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Cittadinanza

Italiana

Data di nascita 18.01.1967
Codice Fiscale FFR VCN 67 A 18 B 519 O
Professione Avvocato cassazionista
Titoli di specializzazione Diploma post-laurea di Specializzazione in
“Diritto Sindacale, del lavoro e della Previdenza Sociale”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Titoli di perfezionamento Corso di perfezionamento per curatori fallimentari
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma

Principali incarichi Consulente legale di numerose società ammesse a procedure concorsuali
professionali dinnanzi ad Autorità Giudiziarie nel territorio nazionale.
con riferimento a
procedure concorsuali

Incarichi di curatore Curatore fallimentare di procedure concorsuali su incarico del Tribunale
fallimentare e commissario civile di Roma.
giudiziale
Commissario giudiziale su incarico del Tribunale civile di Roma in
procedure di concordato preventivo.

Incarichi connessi Componente del Consiglio direttivo della ACF - Associazione Curatori
all’esercizio dell’attività Fallimentari ed esperti della crisi d’impresa (2015 ad oggi)
professionale
Componente della Segreteria Tecnica di Presidenza, quale Consigliere per
gli Affari Giuridici, della Fondazione Luigi Maria Monti - Ospedale IDI –
Istituto Dermopatico dell’Immacolata con sede in Roma (2017)

Incarichi
ricoperti
nella “Giustizia Sportiva”
presso il CONI e le
Federazioni Sportive
Nazionali

Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – Componente (2015 - ad oggi)
Corte Federale della FCI – Federazione Ciclistica Italiana – Componente
(2013-2015)
Commissione di Appello Federale della FPI – Federazione Pugilistica
Italiana – Presidente - (2013 -2015)
Appello Federale della FMI – Federazione Motociclistica Italiana –
Componente- (2013 -2015);
Commissione di Appello Federale della FIR – Federazione Italiana Rugby –
Componente- (2008 -2015);
Commissione Giudicante Nazionale della FCI – Federazione Ciclistica
Italiana – Presidente- (2006-2012);
Federale Nazionale della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera
– Procuratore nazionale - (1998- 2012).

Attività di docenza e ricerca Docenze:
Master di I Livello “curatore fallimentare” - Università “Unicusano” - Roma
– anno accademico 2017 – 2018 –
Relatore a convegni:
Convegno “La Riforma della giustizia sportiva” – organizzato da
Federazione Ciclistica Italiana - Centro Diritti Umani dell’Università di
Padova - 2014
IV Corso di Specializzazione sulle procedure concorsuali “Fallimento:
verifica delle domande di ammissione. Casi particolari” – organizzato da
Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma (convegno
accreditato presso il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili per il rilascio dei crediti formativi professionali) - 2012
Convegno “Il recupero dei crediti di lavoro dal processo al fallimento” –
organizzato da “APL - Associazione Avvocati per il Lavoro” (convegno
accreditato presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma al rilascio
dei crediti formativi professionali) - 2011
(Moderatore) Convegno “Il futuro della previdenza forense” - organizzato da
“Continuità e Futuro” (convegno accreditato presso il Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Roma al rilascio dei crediti formativi professionali) - 2009
Convegno “Le associazioni sportive dilettantistiche” – organizzato da
“ACSI” e “I valori dello sport” - 2008
Convegno “I valori dello sport. Come uscire dal doping” - organizzato da “I
giorni d’Europa” (2007)
Componente di Gruppi di studio, Comitati scientifici, Segreteria tecnico
organizzativa:
Gruppo di studio “Concordato preventivo: Best Practice” istituito presso la
“Law Clinic Procedure Concorsuali” della Università UNICUSANO di
Roma
Comitato scientifico dell’Associazione “I valori dello sport” (2008)
Segreteria tecnico organizzativa del convengo “Il concordato con riserva”
presso la Università Niccolò Cusano in data 23.10.2015
Segreteria organizzativa del convegno “Procedure concorsuali e
professionisti della crisi d’impresa” presso la Università Niccolò Cusano in
data 19/20.12.2014

Pubblicazioni:
Il riconoscimento del CIP – Comitato Italiano Paralimpico – come ente
pubblico, in Giustiziasportiva.it, 2017, anno XIII, n. 2, pag. 17-33;
Voce “Graduazione” con riferimento alle preferenze dei crediti nei fallimenti
in “Ilfallimentarista.it”, Giuffrè, 2016, agosto (co-autore con il prof. avv.
Antonio Maria Leozappa);
“Il compenso del pre-commissario giudiziale” in “Il concordato con riserva”
a cura di prof. Antonio Maria Leozappa, Unicusano, 2016;
“La liquidazione degli onorari al commissario nel concordato con riserva” titolo provvisorio-, (in corso di pubblicazione su ilfallimentarista.it);
“La giustizia sportiva tra sanzioni e finalità educative” (co-autore) - Centro
Studi e Ricerche FIDAL, 2000;
“Mancata apposizione del termine e obbligo di restituzione della cosa nel
contratto di comodato” in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata,
Cedam, 1995;
Commento ad articoli (materia lavoro) del codice civile UTET diretto da
Alpa-Iudica, 1994;
Nota di commento a sentenza Tribunale Roma, 21-10-1992, in Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata, Cedam, 1993;
Note a sentenze su pubblicazioni di rilievo scientifico (“Giurisprudenza
Italiana” e “Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”) 1991 – 1995.

Iscrizione in albi ed elenchi
professionali

Iscritto all’albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma
Iscritto all’albo degli Avvocati cassazionisti del Consiglio Nazionale
Forense
Iscritto all’albo dei giornalisti-pubblicisti del Lazio
Iscritto nell’<<elenco>> dei “curatori fallimentari” presso il Tribunale
ordinario di Roma

Roma, dicembre 2017

Avv. Vincenzo Ioffredi

