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Comunicato stampa 

TOP LEGAL ripropone RITTERSHAUS come Italian Desk 
dell’anno 

Mannheim/Francoforte/Monaco di Baviera, 28 ottobre 2020: TOP LEGAL, la principale 
pubblicazione sugli studi legali in Italia, ha selezionato, per la seconda volta consecutiva, 
RITTERSHAUS Rechtsanwälte come unico studio legale tedesco tra gli studi legali 
stranieri indipendenti nella categoria ”Italian Desk dell'anno”. La selezione è stata 
effettuata, secondo rigide linee guida, da una giuria composta da oltre 40 rinomate 
personalità del mondo legale e imprenditoriale italiano. I vincitori dei premi saranno 
annunciati il 2 dicembre 2020 in occasione di un evento online in diretta da Milano. 

"Questa nuova nomina testimonia che la costante attenzione alla qualità professionale, 
l'approfondita conoscenza dell'ordinamento giuridico italiano e la capacità di offrire 
consulenza legale interamente bilingue hanno dato i loro frutti. Questi sono gli ingredienti 
che ci confermano, ormai da molti anni, come specialisti nell’assistenza di imprese 
italiane in Germania. Siamo molto soddisfatti della nomina e attendiamo con ansia la 
cerimonia di premiazione di dicembre” spiega Jens Magers, fondatore e responsabile 
dell'Italian Desk di RITTERSHAUS a Monaco di Baviera. 

La nomina si basa su un'ampia ricerca compiuta da TOP-LEGAL sull'attività degli Italian 
Desk degli studi legali indipendenti di tutto il mondo. Criteri importanti per la valutazione 
sono il supporto alle operazioni di M&A durante lo scorso esercizio, le pubblicazioni 
specialistiche, le conferenze e le innovazioni. 

"Nelle transazioni transfrontaliere siamo il referente principale per le imprese italiane e 
ci avvaliamo delle competenze dei nostri colleghi nei settori del diritto del lavoro, 
dell'antitrust, del diritto amministrativo, del diritto informatico, del diritto tributario, nonché 
in materia di finanziamento e di proprietà intellettuale. Si tratta di un approccio efficace 
che garantisce risultati ottimali ed è molto apprezzato dai nostri clienti", afferma la 
Dr. Milena Charnitzky della RITTERSHAUS di Mannheim, spiegando il funzionamento 
dell'Italian Desk. "In questo modo i nostri clienti ricevono tutte le prestazioni da un'unica 
fonte e in italiano". 

Contatto:  

RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Jens Magers, Rechtsanwalt, Monaco di Baviera 
Tel.: +49 (89) 121405–205 | Cell.: +49 (162) 250 1538 
E-Mail: jens.magers@rittershaus.net  

Su RITTERSHAUS: 

Con più di 60 avvocati nelle sedi di Francoforte sul Meno, Mannheim e Monaco di 
Baviera, RITTERSHAUS si è specializzata nella consulenza di medie imprese operanti 
a livello internazionale. Lo studio legale commerciale, fondato nel 1969, si occupa 
principalmente di diritto societario, con particolare attenzione alle operazioni di 
ristrutturazione aziendale, di M&A, di private equity e di venture capital, nonché di 
finanziamento aziendale e di successione aziendale e patrimoniale. Altri settori di attività 
comprendono il diritto bancario e del mercato dei capitali, il diritto del lavoro, i diritti di 
proprietà intellettuale, il diritto pubblico e il diritto informatico. RITTERSHAUS è già stato 
premiato dal settimanale Wirtschaftswoche nel 2019 come miglior studio legale per il 
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diritto societario e il diritto dei brevetti e nel 2020 anche come miglior studio legale per il 
diritto della protezione dei dati. Il 20 agosto 2020 i redattori del manuale JUVE, la 
principale pubblicazione sugli studi legali commerciali in Germania, hanno inoltre 
proposto RITTERSHAUS come uno dei cinque studi legali in Germania per il premio 
"Studio legale dell'anno per M&A". 

Ulteriori informazioni in internet al sito www.rittershaus.net  
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