
Curriculum Ptofessionale
Awocato Domenico Iofrida

Informazioni personali

Co5,mome/Nome Iofrida Domenico
Indirizzo Via Trabocchetto II, no 61- 89125 Reggio Calabria (Iralia)

Telcfono +39 0965 312636 (Ufficio) Mobilc: II
Fax +39 0965 312636

c-mail domcnico.iofrida@studiolcgalciofrida.it
Studio Via Aschenez Prolungamento Traversa -Àmendola n" 15 - 89123 Regio Calabria

Cittadinanza ltahana
C.F. e P.I. FRDDNC66P15F1 582 - 01366490801

Luogo e data di nascita Messina, 15 settembre 1966

Assicurazione professionale A()N - Polizza n. ICNF000001.035174

Informazioni
ptofessionali

Date Dal26-10-2006

Titolo Awocato patrocinante Presso le Magistrature Superiori

Date Dal 15-10-1994

Aw<-rcatcr

Date Dal10-12-1990
Praticante procuratore (patrocinante)

Datc Dil 1,996 a|2020

Consulenze rilevantj Totobit S.p.". - Medialan S.p.^. - SED S.p.a. - Lis Finanziaria S.p.a. - Lottomatica
Italia Senizi S.p., - Alperos Holding S.p.u. - Banca ITB S.p.a. - Autorità Portuale
di Gioia Tauro - EPAP - CARTALIS IMEL S.p.". - LIS Istituto di Pagamento
s.P'^.

Incarichi societari Consigliere di Amrninistrazione di Totobit S.p.a, Medialan S.p.a., Sed S.p.a., Alperos
Holding S.p.a., Ayperos Tecnolotrry S.r.l.. Ha svolt<.r, in<;ltre, l'incaric<-r di liquidatore
delle Società Alperos TT S.p.a. e Impresa e Sviluppo S.n.c.

Date Dal 2005 al2009
Direttore del Controllo di Gesrione dell'Azienda C)spedaliera "Bianchi Melacrino
N{orelli" di Reggio Calabria

Date Dal 2008 tl2016
Segretatio del Consiglio di Amministtazione di Banca ITB S.p.a.
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Datc

Date

Date

Attività giurisdizionale

Arnbito di occupazione

Attività di assistenza e
consulenza professionale

Curriculum Professionale
Awocato Domenico Iofrida

Dal2012
Componcntc supplcntc dclla Commissionc Gratuito Patrocinio prcsso il TAR di

Reggio Calabia

Dil2013
Socio della Societa Avvocati Amministrativisti Italiani

2015
A seguito di selezione per titoli, è stat<-r designato dal Consiglio Superiore della

Magistratura quale Giudice Ausiliario delle Corti d'Appello di Rorna, Brescia e

Torino (incarichi ai quali ha rinunciato)

Svolge un'intensa attività di assistenza in sede giurisdizionale presso Cassazione,

Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi, Corti D'appcllo c Tribunali Otdinari. In
tale ambito ha patrocinato importati giudizi in matcria di appalti pubblici, cspropri,
governance delle CdiC, lavoro e in materia bancaria e tinanziaria.

Ha acquisito una signifìcativa esperienza, anche di coordinamento, ftnalizzata

all'individuazione delle migliori rzioni per I'utile gestione del contenzioso e

f implementazione di sistemi evoluti di reportistica ai comrnittenti.

Diritt<r Amministrativo: lavr-rri pubblici, espropri, edllizia, urbanistica

Diritto Civile e Commerciale

Giudizi Arbitrali
Recupero crediti

Diritto dcl lavoro

Per ragioni di riservatezza si omettono indicazioni specifìche sul conteflzioso trattato

Partecipazrone attiva anche a progetti complessi che hanno richiestc-l interaziclne c<-ln

altri ppuppi di lavoro.

Ad esempi<-r:

- ha curato per il Gestore dei Sen'izi Informativi, indicato dai Monopoli di Stato, gli
aspetti legali (soluzioni e contratti) del progetto per la gestione telematica delle
nuove marche da bollo e del contributo unificato.

- ha curato l'attivazionc c il proficuo ualizzo dcl sistcma di controllo di gestione di
un'importan tc azicnda pubblica;

- fìno al 20OG ha partecipato alfa rea\zzazione del progetto legale, curando l'iter
autoizzaivo presso I'Autontà di Vigilanza e la contrattuahzzazione del primo
nerwork italiano di sen'izi d'incasso e pagamenro.

- dal 2007 oJ 2Ol8: ha collaborato alla nascita, alfa fase di autorizzazione, di start up e
gestoria di Banca ITB S.p.a., <-rEgi Banca 5 S.p.a. (Gruppo Intesa), della cui Direzione

a

a

a

a

a
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Curriculum Ptofes sionale
Awocato Domenico Iofrida

Generale è stato consulente legale e avvocato patrocinatore per l'intero contenzioso.

In tale ambit<-r ha contribuito alTa creazione di senizi di pagamento innovativi fruibili
in rete, curando rutti gli aspetti legali (contratruale, antiriciclapgio, vigllanza e

trxpxenza) che hanno reso Banca ITB S.p.a. uno dei più importanti operatori del

settore dei sen'izi @ancari) d'incasso e pagamento. E' stato incaricato da rutti i soci

vendirori dell'assistenza legale necessaria per la cessione del predetto intermediario a

Banca Intcsa S.p.a.

Istruzione e formazione

Partecipazione ad associazioni Socio della Societa Av't'ocati Amministrativisti Italiani

professionali

Univcrsità Giurisprudenza

Scuola N{edia Superiore Liceo Scientific«r

Ulteriori informazioni Mcnzione in pubblicazioni giurisprudcnziali, anchc di riviste spccialistiche, chc

hanno riguardato l'attività giurisdizionalc.

Il sottoscritto aw. Dt-lmenic<t Iofrida, con la seguente s<-rttoscrizione, attesta Ia veridicità delle informazioni contenute nel

presente curriculum e, ai sensi del D.Lvo nt 196/2003, zutorizza presso il solo destinatario il trattamento dei dati
personaìi.

In fede
Regg5io Calabria, 10 giugno 2020 Auu. Doruenico lofrida
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