
CURRICULUM VITAE 

DELL’ AVVOCATO MAURIZIO FALANGA 

 

Nato a San Giuseppe Vesuviano (Na), il 2 giugno 1974,c.f. 

FLNMRZ 74H02 H931 H, con domicilio professionale in 

Poggiomarino (Na) alla Via Vittorio Emanuele n. 72, telefono e fax 

0815281520, e-mail mauriziofalanga@virgilio.it, pec: 

studiofalanga@legalmail.it. 

 

Laureato in Giurisprudenza in data 30 gennaio 2002, con 

una tesi in Diritto Commerciale, relatore il Ch.mo Prof. Alberto 

Amatucci,  dal titolo «L’offerta pubblica di acquisto e la regola della 

passivity rule», presso l’Università degli Studi di Salerno. 

 

È iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Torre 

Annunziata con n. 2729, dal 10 aprile 2006. 

 

È abilitato al patrocinio dinanzi alle Corti Superiori dal 22 

giugno 2018. 

  

Ha svolto pratica ed è iscritto presso il Registro dei 

Tirocinanti Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia. 

 

È titolare di uno studio legale che si occupa di diritto civile, 

penale e commerciale, con una particolare attenzione alle 

problematiche dell’impresa. 

 

Partecipa con assiduità agli incontri professionali di 

formazione, tra i quali “L’esecuzione forzata” del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Nocera Inferiore, 

“Diritto processuale dello sport” del Consiglio dell’Ordine degli 

mailto:mauriziofalanga@virgilio.it


Avvocati presso il Tribunale di Napoli, “Seminario di Eccellenza in 

Diritto Fallimentare” presso l’Università degli studi di Salerno, oltre 

a tutti quelli del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il 

Tribunale di Torre Annunziata di appartenenza. 

 

Annovera tra i clienti del proprio studio numerose Società di 

capitali, nonchè Enti pubblici, cui ha prestato il proprio patrocinio 

più volte, soprattutto nelle controversie in materia lavoristica. 

 

Collaboratore di un affermato studio legale specializzato, tra 

l’altro, in problematiche di diritto commerciale, fallimentare e 

contrattualistica. 

 

In data 2/12/2011 ha conseguito l’attestato di Mediatore 

Professionista presso Concilia Lex S.r.l. 

 

Consigliere comunale presso il Comune di Poggiomarino dal 

2016 al 2020. 

 

Dichiara altresì di essere a conoscenza degli artt. 10, 11 e 13 

della L. 675/96. 

 

Poggiomarino il dì 1 settembre 2020. 

     

Avv. Maurizio Falanga  


