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PRESENTAZIONE STUDIO LEGALE AVVOCATO MARCO VINCENTI 

 

Lo Studio dell’Avv. Marco Vincenti svolge attività di assistenza e consulenza nel campo del diritto 

civile e commerciale, sia con riferimento alla fase stragiudiziale che a quella giudiziale. 

 

In particolare, l’Avv. Marco Vincenti ha maturato esperienza professionale nell’ambito del: 

 

- diritto della proprietà intellettuale, 

- diritto della proprietà industriale, 

- diritto delle nuove tecnologie, 

- diritto della concorrenza, 

- diritto dei consumatori, 

- diritto delle telecomunicazioni, 

- protezione dei dati personali (ex D. Lgs. 196/2003), 

- responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (ex D. Lgs. 231/2001), 

- A.D.R. – Alternative Dispute Resolution, 

- diritto della pubblicità, 

 

- diritto commerciale, 

- diritto civile. 

 

Lo Studio dell’Avv. Vincenti ha inoltre creato, nel corso del tempo, un network di professionisti di 

propria fiducia con i quali collabora abitualmente, strutturato in funzione della competenza per 

territorio (nazionale ed internazionale) e di quella in specifiche materie. 

 

In particolare, lo Studio dell’Avv. Marco Vincenti è n grado di fornire assistenza e consulenza 

anche nell’ambito delle seguenti materie: 

 

- diritto del commercio internazionale, 

- diritto dell’arte, 

- diritto marittimo, 

- diritto sportivo, 

- diritto penale, 

- diritto del lavoro (lato datoriale e lato lavoratore), 

- diritto amministrativo, 

- diritto assicurativo. 

 

L’Avv. Marco Vincenti svolge anche attività di formazione. 
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LA CONVENZIONE 

 

In forza della presente Convenzione, lo Studio dell’Avv. Marco Vincenti si impegna a fornire, a 

favore degli iscritti ovvero dei Clienti segnalati dagli iscritti, l’attività di assistenza e consulenza 

propria del consulente di proprietà industriale e dell’avvocato in materia di proprietà industriale per 

le attività individuate ed alle condizioni previste nel tariffario vigente ed approvato 

dall’Associazione. 

 

Lo Studio dell’avv. Marco Vincenti si rende inoltre disponibile a prestare attività di assistenza e 

consulenza legale anche nelle ulteriori materie sopra individuate, in base alle condizioni nel 

prosieguo specificate ovvero a quelle specifiche eventualmente concordate direttamente con il 

Cliente in relazione al caso concreto. 

 

Qualsiasi tipo di attività sarà effettuata a seguito di specifico conferimento di incarico ed 

approvazione del preventivo. Nel caso di accordo per attività a compenso orario, nei limiti del 

preventivo, il corrispettivo sarà dovuto in relazione all’attività effettivamente svolta. Fatti salvi i 

casi di necessità ed urgenza, nel caso di attività ulteriore e necessaria che non fosse stato possibile 

preventivare, la stessa sarà svolta alle medesime condizioni, a seguito di specifica comunicazione al 

Cliente e sua approvazione. 

 

Nel caso di urgenza, potranno essere applicate delle maggiorazioni. 

 

L’importo dovuto dovrà essere maggiorato di rimborso forfettario spese generali 12,5%, CPA 4 % 

ed IVA 20 %. 

 

Sono esclusi costi eventualmente dovuti per le attività di terzi (professionisti – tecnici, domiciliatari 

– società di servizi), necessarie / opportune per lo svolgimento dell’incarico. Sono esclusi tutti gli 

oneri ed i costi amministrativi, fiscali, tributari di qualsiasi genere, spese imponibili e non 

imponibili, spese ripetibili - come da vigenti Tariffari, Decreti ministeriali, Regolamenti ed altra 

documentazione delle Autorità competenti o dei soggetti (pubblici o privati) a cui viene richiesta 

l'attività. 

 

Gli importi si intendono riferiti a quelli che possono essere richiesti al Cliente, a prescindere da ciò 

che potrà essere richiesto ed ottenuto dalla controparte (in sede giudiziale o stragiudiziale) ovvero 

liquidato da Giudice. 


