
Massimo Mallegni curriculum vitae

Dati Anagrafici
Massimo Mallegni nasce a Pietrasanta il 28 novembre 1968.

Sposato con Paola Marucci, un figlio, Matteo di 19 anni e altri due 
figli  di  Paola,  Giulia  di  17 ed Edoardo di  18.  Proviene  da una 
famiglia  che  ha  una  lunga  tradizione  nelle  costruzioni  edili:  il 
bisnonno Beppe, poi il  nonno Marino ed infine il  padre Mario, 
hanno  contribuito  allo  sviluppo  dell’imprenditoria  edile  nel 
territorio di Pietrasanta.

Istruzione Si è diplomato in ragioneria presso l’istituto “Don I. Lazzeri” di 
Pietrasanta.  Parla  correttamente  inglese,  francese  e  tedesco. 
Recentemente  ha  conseguito  attestati  di  specializzazione 
concernenti la pubblica amministrazione all’Università Bocconi di 
Milano. Parla correntemente Inglese e Francese e Tedesco.

Esperienze 

professionali e 

Associative

Dopo aver espletato il  servizio militare nella Marina Militare,  è 
subito  entrato  nel  mondo  del  lavoro.  Numerose  le  esperienze 
iniziali: Corso di specializzazione in marketing e prodotto in una 
società  di  Bolzano,  direttore  responsabile  della  stessa  società 
presso la sede di Lucca. 
Nel ’94 ha aperto un’agenzia di rappresentanza ottenendo un buon 
successo nel  campo della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  solidi 
urbani. 
E’  proprietario  dal  1997  di  alcuni  hotel  ed  uno  stabilimento 
balneare a Marina di Pietrasanta e Pietrasanta.
Dal  1994  al  1997  è  stato  consigliere  di  amministrazione 
dell’Azienda  di  Promozione  Turistica  della  Versilia.  Dal  1997 
rappresenta  la  categoria  degli  albergatori  della  Versilia  nel 
consiglio d’amministrazione di COALVE e di COALVE Service. 
Nel  1997  ha  costituito  insieme  ad  altri  operatori  turistici  il 
Consorzio di Promozione Turistica per la Versilia, Arte Mare.
Dal  2011  è  Membro  dell’Associazione  degli  Industriali  della 
Provincia di Lucca. 
E’ delegato del Turismo per Assindustria Lucca, è membro della 
Commissione  Regionale  di  Confindustria  per  il  Turismo  ed  è 
membro  della  Commissione  della  Regione  Toscana,  Costa  di 
Toscana.

Esperienze politiche Politicamente dopo un’esperienza nel partito socialista ha fondato 
con  alcuni  amici  nel  1994  il  primo  club  di  Forza  Italia  della 



Provincia di Lucca.
Nel  giugno  del  1994  è  stato  eletto  Consigliere  Provinciale  e 
Capogruppo  risultando  il  primo  assoluto  degli  eletti  in  tutto  il 
territorio provinciale. 
Nel 1997 è stato eletto consigliere comunale a Pietrasanta. 
Sindaco del Comune di Pietrasanta (Provincia di Lucca) dall’aprile 
del 2000 a soli 32 anni e rieletto con oltre il 60.3 % nel 2005 lo è 
rimasto fino all’aprile del 2010. 
E’ stato Presidente dell’assemblea di due importanti società ERSU 
e VEA. 
Nel suo ruolo di primo cittadino ha svolto importanti incarichi di 
promozione  del  territorio  in  Italia  ed  all’estero,  ha  avviato  e 
cresciuto  proficue  amicizie  di  scambio  e  sviluppo  economico  - 
culturale con le amministrazioni di Chicago e San Francisco, con il 
Giappone e la Polonia. Dal dicembre del 2004 al gennaio 2006 è 
stato Consigliere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Attualmente Sindaco di Pietrasanta, eletto il 14 giugno 2015.


