FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Avvocato Massimiliano Aita
Via Montegrappa, n. 5 – 33033 Codroipo (UD)
0432 1821000
0432 1821001
massimiliano.aita@gmail.com
Italiana
29/08/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994/1996
Studio Legale Di Francia – Bologna
Studio individuale – settore Legale
Pratica forense
Redazione atti per cause civili – societarie – commerciali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998/2003
Studio Legale Cinque – Udine
Studio individuale – settore Legale
Avvocato
Responsabile settore civile dello studio – redazione atti materia civile,
commerciale, tributaria – approfondimento normativa ambientale in materia di
rifiuti, acque ed emissioni (nazionale e regionale) finalizzata alla
predisposizione e alla successiva discussione di atti di opposizione ad
ordinanza ingiunzione. – Partecipazione a procedimenti penali in materia di
reati ambientali e reati economici.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di

2004/2009
Studio Legale Aita – Udine
Studio individuale – settore Legale
Avvocato titolare dello Studio
Redazione atti e partecipazione a procedimenti in materia civile – penale ambientale – societaria – Nel settore ambientale si è dedicata particolare
attenzione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale di materia di rifiuti ed
acque. Per conto della Provincia di Udine si è occupato e si sta ancora
occupando di procedimenti in materia di espropriazioni ed appalti.
Recupero crediti giudiziale anche nell'interesse e su incarico di Alpicom
Srl

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994
Università degli Studi di Bologna
Diritto penale – penale commerciale
Laurea in giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione forense

.

LINGUE PARLATE

Italiano – Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Ottima
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corso di perfezionamento post universitario in diritto ambientale 2008
Corso di perfezionamento post universitario IPSOA in diritto societario
Consulente legale in materia ambientale della Provincia di Udine
Convegni in diritto ambientale nel 2009
Come progettare un sistema di gestione ambientale 2010
Corso diritto ambientale maggio 2010
Corso di inglese giuridico 2011
Corsi in materia di appalti 2012-2013
Master breve in diritto agroalimentare e vitivinicolo 2012
Gli appalti brevi dopo la legge di stabilità 2016.
Patrocinio Provincia di Udine in cause dinanzi alla Corte di Cassazione,
Consiglio di Stato e T.A.R..
Patrocinante in Cassazione e Consiglio di Stato

ALLEGATI

Nessuno
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 195/03.

Codroipo, lì 13.02.2016
Avv. Massimiliano Aita -
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