
   

  

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome  Carlo Malara 

Indirizzo  Via Reggio Campi I° tr. 13 – 89123 Reggio Calabria 

Telefono  0965/811844               

Fax  0965/811844               

Cellulare  333/6832247 

E-mail  av.carlomalara@alice.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15/07/55 

 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

Da maggio 1984 ad oggi  DI ESSERE TITOLARE DI STUDIO  PROFESSIONALE DI 

AVVOCATO 

 

 Indirizzo  Via Possidonea 20/c – 89125 Reggio Calabria  

 Tipo di azienda o settore  LIBERA PROFESSIONE 

 Tipo di Attività  Avvocato 

 Partita I.V.A.  00560060808 

mailto:av.carlomalara@alice.it


   

  

 

 Principali attività  A. Di essere Amministratore e Custode Giudiziario su incarico di: 

 Tribunale di R.C. Sezione Misure di Prevenzione, procedura a 

carico di CAMPOLO Gioacchino n.151/2010 RGMP; Provv. 

Seq. n° 22/2010, relativamente ad aziende per il patrimonio 

aziendale e l’intero capitale sociale (G.R.I.D.A. srl avente ad 

oggetto “attività immobiliare su beni propri e lavori generali di 

costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile”; S.I.C.A.F. srl 

avente ad oggetto “attività immobiliari su beni propri”; Ditta 

individuale ARE avente ad oggetto “commercio al dettagli di 

elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi per la registrazione e 

riproduzione, commercio al minuto di Juke Box, apparecchi a 

gettoni automatici, pezzi di ricambio e dischi;) e patrimonio 

immobiliare ricadente nei comuni di R.C., Villa S. Giovanni; 

Roma, Milano, e nella città di Parigi; collezione di quadri 

composta da n.103 dipinti d’autore (De Chirico, Guttuso, D’Alì, 

Fontana, Mattia Preti ecc.) 

 Tribunale di R.C. Sezione Misure di Prevenzione, procedura a 

carico di INZITARI Pasquale, R.G.M.P. n°  71/2009 e Provv. 

Seq. n° 31/09, relativamente ad aziende per il patrimonio 

aziendale e l’intero capitale sociale (NIFRAL SVILUPPO srl 

avente ad oggetto “attività di commercio al dettaglio di 

elettrodomestici, apparecchiature elettroniche ecc.; IN.DE.FIN. 

sas avente ad oggetto “acquisto, vendita, realizzazione di edifici 

per uso industriale, cantieri, officine ecc.; per quote pari al 33% 

del capitale sociale DEVIN PROPERTY srl attività immobiliare 

ed edilizia in genere DEVIN KING srl gestione di complessi 

turistico – alberghieri ristorazione ecc. CRAZY RED srl gestione 

di complessi turistico – alberghieri ristorazione ecc.)  un 

patrimonio immobiliare ricadente nei comuni di Rizziconi (RC) e 

Roma; 

 Tribunale di R.C. Sezione Misure di Prevenzione, procedura a 

carico di MAVIGLIA SANTO + altri, R.G.M.P. n°  26/09  e 

Provv. Seq.  n° 11/2009, relativamente ad aziende per il 

patrimonio aziendale e l’intero capitale sociale della NOVA 

SCAVI srl operante nel settore edile e movimento terra e 

patrimonio immobiliare ricadente nei comuni di Paderno 

Dugnano e Cantù.; 

 Tribunale di R.C. Sezione Esecuzioni Immobiliari procedura 

n.150/09 R.G.Es.; 

 Tribunale di R.C. Sezione Esecuzioni Immobiliari, procedura 

n.20/01; 

 Tribunale di RC Sezione Esecuzioni Immobiliari, procedura 

n.65/07; 

 

B. Di essere stato Amministratore e Custode Giudiziario su incarico 

di: 

 Tribunale di R.C. Sezione M.P., procedura a carico di 

COMERCI Nicola, COSOLETO Agostino  + Altri, R.G.M.P. n° 

258/1999 e Provv. Seq. n° 76/2002, relativamente ad aziende nel 

campo della ricezione turistica, centro estetico, agricole e 

immobiliari e patrimonio immobiliare ricadente nei comuni di 

Gioia Tauro, Vibo Valentia, Parghelia, Bologna, Tropea e 

Oppido Mamertina; 



   

  

 

 Tribunale di R.C. Sezione M.P., procedura a carico di LONGO 

Vincenzo + Altri, R.G.M.P. n° 39/07 e Provv. Sequ. n° 10/07, 

relativamente ad Aziende (impianto di betonaggio, aziende nel 

settore delle costruzioni in edilizia) e Patrimonio Immobiliare 

ricadenti nei comuni di Cinquefrondi, Polistena, Cittanova e 

Bologna; 

C. Dall’anno 2003: difensore esterno del Comune di Reggio Calabria; 

D. Dall’anno 1998: difensore esterno dell’A.FO.R. Azienda Forestale 

della Regione Calabria; 

E. Di avere svolto attività di curatore di eredità giacenti e beneficiate su 

incarico del Tribunale di RC Sezione Volontaria Giurisdiione; 

F. Di avere svolto attività di curatore fallimentare su incarico del 

Tribunale di Reggio Calabria Sezione Fallimentare; 

G. Di avere svolto attività di difensore esterno della  Regione Calabria ; 

H. Di avere svolto attività di difensore delle Amministrazioni 

Giudiziarie su incarico del Tribunale di RC Sez. Misure di 

Prevenzione innanzi ai Tribunali ordinari ed al TAR; 

I. Di essere stato inserito, quale arbitro, nell’elenco della Camera 

Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Reggio Calabria; 

J. Di svolgere attività difensiva innanzi alla Corte di Cassazione ed al 

Consiglio di Stato; 

K. Di svolgere la propria attività di avvocato relativamente a 

controversie inerenti al diritto civile ed amministrativo; 

L. Di svolgere attività di difensore esterno preso le magistrature 

superiori per l’azienda ospedaliera di Cosenza;  

 

   

   

   

   

   

 

ISTRUZIONE e 

FORMAZIONE 

 

Anno 2010  Partecipazione al Corso di Formazione per Professionisti Delegati e 

Custodi .  Partecipazione al convegno TRUST viaggio nella prassi 

professionale tra interessi privati, pubblici e benèfìcì.  

 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

 



   

  

 

Anno 2009  Partecipazione al convegno “Pacchetto sicurezza: Novità in tema di 

confisca dei beni di illegittima provenienza. Aspetti di Criticità e 

profili di incostituzionalità . Partecipazione Assemblea Nazionale 

degli Osservatori sulla giustizia civile “Un Ufficio Modello: Un 

Modello di Ufficio Giudiziario. Partecipazione evento formativo : “ 

Il danno non patrimoniale alla luce della sentenza delle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione. Partecipazione al convegno :”La 

violenza contro le donne: profili familiari, lavoristici e penali”. 

Partecipazione evento formativo : “ I casi Englaro e Welbi e il 

testamento biologico: i recenti orientamenti giurisprudenziali e le 

riflessioni della dottrina”. 

 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

 

Anno 2008  Partecipazione al convegno “Avvocati di famiglia: aspetti 

deontologici” .  Partecipazione evento formativo : “ La prova 

documentale nel processo civile”. Partecipazione evento 

formativo:”La fallibilità dell’impresa commerciale nella più recente 

normativa”. Partecipazione evento formativo : “ La sicurezza sui 

luoghi di lavoro”. Partecipazione evento formativo :” Conversione 

del pignoramento – Il progetto di distribuzione: aspetti sostanziali, 

procedurali e controversie”. Partecipazione evento formativo :”I 

quesiti del ricorso per Cassazione prime applicazioni 

giurisprudenziali” 

 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi 

 

 

 

 

Anno 1999  Iscrizione all’Albo Speciale della Cassazione 

 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 Qualifica conseguita  Avvocato cassazionista 

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

Anno 1984  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali 

di Reggio Calabria 

 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

 Qualifica conseguita  Procuratore legale 

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  



   

  

 

 

 

Anno 1980  Laurea in Giurisprudenza 

 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Diritto Privato, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto 

del Lavoro 

 Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Votazione 92/110 

 

 

Anno 1973  Conseguito Diploma  

 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, Fisica, Chimica, Italiano, Storia Filosofia 

 Qualifica conseguita  Diplomato 

 Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Votazione 45/60 

 

 

   

    

    

    

 

   

    

    

    

    

 

 

 

Capacità e competenze 

personali 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 
 

Prima lingua  ITALIANO 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 



   

  

 

• Capacità di espressione 

  Orale 

 Ottima 

 

Altre lingue 

 

   FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione  

  Orale 

 Buono 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

Vivere e lavorare con 

altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

 Di relazionarsi con continuità, con: 

 I Giudici del Tribunale di R.C. Sezione Misure di Prevenzione e 

l’Ufficio della Procura della Repubblica, nell’espletamento delle 

attività di Amministratore  Giudiziario di Patrimoni Immobiliari ed 

Aziende sottoposti a Sequestro; 

 I Giudici ed i colleghi nell’espletamento della propria attività di 

avvocato; 

 I colleghi custodi – amministratori negli incarichi collegiali conferiti 

dal Tribunale di Reggio Calabria Sez. Mis. Prev.; 

 I dipendenti delle aziende amministrate e le associazioni sindacali di 

categoria; 

 I professionisti: commercialisti – consulenti del lavoro – direttori 

tecnici –  ingegneri - architetti, della cui opera professionale mi 

avvalgo nella mia qualità di amministratore di aziende e patrimoni 

immobiliari ; 

 La Federazione Motociclistica Italiana nella mia qualità di 

Presidente del Moto Club Reggio Calabria; 

 Con i soci del Moto Club e con gli Enti locali – Comune, Provincia, 

Regione – nella organizzazione di eventi sportivi; 

 Sindaci, Dirigenti, Funzionari e impiegati della P.A., 

nell’espletamento delle attività professionali; 

 Forze dell’Ordine; 

 Istituti Bancari nell’espletamento delle attività di amministratore di 

aziende e/o patrimoni sottoposti a sequestro al fine della risoluzione 

delle varie problematiche inerenti la gestione delle stesse; 

 Clienti e fornitori nell’espletamento delle attività di amministratore 

di aziende sottoposte a sequestro al fine della risoluzione delle varie 

problematiche inerenti la gestione delle stesse, con particolare 

attenzione alla criticità conseguente al subentro dell’amministrazione 

giudiziaria. 

 

Capacità e competenze 

organizzative   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Di avere capacità e competenze organizzative e gestionali: 

 Nell’Amministrazione di Aziende di vario tipo e genere 

(Zootecniche, Agricole, Edili, Villaggi Turistici, attività commerciali 

di vendita all’ingrosso e al minuto, Centri Estetici, ristorazione,  

ecc.), con continui rapporti con dipendenti, fornitori, ecc.; 

 Nella gestione organizzativa di eventi sportivi 

 

Capacità e competenze  Di avere acquisito,  capacità e competenza nell’utilizzo di: 



   

  

 

tecniche 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Computer, utilizzando programmi quali: Word, Exel, programmi di 

contabilità, ecc., competenze acquisite nell’espletamento della libera 

professione e di amministratore giudiziario; 

 

 

 

Patente  Patente di guida “B” – Patente nautica vela e motore senza limiti 

 

 

 

Dichiarazione 
 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

 

Dichiaro altresì di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

28/10/2000 n° 445, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 

della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

Reggio Calabria, lì  

              Firma 

                 Avv. Carlo Malara 

 

 


