
 
Il Ministro  

dello Sviluppo Economico  

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante 
“Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”, e 
successive modifiche e integrazioni (di seguito, d.lgs. 

270/99); 

VISTO il decreto in data 06 aprile 2022, acquisito per estratto 
agli atti in data 07 aprile 2022, con il quale il Tribunale 

di Roma ha dichiarato l’apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria della società Abramo 

Customer Care S.p.A., avente sede in Roma (RM) 
Circonvallazione Clodia, n.163 – CF 02455770798; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 

aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante 
determinazione dei requisiti di professionalità ed 
onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle 
procedure di amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi, ai sensi dell’articolo 39, comma 
1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 

VISTA la propria direttiva del 12 maggio 2021 in ordine ai 

criteri da adottare per la designazione dei Commissari 
giudiziali e per la nomina dei Commissari straordinari 
e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 
stato di insolvenza; 

RICHIAMATO il proprio parere del 25 gennaio 2022, espresso ai sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 270/1999, con cui, tra l’altro, è 
stata proposta la designazione a Commissari giudiziali 

dell’avv. Federica Trovato, della dott.ssa Silvia Bocci e 
del prof. Riccardo Tiscini, successivamente sostituito 
dal Professor Tiziano Onesti con decreto del Tribunale 

di Roma del 09 febbraio 2022;  

VISTO  il verbale della Commissione di cui al punto 2, lettera 

b) della Direttiva del 12 maggio 2021, in cui è stata 
data evidenza dell’individuazione dei nominativi 
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dell’avv. Federica Trovato, della dott.ssa Silvia Bocci e 
del prof. Tiziano Onesti, ed acquisite le rispettive 
dichiarazioni di disponibilità; 

VISTI i curricula dell’avv. Federica Trovato, della dott.ssa 
Silvia Bocci e del prof. Tiziano Onesti, ritenuti idonei 

per assumere l’incarico di Commissari straordinari 
della Abramo Customer Care S.p.A. in 
amministrazione straordinaria, 

RITENUTO di dover nominare come Commissari straordinari i 
medesimi professionisti, già designati quali 

Commissari giudiziali in data 25 gennaio 2022, al fine 
di garantire la continuità dell’attività e valorizzare 
l’esperienza acquisita  

VISTI gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del 
decreto legislativo 270/1999, in materia di pubblicità 
dei provvedimenti ministeriali di nomina dei 

Commissari straordinari; 

DECRETA   

 

Articolo 1 

 

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Abramo 
Customer Care S.p.A., sono nominati Commissari straordinari l’avv. 
Federica Trovato, la dott.ssa Silvia Bocci e il prof. Tiziano Onesti 

 

Articolo 2 

 

L’incarico di cui all’articolo 1 è limitato al periodo di esecuzione del 
programma della procedura e terminerà, in caso di adozione di un 
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programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del 
competente Tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione 
dell’esercizio di impresa a norma dell’art. 73 del d.lgs. n. 270/1999, 

ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un 
programma di ristrutturazione. 
 

Il presente provvedimento, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, è comunicato: 

 al Tribunale di Roma;  

 alla Camera di Commercio di Roma;   

 alla Regione Lazio; 

 al Comune di Roma (RM). 
 

 
 

Roma,          

IL MINISTRO 
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