PROFILO
Massimiliano Plicanti
DELEGA: Patrimonio Comunale

Nato a La Spezia il 01/08/1976 è residente nella frazione di Monzone (MS) in Via C.Battistin.107 .
Esperienze lavorative: a partire dal mese di marzo del 2004 ha iniziato la pratica legale presso lo studio
legale Lazzini - Pennucci di Carrara, in cui si è occupato di diritto civile , in particolar modo del diritto di
proprietà, diritto amministrativo, diritto urbanistico, diritto commerciale, diritto di famiglia, diritto del
lavoro, circolazione stradalenonchè del diritto societario e del processo esecutivo, curando i rapporti sia
interni che esterni con vari Istituti di Credito quali MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. (società che gestisce il
contenzioso per tutto il Gruppo MPS S.p.A ) per la provincia di Massa Carrara, Bipop- Carige S.p.A. per la
provincia di Massa Carrara e Lucca, nonché rapporti professionali con diverse società quali GefilS.p.A,
Kariba, Gruppo Granimar International S.r.l., Life Edizioni S.r.l. di altre società operanti nel settore di
produzione di lapideo, di società operanti nel settore turistico, import-export e di numerose società
commerciali.
Nel novembre 2007 ha superato l’esame orale per l’abilitazione alla professione forense prestando
giuramento presso il Tribunale di Massa in data 15/01/2008.
Cura e segue , tutt’ora , pratiche di diritto del lavoro, locazioni ad uso abitativo e commerciale, diritto di
famiglia (separazioni e divorzi e successioni), proprietà privata, diritto amministrativo, sinistri stradali,
recuperi crediti vari e pratiche stragiudiziali ( in particolar modo redazione di contratti e scritture private).
Attualmente esercita la professione in modo autonomo in Aulla (MS) presso lo Studio in Via Nazionale
n.143. Lo studio dotato di moderne strutture e di biblioteca, utilizza supporti informatici avanzati
soprattutto al fine di poter operare con i più moderni strumenti per l’informazione giuridica. Oltre alle sedi
di Carrara ed Aulla lo studio ha recapiti operativi in Massa, La Spezia, Sarzana, Pontremoli, Lucca e Pisa.
Nel corso degli anni si è inoltre specializzato nell’ utilizzo di programmi gestionali.
Lingue straniere: Inglese buono parlato e scritto – Francese buono parlato e scritto.
Conoscenze informatiche: pacchetto Office e Internet.
Contatti:
e-mail: plicanti@libero.it ; avvmassimiliano plicanti@cufpec.it

