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E-mail: rosanna.ricci@lexacta.it

Cittadinanza italiana 
Data di nascita Pescara 1 agosto 1959 

Esperienze professionali 

Laureata con Lode in Giurisprudenza nel 1982, nel 1985 ha superato l’esame di abilitazione 
alla professione legale. 

Nel 1986 ha superato il concorso pubblico in Magistratura ordinaria, indetto con D.M. 
8 marzo 1985, e ha iniziato il biennio di uditorato presso il Tribunale di Roma. Alla scadenza 
del periodo di uditorato, ha ottenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura un congedo 
straordinario con collocamento fuori ruolo per la prosecuzione di un dottorato di ricerca in 
Francia. 

Dal 1986 al 1988 ha infatti svolto un soggiorno di lavoro e di studi a Parigi, presso 
l'Université de Paris-X-Nanterre sotto la guida del Prof. Michel Jeantin, docente di diritto 
commerciale nella stessa Università, ammessa al Dottorato di Ricerca in droit 
commercial comparé della stessa università, con una tesi di diritto commerciale 
comparato sul mercato finanziario francese ed italiano. 

Dal 1986 al 1991 è stata direttrice di ricerca del Centro di Ricerca Applicata per il 
diritto d'Impresa (CERADI) dell’Università LUISS-GUIDO CARLI di Roma, dove ha 
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svolto attività di coordinamento amministrativo e scientifico delle ricerche condotte dal 
Centro e di assistenza e guida ai ricercatori, oltre che personale attività di ricerca nel 
diritto d'impresa e nel diritto delle assicurazioni private. 

Dal 1991 al 1994 è stata Professore a contratto di Diritto Bancario alla Facoltà 
di Economia dell'Università degli Studi de L'Aquila. 

Nel 1991 ha lasciato la magistratura ordinaria e si è dedicata all’attività professionale 
forense, nella quale ha maturato una significativa esperienza nel diritto d’impresa, 
assistendo società operanti in molteplici settori, sia in ambito finanziario che in ambito 
industriale. 

Dal 1991 all’agosto 2006 ha svolto la propria attività professionale a Roma, come 
partner 
dello Studio Legale Visentini Marchetti e Associati, piazza Barberini 12, 00187 Roma. 

Dal mese di settembre 2006 esercita la professione di avvocato a Milano, dove ha 
costituito, unitamente ad altri colleghi, un proprio studio denominato Lexacta – Global 
Legal Advice – con sede in piazza Fontana 6. 

Capacità e competenze personali 

E’ esperta di diritto dell’impresa e di diritto bancario. 

Assiste continuativamente le società clienti sin dalla loro costituzione, curando le 
attività connesse all’adempimento degli obblighi amministrativi, all’attività degli organi 
collegiali, anche mediante la preparazione e la partecipazione alle loro riunioni, alla 
redazione degli statuti, dei patti parasociali e dei codici di comportamento. 

È esperta nella redazione di contratti commerciali anche internazionali relativi alla 
produzione, vendita e distribuzione di prodotti e assiste il cliente nella negoziazione. 

E’ esperta di governance societaria e ha rivestito e riveste il ruolo di consigliere 
indipendente nei consigli di amministrazione di società commerciali. 

E' altresì esperta di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 
231/2001: a tale titolo è stata nominata presidente dell’Organismo di Vigilanza 
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di Alitalia Cai e di società del Gruppo Mediaset, nonché di componente di Organismi di 
altre società operanti nel settore commerciale, industriale e assicurativo. 

Ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni societarie straordinarie 
(M&A: fusioni, scissioni, acquisizioni e dismissioni di aziende e di società), in 
particolare nel settore dell’intermediazione finanziaria e creditizia. 

Su incarico della Banca d'Italia, ha ricoperto il ruolo di componente del consiglio di 
sorveglianza di enti creditizi in amministrazione controllata e liquidazione coatta 
amministrativa. 

Ha curato la difesa di enti creditizi e dei loro esponenti nell’ambito di procedure 
sanzionatorie da parte degli Organi di vigilanza.   Ha prestato assistenza legale in 
procedure di risanamento e ristrutturazione del debito. 

Ha rivestito l’incarico di componente del Collegio di Milano dell’Arbitro 
Bancario Finanziario, organismo, gestito dalla Banca d’Italia, di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia 
di operazioni e servizi bancari e finanziari. 

Svolge la professione forense anche in sede contenziosa, assistendo i propri clienti 
nelle controversie civili e commerciali innanzi all’autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali, 
agli organi di conciliazione e alle autorità amministrative indipendenti. Si occupa, in 
particolare, di controversie in materia di diritto societario e di responsabilità civile 
contrattuale e extracontrattuale. 

Di madrelingua italiana, parla correntemente francese e inglese. 

E’ autrice di numerose pubblicazioni: 

R.Ricci, La nuova normativa francese sullo sviluppo degli investimenti e la protezione 

del risparmio: loi n.83-1 du 3 janvier 1983, in Banca, borsa e titoli di credito,

1984,I,235;

R. Ricci, Loi n.84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des 

établissements de crédit, in Banca, borsa e titoli di credito, 1984,I,359;

R. Ricci, La raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi della legge bancaria, in La

nuova giurisprudenza civile commentata, 1985,II,146;

R. Ricci, Nota a T.A.R. Lazio, 2.11.1983 in materia di enti pubblici economici, in La

nuova giurisprudenza civile commentata, 1985,I,268;
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R. Clarizia e R. Ricci, La responsabilità civile dell'avvocato (introduzione e conclusione

di R. Clarizia, sezioni da 2 a 6 di R.Ricci) in Collana di giurisprudenza sistematica, Ed.

W.Bigiavi, Turin, 1986;

R. Ricci, E.N.I., voce del Digesto IV edizione

R. Ricci, E.F.I.M., voce del Digesto IV edizione.

R. Ricci, I fondi comuni mobiliari di tipo chiuso in Francia: les fonds communs de 

placements à risque, in Banca, borsa e titoli di credito, 1988,I,611;

R. Ricci, Il contratto di investimento nei fondi comuni in Francia, in Quaderni di

documentazione e ricerca Assofondi, n.3-1988, 179;

R. Ricci, Osservazioni sui disegni di legge italiani sui fondi comuni d'investimento 

mobiliare in società non quotate, in Rivista italiana del leasing, 1989,101.

R. Ricci, Consob, voce del Digesto IV edizione, 1989;

R. Ricci, Il sistema finanziario francese, in Diritto ed Economia, 2/89,711;

R. Ricci, La disciplina dell'attività degli enti creditizi in Francia, Collana “Manuali di

Legislazioni bancarie estere”, Editrice Bancaria, Rome, 1991-1992;

R. Ricci e F.Palisi, L'istituto giuridico dell'obbligo di offerta pubblica d'acquisto in 

borsa: profili teorici ed esegesi della disciplina italiana alla luce delle principali 

regolamentazioni vigenti, (Introduction and Part I: L’obbligo di offerta pubblica in

borsa come istituto giuridico, by R.Ricci; Part II: Esegesi della disciplina italiana e

confronti con le principali regolamentazioni vigenti by F.Palisi), Editrice Bancaria,

Rome, 1993;

R. Ricci, Le società di investimento a capitale variabile, commento agli artt.2, 7 e 9 

del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n.84, in “Quaderni di diritto commerciale europeo” n. 5,

Ed. R. Lener, Giappicchelli Editore 1994.

R. Ricci, Appunti per uno studio sull’assetto delle fondazioni ed in particolare delle 

fondazioni bancarie, in Luiss-Ceradi, Working papers di Diritto dell’impresa, p. 319,

Ed. Quasar, Rome, 1995-1996;

R. Ricci, Appunto sull’incidenza di vicende societarie in pendenza di obbligo di opa, in

Luiss-Ceradi, Working papers di Diritto dell’impresa, p. 339, Ed. Quasar, Rome, 1995-

1996

R. Ricci, L’obbligo di offerta pubblica d’acquisto tra tutela degli azionisti e tutela del 

mercato, Ed. Quasar, Rome, 1996.

R.Ricci, Responsabilità della banca per concessione abusiva del credito, (with Vanessa

Del Sole), in Le monografie di Diritto e Pratica delle Società, n. 3, December 2005.

R.Ricci, Interessi protetti e autorità amministrative indipendenti, (with Vanessa Del
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Sole) in Gli interessi protetti nella responsabilità civile, Vol. IV, Cap. IX, Turin, UTET, 

2005, 427  

R.Ricci, Il Regolamento sul Codice Appalti rafforza il leasing, con E.Ruggiero, Il

Sole24Ore, February 2008

R.Ricci, Lo “spezzone” tradisce in rete il diritto d’autore, Il Sole24Ore, 7 September

2008.

R.Ricci, Commento agli articoli da 2392 a 2395 del codice civile, various authors,

Commentario del Codice Civile, Ed. Paolo Cendon, Giuffrè, 2009

R.Ricci, Il nuovo reato di false comunicazione sociali, Commento alla legge 27 maggio

2015, n.69, Giappichelli Editore, Torino 2015.

R.Ricci, Il Whistleblowing, strumento di controllo di primo livello ed esercizio della 

responsabilità sociale individuale, Milano, 2018, in corso di pubblicazione.

Incarichi ricoperti: 

a) Amministratore indipendente in Banca Apulia S.p.A., Bari, Gruppo Intesa
San Paolo;

b) Già componente del Consiglio di amministrazione de La Centrale
Finanziaria Generale s.p.a., Milano

c) Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Tao2 s.p.a., Gruppo Mediaset,
Roma;

d) Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Elettronica Industriale s.p.a.,
Gruppo Mediaset, Milano;

e) Componente dell’Organismo di Vigilanza di Publitalia80’ S.p.A., Gruppo
Mediaset, Milano;

f) Componente dell’Organismo di Vigilanza di Mediaset Premium S.p.A.,
Gruppo Mediaset, Milano

g) Componente dell’Organismo di Vigilanza di Autostrada Pedemontana
Lombarda s.p.a.

h) Già Membro dell’ABF, Collegio del Nord, su designazione del Conciliatore
Bancario e Finanziario

i) Già presidente dell’Organismo di Vigilanza di Alitalia Cai s.p.a., Roma
j) Già amministratore indipendente di Aedes s.p.a., Milano
k) Già presidente dell’Organismo di Vigilanza di AirOne s.p.a., Roma;
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l) Già componente dell’Organismo monocratico di Vigilanza di Loyalty
S.p.A., Roma.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ". Milano, 
febbraio 2018 

Marzo, 2018 
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