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Uno staff composto da avvocati con esperienza nei vari settori di attività, una 

consolidata rete di corrispondenti e un’area di intervento che copre molti Paesi 
del mondo fanno dello Studio Larici un referente ottimale nel settore. 

 
 Di Giusi Brega 

 
Lo sviluppo economico delle Marche è stato sistematico, tanto da meritare un posto di eccellenza 
nelle classifiche nazionali ed europee. Non sempre i professionisti sono andati di pari passo, tranne 
poche eccezioni. A partire dal 1966, data di fondazione dello studio, Larici ha intuito che occorre va 
assecondare la crescita di un tessuto socio-economico in fermento, ma tributario di Roma e Milano, 
ove prendevano corpo specializzazioni ignote in periferia. 
Il diritto industriale costituisce tuttora una delle specializzazioni portanti dello studio che si è via via 
saldata con la contrattualistica internazionale e la materia societaria. Il matrimonio è perfetto in quanto 
diritto industriale, societario e internazionale sono destinati necessariamente ad integrarsi. 
Dice Larici: «Pensate alla costituzione di una joint-venture, ad un accordo di distribuzione o di licenza; 
come potrete fare se non conoscete la disciplina di marchi e brevetti? Ma questo vale per le 
operazioni societarie in ambito nazionale, cessioni di azienda, e così via. Molta acqua è passata sotto 
i ponti – continua – ma lo Studio ha cercato di cogliere tutte le occasioni di sviluppo e le sfide della 
globalizzazione». Una struttura essenziale, ma molto motivata, con l’ obiettivo di fornire consulenza ed 
assistenza legale alle imprese nell’ambito internazionale, societario, commerciale e della proprietà 
industriale. Lo Studio, che fornisce il proprio patrocinio in sede giudiziale e stragiudiziale, dispone di 
una rete di corrispondenti dislocata su tutto il territorio nazionale oltre che nei principali paesi europei 
ed extraeuropei. Le statistiche parlano chiaro: negli ultimi anni Larici ha fornito la sua assistenza in 
varie operazioni societarie in Francia, Messico, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Romania, Croazia, 
Serbia, Albania, Grecia, Turchia, Ungheria, Russia, Egitto, Tunisia, Libano, Emirati Arabi Uniti, India, 
Cina, USA, Taiwan, Argentina, Venezuela, Indonesia, Thailandia, Colombia, Santo Domingo. A partire 
dal 2006, Larici ha intensificato la propria attività professionale nel Maghreb, con particolare 
riferimento agli accordi di partnership tra Italia e Tunisia. Di rilievo la collaborazione istituita con la 
Delta Consulting di Tunisi, che da anni fornisce assistenza tecnica alle imprese italiane, nell’ 
interscambio con i paesi del Maghreb. 
Ancora più ampio è stato l’ interessamento nell’ambito degli accordi di cooperazione tecnica e 
commerciale, tra cui numerosi contratti di distribuzione, incarichi di agenzia, licenza, engineering, 
eccetera, che ha toccato i paesi più disparati, in pratica in tutto il mondo. Quasi sempre l’ i intervento 
ha investito la tutela della proprietà industriale, soprattutto a livello preventivo. 
Lo studio conta una fitta rete di corrispondenti, di cui circa 300 in Italia e oltre 100 all’estero. Molto 
importanti le partnership in USA e Cina. L’obiettivo è di mettere a disposizione della piccola e media 
impresa l’esperienza acquisita con importanti gruppi industriali, alcuni dei quali quotati in borsa. Per 
garantire la multidisciplinarietà secondo i criteri del Total Quality Management lo studio si avvale di 
collaborazioni attive con altri professionisti in campo economico, tributario e penale d’impresa nonché 
con società fiduciarie e di revisione. 
Laureato a pieni voti presso l’Università di Macerata, l’Avvocato Massimo Larici è il titolare dello 
Studio. Patrocinante in Cassazione, ha ricoperto per nove anni l’ Ufficio di Vice - Pretore Onorario di 
Ancona. Per due mandati è stato componente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Ancona e 
durante un triennio ha fatto parte della Commissione di Esami per la professione di procuratore legale. 
Socio Fondatore della Camera Arbitrale Interprofessionale di Ancona, ha conseguito a Bruxelles 



l’attestato dell’EAN ( European Accademy Network) in Euroappalti. Si dedica prevalentemente alle 
materie di elezione dello studio: diritto industriale, diritto commerciale e contrattualistica 
internazionale. 
TopLegal del 1 gennaio 2006 annovera Massimo Larici tra gli avvocati marchigiani pionieri del diritto 
societario e internazionale. Il concetto viene ripreso da Giuseppe Catalano, Responsabile del 
Dipartimento Legale della Indesit Company che afferma: «Lo sguardo legale della Indesit, però punta 
anche sugli studi locali, in primis per le questioni lavoristiche e commerciali ad ampio spettro... lo 
Studio Larici di Ancona, ad esempio, è uno di questi soprattutto per tutta la parte contrattuale di 
agenzia 
nazionale ed internazionale». Come riportato da TopLegal, nel corso del 2006, Massimo Larici e 
Massimo Cantiani, rispettivamente partner e associate dello studio Larici, hanno assistito la nascita di 
Mpl, un nuovo soggetto internazionale che opera nel calzaturiero , costituito da tre imprenditori del 
settore, destinato ad appoggiarsi a Senda, già distributore cinese del marchio Clarks, per produrre 
calzature da donna secondo il know-how italiano, da distribuire inizialmente anche in Cina. Per la 
prima fase è atteso un volume d'affari stimato sui 2,5 milioni di euro. 
Attualmente Larici e JingNan Liu di Squire & Sanders di Pechino assistono una importante azienda 
italiana del settore cucine componibili nella creazione di una joint venture industriale e commerciale. 
In USA nel corso dell’anno appena finito sono stati finalizzati con l’assistenza dello Studio Larici vari 
accordi commerciali. Rilevante è stato anche il contributo dato ai corrispondenti americani nella 
gestione del contenzioso di aziende italiane. Coordinato dall’Avvocato Massimo Larici, lo staff che 
opera all’interno dello Studio si compone di avvocati con esperienza maturata nei vari settori di attività 
ed aree connesse, in grado di espletare incarichi anche in lingua inglese e francese.  
L’Avvocato Massimo Cantiani, laureato in giurisprudenza presso l’Università di Macerata, svolge 
all’interno dello Studio l’attività di litigator, con particolare riguardo al diritto societario e al 
commerciale, oltre che nei 
nuovi settori del diritto, come internet, consumer law, information technology, commercio elettronico e 
copyright. 
L’Avvocato Cristina Pistosini collabora nella gestione del contenzioso e si occupa specificamente di 
penale di impresa, inclusi illeciti concorrenziali e brevettuali. È attualmente impegnata nello studio dei 
dazi antidumping sulle importazioni dalla Repubblica Popolare Cinese.  
Enrica Marilungo, allieva Erasmus in Spagna, si è laureata presso l’Università degli Studi di Macerata 
con una tesi in Economia Politica. Ha conseguito il diploma di Master Manager dei Me rcati pubblici 
Europei. Successivamente si è diplomata presso l’ Istituto Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo di Roma 
in Diritto della Repubblica popolare Cinese. Ha frequentato il Manhattan College di New York.  
Elisabetta Petrini è la nuova risorsa dello Studio, laureata in Diritto Processuale Civile con una 
significativa esperienza maturata presso lo Studio Legale Tributario Ernst &Young di Milano, si dedica 
al contenzioso civile e all’ attività stragiudiziale. 
Antonella Giampieretti e Barbara Bianchelli sono le legal assistants. Antonella si occupa della 
gestionedello Studio, mentre Barbara cura principalmente la corrispondenza in lingua estera. 
Un team di professionisti competenti e motivati, con un ottimo curriculum sia accademico sia 
professionale che permettono allo Studio di fornire al Cliente un’ assistenza globale declinata secondo 
le specifiche caratteristiche. 
 
 
 
 


