
La nostra storia
Lo Studio è stato fondato nel 1996 dall’avv. prof. Edoardo Ricci, già docente di diritto 
fallimentare ed emerito di diritto processuale civile nella facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano.
L’impronta accademica è da sempre nel DNA dello Studio e si riflette nel rigore nella 
selezione e formazione dei suoi membri, nella particolare attenzione alla qualità e 
professionalità del lavoro svolto e nella focalizzazione sulle materie di sua competenza. 
Edoardo Ricci – Avvocati nasce come studio specializzato in diritto commerciale e 
societario, diritto concorsual-fallimentare, diritto civile e dei contratti; nel tempo, tuttavia, 
ha ampliato sia le proprie competenze interne, attraverso l’istituzione di apposite 
branche dedicate al diritto del lavoro, al diritto di famiglia, alla responsabilità civile e alla 
data protection, sia i rapporti di collaborazione con professionisti esterni specializzati in 
settori complementari del diritto, così da venire incontro e rispondere alle esigenze 
sempre più diversificate dei clienti. 

Scopo del documento
Siamo convinti che l’avvocato, nell’esercitare la propria professione, possa e debba 
contribuire allo sviluppo della società nella prospettiva e nel rispetto di princìpi e valori 
condivisi, che consentano alla comunità di evolvere verso un futuro migliore; questo 
perché il nostro comportamento - individuale o collettivo che sia - può condizionare e 
modificare il contesto sociale e ambientale nel quale operiamo e ciascuno di noi, perciò, 
è responsabile della società che verrà.
Con l’adozione di questo documento lo Studio vuole condividere i princìpi e i valori, che 
ispirano la propria attività professionale e che informano i rapporti tra gli associati, con i 
collaboratori e i dipendenti, con i clienti e con i terzi, impegnandosi ad agire nel rispetto 
degli stessi.

I nostri valori fondamentali
Crediamo nell’importanza del ruolo e della funzione della professione legale, essenziale 
per definire e garantire la corretta cornice, entro la quale si sviluppano i rapporti 
socio-economici in contesti articolati e complessi, talvolta anche contenziosi.
Crediamo nelle persone e nelle relazioni umane, nel confronto tra esperienze e 
competenze diverse, nel dialogo franco e rispettoso delle opinioni altrui, nella 
collaborazione e nel lavoro di squadra.
In questa prospettiva, oltre ai princìpi affermati nel Codice deontologico forense in 
particolare all’articolo 9, i valori fondamentali che ispirano e orientano l’agire dello Studio 
- così nei rapporti interni, come nei rapporti con i clienti, le controparti e i terzi in generale 
- sono:
professionalità, correttezza e onestà, quali fondamenta in primis di una solida e 
riconosciuta reputazione dello Studio e quali basi per favorire la nascita di relazioni 

interpersonali stabili e fondate sul reciproco rispetto; al tempo stesso, quali princìpi-guida 
nell’esercizio dell’attività professionale;
competenza e impegno, quali indispensabili assi cartesiani per offrire prestazioni 
professionali adeguate alle esigenze del cliente, assicurando i più elevati standard di 
qualità;
ascolto, confronto e rispetto, intesi come capacità di accogliere, accettare e discutere 
idee, proposte e opinioni altrui, ma anche come impegno a garantire la libertà di 
pensiero, di espressione e di giudizio, in una prospettiva di valorizzazione delle diversità, 
delle esperienze e delle competenze; 
merito e solidarietà, quali linee-guida per la crescita personale e professionale, sia 
individuale che di gruppo;
responsabilità, intesa come dovere di rendere conto delle proprie azioni e di agire 
pensando all’impatto che ogni azione e/o decisione può avere sui rapporti interni ed 
esterni, sulla società e sull’ambiente.

Il rapporto con il cliente
“Lavorare fianco a fianco con il cliente, mantenendo sempre autonomia e indipendenza 
di giudizio”: questo è il nostro motto.
Lo Studio crede fortemente nella cura del rapporto personale con il cliente, nell’ascolto 
attivo delle sue esigenze, nella necessità di mantenere un dialogo chiaro, obiettivo, 
comprensibile, preciso e trasparente; nel contempo, crede fermamente nell’importanza 
dell’assistenza professionale, che si estrinseca nella valutazione di ogni singolo caso con 
autonomia e indipendenza di giudizio. Così, ogni professionista dello Studio orienta la 
propria attività al perseguimento dell’interesse esclusivo del cliente, in base a princìpi di 
lealtà e diligenza professionale, individuando le soluzioni più efficienti e adatte al caso 
concreto, indicando le alternative possibili e segnalando i possibili profili di rischio e le 
implicazioni problematiche sottese.
Tutti i membri dello Studio mantengono il più assoluto riserbo in relazione agli atti, ai 
documenti e alle informazioni, dei quali siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle 
proprie attività e si astengono dal perseguimento di convenienze o interessi personali. 
Non è dunque consentito accettare regalie o altre utilità da clienti o soggetti terzi, per 
assicurare un qualsiasi vantaggio o beneficio, se non nei limiti delle normali pratiche 
commerciali e di cortesia.

Il rapporto con i collaboratori e i dipendenti
Crediamo nell’affermazione della personalità e dignità dei nostri collaboratori e 
dipendenti e disconosciamo ogni sorta di discriminazione, favoritismo o abuso basato 
sulle differenze di genere, etnia, nazionalità, orientamento sessuale, religioso o politico. 
Lo Studio promuove una politica di coesione, inclusione e rispetto, che accolga le 
diversità come valore aggiunto, sostenendo lo sviluppo di una cultura del merito e della 
solidarietà. In questa prospettiva, favorisce la stabilità dei rapporti nel tempo e il lavoro di 
squadra, così assicurando al cliente la miglior assistenza possibile nel contesto di un 

rapporto di fiducia cliente/professionista duraturo, senza continui turnover.
Lo Studio garantisce a tutti i collaboratori e dipendenti pari opportunità di sviluppo e di 
crescita professionale, di accesso ai percorsi formativi e alle iniziative di aggiornamento e 
di attribuzione dei ruoli; prevede in loro favore forme di partecipazione - anche 
economica - ai risultati dello Studio, nella volontà di sviluppare uno spirito comune di 
appartenenza a una comunità affiatata.
Lo Studio promuove politiche di sostegno in tema di congedi per maternità e cure 
parentali e, in generale, lo sviluppo della sfera privata e familiare dei propri membri e il 
perseguimento di un equilibrio con la dimensione professionale, anche favorendo forme 
di flessibilità lavorativa e iniziative per conciliare gli impegni personali e professionali.

Il nostro impegno per la collettività
Lo Studio è impegnato nel perseguire un consumo consapevole e responsabile delle 
risorse necessarie allo svolgimento della propria attività e segue politiche virtuose volte al 
contenimento dell’impatto ambientale e alla sostenibilità, anche in relazione alla 
selezione dei propri fornitori.
Inoltre, lo Studio promuove la diffusione e l’approfondimento della cultura delle scienze 
giuridiche, sia attraverso la partecipazione dei propri professionisti a convegni e seminari, 
sia grazie alla costante collaborazione con testate giornalistiche a diffusione nazionale e 
riviste specialistiche di settore, sulle quali vengono pubblicati articoli e interventi. In 
particolare, lo Studio bandisce annualmente, in collaborazione con l’Istituto Lombardo 
Accademia di Scienze e Lettere, un premio di laurea in ricordo del proprio fondatore, avv. 
prof. Edoardo Ricci, destinato a studenti che abbiano discusso una tesi di laurea in 
materia di diritto fallimentare presso una delle Università della Regione Lombardia.

Modalità di controllo
Questo Codice Etico integra le prescrizioni dettate da fonti superiori, quali la Legge 
professionale e il Codice deontologico forense; è un documento pubblico e viene reso 
disponibile sul sito internet dello Studio www.edoardoricci.com. 
Ogni interessato può segnalare allo Studio eventuali violazioni, scrivendo al Referente del 
Codice Etico designato dallo Studio, il cui nominativo e indirizzo e-mail sono disponibili 
sul sito internet www.edoardoricci.com.
Il Referente, mantenendo l’anonimato dell’autore della segnalazione, avrà il compito di 
verificarne la fondatezza, anche in contraddittorio con il presunto responsabile della 
violazione, al fine di avviare un fattivo confronto sui princìpi e valori asseritamente violati 
e adottare i rimedi eventualmente necessari per ristabilirne la centralità attraverso una 
riflessione condivisa.
Lo Studio si impegna a verificare periodicamente l’attualità del Codice Etico e ad 
apportare gli opportuni aggiornamenti.

Referente del Codice Etico: Matteo Spataro - email: m.spataro@edoardoricci.it
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Modalità di controllo
Questo Codice Etico integra le prescrizioni dettate da fonti superiori, quali la Legge 
professionale e il Codice deontologico forense; è un documento pubblico e viene reso 
disponibile sul sito internet dello Studio www.edoardoricci.com. 
Ogni interessato può segnalare allo Studio eventuali violazioni, scrivendo al Referente del 
Codice Etico designato dallo Studio, il cui nominativo e indirizzo e-mail sono disponibili 
sul sito internet www.edoardoricci.com.
Il Referente, mantenendo l’anonimato dell’autore della segnalazione, avrà il compito di 
verificarne la fondatezza, anche in contraddittorio con il presunto responsabile della 
violazione, al fine di avviare un fattivo confronto sui princìpi e valori asseritamente violati 
e adottare i rimedi eventualmente necessari per ristabilirne la centralità attraverso una 
riflessione condivisa.
Lo Studio si impegna a verificare periodicamente l’attualità del Codice Etico e ad 
apportare gli opportuni aggiornamenti.

Referente del Codice Etico: Matteo Spataro - email: m.spataro@edoardoricci.it
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