




UNA BOUTIQUE LAW FIRM A MILANO
Edoardo Ricci Avvocati appartiene alla categoria delle Boutique law firms: è uno 
studio legale specializzato che, al di là del numero dei professionisti impiegati, 
pone particolare attenzione sull’elevata preparazione dei propri membri selezionati 
con severità, sull’elevata qualità del lavoro svolto e sulla selezione delle materie di 
specializzazione.

Lo Studio è stato fondato nel 1996 dall’avv. prof. Edoardo Ricci, già emerito di diritto 
processuale civile nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
Lo Studio offre assistenza legale in sede giudiziale e stragiudiziale, proponendosi 
di soddisfare i clienti, ascoltandone le esigenze, segnalando le implicazioni 
problematiche, indicando le possibili alternative, individuando la soluzione più 
adatta al caso concreto. 

Nello svolgimento della propria attività lo Studio e i professionisti che ne fanno parte 
prestano una speciale attenzione al rapporto personale con il cliente, in modo che si 
instauri sempre un clima di reciproca fiducia. Poiché le esigenze dei clienti possono 
essere le più diversificate, le competenze dello Studio si sono ampliate nel tempo, 
anche attraverso l’istituzione di apposite sezioni dedicate a specifici settori del diritto. 

In particolare, lo Studio è specializzato in diritto civile e dei contratti, e in diritto 
commerciale e fallimentare (inclusa l’assistenza all’imprenditore nell’accesso alle 
procedure concorsuali minori, quale ad esempio il concordato preventivo), ma al 
proprio interno ha una branca dedicata al diritto del lavoro e una al diritto di famiglia. 
Questa alta specializzazione consente allo Studio di annoverare fra i propri clienti 
società quotate, gruppi industriali, compagnie petrolifere, società operanti nel 
settore finanziario e bancario, nonché importanti soggetti privati, ma anche piccole 
e medie imprese, a fianco delle quali opera abitualmente.

Attraverso un’estesa rete di contatti con altri studi italiani ed esteri, lo Studio è in 
grado di assistere direttamente i propri clienti non solo in Italia, ma anche a livello 
internazionale. In particolare, dal 2012 lo studio collabora con Buse Heberer e Fromm, 
importante studio tedesco (http://www.buse.de)
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LO STUDIO



Lo studio ha maturato una particolare esperienza nella stesura dei 
contratti, ivi comprese – a titolo d’esempio, e solo per menzionare i 
contratti più frequenti nella pratica – le cessioni e le acquisizioni di 
aziende, le concessioni di licenze di uso di marchi e diritti di invenzione, il 
project financing, il leasing, il factoring, il franchising, l’appalto, i contratti 
immobiliari. 

In questo ambito lo studio è in grado di fornire al cliente un’assistenza 
completa, dalla fase delle trattative all’individuazione dello strumento 
contrattuale più idoneo, dalla stesura del testo del contratto alla gestione 
del successivo rapporto contrattuale. Inoltre, la circostanza che ciascuno 
dei membri dello studio sia dotato di una vasta esperienza giudiziale 
(sia in procedimenti davanti a tribunali ordinari – civili e amministrativi 
– sia in procedimenti arbitrali) consente di redigere i contratti con una 
visione anticipatoria dei problemi che l’esecuzione o l’inadempimento dei 
contratti stessi potrebbe generare.

DIRITTO CIVILE

Lo studio è specializzato nell’assistere gli imprenditori e le società anche nella 
fase precedente e successiva alla crisi d’impresa; ed è questo il settore del 
diritto concorsuale. Lo studio è in grado sia di gestire la fase dell’insolvenza, 
attraverso la preparazione di accordi giudiziali e stragiudiziali (quali il concordato 
preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti), sia di tutelare gli interessi di 
qualunque soggetto coinvolto in procedure concorsuali, siano esse il fallimento o 
l’amministrazione straordinaria di grande imprese (non a caso, lo studio annovera 
fra i propri clienti anche procedure concorsuali di grandissime dimensioni); così 
come gli interessi di chi di tali procedure subisca gli effetti nella propria qualità di 
creditore o di terzo aggredito.

DIRITTO FALLIMENTARE



Lo studio è altamente specializzato nell’assistenza (sia 
giudiziale, sia stragiudiziale) a società e imprese. Lo studio 
ha una vasta esperienza in materia di costituzione di società, 
a partire dall’individuazione della forma giuridica più adatta 
alle esigenze del cliente alla redazione di statuti e patti 
parasociali; così come in materia di acquisizioni e cessioni 
di complessi aziendali e partecipazioni sociali, di fusioni e 
scissioni, in operazioni di private equity e IPO. In generale, 
lo studio è capace di assistere il cliente nella configurazione, 
nella preparazione e nella realizzazione di qualunque 
operazione societaria.

DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO

Lo studio ha una vastissima e riconosciuta esperienza 
nell’attività giudiziale, sia davanti alle autorità giudiziarie 
ordinarie (tribunali, corti d’appello, corte di cassazione), 
sia davanti alle autorità amministrative (t.a.r., consiglio di 
Stato, Consob). Lo studio opera in tutti gli ambiti nei quali 
è specializzato: in particolare, in contenziosi di diritto civile, 
commerciale, societario, fallimentare, bancario e finanziario. 

Inoltre, lo studio ha un’esperienza altrettanto vasta e 
riconosciuta in materia di arbitrati, soprattutto grazie alla 
competenza del proprio fondatore Avv. Prof. Edoardo Ricci 
(fra l’altro presidente del Consiglio Arbitrale della Camera 
Arbitrale Nazionale e Internazionale della Camera di 
Commercio di Milano), spesso nominato presidente di collegi 
arbitrali in arbitrati di rilevanza nazionale e internazionale.

CONTROVERSIE GIUDIZIALI E ARBITRATI
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DIRITTO DI FAMIGLIA
Il dipartimento di Diritto di Famiglia offre ai clienti dello studio assistenza 
(sia giudiziale, sia stragiudiziale) in tutta l’area del diritto di famiglia. Una 
vasta esperienza è stata maturata nei procedimenti di separazione e 
divorzio, in relazione ai quali il dipartimento è in grado di offrire assistenza 
e consulenza ai coniugi sia nella delicata fase delle trattative (prima o 
durante un procedimento giudiziale), sia nell’eventuale fase contenziosa, 
con particolare riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra 
coniugi ed alla definizione dei rapporti tra genitori e figli minori. 

Il dipartimento è in grado di offrire la medesima assistenza anche nei 
procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, con riguardo 
sia ai procedimenti per l’affidamento o il mantenimento di figli di genitori 
non coniugati, sia ai procedimenti aventi ad oggetto la potestà genitoriale 
ed i provvedimenti ad essa connessi.

Inoltre, il dipartimento assiste i propri clienti nei procedimenti aventi ad 
oggetto la capacità di intendere e volere e le sue limitazioni (nomina di 
amministratore di sostegno, interdizione e inabilitazione), nei procedimenti 
volti ad ottenere l’autorizzazione all’adeguamento dei caratteri sessuali 
e alla successiva rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi della l. 
164/1982 e in tutta la materia successoria. 

Un altro dipartimento è poi specificamente dedicato alla responsabilità 
civile, sotto i particolari profili della responsabilità medica, professionale e 
ambientale. Responsabile del dipartimento è l’avv. Giovanni Ricci.

RESPONSABILITÀ CIVILE



SPECIALIZZAZIONI

DIRITTO DEL LAVORO
Il Dipartimento di Diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali 
si avvale della competenza professionale ultraventennale 
dell’Avv. Salvatore Bruno Amato che, unitamente alle 
colleghe Giulia Di Bella e Rosalba D’Angelo, offrono la propria 
assistenza e consulenza qualificata in campo sia giudiziale 
che stragiudiziale, a società ed imprese, nonché a persone 
fisiche, in particolare relativamente ai livelli dirigenziali ed al 
settore del giornalismo. 

Il Dipartimento segue interamente la gestione del 
rapporto di lavoro subordinato: dalle tematiche relative alla 
costituzione del rapporto – anche con riferimento alle nuove 
tipologie di lavoro cosiddetto flessibile – a quelle relative al 
suo svolgimento(trasferimenti, distacchi, lavoro all’estero, 
ecc.), alla sua sospensione (gravidanza e maternità), fino alle 
tematiche concernenti la cessazione del contratto (risoluzioni 
incentivate e/o per giusta causa/giustificato motivo). 

Vanta esperienza, altresì, nella trattazione dei rapporti di lavoro 
parasubordinato e di agenzia commerciale. Il dipartimento 
offre assistenza anche nell’attività di consultazione e trattativa 
sindacale connessa alle operazioni di fusioni e acquisizioni 
m&a e di riorganizzazione aziendale (procedure di messa 
in mobilità, accesso alla cassa integrazione, trasferimenti 
d’azienda) e nella gestione, da parte dell’impresa, delle 
relazioni industriali in sede di contrattazione integrativa.
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Via Visconti di Modrone, 8/10  / 20122 Milano
T. +39 2.79.47.65 / F. +39.2 78.44 97 / associazione@edoardoricci.it
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