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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

AVV. CORRADO EDOARDO MOLLICA

Indirizzo Studio

Corso d’Italia, 19, 00198, Roma (RM), Italia

Telefono

06/85358675 fax 06/85358659

Indirizzo Studio

Via Roma,3, 89123, Reggio Calabria (RC), Italia

Telefono

0965/21051

E-mail

studiolegaletributariomollica@gmail.com

PostaCertificat@

corradoedoardomollica.avvocato@pec.it

Codice fiscale

MLLCRD62M05H224N

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Laurea in Legge, conseguita presso l’Università di Messina il
31.10.1987
• Superamento dell'esame per l'ammissione all'Albo degli
Avvocati
• Master di un anno c/o l’Università’ Luiss/Scuola di
Management “MASTER DIRITTO TRIBUTARIO E CONTABILITÀ’
FISCALE DELLE IMPRESE”
• Iscrizione Albo Cassazionisti: 24/04/2009
ESPERIENZA LAVORATIVA
•

Gestione del contenzioso giudiziale, attività stragiudiziale e
arbitrale (Presidente di Collegio arbitrale su nomina di
Tribunale) in materia di diritto Tributario, diritto Civile e diritto
Fallimentare, con esperienza professionale ultradecennale,
anche presso studio di primario livello nazionale ed
internazionale,
testimoniata
dalla
presentazione
di
innumerevoli ricorsi tributari presso Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali e in Cassazione, cause civili nei vari
Tribunali

•

•
•
•

•

•
•

Seminari di diritto c/o l’Università di Catanzaro Facoltà’ di
Giurisprudenza Polo di Reggio Calabria e articoli di studio
pubblicati su quotidiani nazionali
Già componente Osservatorio sul Federalismo Fiscale,
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Esperienza in C.d.A. di società di capitali
Attività professionale svolta in favore di istituto bancario,
società nazionali e società in Amministrazione Straordinaria
(tra le quali Gruppo Alitalia S.p.a. in A.S.), società internazionali
(tra le quali Gruppo Honeywell)
Attività professionale svolta in favore di consorzio di enti locali,
fra gli altri Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, Università degli Studi di Messina, Università degli
Studi di Cosenza, Regione Calabria, Provincia di Reggio di
Calabria
Attività professionale svolta in favore di Tribunali Roma e
Reggio di Calabria, quale amministratore giudiziario
Attività professionale come legale di numerose Curatele
Fallimentari, a seguito nomina da parte dei Giudici Delegati dei
Tribunali di Roma, Reggio Calabria, Locri, Palmi, con la gestione
di un amplissimo contenzioso in Italia, sia avanti il Tribunale,
Corte d’appello e in Cassazione, tra l’altro, in azioni di
revocatoria di atti pregiudizievoli per la massa dei creditori
(artt.66 e 67 L.F.) e d’accertamento della responsabilità degli
amministratori di società di capitali e dei componenti del
collegio sindacale della società fallita (ex art.146 L.F.) in azioni
di recupero crediti, di cui numerose cause di valore economico
patrimoniale rilevante

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura

eccellente

Capacità di scrittura

eccellente

Capacità di espressione orale

eccellente

COMPETENZE TECNICHE
Windows: buona conoscenza dei sistemi, delle loro applicazioni
e programmi (Word, Excel, Powerpoint)
Internet: buona conoscenza del sistema e ottime capacità di
navigazione

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Lo Studio Legale Mollica vanta una consolidata e pluriennale
esperienza fornendo assistenza legale nell'ambito del Diritto
Tributario e Diritto Civile, in ambito giudiziale e stragiudiziale,
innanzi alle giurisdizioni ordinarie e superiori
Lo Studio dispone di una struttura articolata garantendo al
Cliente un rapporto basato sulla competenza e sulla
correttezza e oltre ove ha la sede offre ai propri clienti
un'assistenza legale anche in altre Regioni avvalendosi di una
rete di rapporti professionali con collaboratori avvocati, che
permettono di poter contare su corrispondenti e domiciliatari
consentendo prestazioni di elevata qualità
In particolare lo Studio assicura una assistenza legale
tempestiva ed efficiente e ben consapevole delle specifiche
esigenze di ciascun Cliente, offre ampie possibilità di stipula di
convenzioni personalizzate
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

