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LO STUDIO: UNA VISIONE D’INSIEME 
  

 Rucellai & Raffaelli nasce nel 1979 ed è da allora un costante punto di 
riferimento per importanti Gruppi industriali e finanziari. 

  
 Nel corso degli anni non ha mai deviato dalla sua filosofia di fondo, ossia 

restare uno Studio del tutto indipendente e fortemente legato ai propri valori, 
pur tenendo conto, allo stesso tempo, delle esigenze dei clienti in una realtà 
globale. Così, in un mercato che è invece sempre più caratterizzato dalla 
integrazione di network professionali internazionali e dall’associazione di studi 
concorrenti, Rucellai&Raffaelli è invece cresciuto costantemente, sempre in 
linea con i propri valori e la propria filosofia. 

 
 Il nostro approccio si caratterizza per: 

– uniformità della qualità e costanza nelle relazioni con i clienti; 
– un forte e condiviso ethos professionale. Il che significa un elevato standard 

qualitativo di cui il professionista coinvolto è direttamente responsabile. 
  
 La coerenza con questi valori è stata la nascita di relazioni di lunga durata. 
  
 Flessibilità, allineamento alle esigenze del cliente, comprensione del suo 

business, qualità del risultato. Nel rispetto di questi impegni assistiamo i nostri 
Clienti. 
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IL NOSTRO STUDIO E LE NOSTRE SEDI 

MILANO 
 
Via Monte Napoleone, 18 
+39 027645771 

ROMA 
 
Via Sardegna, 38 
+39 066784778 

BOLOGNA 
 
Via Cesare Battisti, 33 
+39 0516440604 
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Il nostro  Studio si compone di 
circa settanta professionisti 
esperti nelle diverse branche del 
diritto dell’impresa. 
   

Le sedi di Milano, Roma e 
Bologna, tutte parte integrante  
dello Studio Rucellai & Raffaelli, 
ci permettono di coprire l’intero 
territorio italiano da Nord a Sud.  
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AREE DI ATTIVITÀ 
 

M&A  
JOINT VENTURE 
OPERAZIONI 
STRAORDINARIE 

 

DIRITTO COMMERCIALE E 
SOCIETARIO 

RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA DELLE 
SOCIETA’ AI SENSI DEL D. 
LGS. 231/2001 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

TUTELA GIUDIZIALE E 
ARBITRATI 

DIRITTO FALLIMENTARE 

RECUPERO CREDITI 

ANTITRUST, 
CONCORRENZA E TUTELA 
DEI CONSUMATORI 
DIRITTO UE 

DATA PRIVACY 

DIRITTO FINANZIARIO 

TUTELA DELLA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE E 
INTELLETTUALE 

DIRITTO DEL LAVORO 

DIRITTO IMMOBILIARE 

DIRITTO SANITARIO E 
FARMACEUTICO 
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TUTELA GIUDIZIALE E ARBITRATI 
 Lo Studio da sempre ritiene che il contenzioso giochi un ruolo fondamentale per la 

tutela degli interessi dei clienti.  
 
Il nostro dipartimento di contenzioso fornisce assistenza ai clienti in relazione a 
procedimenti civili (avanti organi giudiziari ordinari come anche alle sezioni 
specializzate in materia di impresa), lavoristici e amministrativi, compreso il 
contenzioso societario, antitrust e degli appalti pubblici (aggiudicazioni, esclusioni, 
impugnazioni  relative alla regolarità dell’appalto), senza escludere le impugnazioni 
relative ai provvedimenti delle Autorità governative o indipendenti, compresi gli enti 
locali. 
 
In particolare, il nostro dipartimento di contenzioso ha sviluppato un’elevata 
specializzazione nelle questioni più complesse attinenti il mondo delle imprese 
potendo vantare esperienza nell’assistenza in numerose vicende di contenzioso che 
hanno richiesto un’approfondita disamina di conoscenza di materie specialistiche 
(diritto industriale, proprietà intellettuale, marchi, brevetti, importazioni parallele). 
 
Una significativa esperienza in campo arbitrale è stata sviluppata dallo Studio sia 
assistendo i propri clienti nei procedimenti arbitrali, nazionali e internazionali, sia 
nell’ambito di qualificati collegi arbitrali, dei quali componenti dello Studio sono 
frequentemente chiamati a far parte. 
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DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO 

  Sin dalla sua costituzione lo Studio ha sviluppato una specifica 
competenza ed esperienza in campo commerciale e societario. 

 I nostri clienti sono assistiti con riguardo alle loro esigenze complessive, 
ma anche day-by-day in relazione ad ogni aspetto rilevante della 
consulenza societaria. 

  
 Forniamo un supporto operativo “a tutto tondo” (che spazia dalle 

procedure societarie, all’analisi dei contratti, dal contenzioso all’adozione 
di tecniche volte ad evitare vertenze, in diverse aree commerciali). 
    

 Il nostro Studio ha un’eccellente expertise nella consulenza 
contrattualistica, in cui rientrano sia i contratti tipici dell’attività aziendale 
(ad esempio fornitura di beni e servizi,  vendita e locazione, trasporto, 
contratti di sponsorizzazione, pubblicità, agenzia e distribuzione 
commerciale, contratti di licenza di brevetti e know-how, contratti di 
consulenza, contratti di vendita internazionale, e-commerce, franchising, 
merchandising ecc.) sia i contratti complessi, dalle joint ventures agli 
accordi di carattere finanziario, agli accordi di outsourcing. 
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ANTITRUST, CONCORRENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI 

 Il dipartimento di antitrust presta la propria assistenza nelle seguenti aree: 
 

– Consulenza in relazione ai procedimenti antitrust davanti all’AGCM (“Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato”) e alla Commissione Europea (con 
riguardo ai procedimenti di accertamento relativi a cartelli, intese e abusi di 
posizione dominante), compresi i procedimenti d’impugnazione davanti all’Autorità 
Giudiziaria;  

– Consulenza in materia di auto-valutazione di transazioni, pratiche e accordi cui si 
applica la normativa comunitaria, nonché la disciplina delle esenzioni dalla 
normativa stessa, in particolare con riguardo agli accordi di cooperazione 
orizzontale e quelli di distribuzione verticale; 

– Assistenza in merito alle pre-notificazioni  e notificazioni di concentrazione tra 
imprese (fusioni, acquisizioni di controllo e joint venture);  

– Predisposizione e deposito di ricorsi nel caso di violazione delle regole antitrust 
davanti alle Autorità competenti; 

– Organizzazione di programmi personalizzati di compliance alla normativa antitrust 
e di sessioni di training di addestramento, compresi la simulazione di controlli a 
sorpresa nonché di audizioni antitrust; 

– Assistenza nelle c.d. azioni private di antitrust (p.e. private enforcement); 
– Pareristica in materia di interpretazione e applicazione del diritto comunitario. 
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TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 
  

 Il Dipartimento di Proprietà Industriale beneficia della forte sinergia 
con le altre aree di pratica dello Studio al fine di fornire una 
tempestiva e accurata risposta alle esigenze dei clienti.  

 
 L’esperienza nell’area del contenzioso è estremamente importante 

per la protezione dei diritti di proprietà industriale (ad esempio 
contraffazione, azioni di invalidità e di risarcimento dei danni), in 
particolare nei casi in cui una risposta immediata è necessaria 
(confisca dei beni commercializzati, ingiunzioni contro attività di 
contraffazione) o nella pianificazione e gestione delle azioni per 
salvaguardare i diritti di proprietà industriale in presenza di 
violazioni diffuse.  

  
 L’assistenza è inoltre resa in relazione ad istanze davanti alle Autorità 

doganali – a livello sia nazionale sia europeo – al fine di evitare 
l’ingresso di beni contraffatti dentro il mercato – nazionale o europeo.  

 
 Lo Studio tratta regolarmente tutte le questioni inerenti alla stesura 

di contratti relativi ai diritti di proprietà industriale, compresa 
l’assistenza nella registrazione di marchi, con l’ausilio di consulenti 
specializzati in materia. 
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

Lo Studio ha una consolidata competenza relativamente a: 
 

– Predisposizione e deposito di ricorsi davanti alla 
Commissione Europea per la violazione della normativa 
comunitaria; 
 

– Per aiuti di Stato (ad es., nel settore del gioco d’azzardo - 
Eurobet, in cui grazie alla nostra attività è stato possibile 
aprire il mercato italiano a imprese di altri Paesi dell’U.E.; 
nel settore della proprietà intellettuale - Indicam; nel settore 
farmaceutico – Farmindustria; nel settore degli organismi 
geneticamente mofidicati - Assobiotech; ecc.); 
 

– Nei rinvii pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia dell’U.E. 
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RECUPERO CREDITI 
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 La strategia e l’approccio del nostro Studio in relazione al settore del recupero crediti nel settore della sanità 
pubblica è caratterizzato da una piena comprensione dei meccanismi che governano il processo di fornitura 
dei farmaci e dei prodotti medici e dei servizi correlati.  

 

 I fattori chiave della nostra expertise possono essere sintetizzati così come segue: 

 

– Specifico know-how  sviluppato in relazione alle questioni del settore della sanità pubblica; 

– Un dipartimento di contenzioso e recupero crediti strutturato e competente; 

– Profonda conoscenza delle P.A. coinvolte nel processo di fornitura;  

– Diffusa e stabile rete di relazioni con prestigiosi studi legali praticamente presenti in ogni 
circoscrizione giurisdizionale italiana; 

– Approccio su misura del cliente e dello specifico debitore durante ogni fase del processo di recupero. 

  

 Nell’area dei crediti nel settore pubblico, abbiamo sviluppato una competenza nella gestione delle operazioni 
straordinarie con le Regioni italiane per la definizione e per il pagamento dei crediti pendenti, con una 
particolare attenzione in merito alla costruzione di complesse transazioni per la vendita e/o la 
cartolarizzazione di crediti esigibili detenuti da imprese farmaceutiche verso istituzioni finanziarie.  

 

 Lo Studio assiste i suoi clienti nella gestione dei loro crediti pendenti, attraverso strategie confezionate su 
misura con riguardo ai singoli debitori che hanno dimostrato negli anni un alta percentuale di successo.  

 

 L’estesa esperienza dello Studio nel diritto fallimentare e delle procedure concorsuali consente inoltre 
un’assistenza effettiva e attiva in relazione a crediti vantati contro enti che versano in difficoltà finanziarie, 
come dimostrato nella recente gestione della crisi di ospedali privati. 
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 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 

 

 Lo Studio ha una profonda e specifica competenza nella costruzione e 
gestione dei programmi di compliance che devono essere implementati in 
conformità delle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2001.  

  
 Seguendo i principi comunitari in materia di prevenzione dei reati societari 

e di valutazione della responsabilità delle società, il d. lgs. 231/2001 
sancisce la responsabilità delle società e degli enti con personalità giuridica 
per alcuni specifici reati commessi nell’interesse della società o dell’ente 
dai loro dirigenti e/o da dipendenti soggetti al controllo dei dirigenti 
medesimi. 

  
 Assistiamo clienti nell’aggiornamento e nella gestione dei programmi di 

compliance ai sensi del decreto in esame; a tal proposito svolgiamo attività 
di risk assesment, interviste alle persone che rivestono ruoli-chiave nella 
società e la valutazione delle procedure interne e delle pratiche applicate, 
incluso il coinvolgimento in investigazioni interne.  
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DATA PRIVACY 

 Costituito nel 1996, anno che segna l’introduzione della normativa relativa alla tutela dei dati 
personali, il dipartimento di data privacy offre una costante assistenza a imprese nazionali e 
internazionali. 

 
 Il sistema italiano di data privacy è oggi tra i più complessi e avanzati nel mondo, ed è 

caratterizzato da significative peculiarità specie nella comparazione con le regole comunitarie da 
cui è derivato.  

 
 Lo Studio possiede un alto livello di competenza in merito alla normativa sulla protezione dei dati 

personali ed è sensibile alle implicazioni che ne derivano per i processi aziendali. 
  
 L’assistenza fornita ai nostri clienti è step by step e coinvolge numerose attività, tra cui: 

svolgimento di due diligence nei diversi livelli organizzativi della società; progetto e realizzazione 
così come revisione e modifica del modello di data privacy aziendale; training per le key functions 
aziendali; predisposizione della documentazione di data privacy (nomine responsabili interni ed 
esterni, incaricati, amministratori di sistema); predisposizione e revisione di clausole contrattuali 
di data privacy, verifica e implementazione delle misure di sicurezza; consulenza su specifiche 
aree (ad es.: videosorveglianza e controllo del dipendente, internet of things (RFID), privacy by 
design e by default, trasferimento dei dati all’estero, ecc.); assistenza nei procedimenti avanti 
l’Autorità Garante. 

 
 La nostra sede di Roma, inoltre, opera a stretto contatto con il Garante, con cui si confronta in 

merito a molteplici questioni di data privacy, aggiornandosi quindi costantemente in relazione 
agli ultimi sviluppi in materia, così da fornire ai clienti un’innovativa consulenza in questa area 
multi-disciplinare.  
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DIRITTO DEL LAVORO 

  Il nostro Studio ha una profonda competenza su tutte le 

questioni del diritto del lavoro (inclusa teli legati alla previdenza 
sociale, all’assicurazione obbligatoria per incidenti sul lavoro, e gli 
aspetti connessi alla salute e alla sicurezza), anche con riguardo alle 
operazione di M&A, ai programmi di ristrutturazione, alle materie 
dell’agenzia e della distribuzione commerciale.    

 

  Il nostro Studio fornisce assistenza per ogni rilevante vertenza 
davanti a tutti i Tribunali del lavoro italiani.  
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
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 Lo Studio presta una specifica assistenza nel settore del diritto 
amministrativo, tra cui in particolare: 

 

– Consulenza sulle diverse fasi degli appalti pubblici europei e 
nazionali (dalla redazione delle offerte all’aggiudicazione); 

– Controversie in relazione agli appalti; 

– Contratti con le Pubbliche Amministrazioni;  

– ATI, RTI, contratti di rete; 

– Autorizzazioni commerciali;  

– Relazioni e controversie con Amministrazioni pubbliche e/o 
indipendenti (Ministero della Salute, AIFA, ecc.).  
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M&A - JOINT VENTURES – OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 Questa area di pratica è caratterizzata dalla completa integrazione e interazione tra il team di 

M&A, joint venture e operazioni straordinarie con gli altri dipartimenti dello Studio.  

 Lo schema che segue mostra alcune delle caratteristiche distintive del nostro Studio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 Questa practice si basa su aree indipendenti e consolidate di competenza in cui lo Studio ha 
raggiunto un’eccellenza riconosciuta dal mercato.  Di conseguenza, il team di M&A, Joint Venture e 
operazioni straordinarie è basato su solide fondamenta rappresentate da un’esperienza 
ultratrentennale in materia. 
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M&A, JOINT VENTURE e OPERAZIONI STRAORDINARIE 
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DIRITTO IMMOBILIARE 
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 Lo Studio assiste società italiane e internazionali e fondi di 
real estate nelle diverse tipologie di transazioni, che spaziano 
dall’acquisizione, gestione e vendita di portafogli, dai più 
contenuti a quelli più ingenti (industriali, commerciali e 
residenziali), alla negoziazione e predisposizione di 
documentazione contrattuale, o ancora a tutta l’attività 
correlata, quale il property e il facility management, l’attività 
di due diligence, i contratti di locazione, quelli di costruzione, 
l’area del finance, ed infine la litigation, sia nella fase pre-
contenziosa e di a.d.r. che nel contenzioso.  
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ALCUNI TRA I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI 
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