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AVVOCATO 

LUIGI RICCIARDI 

 

PRACTICE 

Diritto Societario, M&A, 

operazioni straordinarie, 

capital market, debt 

restructuring 

 

LINGUE 

Italiano • Inglese • Francese 

CONTATTI 

Piazza Fontana n. 6 

20122 Milano (Italia) 

Telefono  +39 02.76390009 

Fax +39 02.7628 1213 

luigi.ricciardi@lexacta.it 

CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

 
Laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma. 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. 

Come socio dello Studio Associato del network KPMG International ha 

maturato sin dal 2002 una significativa esperienza nell’ambito del diritto 

commerciale, del diritto societario, del diritto bancario e dei mercati 

finanziari, assistendo banche e gruppi bancari, compagnie assicurative, 

società e fondi di investimento, nazionali ed esteri, in operazioni straordinarie 

di acquisizione/vendita di partecipazioni, aziende e rami di 

aziende, operazioni straordinarie sul capitale(aumenti, fusioni, scissioni, 

trasformazioni) anche cross border, nonché in operazioni di riorganizzazione 

e ristrutturazione del debito. 

 

Ha assistito società nell’ambito di progetti di quotazione ai mercati gestiti 

dalla Borsa Italiana (STAR, AIM) nonché nell’ambito di operazioni di Offerte 

pubbliche di acquisto e Offerte pubbliche di scambio e di vendita. 

In fine, ha assistito società quotate in complesse operazioni di ristrutturazione 

del proprio debito. 

 

Componente effettivo dei Collegi Sindacali e presidente degli Organismi di 

Vigilanza ex dlgs. 231/2001 di numerose società e multinazionali. 

 

Relatore a convegni attinenti la sua specializzazione. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  2022 - of Counsel in Lexacta Global Legal Advice 

 2017-2022 Partner dello Studio Atrigna & Partners. 

2002 -2017  Socio ordinario dello Studio Associato aderente al 

network KPMG International
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INCARICHI 

 

Società Carica 

Egon Zehnder International S.p.A. Sindaco Effettivo 

Argo Global Assicurazioni S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 

Gorky S.p.A. Sindaco Effettivo 

Richard SIINQ S.p.A. Sindaco Effettivo 

Veneziani SIINQ S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 

WHTEXCH S.P.A. Sindaco Effettivo 

 

                                                        ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Docente al Master Diritto e Impresa” ed al “Master Banca e 

Finanza”, Milano, del Sole 24Ore. 

 LINGUE 

 

Possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese ed una buona 

conoscenza della lingua francese, sia nella forma scritta che orale 

 

 

Luigi Ricciardi 


