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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Massimo Giuseppe Fallù
Indirizzo Via Pietro Pansini, n.3 – 76125 Trani (BT)
Telefono 338/8468301

Fax

E-mail avv.massimofallu@libero.it

Nazionalità italiana

Data e luogo  di nascita 06/11/1971 – Canosa di Puglia (Bari)

Indirizzo studio Via P.Pansini, n.3 – 76125 Trani (BA)
telefono 0883/481626 – 338/8468301

fax 0883/481626
E-mail avv.massimofallu@libero.it

Pec massimogiuseppe.fallu@pec.ordineavvocatitrani.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 17/10/2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Avv.Massimo Fallù
Via Pansini, n.3 – 76125 Trani (BA) – n. tel. e fax 0883/481626 – 
e.mail:avv.massimofallu@libero.it

• Tipo di azienda o settore studio legale
• Tipo di impiego libera professione

• Principali mansioni e responsabilità avvocato
Iscrizione albo avv. Tribunale Trani n.1949  del 15/11/2001

ISTRUZIONE 

• anni 4
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Facoltà di giurisprudenza c/o l’Università di Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie giuridiche
Tesi in diritto delle assicurazioni ( Privacy e polizza sanitaria)

• Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

100/110

• 5
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo classico  di Molfetta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Maturità classica

                          FORMAZIONE
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°Nome e tipo di istituto di istruzione o
                                          formazione
                  °Principali materie/abilità 
        professionali oggetto dello studio 

                  ° Qualifica conseguita
°
Nome e tipo di istituto di istruzione o
                                          formazione
                  °Principali materie/abilità 
        professionali oggetto dello studio 

                  ° Qualifica conseguita

°

Trani, dal 13/02/07 al 06/03/07 
Corso di preparazione per delegati alle operazioni di vendita immobiliare
Esecuzione immobiliare

Attestato di partecipazione

Bari, dal 01/10/2005 al 10/12/2005
Corso di diritto Marittimo organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari in collaborazione 
con l’Ordine degli Avvocati di Genova
Diritto Marittimo
Attestato di partecipazione

Bari, dal 25/09/2004 al 04/12/2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Master organizzato da UDAI, Fondazione Scuola Forense Barese, CISEM

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esecuzione Forzata

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Trani,  maggio 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Scuola di specializzazione organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto fallimentare

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

 

• Trani, dal 1999/2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Scuola di specializzazione organizzata dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La famiglia – i diritti reali – i contratti – le imprese e le società – la deontologia – la tutela dei 
diritti.

• Qualifica conseguita
• Trani, 26/06/1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Incontro Nazionale di studio organizzato dalle Camere Penali Italiane, dalle Camere Penali
di Trani, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di trani

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le investigazioni penali (1988 – 1999)

• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Trani, 27/03/1999

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Corso di inglese di livello “intermediate” presso il Buckingam College di Trani (D.M. del 
22/07/1997)
Corso di dattilografia e pratica commerciale presso la scuola internazionale Scheidegger di Trani

PRIMA LINGUA inglese

 
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale buona
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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.

DAL 2006 SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI TRANI

DAL 1992 AL 2001 SOCIO DEL LEO CLUB TRANI-BISCEGLIE “PONTE LAMA”, INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF LIONS CLUB, RICOPRENDO, TRA GLI ALTRI, L’INCARICO DI PRESIDENTE DI CLUB 
NELL’A.S. 1993/1994 E PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE (PROV.BARI) NELL’A.S.1994/1995

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Utilizzo di windows, MS-DOS, e programmi Word, Excel, PowerPoint e banche dati
Livello: BUONO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Custode giudiziario e ausiliario del G.E. nella proc.esec. R.G.Es.253/99 Trib. di Trani - 
G.E.dr. Lionetti.
Ausiliario G.E. proc.Es. R.G.Es. 317/2001 Trib Trani  – G.E. Dr Lionetti.
Ausiliario G.E. proc Esec. R.G.Es 221/87 Trib.Trani – G.E. dr. Federici.
Curatore fallimentare proc.n.27/2010
Iscritto nell’elenco dei curatori fallimentari del Tribunale di Trani
Iscritto nell’elenco dei delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari del Tribunale di 
Trani

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat. B
Rilasciata dal prefetto di Bari in data 09/10/90 con n. BA2669875U
n.rinn.: FG5104209F

ULTERIORI INFORMAZIONI Abilitazione: professione forense dal 06/10/2001, conseguita presso la Corte di Appello di Bari
Obblighi di leva: congedato per adempimento in data 11/08/1998

ALLEGATI

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della

legge 675/96 dichiaro, altresì,  di  essere informato che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.

Trani lì 05/11/2018

Massimo Giuseppe Fallù
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