
Avvocato Alessandro Antichi 
 

 

Alessandro Antichi (Grosseto, 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 nella 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 31.1.2014 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, 

Consigliere di amministrazione del FORMEZ Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle 

P.A. 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. 

 


