza contrattuale e giudiziale, nonché di procedure concorsuali.
Dal 2010 è titolare dello Studio Legale P.M.P. in Roma unitamente all’avv.
Katiuscia Perna.
Lo studio si occupa prevalentemente di diritto societario e fallimentare.
L’avv. Pendenza presta assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore di
procedure fallimentari, di liquidazione coatta amministrativa e di
concordato preventivo.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30
giugno 2003 e s.m.i.
Avv. Agostino Pendenza
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