Avv. Domenico A. Ferrara
Via della Tecnica, 24 –

85100 Potenza

Tel. 0971/37108 Fax. 0971/22284
E-mail: ferrara.associati@tiscali.it
Pec: ferrara.domenicoantonio@cert.ordineavvocatipotenza.it

Curriculum vitae
Avv. Domenico A. Ferrara, nato a Taranto il 30.04.1956 e residente in Potenza via
Nedo Nadi nr. 3.

Anni 2006 – 2020
Assume la difesa di società del Gruppo Alerion Clean Power Spa.
Consulente giuridico delle Società Acqua spa.
Consulente giuridico della Società Energetica lucana spa.
Consulente giuridico e Avvocato della società Acquedotto Lucano spa.
Difensore di fiducia e Consulente giuridico del Presidente della Regione
Basilicata.
Difensore di fiducia e Consulente giuridico del Sindaco della città capoluogo.
Viene nominato membro del consiglio direttivo della Fondazione “Giustino
Fortunato” patrocinata dalla Presidenza della Repubblica.
Viene nominato componente del Consiglio generale della “Fondazione Bancaria
Carical ” con sede in Cosenza.
Assume la difesa, oltre che di gran parte dei clienti acquisiti negli anni precedenti,
anche dei seguenti importanti Istituti di Credito:
Banca Popolare dell’Emilia
Banca Intesa
Intesa Gestione crediti spa
Banca Popolare del Materano
Banca di credito cooperativo di Laurenzana e Nova Siri per la quale è componente
del collegio dei Probiviri
E di rilevanti gruppi imprenditoriali privati
Gruppo Martorano – Inpes
Gruppo La Gala
Mancusi Group
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E’ Presidente del “Consorzio Potenza 90” che si occupa di un progetto di
riqualificazione urbana della città di Potenza.
E’ Consigliere D’Amministrazione della società Ponte Attrezzato spa – società a
capitale misto, a prevalente capitale pubblico, che si occupa di opere pubbliche e
private ammontanti a circa 50 milioni di Euro.
E’ difensore in importanti procedimenti paraconcorsuali a carico di aziende
controllate dal Gruppo FIAT per cui elabora pareri giuridici in materia di
concorrenza sleale radicata nel territorio di Basilicata.
Assume la consulenza giuridica per l’Italia centro meridionale per il gruppo
Sanafrutta - leader italiano nella produzione biologica di succhi di frutta.
Assume la consulenza giuridica, per la Mutti spa - leader italiano per la
trasformazione ortofrutticola biologica in particolare di pomodoro.
Assume la consulenza giuridica, per il gruppo La Doria (gruppo quotato in borsa).
Assume la consulenza giuridica, per il gruppo Giuzio - tra i leader europei della
depurazione.
Assume la consulenza giuridica per Assofruit scarl - leader dell’associazionismo
ortofrutticolo di Basilicata con oltre 60 miliardi di fatturato.
Assume la consulenza in giudizio e la difesa dell’ASI di Potenza nella vicenda
amministrativa attinente la realizzazione dell’interporto.

Anni 1999 – 2005
E’ consulente giuridico, per l’Italia centro-meridionale, del gruppo Conserve Italia
- leader europeo nella trasformazione ortofrutticola (60% del mercato europeo di
succhi e concentrati).
E’ consulente dell’Ente per l’Irrigazione e trasformazione fondiaria di Puglia,
Basilicata ed Irpinia, per il quale cura giudizi ordinari e amministrativi innanzi
alla Magistratura Pugliese e Lucana, per appalti di opere pubbliche collegate
(importi per oltre 60 miliardi).
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E’ difensore di amministratori della Banca di credito cooperativo di Vulture
Vitalba nell’azione di responsabilità contro gli stessi promossa dal Commissario
straordinario nominato dalla Banca d’Italia.
E’ nominato arbitro in diverse controversie arbitrali tra cui una di particolare
rilevanza (Presidente del Collegio: Prof. Avv. Francesco Galgano: val. oltre 50
miliardi).
Anni 1996 - 1998
E’ difensore, con nomina da parte dei Giudici delegati del Tribunale di Potenza
che si sono susseguiti, delle curatele fallimentari nei giudizi ( I grado, II grado e
Cassazione) di impugnazione delle sentenze dichiarative del fallimento ovvero in
importanti giudizi endofallimentari.
Cura la predisposizione degli atti e la domanda dell’unica procedura di
Amministrazione controllata accesa negli ultimi anni presso il Tribunale di
Potenza (107 miliardi di passivo) ed è consulente giuridico unico del
Commissario giudiziale e amministratore - senza limitazione di poteri ex art. 191
L.F. - per tutta la durata della procedura, concludendo numerosi contratti di entità
miliardaria e rappresentando la procedura in importanti giudizi innanzi ai giudici
ordinari e amministrativi.
Diviene consulente e difensore dell’ALSIA (Agenzia per lo sviluppo in
Agricoltura) per la quale cura con successo la procedura Giudiziale e
stragiudiziale per la liberazione da vincoli pregiudizievoli di tutto il patrimonio
pubblico di competenza (val. 100 miliardi).
Viene chiamato con il Prof. Berardino Libonati a difendere l’Isveimer in rilevanti
giudizi innanzi al Tribunale di Potenza (val. oltre 200 miliardi).
Assume la difesa di Amministratori e sindaci della Banca di credito cooperativo
del medio potentino nell’azione di responsabilità promossa dal commissario
straordinario e sostenuta dal Liquidatore (val. oltre 12 miliardi).
E’ consulente giuridico e difensore del “Consorzio Potenza 90” che si occupa di
un progetto di riqualificazione urbana della città di Potenza attraverso opere
pubbliche e private per 100 miliardi, anche attraverso strutture societarie miste a
prevalente capitale pubblico.
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Anni 1990-1995
Acquisisce il patrocinio innanzi alle Magistrature superiori iscrivendosi al relativo
albo.
E’ consulente in Basilicata del gruppo Italimprese (100 ml. di fatturato) per il
quale segue problematiche attinenti appalti pubblici e rapporti di lavoro.
E’ difensore di importanti Consorzi e società edilizie (CCP – CER Bologna –
COSVIM – Gruppo Massocchi – Nuzzaci strade) in giudizi relativi ad appalti per
importanti opere pubbliche e private.
Collabora per gli affari contenziosi ordinari con i migliori studi professionali
nazionali (Grande Stevens – Pontecorvo – Scoca – Satta ).
Viene chiamato a difendere l’ESAB – Ente Sviluppo di Basilicata – in rilevanti
giudizi tributari (conseguenti ad acquisto di imprese) e in un importante giudizio
presso il Tribunale di Matera (val. 70 miliardi).
Presta la propria opera professionale nell’ambito della prima privatizzazione di
aziende a capitale pubblico (Cirio-Bertolli-De Rica gruppo IRI).
Anni 1985 - 1990
Acquisisce il titolo di Avvocato e si iscrive al relativo albo.
Si occupa
principalmente di diritto societario e cooperativo, occupandosi della difesa in
giudizio e la consulenza continuativa per:
- importanti aziende di trasformazione (Crisci – Alimentare Lucana – Basilicata
Latte);
- Enti pubblici (Esab – Provincia di Potenza),
- società commerciali di livello nazionale (Fiat – Iveco – Massey Ferguson)
relativamente a giudizi nell’ambito territoriale della Corte D’Appello di
Potenza.
E’ consulente giuridico (fino al 1995) del c.d. Gruppo Unioncoop (400 tra
consorzi e cooperative), per il quale si occupa di tutte le problematiche giuridiche
e giurisdizionali.
Si occupa di Diritto bancario ed è difensore dei Consiglieri d’Amministrazione e
dei componenti il Collegio sindacale di Istituti di credito oggetto di azione di
responsabilità a seguito di Liquidazione coatta (Cassa Rur. e Art. Avigliano).
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Impugna, per un rilevante gruppo industriale cementifero, il bilancio della
liquidazione coatta amministrativa della Banca Pop. S.M. Assunta (assorbita da
Monte Paschi Siena).
Anni 1981-1984
Si laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università di Perugia.
Frequenta corsi di perfezionamento in diritto societario e, contemporaneamente,
inizia la pratica forense presso lo Studio degli Avv.ti Aldo Morlino sr. e Franco
Tedeschi di Potenza.
Nell’esercizio della pratica forense si occupa immediatamente di diritto societario
e bancario. Consegue il titolo di Procuratore legale.
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