
 

TRASPARENZA 
 

 

 

 

 

 

 

Nominativo 

 

Oggetto 

dell’incarico 

 
Data di 

conferimento 

 

Durata 

 

Compenso (oltre 

iva e accessori, 

ove previsti) 

 

Procedura di 

affidamento 

 

Note 

 
Curriculum 

Vitae 

 

Modalità 

di     

pagamento 

 

Attivo o 

concluso 

prof. avv. 

Adalberto 

Perulli 

Consulenza e 

assistenza 

stragiudiziale in 
materia di diritto 

del lavoro, 

previdenziale, 
sindacale, 

relazioni 

industriali e 

risorse umane 

2-2-2022 Sino al 

deposito della 

relazione ex 
art. 28 del 

d.lgs. n. 

270/1999 

€ 4.696,00, oltre 

spese generali al 

10%, oltre CPA 
e IVA 

Procedura 

selettiva: n. 3 

partecipanti  
 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 
 

Concluso 

Notaio 

Giuseppe 

Antonio La 
Gamba 

Redazione 

procura speciale 

2-2-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 147,06, oltre 

Cassa e IVA 

Incarico 

assegnato 

d’urgenza 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Concluso 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf


Notaio  

Roberta Mori 

Redazione 

procura speciale 

3-2-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 475,97, oltre 

Cassa e IVA 

Incarico 

assegnato 

d’urgenza 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Concluso 

Gybe s.r.l. Supporto di 

natura economico 

aziendale e 
contabile 

3-2-2022 Sino al deposito 

della relazione 

ex art. 28 del 
d.lgs. n. 

270/1999 

€ 15.000,00, oltre 
spese generali al 

10%, oltre Cassa e 
IVA 

Procedura 

selettiva: invitati 

a partecipare n.3  
 

Prestazione 

occasionale 

presentazione Pagamento 

all’esito della 

prestazione 
 

Concluso 

prof. avv. 

Adalberto 

Perulli 

Assistenza 

giudiziale ai fini 

dell’interruzione 
dei giudizi 

pendenti 

9-2-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 50%, 

10% di spese 
generali, oltre 

CPA e IVA 

 

Incarico 

assegnato 

d’urgenza 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 
 

Attivo 

dott. 

Francesco 
Natalini  

Consulente del 

lavoro in ambito 

datoriale, 
amministrazione del 

personale, rapporti 

con INPS, INAIL, 
fondi e finanziarie e 

supporto allo stato 

passivo 

9-2-2022 sino al 
deposito della 

relazione ex 
art. 28 del d. 
lgs. 8 luglio 

1999, n. 270 

50% dei minimi 
oltre spese 

generali al 5%, 
oltre Cassa e IVA 

Procedura 

selettiva: invitati 

a partecipare n.3  
 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 
 

Concluso 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/curriculum-europeo-Notaio-Roberta-Mori.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Presentazione-Gybe.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-dott.-Natalini.pdf


dott.ssa Rita 

Raffa 

Consulente del 

lavoro in ambito 

di elaborazione 
dei cedolini, 

elaborazione 

modelli 
UNIEMENS, 

F24, LUL, 770 

15-2-2022 Contratto 

mensile con 

rinnovo tacito 

€ 4.500,00 

mensili, oltre 

Cassa e IVA 

Nessuna 
procedura 

selettiva: 

Professionista 

già incaricato 
dalla Società 

Prestazione 

continuativa 

CV Pagamento 

mensile 

Concluso 

CMS - 

Adonnino, 
Ascoli & 

Cavasola, 

Scamoni 

Assistenza 

contabile e 
fiscale 

1-3-2022 Contratto 

mensile con 

rinnovo tacito 

€ 2.500,00, oltre 

spese generali al 
10%, oltre CPA 

ed IVA 

Procedura 

selettiva: n. 3 
partecipanti  

 

Prestazione 

continuativa 

CV Pagamento 

mensile 

Attivo 

prof. avv. 
Adalberto 

Perulli 

Consulenza e 
assistenza 

stragiudiziale in 

materia di diritto 
del lavoro, 

previdenziale, 

sindacale, 

relazioni 
industriali e 

risorse umane 

16-3-2022 Contratto 

mensile con 
rinnovo tacito 

€ 4.300,00, oltre 
spese generali al 

10%, oltre CPA 

ed IVA 

Rinnovo 
incarico già 

conferito 

Prestazione 
continuativa 

CV Pagamento 
mensile 

Attivo 

dott. 
Francesco 

Natalini  

Consulente del 
lavoro in ambito 

datoriale, 

amministrazione 

del personale, 
rapporti con 

INPS, INAIL, 

fondi e 
finanziarie e 

supporto allo 

stato passivo 

16-3-2022 Contratto 

mensile con 
rinnovo tacito 

50% dei minimi 
oltre spese 

generali al 5%, 

oltre Cassa e 

IVA 

Rinnovo 
incarico già 

conferito 

Prestazione 
continuativa 

CV Pagamento 
mensile 

Attivo 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-Raffa.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-dott.-Zavadini.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-dott.-Natalini.pdf


prof. avv. 

Francesco 

Macario 

Predisposizione 

parere pro-

veritate in 
materia 

fallimentare 

28-3-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 5.000,00, oltre 

spese generali al 

15%, oltre CPA 
ed IVA 

Incarico 
fiduciario 

assegnato 
d’urgenza 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 
 

Concluso 

E-Work s.p.a. assistenza ai fini 

della presentazione 
di un’istanza per 

l’accesso al Fondo 

Nuove Competenze 

 

28-3-2022 Fino 

all’esaurimento 
dell’attività 

20% del 

finanziamento 
ottenuto 

Procedura 

selettiva: invitati 
a partecipare n.3  

 

Prestazione 

occasionale 

Presentazione Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

 

Attivo 

dott. Massimo 
Borri 

Assistenza 
nell’esame delle 

domande tempestive 

di ammissione allo 
stato passivo 

proposte da soggetti 

diversi dai 
lavoratori 

dipendenti e 

parasubordinati 

6-4-2022 Fino 
all’esaurimento 

dell’attività 

€ 70,00 per 
ciascuna 

domanda 

oltre Cassa e 
IVA 

Procedura 
selettiva: n. 3 

partecipanti  

 

Prestazione 
occasionale 

CV Pagamento 
all’esito della 

prestazione 

 

Attivo 

avv. Riccardo 
Troiano 

Assistenza nel 
giudizio pendente 

innanzi il Tribunale 

di Milano (r.g.n. 
43313/2021) 

6-4-2022 Fino 

all’esaurimento 
dell’attività 

€ 18.000,00, 
oltre CPA e 

IVA 

 

Procedura 
selettiva: n. 3 

partecipanti  

 

Prestazione 
occasionale 

CV Pagamento 
all’esito della 

prestazione 

 

Concluso 

prof. avv. 

Adalberto 

Perulli 

Assistenza nei 

giudizi pendenti 

innanzi il Tribunale 
di Crotone (r.g.n. 

2651/2021) e 

Catanzaro (r.g.n. 
527/2021) 

11-4-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 50%, 

10% di spese 
generali, oltre 

CPA e IVA 

 

Incarico 

assegnato 

d’urgenza 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 
 

Attivo 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-vitae-Dott.-Massimo-Borri.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf


dott.ssa 

Roberta Mori 

Assistenza notarile 

continuativa 

10-5-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

Procura registrata 

€ 220,00; 

  revoca di procura 
registrata € 220,00 

oltre Cassa e IVA 

Procedura 

selettiva: invitati 

a partecipare n. 3 

Prestazione 

continuativa 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

prof. Fabrizio 

Di Lazzaro 

Assistenza nella 

predisposizione di 
una o più perizie 

asseverate di stima 

di azienda e/o di 
partecipazioni 

10-5-2022 Fino 

all’esaurimento 
dell’attività 

€ 20.000,00 

oltre rimborso 
spese generali 

10%, oltre 

Cassa e IVA 

Procedura 

selettiva: n. 3 
partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

Concluso 

prof. avv. 

Luigi Fiorillo 

Assistenza in tre 

giudizi promossi, ai 

sensi dell’art. 303 

c.p.c. 

10-5-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 50%, 

con ulteriore 

riduzione del 
15%, oltre  

10% di spese 

generali, oltre 
CPA e IVA 

 

Procedura 

selettiva: n. 3 

partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

prof. avv. 

Lucio 
Francario 

Predisposizione di 

un ricorso in 
normativa 

fallimentare 

10-5-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 3.500,00 

oltre IVA e 
CPA ed 

eventuale 

success fee di € 
6.000,00 oltre 

CPA e IVA 

Procedura 

selettiva: n. 4 
partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

Attivo 

prof. avv. 

Fabio 
Marchetti 

Assistenza 

giudiziale dinanzi 
alla CTP di Roma  

18-5-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 55%, 
10% di spese 

generali, oltre 

CPA e IVA 
 

Procedura 

selettiva: invitati 
a partecipare n. 3 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

Attivo 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/curriculum-europeo-Notaio-Roberta-Mori.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Di-Lazzaro.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Fiorillo.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Marchetti.pdf


Gybe s.r.l. Supporto di natura 

economica 

aziendale  

27-5-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 5.000,00 

oltre rimborso 

spese generali 
al 10%, oltre 

Cassa e IVA 

Rinnovo incarico 

già conferito 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Concluso 

prof. avv. 

Adalberto 
Perulli 

Ricorso avverso 

provvedimento 
INPS 

10-6-2022 Fino 

all’esaurimento 
dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 50%, 
10% di spese 

generali, oltre 

CPA e IVA 
 

Incarico 

fiduciario 
assegnato 

d’urgenza 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

 

Attivo 

prof. avv. 

Adalberto 

Perulli 

Assistenza in due 

giudizi dinanzi il 

Tribunale di Roma 

20-6-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 50%, 

10% di spese 

generali, oltre 
CPA e IVA 

 

Incarico 

assegnato 

d’urgenza 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

 

Attivo 

dott.  

Pio Acconcia 

Contratto d’opera 

intellettuale in 

materia 
aziendalistica 

21-06-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 2.000,00, 

mensile oltre 

accessori 

Incarico 

fiduciario 

assegnato 
d’urgenza 

Prestazione 

continuativa 

CV Pagamento 

mensile 

Attivo 

avv. Rosario 
Salonia 

Assistenza in tre 
giudizi dinanzi il 

Tribunale di 

Crotone e Catanzaro 

22-6-2022 Fino 

all’esaurimento 
dell’attività 

€ 4.300,00, 
oltre Cassa e 

IVA per 

ciascun 

giudizio 

Rinnovo incarico 
già conferito 

Prestazione 
occasionale 

CV Pagamento 
all’esito della 

prestazione 

Attivo 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-avv.-Salonia.pdf


avv. Corrado 

Cunico 

Assistenza in due 

giudizi dinanzi il 

Tribunale di 
Catanzaro 

23-6-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 3.812,80 

oltre rimborso 

spese generali 
al 10%, oltre 

Cassa e IVA 

Procedura 

selettiva: n. 4 

partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

prof. avv. 

Adalberto 
Perulli 

Assistenza in un 

giudizio dinanzi il 
Tribunale di 

Catanzaro 

8-7-2022 Fino 

all’esaurimento 
dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 50%, 
10% di spese 

generali, oltre 

CPA e IVA 
 

Incarico 

assegnato 
d’urgenza 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

 

Attivo 

avv. 

Alessandra 

Caron 

Assistenza 

nell’esame delle 

domande tempestive 

di ammissione allo 
stato passivo 

proposte dai 

lavoratori 

14-7-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 40.000,00 

oltre rimborso 

spese generali 

al 10%, oltre 
Cassa e IVA 

Procedura 

selettiva: n. 3 

partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

prof. avv. 
Luigi Fiorillo 

Assistenza in un 
giudizio dinanzi il 

Tribunale di 

Crotone 

1-9-2022 Fino 
all’esaurimento 

dell’attività 

€ 4.206,54 
oltre rimborso 

spese generali 

al 10%, oltre 
Cassa e IVA 

Procedura 
selettiva: n. 3 

partecipanti 

Prestazione 
occasionale 

CV Pagamento 
all’esito della 

prestazione 

Attivo 

prof. avv. 

Lucio 

Francario 

Predisposizione di 

un ricorso in 

normativa 
fallimentare 

5-9-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 50%, 

10% di spese 
generali, oltre 

CPA e IVA 

 

Nessuna 

procedura. 

Nominato ai 

sensi dell’art. 1, 
comma 1, n. 3, 

D.M. 

MISE 28 luglio 

2016 (opportunità 

trattazione 
unitaria) 

 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-avv.-Caron.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Fiorillo.pdf


prof. avv. 

Adalberto 

Perulli 

Assistenza in un 

giudizio dinanzi il 

Tribunale di 
Catanzaro 

7-9-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 3.526,00 

oltre rimborso 

spese generali 
al 10%, oltre 

Cassa e IVA 

Procedura 

selettiva: n. 4 

partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

prof.ssa 
Caterina Luisa 

Appio 

Assistenza in un 

giudizio dinanzi il 
Tribunale di Roma 

15-9-2022 Fino 

all’esaurimento 
dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 56%, 
oltre CPA e 

IVA 

 

Procedura 

selettiva: invitati 
a partecipare n. 3 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

Attivo 

prof. avv. 

Luigi Fiorillo 

Assistenza in un 

giudizio dinanzi il 

Tribunale di 

Crotone 

3-10-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 50%, 

con ulteriore 

riduzione del 
15% 

10% di spese 

generali, oltre 
CPA e IVA 

 

Procedura 

selettiva: n. 3 

partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

prof. avv. 

Adalberto 
Perulli 

Assistenza in due 

giudizi dinanzi il 
Tribunale di 

Crotone 

4-10-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 50%, 
con ulteriore 

riduzione del 

20% 
10% di spese 

generali, oltre 

CPA e IVA 

 

Procedura 

selettiva: n. 3 
partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

Attivo 

avv. Rosario 

Salonia 

Assistenza in tre 

giudizi dinanzi il 

Tribunale di 
Crotone e Catanzaro 

10-10-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 4.300,00, 

oltre Cassa e 

IVA per 
ciascun 

giudizio 

Procedura 

selettiva: n. 3 

partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-avv.-Appio.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Fiorillo.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-avv.-Salonia.pdf


prof. avv. 

Lucio 

Francario 

Predisposizione di 

un ricorso in 

normativa 
fallimentare 

4-11-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 3.500,00 

oltre IVA e 

CPA ed 
eventuale 

success fee di € 

6.000,00 oltre 
CPA e IVA  

Nessuna 

procedura. 

Nominato ai 

sensi dell’art. 1, 
comma 1, n. 3, 

D.M. 

MISE 28 luglio 

2016 (opportunità 

trattazione 
unitaria) 

 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

prof. avv. 

Fabio 

Marchetti 

Assistenza 

giudiziale dinanzi 

alla Corte di 
Giustizia Tributaria 

del Lazio  

28-11-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

medi tariffari 

ridotti del 55%, 

10% di spese 
generali, oltre 

CPA e IVA 

 

Nessuna 

procedura. 

Nominato ai 

sensi dell’art. 1, 
comma 1, n. 3, 

D.M. 

MISE 28 luglio 

2016 (opportunità 

trattazione 
unitaria 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

avv. Corrado 

Cunico 

Assistenza in un 

giudizio dinanzi il 

Tribunale di 
Catanzaro 

1-12-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

€ 3.934,22 

oltre rimborso 

spese generali 
al 10%, oltre 

Cassa e IVA 

Procedura 

selettiva: n. 4 

partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

dott. Donato 

Pezzuto 

assistenza 

amministrativo 
contabile a supporto 

di eventuali azioni 

giudiziarie da 

esperirsi 

 

16-12-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

Medi tariffari 

ridotti del 66%, 
con success 

fee. 

Price Cap di € 
50.000,00 oltre 

Cassa e IVA 

Procedura 

selettiva: n. 4 
partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

Attivo 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Marchetti.pdf
http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-dott.-Pezzuto.pdf


prof. avv. 

Giuliano 

Lemme 

Assistenza in un 

giudizio dinanzi il 

Tribunale di 
Lamezia Terme 

29-12-2022 Fino 

all’esaurimento 

dell’attività 

minimi 

tariffari,  

10% di spese 
generali, oltre 

CPA e IVA 

 

Procedura 

selettiva: 

invitati a 

partecipare n. 3 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 

prestazione 

Attivo 

prof. avv. 

Adalberto 
Perulli 

Assistenza in un 

giudizio dinanzi il 
Tribunale di 

Cosenza 

2-1-2023 Fino 

all’esaurimento 
dell’attività 

€ 305,00 

10% di spese 
generali, oltre 

CPA e IVA 

 

Procedura 

selettiva: n. 3 

partecipanti 

Prestazione 

occasionale 

CV Pagamento 

all’esito della 
prestazione 

Attivo 

 

http://www.abramo.com/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-prof.-Perulli.pdf

