
Curriculum Vitae 

 

Di Fede Mario 

nato a Vibo Valentia il 20.08.1960; 

residente in Via Cavour, 55, 89900 VIBO VALENTIA; 

avvocato 

tel/fax 0963.43941 – cell. 338.6255475 

e-mail: studiolegaledifede@gmail.com 

p.e.c: mario.difede@avvocativibo.legalmail.it 

coniugato  

 

Formazione Professionale: 

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli “Federico II”;  

- Master di II° livello in materia Tributaria ed Economia presso 

l’Università Statale di Messina; 

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte 

d’Appello di Catanzaro; 

- Corso di formazione Presso ISMU – Regione Lombardia- su Osservatorio 

Regionale per l’integrazione e la multietnicità - Rapporto 2001; 

- Corso di Formazione “ Il contributo della Criminologia e delle Altre 

Scienze Forensi nel Sistema Giuridico Italiano”; presso l’Ordine degli 

Avvocati di Vibo Valentia;  

Esperienze professionali:  

- dall'anno 1998 Titolare di Studio Legale e Tributario con sede principale 

in Vibo Valentia (VV), via Cavour, 17; dall'anno 2006, sede secondaria in 

Lodi (LO) Via D. Biancardi, n. 23, int.169; 

- Esercizio della professione: assistenza in diritto civile, tributario, 

procedure esecutive mobiliari, immobiliari e fallimentari, tecniche 

alternative e di conciliazione per soluzione e recupero dei crediti,  

gestione patrimoni immobiliari e consulenza per la vendita; 

- all'anno 1999 delegato dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia 

presso il C.N.E.L.  in qualità di esperto in procedure amministrative in 

materia di stranieri; 

- dall'anno 1999 consulente legale Amministrazione Provinciale di Vibo 

Valentia, assistenza davanti  a Tribunale Ordinario e TAR; 

- dall'anno 2000 al 2012 consulente per la soc. coop. Malgrado Tutto con 

sede in Lamezia Terme, in materia di diritto civile ed assistenza per la 

partecipazione a gare d'appalto pubbliche per la gestione di servizi alla 

persona;  

- dall'anno 2000 al 2012 consulente legale in materia di diritto civile e 

diritto dell'immigrazione con servizio di assistenza legale presso il 

C.I.E. di Lamezia Terme - Prefettura di Catanzaro; 

- dall'anno 2005 consulente legale Amministrazione Comunale di Vibo 

Valentia, assistenza davanti a Tribunale di Vibo Valentia, Corte d'Appello 

di Catanzaro in materia di espropri immobiliari e tributi locali; 

- dall'anno 2006 consulente legale di società commerciali concessionari 

PARMALAT ed ENI, con sede in Milano, Rho, Legnano, San Giuliano Milanese; 

 consulenza in materia di contratti di agenzia/francising/cessione di ramo 

d'azienda e contenzioso per recupero crediti; 

- dall'anno 2008 gestione di patrimoni immobiliari con valore fino euro 

15.000.000,00, consulenza per compravendita;                                                                                                                                             



 - dall'anno 2013 consulente legale A.T.E.R.P. sede provinciale di Vibo 

Valentia, assistenza davanti a Comissione Tributaria Provinciale in materia 

di Tributi locali; 

- dall'anno 2014 consulente FORMEZ-P.A. per attività di assistenza tecnica 

al controllo e monitoraggio dei FSE Fondi Strutturali Europei e fondo 

sociale 2007-2013 presso la Regione Calabria; 

- dall'anno 2015 consulene legale ANAS Spa- assistenza legale davanti 

Giurisdizioni ordinarie; 

- dall'anno 2017 amministratore di beni in amministrazione giudiziaria - 

Procura della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;    

 

Altre Comunicazioni 

- ottima conoscenza dei sistemi informatici; 

- buona conoscenza della lingua francese;  

Altre esperienze: 

 - da marzo ad aprile 2010 consigliere comunale e da aprile 2010  novembre 

2012 assessore, nella formazione del gruppo dell'UDC, del Comune di Vibo 

Valentia, con mandato alle attività produttive con deleghe all' industria, 

artigianato, agricoltura e tutela dei consumatori. Durante il mandato si è 

occupato in  particolare del progetto del Parco Agricolo vibonese per il 

rilancio dei prodotti titpici contadini ed alla costutuzione di un mercato 

settimanale per la commercializzazione dei prodotti biologici; 

-  nell'anno 2011 membro, su delega del  Comune di Vibo Valentia del Parco 

Marino della Costa degli Dei e promotore per la costituzione del G.A.C.  

Basso Tirreno, con accesso ai fondi comunitari FEP; 

Altre informazioni: 

-  formazione in adolescenza nel gruppo Scouts Vibo Valentia 1°, socio  

 - Rotary club di Vibo Valentia - distretto 2100 con con incarico di 

Presidente anno rotariano 2019/2020; 

Vibo Valentia 10.05.2019 

                                               Avv. Mario Di Fede  

  

  

 

 


