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Da oltre trentasei anni lo Studio Legale Antichi rappresenta
un sicuro punto di riferimento per chiunque voglia far valere
le proprie ragioni avanti ai Giudici, nelle relazioni civili e negli
affari commerciali, nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, nella difesa dei propri diritti ed interessi.

La vasta esperienza acquisita nella pratica del diritto civile e
di famiglia, commerciale e societario, del lavoro e
dell’impiego pubblico, del diritto amministrativo, consente a
chiunque ne abbia bisogno (privati, imprenditori e società,
enti pubblici) di avvalersi di una assistenza e consulenza
personalizzata e qualificata, che mira anzitutto alla
soddisfazione della specifica domanda di giustizia e alla
concretizzazione degli interessi sostanziali del Cliente.

Lo Studio Legale Antichi si avvale inoltre della consolidata
esperienza di collaboratori interni per la gestione del
contenzioso e ADR, nonché per l’attività di recupero crediti.

Chi siamo
La qualità è una percezione umana, facile 

da riconoscere ed apprezzare. 
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La nostra missione
Difendere i diritti e far valere le proprie ragioni davanti ai Giudici
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«La “qualità” è una percezione umana, facile da riconoscere e apprezzare.
Non è un concetto astratto e sfuggente, ma un’esperienza concreta e
verificabile. La percezione del valore, la qualità, è la più concreta delle
esperienze. Lo dimostra la prova della stufa: “a qualsiasi scuola filosofica si
appartenga, è sufficiente sedersi su una stufa rovente per verificare, senza
alcun ricorso alla discussione intellettuale, che ci si trova in una condizione a
basso livello qualitativo e che il valore della propria posizione è di segno
negativo. Tale basso livello di qualità non è un’astrazione metafisica
nebulosa o criptoreligiosa: è un’esperienza. Non un giudizio su una
esperienza, non una descrizione di una esperienza: il valore è esso stesso
esperienza. Dunque suscettibile di previsione. E di verifica. E riproducibile. E’
l’esperienza meno ambigua e più univoca che ci sia» (Robert Pirsig, Lila).



TREY
research

I professionisti
Gli Avvocati del nostro Studio Legale
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Avv. Alessandro Antichi

a.antichi@studioantichi.org – a.antichi@pec.it

Alessandro Antichi (Grosseto, 14 maggio 1958) si è laureato in Giurisprudenza, con il
massimo dei voti (110/110) cum laude, presso l’Università degli Studi di Siena il 30 marzo
1982 con una tesi di Diritto civile.

Ha ottenuto il Master di I livello in Scienza della legislazione e governance politica, presso
l’Università di Pisa il 3 maggio 2007.

Ha conseguito l’abilitazione alla professione presso la Corte di Appello di Firenze per
l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e Procuratori legali presso il Tribunale di Grosseto il giorno 8
maggio 1985 con la migliore valutazione fra tutti i candidati della sessione d’esame. E’ stato
ammesso al patrocinio nelle giurisdizioni superiori (albo degli avvocati cassazionisti) dal 4
Ottobre 1997.

Ha svolto le funzioni di magistrato onorario presso la Pretura di Grosseto e la Pretura di
Pitigliano (con funzioni di reggente) dal 1986 al 1989.

Dal 1 Gennaio 1994 al 31 Gennaio 2014 ha svolto la professione di avvocato nell’ambito della
associazione professionale “Antichi Bastianini Leporatti Avvocati & Associati – Studio
Legale”, da lui fondata con i soci Paolo Bastianini e Bruno Leporatti.
Dal 1999 al 2004 è stato responsabile del settore Servizi Pubblici Locali dell’A.N.C.I.
Associazione Nazionale Comuni Italiani (www.anci.it). Consigliere di amministrazione
del FORMEZ Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle
P.A. (www.formez.it) dal 2001 al 2005.

Dal 1997 al 2001 e dal 2001 al 2005 è stato Sindaco di Grosseto per due mandati consecutivi.
Componente del Consiglio Regionale della Toscana nella VIII legislatura regionale, durante la
quale è stato segretario della Prima Commissione - Affari istituzionali, membro della
Commissione speciale per gli adempimenti statutari e per il nuovo Regolamento interno del
Consiglio regionale (di cui ha assunto anche la presidenza), componente della Commissione
speciale per la normativa elettorale.

Componente del Consiglio Regionale della Toscana nella IX legislatura regionale con l’incarico
di vicepresidente della Prima Commissione - Affari istituzionali, programmazione e bilancio; è
stato presidente della Commissione di inchiesta sui servizi pubblici locali di rilevanza
economica.

E’ autore delle seguenti pubblicazioni:

- I Servizi Pubblici locali oltre il conflitto di interessi - Prefazione a D. Tessarolo, A Straini, G.
Labarile, G. Catalano, La riforma dei servizi pubblici locali, Editrice CEL, 2002;

- La liberalizzazione dei servizi locali di pubblica utilità: una riforma del segno della
sussidiarietà, Europa e Mezzogiorno,. Formez, 2000.
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Avv. Giovanni Niccolò 
Antichi

n.antichi@studioantichi.org – n.antichi@pec.it

Giovanni Niccolò Antichi (Grosseto, 25 luglio 1988) si è laureato in Giurisprudenza, indirizzo
societario e tributario, con il massimo dei voti (110/110) cum laude, presso la Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali – Guido Carli di Roma il 19 ottobre 2011,
discutendo la tesi dal titolo “Analisi della disciplina europea sulla gestione delle crisi
transfrontaliere nel settore bancario” in collaborazione con i professori Vincenzo De Sensi e
Gustavo Visentini, che la commissione di laurea unanime ha ritenuto degna di speciale
menzione.

Nei mesi di settembre e ottobre 2009 ha seguito un corso di perfezionamento per l’inglese
giuridico presso la London School of English.

Dal gennaio 2011 è entrato a far parte dello studio “Antichi Bastianini Leporatti Avvocati &
Associati – Studio Legale”, ove ha svolto la pratica forense.

A fine 2012 ha concluso anche la pratica notarile presso lo Studio notarile Paola Maria
Letizia Usticano.

Tra il 2012 e il 2014 ha collaborato con la Fondazione Bruno Visentini sul progetto di ricerca
patrocinato da DirCredito e Conapa in materia di diritti degli azionisti. Ha presentato i risultati
del lavoro nell’ambito del Convegno “Rinnovamento delle infrastrutture giuridiche del Sistema-
Italia” della Fondazione Bruno Visentini tenutosi il 10 febbraio 2014 presso la Camera dei
Deputati.

Ha conseguito il dottorato in Diritto ed Impresa presso l’Università Luiss Guido Carli e, durante
questo periodo di formazione, ha frequentato anche il Max Planck Institute di Amburgo per
un visiting fellows program.

Attualmente sta frequentando il secondo anno del Master of Law in International Corporate
and Commercial Law (distance learning) presso il King’s College London.

E’ altresì socio fondatore di Scientia Iuris s.r.l. (www.scientiaiuris.org).

E’ autore di svariate pubblicazioni.
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Avv. Federica de Silva
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Avv. Michele Pelosi

m.pelosi@studioantichi.org – m.pelosi@pec.it

Michele Pelosi (Grosseto, 27 novembre 1972), si è laureato in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Siena il 4 dicembre 1998 con una tesi di Diritto Penale.

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello
di Firenze ed è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Grosseto dal 5 marzo
2003.

Ha svolto la pratica forense ed ha esercitato la professione di Avvocato nell’ambito della
Associazione Professionale “Antichi Bastianini Leporatti Avvocati & Associati – Studio
Legale”, di cui è divenuto associato dal 7 maggio 2003, sino al 31 gennaio 2014.

E’ docente in materie giuridiche presso il Liceo Classico e Scientifico “G. Chelli” di Grosseto.

f.desilva@studioantichi.org – f.desilva@pec.it

Federica de Silva (Venezia, 28 giugno 1981), si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Padova nel 2006 con una tesi di Diritto Penale Commerciale.

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello
di Firenze ed è iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Grosseto dal 3 febbraio
2010.

Ha svolto la pratica forense ed ha esercitato la professione di Avvocato nell’ambito
dell’ Associazione Professionale “Antichi Bastianini Leporatti Avvocati & Associati – Studio
Legale”.

E’ specializzata in materia di recupero crediti.
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Of  counsel
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I nostri collaboratori esterni
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Avv.  Luca Puccetti

9

Avvocato penalista

Luca Puccetti (Roma, 6 dicembre 1975), si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di
Roma La Sapienza nell’anno 2002.

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Ministero della
Giustizia ed è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Roma dal mese di dicembre
2006.

E’ stato ammesso al patrocinio nelle giurisdizioni superiori (albo degli avvocati cassazionisti)
dal 26 maggio 2017.

Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Flavio Rossi Albertini di Roma ed
attualmente esercitata la professione di Avvocato presso lo Studio Avvocato Chiusano e
presso lo Studio Legale Antichi.

lpuccetti@studiochiusano.it
lpuccetti@legalmail.it
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Dott. Arcangelo Chirico
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Dottore Commercialista e Revisore Legale in Siena

arcangelochirico@gmail.com
arcangelo.chirico@commercialistisiena.it

Arcangelo Chirico (Vico Equense (NA), 3 Agosto 1987), si è laureato in Economia e
Commercio (laurea triennale, 2010) ed ha poi conseguito la Laurea Magistrale in
Management e Governance delle Imprese (2013) sempre presso l’Università degli Studi di
Siena.

Nel 2015 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e
Revisore Legale.

Tra il 2017 ed il 2018 matura i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei Gestori della Crisi da
Sovraindebitamento e per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali.

Dal 2015 è titolare dell’omonimo studio commerciale.
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Avv. Lavinia Mensi
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Diritto scolastico e del pubblico impiego

info@studiolegalemensi.it
laviniamensiavvocato@pec.it

Lavinia Mensi (Grosseto, 1 agosto 1987), si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Siena il 15 settembre 2011 con una tesi di Diritto processuale penale (votazione
110 e lode).

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello
di Firenze ed è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Grosseto dal mese di
gennaio 2015.

Ha svolto la pratica forense ed esercitata la professione di Avvocato nell’ambito dello Studio
Legale Mensi.

È specializzata in materia di diritto scolastico e del pubblico impiego.



TREY
research

I praticanti
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Dott.ssa Gaia Marconi

gaia.marconi95@gmail.com

Gaia Marconi (Napoli, 15 settembre 1995), si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università 
LUISS di Roma nel marzo 2020 con una tesi di Diritto del lavoro e della previdenza sociale. 

Attualmente è iscritta alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso 
l’Università la Sapienza di Roma.

Dal mese di giugno 2020 è praticante avvocato presso lo Studio Legale Antichi.

Dott.ssa Ludovica Mensi

mensiludo@gmail.com

Ludovica Mensi (Grosseto, 22 maggio 1996), si è laureata in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Pisa nel marzo 2021 con una tesi di Diritto Familiare e Minorile.

Attualmente è tirocinante presso la Sezione Penale del Tribunale di Grosseto e dal mese di
aprile 2021 è praticante avvocato presso lo Studio Legale Antichi.

.
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I collaboratori

Un team di successo batte con un solo cuore
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Paola Patruno Samanta Zoppetti

Office Manager

segreteria@studioantichi.org

Francesco Scarpetti
Area Clienti
contabilita@studioantichi.org

Social Media Manager
info@studioantichi.org

Filippo Del Mazza
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Il nostro spin-off: 
ScientiaIuris Srl
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Start-up innovativa nata dall’esperienza 
dello Studio Legale Antichi

Scientia Iuris si occupa di formazione giuridica professionale e promuove eventi legati al
mondo della digitalizzazione dello Studio Legale.

Scientia Iuris nasce a Grosseto nel dicembre 2020 con l’idea di sviluppare e produrre servizi
innovativi ad alto contenuto tecnologico nell’ambito del settore legale.
Parte del core business aziendale è dedicato inoltre alla promozione di iniziative ed eventi
formativi, educativi e culturali in ambito giuridico, economico e sociale

La nostra idea di servizio.
Servizio di legal technology ad alto contenuto tecnologico per fornire ad aziende e
consumatori uno specifico supporto nella automatizzazione dell’incarico al professionista dei
servizi legali ed in particolare della conduzione “fai-da-te” di due diligence in materia legale
(pareri preventivi di legittimità di processi e transazioni commerciali; valutazione preventiva di
proponibilità di azioni legali previo esame delle alternative alla giurisdizione; strumenti per
l’analisi dei documenti, dei precedenti e dei dati rilevanti).

Scientia Iuris Srl
Piazza San Michele, 3 - 58100 Grosseto (GR)

Tel: +39.0564.1768092 – Fax: +39.0564.1768093
www.scientiaiuris.org- info@scientiaiuris.org
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Dove siamo

studio legale antichi

StudioLegaleAntichi

Studio Legale Antichi
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Lo Studio Legale Antichi ha la

sua sede principale nel centro

storico della città di Grosseto, in

Piazza San Michele n.3

Studio Legale Antichi
Tel. +39.0564.1768092

info@studioantichi.org

https://studioantichi.org

mailto:info@studioantichi.org
https://studioantichi.org/
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Dove siamo

studio legale antichi

StudioLegaleAntichi

Studio Legale Antichi
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Le nostre sedi secondarie si

trovano a Roma, in Via della

Conciliazione n. 10 ed a Firenze

in Via Alfonso La Marmora n. 22

Studio Legale Antichi
Sede di Roma:

Tel. +39.06.59876411
Sede di Firenze:

Tel. +39.3756066679

info@studioantichi.org

https://studioantichi.law

mailto:info@studioantichi.org
https://studioantichi.org/
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