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“Avere ragione non basta”

Lo studio EUSTACCHIO Rechtsanwälte è uno studio legale internazionale con sede principale a Vien-
na e una sede secondaria a Graz (sportello di consulenza). I partner dello studio sono i fratelli Avv. Hon.
Prof. (FH) Dr. Andreas Eustacchio, LL.M. (Londra, LSE) e Avv. Dr. Thomas G. Eustacchio, M.A. (Bruges).

Il fulcro della consulenza legale è il diritto commerciale, contrattuale e societario. Lo studio legale  
EUSTACCHIO Rechtsanwälte elabora per ciascun cliente soluzioni legali individuali e su misura,  
assistendolo nel raggiungimento degli obiettivi definiti insieme. Rappresentiamo i nostri clienti davanti 
ai tribunali e alle autorità austriaci nel rispetto della filosofia secondo cui l’attività legale - soprattutto in 
ambito contrattuale - deve tendere in primis ad evitare i processi. Se dovesse tuttavia rendersi neces-
sario tutelare il cliente in sede di giudizio, anche in questo caso si offre la migliore assistenza possibile;  
ciò comporta in particolare il dovere di chiarire nel dettaglio tutti i rischi e i costi del procedimento.

Grazie a solide conoscenze delle lingue straniere, prolungati soggiorni di studio ed esperienze profes-
sionali all’estero dei due giuristi, come ad esempio presso le istituzioni dell’Unione Europea e in studi 
legali esteri, numerosi clienti internazionali in Austria si avvalgono della loro consulenza legale e vengo-
no da essi rappresentati in tribunale. Lo studio è specializzato nella rappresentanza legale di clienti di 
lingua inglese e italiana e nel mercato italiano.

I nostri principali settori di attività:

• Diritto commerciale e di impresa, diritto contrattuale
• Diritto societario, costituzione di società, trasformazioni societarie
• Diritto successorio e successione di imprese
• Diritto del lavoro e contratti di distribuzione, diritto sugli agenti di commercio
• Diritto farmaceutico
• Responsabilità dei prodotti, richiamo e sicurezza dei prodotti, automatizzazione
• Garanzia e risarcimento danni
• Diritto immobiliare, di affitto e di locazione, transazioni immobiliari
• Diritto d’autore e dei marchi, registrazione dei marchi e diritto informatico
• Protezione dei dati, sicurezza dei dati e cybersicurezza
• Concorrenza e antitrust
• Diritto processuale civile austriaco/europeo, procedimento arbitrale, diritto esecutivo
• Diritto penale commerciale
• Diritto comunitario

EUSTACCHIO Rechtsanwälte è lo studio legale di fiducia delle ambasciate d’Italia, Gran Bretagna e 
Stati Uniti d’America in Austria.

Al congresso internazionale di gestione e consulenza “COM-SULT07” i due partner dello studio hanno 
ricevuto il premio “Golden Arrow 2007” nella categoria consulenza finanziaria e commerciale, su decisio-
ne di una giuria prestigiosa e del voto del pubblico, per la migliore presentazione della propria impresa 
in soli 60 secondi. Il premio è stato conferito dall’ex Ministro degli Esteri tedesco, Joschka Fischer.

S T U D I O  L E G A L E  E  S P E C I A L I Z Z A Z I O N I



Avv. Hon.Prof.(FH) Dr. Andreas Eustacchio LL.M. (Londra LSE)

nato a Kitwe, Zambia, laurea in giurisprudenza presso l’Università di Graz, 
l’Università di Teramo, e la London School of Economics (LSE) con la quali-
fica di Master of Laws (LL.M.) in “International Business Law”

i suoi ambiti di specializzazione comprendono il diritto contrattuale e di 
distribuzione, il diritto societario, il diritto del lavoro, la responsabilità per 
i prodotti, gli aspetti legali dei sistemi di gestione della sicurezza (safety 
management) per le imprese industriali e i richiami di prodotti pericolosi. 
Offre consulenza alle imprese in merito all’automatizzazione e alla digita-
lizzazione, soprattutto riguardo allo sviluppo dei veicoli a guida autonoma. 

specializzazione sull’Italia: con il suo team di avvocati italiani offre consulenza anche sul diritto 
italiano

tirocinio professionale presso l’ente per il commercio estero della Camera di Commercio austriaca 
a Kuala Lumpur, Malesia (1995); dipartimento per il commercio estero della Commissione Europea 
a Bruxelles, Belgio (1997); consulente legale presso uno studio legale internazionale, Milano (2003). 
Docente presso diversi istituti universitari in Austria e professore invitato presso le università di 
Sanya (Cina) e Hanoi (Vietnam)

conferimento dell’ordine al merito italiano “Cavaliere dell’Ordine della Stella D’Italia” da parte del 
Presidente della Repubblica Italiana e nomina a Delegato per l’Austria della Camera di Commercio 
Italo-Tedesca di Monaco di Baviera (italcam.at). Membro del consiglio consultivo della Società Dante 
Alighieri, Vienna (2015)
Associate Partner nel settore legale del VIRTUAL VEHICLE Research Center per i veicoli autonomi 
[centro di competenza - Das Virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft mbH, Graz] (2016)
Conferimento del titolo di Professore Onorario (Honorarprofessor, FH) da parte dell’IMC Fachhoch-
schule Krems/Donau (2017)

laurea in giurisprudenza presso l’Università di Graz e il Collège d’Europe a 
Bruges (Belgio) e Natolin (Varsavia) con il titolo di Master of Arts (M.A.) in 
“Advanced European Studies” 

le sue aree di specializzazione includono il diritto immobiliare, di affitto e 
di locazione, il diritto farmaceutico, il diritto successorio e la successione 
di imprese

tirocinio amministrativo presso il dipartimento legale dell’EFTA, Ginevra 
(1994)

consulente legale presso studi legali internazionali a New York City e  
New Jersey, U.S.A. (1998)

consulente amministrativo presso la Segreteria Generale del Consiglio 
dell’Unione Europea a Bruxelles, direzione generale della giustizia e degli 
affari interni, dipartimento di cooperazione giudiziaria nel settore del 
diritto civile e commerciale (1998-1999)

Avv. Dr. Thomas G. Eustacchio, M.A. (Bruges)

I  V O S T R I  P A R T N E R  P E R  I L  V O S T R O  D I R I T T O

Günther Platter, Günther Platter, Ministro della Difesa, La sicurezza dell’Austria in un’Europa in cambiamento, 
in cooperazione con Peace & Culture Campaign (24.11.2003)

W.L. Lyons Brown, Ambasciatore statunitense in Austria, L’Economia statunitense e il suo effetto sui rapporti 
transatlantici e l’Unione Europea, in cooperazione con l’ambasciata statunitense a Vienna (17.5.2004)

Catherine Houghton, Consigliere Commerciale presso l’ambasciata statunitense a Vienna e 
Paul Jankowitsch, Presidente del Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF), Evento lancio del 
Young Leaders Forum del WdF (24.11.2004)

Susan Rasinski McCaw, Ambasciatore statunitense in Austria, I rapporti transatlantici in un mondo in 
cambiamento, in cooperazione con l’ambasciata statunitense a Vienna (3.5.2006)

Ursula Plassnik, Ministro degli Esteri, La sfida europea, in cooperazione con gli ex-allievi del Collegio d’Europa 
(Bruges/Natolin) (11.9.2006)

Josef Pröll, Ministro dell’Ambiente, La sostenibilità tra politica, economia e ambiente, in cooperazione con 
Sustainable Future Campaign (29.5.2007)

Johannes Hahn, Ministro della Ricerca, Scienza sostenibile?!, in cooperazione con la Austrian Alumni Associa-
tion della London School of Economics and Political Science (LSE) (27.5.2008)

Brigitte Ederer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Siemens Österreich AG, Politica aziendale 
sostenibile in tempi di crisi finanziarie internazionali, in cooperazione con l’Unione studentesca dell’Università 
di Economia di Vienna (2.12.2008)

Federico Ghizzoni, Membro del Consiglio di Amministrazione di UniCredit Bank Austria AG e UniCredit SpA, 
Le sfide delle banche europee, in cooperazione con l’ambasciata italiana in Austria e Financial Market 
Communications - FMC (23.3.2009)

Claudia Bandion-Ortner, Ministro della Giustizia, Approcci innovativi al rafforzamento dello stato di diritto in 
Austria, in cooperazione con Sustainable Future Campaign (29.9.2009)

Rudolf Hundstorfer, Ministro del Lavoro e della Politica sociale, Che valore ha il rendimento? 
in cooperazione con Sustainable Future Campaign (27.4.2010)

Beatrix Karl, Ministro dell’Istruzione, L’istruzione in tempi di risanamento del budget, 
in cooperazione con Sustainable Future Campaign (30.11.2010)

Danielle Spera, Direttore del Museo Ebraico di Vienna, La Vienna ebraica: solo al museo o una comunità viva? 
(6.6.2011)

Klaus Schweighofer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Styria Media Group AG, Chi leggerà ancora il 
giornale nel 2020? Discorso sulla comunicazione e i media (4.10.2011)

Luis Durnwalder, Governatore dell’Alto Adige, L’Alto Adige sopravviverà? L’autonomia contesa tra Roma, 
Bruxelles e Vienna (27.9.2012)

Franz Voves, Governatore della Stiria, Stiria: economia e politica stabili fino a midollo? (18.4.2013) 

Georg Kapsch, Presidente dell’Associazione degli Industriali, Austria: polo economico di spicco? (12.12.2013),
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