
Lo studio legale EUSTACCHIO ha la sua sede principale  
a Vienna e una sede secondaria a Graz, per assistere più 
da vicino la clientela italiana. I partner dello studio sono i  
fratelli  Dr. Andreas Eustacchio, LL.M. (London) e Dr. Thomas 
Eustacchio, M.A. (Bruges).
 
Lo studio è specializzato nella rappresentanza di imprese ita-
liane in Austria. La nostra lunga esperienza in materia di diritto 
commerciale e societario tra Italia e Austria ci consente di curare 
al meglio le esigenze degli imprenditori italiani ma anche di pri-
vati che abbiano interessi personali oltre confine.

Lo studio EUSTACCHIO è tra i consulenti legali fiduciari delle 
Ambasciate d’Italia, del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America 
a Vienna.

Aree di specializzazione

Lo studio legale EUSTACCHIO svolge la propria attività nel 
campo del diritto commerciale austriaco ed internazionale, in 
ambito giudiziale e stragiudiziale.

Lo studio offre consulenza soprattutto per:

• costituzione di società e avviamento commerciale;

• contrattualistica internazionale;

• diritto della distribuzione commerciale;

• diritto del lavoro;

• diritto dell’arbitrato;

• risarcimento del danno e responsabilità del produttore;

• vendita di beni mobili e immobili;

• diritto della proprietà intellettuale e diritto industriale;

• diritto dell’informatica;

• diritto della concorrenza;

• diritto comunitario;

• vari altri settori legali.

L O  S T U D I O  L E G A L E

“Avere ragione non basta”

CONSULENZA LEGALE
PER CLIENTI ITALIANI

CONTATTI

www.eustacchio.com
a.eustacchio@eustacchio.com

office@eustacchio.com

Studio legale
Währinger Strasse 26
1090 Wien,  Austria
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Sede secondaria 
Humboldtstrasse 14
8010 Graz, Austria

Tel.: +43 316 67 21 70



Di seguito alcune tra le pubblicazioni più importanti dello 
studio legale EUSTACCHIO:

Diritto del lavoro in Austria - Domande frequenti, II Edizione, 2017.
Brochure edita in collaborazione con l’Austrian Business Agency 
(ABA) e pensata per facilitare l’approccio degli imprenditori ita-
liani con il mercato austriaco.

Product Recall, Getting the Deal Through (GTDT), 2016.
Il Dr. Andreas Eustacchio ha curato personalmente la redazio-
ne del capitolo relativo all’ordinamento austriaco di questo volu-
me dedicato alla disciplina del richiamo di prodotti difettosi in 22 
diversi ordinamenti giuridici.

Guida Pratica sulla fornitura di merci e prestazione di servizi in  
Austria, 2016.
La Guida, pubblicata dall’Istituto nazionale per il Commercio 
Estero (ICE), nasce come risposta ai frequenti quesiti di natura 
giuridica con cui si confrontano gli imprenditori italiani nei loro 
rapporti con partner commerciali austriaci. 

Produkthaftung – Eine systematische Darstellung für die Praxis, 
Neuer Wissenschaftlicher Verlag (NWV), 2002.
Guida sistematica per la prassi giuridica in materia di responsa-
bilità per danno da prodotti difettosi.

Il Dr. Andreas Eustacchio ha inoltre collaborato regolarmente 
con la rivista “e-media”, contribuendo alla redazione di articoli 
sul diritto in materia di Internet e sui diritti immateriali.

Seminari e corsi universitari

Il Dr. Andreas Eustacchio è relatore presso l’Akademie für 
Recht und Steuern (ARS) e presso la International Chamber 
of Commerce (ICC) di Vienna in materia di responsabilità del 
produttore, nonché lettore all’Università Management Center 
Innsbruck (MCI) nel corso Master “responsabilità internaziona-
le del produttore”, presso l’FH Campus Wien nel corso “Safety 
Engeneering” e all’Università IMC Fachhochschule Krems an der 
Donau nel corso “Tourism and Leisure Management”.

P U B B L I C A Z I O N I  E  S E M I N A R I

Avv. Valentina Stefani, LL.M.

Dott. Andrea Caronti

L A  S E Z I O N E  I T A L I A N A

L’avv. Valentina Stefani si è laure-
ata in giurisprudenza all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
dove ha partecipato al programma 
Erasmus presso l’Universitè Paris X 
a Parigi ed al programma Overseas 
presso la Minnesota State University 
Moorhead, USA.

Successivamente ha effettuato un 
tirocinio presso il dipartimento anti-
corruzione dell’UNODC a Vienna, ha 
conseguito un master in legge (LL.M.) 
presso l’Universität Wien ed ha con-
seguito il titolo di avvocato a Bolzano 
nel 2015.

A Vienna collabora nella sezione italia-
na dello studio legale EUSTACCHIO.

Il dott. Andrea Caronti si è laureato 
in giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Trento con tesi di laurea 
triennale in diritto del lavoro e suc-
cessiva specializzazione in diritto del 
mercato unico europeo.

Ha partecipato al programma Era-
smus presso l’Universität Wien a Vien-
na e al programma LLLP Leonardo 
nella medesima città, dove ha lavora-
to presso uno studio legale interna-
zionale.

Da maggio 2015 collabora nella se-
zione italiana dello studio legale  
EUSTACCHIO.

www.eustacchio.com

Il Dr. Andreas Eustacchio, LL.M. 
(LSE London), nato in Zambia, è av-
vocato abilitato in Austria e partner 
dello studio legale EUSTACCHIO 
di cui presiede la sezione italiana.

Prima di avviare la sua attività in 
Austria ha collaborato presso un 
affermato studio legale internazio-
nale con sede a Milano.
 

Ha studiato giurisprudenza presso l’Università di Graz e l’Uni-
versità di Teramo (Abruzzo) ed ha conseguito un master in legge 
(LL.M.) alla London School of Economics specializzandosi in “In-
ternational Business Law”.

Il Dr. Andreas Eustacchio ha inoltre lavorato presso il Diparti-
mento del Commercio Estero della Commissione Europea a 
Bruxelles e presso la Camera di Commercio Austriaca a Kuala 
Lumpur (Malesia).

E’ delegato ITALCAM (Camera di Commercio Italo-Tedesca di 
Monaco di Baviera - italcam.at) per l’Austria ed è tra gli avvocati 
fiduciari dell’Ambasciata d’Italia a Vienna.

Il Dr. Andreas Eustacchio è associato AIGLI (Associazione Inter-
nazionale dei Giuristi di Lingua Italiana) e membro del comitato 
consultivo della Società Dante Alighieri di Vienna.

Nel 2015 il Dr. Andreas Eustacchio ha ricevuto l’onorificenza 
di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia per la sua attività di 
promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e 
Austria. 

Nel 2017 l’Università di Krems (IMC Fachhochschule Krems/ 
Donau) lo ha insignito del titolo di Professore Onorario  
(Honorarprofessor - FH). E’ professore inviato presso le Univer-
sità di Sanya (Cina) e Hanoi (Vietnam). 

Dr. A. Eustacchio, LL.M.
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