
                
CURRICULUM VITAE 

RICCARDO FERRARI 

 
Dati personali 
 
Nato a Chiavari (GE) il 27 Luglio 1963 
Residenza – Via Roma, 7 - Santa Margherita Ligure 
Cell. +393394303426 
E-mail: ferrari@studiosclf.it 
 
Studi e Formazione 
  
- Maturità presso il Liceo Scientifico G. Marconi, Chiavari (GE) 
- 5 Marzo 1998 - Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Parma 
  Tesi in Diritto Commerciale 
  Relatore il Chiarissimo Professore Guido Uberto Tedeschi  
- 6 Maggio 2002 - Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 
- 1991 Conseguimento del Titolo di agente assicurativo rilasciato dal Ministero del 
Commercio Industria e Artigianato (Titolo rilasciato a seguito di superamento dell’esame di 
abilitazione) 
- Dal 1991 al 1998 Iscrizione all’albo degli agenti di assicurazione 
- 2015 e 2016 Cultore della materia con la professoressa Valentina De Gregorio nel corso 
di Diritto Privato presso l’Università di Genova 
- 2021 Dal 11 Marzo 2021, membro dell’Assemblea del Teatro Nazionale di Genova.  
- 2021 Dal Luglio 2021, consigliere di amministrazione del Teatro Nazionale di Genova. 
 
PRINCIPALI CORSI, CONVEGNI E SEMINARI DI FORMAZIONE  
 
2008  

- Class Action 
 - Arbitrato in materia societaria  
2009 
 - Arbitrato e procedure alternative nelle vertenze immobiliari 
2011 
 - La Svizzera: un’opportunità per Genova e la Liguria 
2013 
 - Problemi attuali sul diritto dell’energia A.A.I. e relativo contenzioso 
2014 
 - Il danno alla persona: vecchi limiti e nuove prospettive 
 - Giornata Sulla Gestione Della Crisi D'impresa 
2015 
 - L’impatto della direttiva 104/2014 sul private antitrust enforcement.  

   Profili applicativi di diritto della concorrenza e problemi aperti. 

https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php


- Il sistema di gestione dei rischi in ambiente ospedaliero e in laboratorio di ricerca    
. biomedica   

2016 
 - l nuovo codice degli appalti e delle concessioni: problemi e prospettive 
2017 
 - Ordinamento e deontologia Forensi 

- Aspetti e problemi della disciplina giuridica del farmaco (relatore il Professor Silvio  
.             Garattini). 
 - “Donne e Giustizia” I secondi 50 anni. 
 - Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza. 

- Port & shippingtech – convegno green shipping summit 2017. 
 - Novità legislative e giurisprudenziali in tema di rapporto di lavoro. 
2018 
 - Analisi del Codice deontologico Forense 
 - Blue Economy summit 2018 

- L’evoluzione del sistema tributario nell’Italia repubblicana: dall’obbedienza fiscale  
. al nuovo statuto dei diritti del contribuente, Una testimonianza su corsi e ricorsi 
  storici per leggere l’attualità. 
- Iscrizione a ruolo telematica delle cause ordinarie e dei ricorsi per decreto ingiuntivo. 

 - Profili finanziari, giuridici investigativi e sommersi delle criptovalute. 
- Il nuovo regolamento europeo in materia di Privacy GDPR regolamento europeo,  
. 679/2016. 

2019 
- Il segreto professionale in Italia e nel mondo. 
- Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità e prospettive. 
- Il bilancio per avvocati. 
- Testamento: aspetti principali della normativa successoria. 
- Il contratto collettivo integrativo per gli studi professionali della Liguria. 
- Il velo e la sua storia. 
- Novità tributarie 2018 – 2019 

2020 
 - Corso di diritto ambientale: i rifiuti 

2021 - La disciplina giuridica dei porti e delle infrastrutture ed operazioni 
    
Lingue straniere: 
Inglese: discreto 
Francese: colloquiale 
 
Capacità e competenze relazionali 
Ottime 
 
Esperienze professionali 
 
Dal 2002  
Fondatore e socio dello Studio Legale Associato Saporito & Ferrari con sedi in: 
- Genova, Distacco di Piazza Marsala 4/5 
- Milano, Via Larga, 15 
 

https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php


Lo Studio, nelle sue sedi di Genova e Milano è suddiviso in 14 dipartimenti e grazie a una, 
capillare, rete di oltre 200 corrispondenti in tutta Italia è accreditato presso diversi enti e 
organizzazioni tra le quali: Centro Italiano Ricerche Aereospaziali, Croce rossa Italiana 
Autostrada Pedemontana, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata inoltre assiste 
molti clienti (tra i quali: gestori di reti e servizi di trasporto su rotaia, distributori di energia 
elettrica e gas, catene alberghiere, industriali e armatori di yacht etc. etc.) cui fornisce la 
sua assistenza su tutto il territorio nazionale nei seguenti settori di specializzazione:  
- Diritto di famiglia e successioni;  
- Recupero del credito e procedure esecutive;  
- Recupero del credito massivo stragiudiziale; 
- Diritto Commerciale e stesura di contratti compresi: contratti per adesione, contratti di 
agenzia e mandati commerciali;  
- Diritto del lavoro;  
- Gestione di rapporti sindacali;  
- Responsabilità Civile in genere e Responsabilità Professionale in particolare;  
- Problem solving;  
- Diritto Penale; 
- Diritto della Navigazione Marittima con esclusiva competenza nella nautica da diporto 
anche per i problemi dei grandi yacht privati; 
- Assistenza legale alle aziende che intendano affacciarsi nei mercati sudamericani; 
- Diritto dell’Ambiente e dell’Energia; 
- Diritto delle Dogane e tematiche tributarie ad esse collegate; 
- Assistenza registrazione di marchi. 
 
Dal 1998 al 2002  
Svolgimento della pratica Forense presso lo studio Legale dell’avvocato Giuseppe 
Carretto in Genova  
- Diritto Civile e Tributario  
 
Dal 1991 al 1998 
Agente di Assicurazioni e socio paritario della Brizzolara e Ferrari S.n.c. 
Agenzia per il territorio di Chiavari ed entroterra di Abeille Assicurazioni S.p.a. – 
successivamente Axa Assicurazioni S.p.a. 
- L’agenzia si avvaleva di 4 sub agenzie sul territorio ed era costituita da 8 persone 
compresi i soci  
- Il portafogli clienti, tra cui alcune delle più rilevanti aziende chiavaresi e dell’entroterra, 
aveva un valore di oltre 2.500.000.000 di lire 
 
Dal 1990 al 1991 
Attività di Sub Agente di assicurazioni con mandato della Milano Assicurazioni S.p.a. area 
Levante Ligure 
  
Dal 1984 al 1991 
Imprenditore del settore commercio e servizi di distribuzione in sub appalto per, tra le altre, 
SIP (Società Italiana Per l'esercizio delle telecomunicazioni), SEAT S.p.a. e S.T.A.R. 
S.p.a. 
Durante detto periodo, ho coordinato gruppi di lavoro sino a 20 persone. 
 



Dal 1982 al 1983 
Servizio militare presso il Corpo degli Alpini, congedato con disciplina e onore nel Luglio 
1983 
 
Interessi e attività sociali  
 
- Dal 2017, membro del consiglio direttivo dell’associazione Now e dal 2018 Presidente 
della stessa 
- Dal 2020 Presidente del Comitato per il trasporto e movimento in Liguria 
- Rotariano dal 2002 e presidente del Rotary Club Genova San Giorgio nell’anno 2010/2011  

Durante la presidenza ho promosso il restauro della Tomba di Michele Novaro autore della 
musica dell’Inno d’Italia – ultimato grazie al mio personale mecenatismo nel 2014 
Nel 2020 insignito della quarta Paul Harris Fellow 
- Attento osservatore della Cultura e Socio del FAI dal 1997 
- Sensibile alle politiche di attenzione per l’ambiente e Socio del W.W.F. dal 1995 
- Sportivo 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 
 
 


