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Informazioni personali
Nome / Cognome

Aw. VINCENZO IOFFREDI

Indirizzo

Via della Giuliana n. 18 - 00195 Roma

Telefono

06.36.00.34.24 r.a.

Fax
E-mail

PEC

06.36.00.34.33

ioffredi@studiolegaleioffredi.it
segreteria@studiolegaleioffredi.it
vincenzoioffredi@ordineawocatiroma.org

Sito web www.studiolegaleioffredi.it
Twitter IOFFREDIstudio
Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Stato civile e prole
Codice Fiscale
Occupazione

Italiana

18.01.1967
Maschile
Coniugato, 2 figli

FFRVCN67A18B519O
Avvocato cassazionista

Titoli di Studio Maturità Classica.
Formazione professionale
Laurea in Giurisprudenza con tesi in diritto civile

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (armo 1990)
Diploma post-laurea di Specializzazione in
"Diritto Sindacale, del lavoro e della Previdenza Sociale"

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (anno 1993)
Corso di perfezionamento per curatori fallimentari

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma (anno 1998)

Incarichi professionali

Legale di procedure concorsuali (amministrazioni straordinarie, fallimenti,
concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative) su nomina di
giudici delegati del Tribunale, commissari giudiziali, curatori, in relazione a:
a)attività di accertamento del passivo;
b)procedure per la cessione di aziende;
e) procedure per la cassa integrazione;
d) contenziosi giudiziali e stragiudiziali.
Legale di primarie società per azioni italiane in relazione a contenziosi
giudiziali e stragiudiziali in materia contrattuale, societaria e lavoristica.
Legale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Curatore fallimentare di procedure concorsuali su incarico del Tribunale
civile di Roma.
Commissario Giudiziale di procedure concorsuali su incarico del Tribunale
civile di Roma.

Partecipazione a convegni
in qualità di relatore

IV Corso di Specializzazione sulle procedure concorsuali
"Fallimento: verifica delle domande di ammissione. Casi particolari"
Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma
(convegno accreditato al rilascio di crediti formativi professionali)
"II recupero dei crediti di lavoro dal processo al fallimento"
Sala Conferenze della Corte d'Appello di Roma
(convegno accreditato al rilascio di crediti formativi professionali)
"Le associazioni sportive dilettantistiche"
Auditorium del Palazzo delle Federazioni - Roma
"II futuro della previdenza forense"
Cinema "Adriano" — Roma
"I valori dello sport. Come uscire dal doping"
Vietri sul Mare - Piazza Amendola

Pubblicazioni

Commento ad articoli del codice civile

Codice civile UTET diretto da Alpa-Iudica
Note a sentenze su pubblicazioni di rilievo scientifico ("Giurisprudenza
Italiana", "La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata")

Iscrizione in albi
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

Iscrizione in elenchi per lo
svolgimento di attività
professionale e relativa

Iscritto nell'elenco dei curatori fallimentari presso il Tribunale ordinario di
Roma

attività

Incarichi
ricoperti
nella Giustizia Sportiva di
Federazioni nazionali

Procuratore Federale Nazionale della FIDAL - Federazione Italiana di

Atletica Leggera dal 1998 al 2012;
Presidente della Commissione Giudicante Nazionale della FCI - Federazione

Ciclistica Italiana dal 2006 al 2012;
Componente della Corte Federale della FCI - Federazione Ciclistica Italiana

dal 2013;
Presidente della Commissione di Appello Federale della FPI - Federazione

Pugilistica Italiana dal 2013;
Componente della Commissione di Appello Federale della FIR Federazione Italiana Rugby dal 2008 al 2012, rinnovato nel 2013;
Componente della Commissione di Appello Federale della FMI —
Federazione Motociclistica Italiana dal 2013.
Nominato Componente del "Collegio di Garanzia dello Sport" del CONI nel
2014.

Lingua
Strumenti informatici

Inglese - buona conoscenza
Utilizzo pacchetto Office di Windows e altri programmi di gestione con
riferimento al settore legale

Patente

Patente di guida "B"

Attività

Avvocato cassazionista, titolare dello STUDIO LEGALE IOFFREDI in
Roma, Via A. Granisci n. 34

