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Avv. Rosanna Ricci 

Curriculum Vitae 

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 
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. 
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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 di 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 
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. 
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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 di diritto societario e di corporate governance. 

Incarichi ricoperti: 

a) Amministratore indipendente di IMMSI s.p.a., Mantova, società quotata;
b) Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Medusa Film s.p.a., Gruppo

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

Roma;
d) Già amministratore indipendente di Aedes SIIQ s.p.a., Milano, società

quotata;
e) Già Presidente del Collegio Sindacale di Persidera S.p.A., Roma, Gruppo

Telecom (sino al 2019);
f) Già Amministratore indipendente in Banca Apulia S.p.A., Bari, Gruppo

Intesa San Paolo (sino al 2019);
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g) Già presidente dell’Organismo di Vigilanza di Elettronica Industriale
s.p.a., Gruppo Mediaset, Milano;

h) Già componente dell’Organismo di Vigilanza di Publitalia80’ S.p.A.,
Gruppo Mediaset, Milano;

i) Già componente dell’Organismo di Vigilanza di Mediaset Premium S.p.A.,
Gruppo Mediaset, Milano

j) Già componente dell’Organismo di Vigilanza di Autostrada Pedemontana
Lombarda s.p.a.

k) Già componente del Consiglio di amministrazione de La Centrale
Finanziaria Generale s.p.a., Milano (sino al 2018)

l) Già membro dell’ABF, Collegio del Nord, su designazione del Conciliatore
Bancario e Finanziario (sino al 2016)

m) Già presidente dell’Organismo di Vigilanza di Alitalia Cai s.p.a., Roma
(sino al 2015)

n) Già presidente dell’Organismo di Vigilanza di AirOne s.p.a., Roma (sino al
2015)

o) Già componente dell’Organismo monocratico di Vigilanza di Loyalty
S.p.A., Gruppo Alitalia, Roma (sino al 2015).

Tra le più recenti pubblicazioni: 

Il nuovo reato di false comunicazioni sociali – Quaderni Lexacta – Giappicchelli 
Editore, 2016. 
La struttura e l’utilizzabilità dei patti parasociali, in Società e Contratti, Bilancio e 
Revisione, Eutekne, in corso di pubblicazione, 2020 
La natura giuridica della responsabilità della capogruppo per abuso nell’attività di 
direzione e coordinamento, Riv. Corporate Governance, Giappichelli, 1/2020 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali. 

Ottobre, 2021 


