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Studio LegaleStudio Legale

Avv. Marco VincentiAvv. Marco Vincenti



Lo StudioLo Studio

�� Lo Studio dell’Avv. Marco Vincenti è uno Studio legale con Lo Studio dell’Avv. Marco Vincenti è uno Studio legale con 
sede principale a Milano.sede principale a Milano.

�� Nell’ottica di fornire ai propri Clienti un servizio di assistenza Nell’ottica di fornire ai propri Clienti un servizio di assistenza 
efficiente e completa e nella consapevolezza dell’importanza, efficiente e completa e nella consapevolezza dell’importanza, 
delle opportunità e delle esigenze derivanti dalla delle opportunità e delle esigenze derivanti dalla 
globalizzazione dell’economia e dell’utilizzo delle nuove globalizzazione dell’economia e dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie, lo Studio ha creato un network di strutture di tecnologie, lo Studio ha creato un network di strutture di 
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tecnologie, lo Studio ha creato un network di strutture di tecnologie, lo Studio ha creato un network di strutture di 
riferimento di comprovata e verificata esperienza e riferimento di comprovata e verificata esperienza e 
professionalità, in funzione della competenza per materia e professionalità, in funzione della competenza per materia e 
per territorio (nazionale ed internazionale).per territorio (nazionale ed internazionale).

�� Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza sia in Lo Studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza sia in 
relazione all’attività stragiudiziale che a quella relazione all’attività stragiudiziale che a quella giudiziale.giudiziale.

�� L’Avv. Marco Vincenti svolge anche attività di L’Avv. Marco Vincenti svolge anche attività di formazione.formazione.



L’Avv. Marco VincentiL’Avv. Marco Vincenti

L’Avv. Marco Vincenti si è laureato nell’A.A. 1999/2000 presso l’Università degli L’Avv. Marco Vincenti si è laureato nell’A.A. 1999/2000 presso l’Università degli 
Studi di Milano Studi di Milano –– Bicocca in diritto commerciale con una tesi intitolata “Bicocca in diritto commerciale con una tesi intitolata “La società La società 
dell’informazione: il commercio elettronico, i contratti stipulati per mezzo del dell’informazione: il commercio elettronico, i contratti stipulati per mezzo del 
computer e attraverso Internet, la tutela del consumatorecomputer e attraverso Internet, la tutela del consumatore”.”.
Dopo aver effettuato il periodo di pratica all’interno del Foro di Milano, ha sostenuto Dopo aver effettuato il periodo di pratica all’interno del Foro di Milano, ha sostenuto 
l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di 
Milano ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 9/10/2003.Milano ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 9/10/2003.
E’ autore di numerose monografie ed articoli aventi ad oggetto le materie di cui si E’ autore di numerose monografie ed articoli aventi ad oggetto le materie di cui si 
occupa abitualmente e cura periodicamente il proprio aggiornamento professionale.occupa abitualmente e cura periodicamente il proprio aggiornamento professionale.
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occupa abitualmente e cura periodicamente il proprio aggiornamento professionale.occupa abitualmente e cura periodicamente il proprio aggiornamento professionale.
E’ conciliatore per le controversie commerciali secondo la normativa recentemente E’ conciliatore per le controversie commerciali secondo la normativa recentemente 
approvata (art. 4 D.M. 23/07/2004, n. 222) nonché per quelle in materia di approvata (art. 4 D.M. 23/07/2004, n. 222) nonché per quelle in materia di 
telecomunicazioni e commercio elettronico.telecomunicazioni e commercio elettronico.
E’ esperto per la risoluzione delle procedure di E’ esperto per la risoluzione delle procedure di riassegnazioneriassegnazione aventi ad oggetto i aventi ad oggetto i 
nomi di dominio (“.nomi di dominio (“.itit” e “.” e “.eueu”) iscritto nei Registri degli Organismi autorizzati.”) iscritto nei Registri degli Organismi autorizzati.
E’ Avvocato Telematico, abilitato al Processo Civile Telematico.E’ Avvocato Telematico, abilitato al Processo Civile Telematico.
Collabora con alcuni Gruppi di Lavoro che curano lo studio e la diffusione di Collabora con alcuni Gruppi di Lavoro che curano lo studio e la diffusione di 
specifiche materie connesse con le materie di cui si occupa.specifiche materie connesse con le materie di cui si occupa.
Ha svolto attività di formazione  e verifica in azienda su normativa tecnica in materia Ha svolto attività di formazione  e verifica in azienda su normativa tecnica in materia 
di commercio elettronico.di commercio elettronico.



Ambiti di attivitàAmbiti di attività

�� Diritto della proprietà intellettualeDiritto della proprietà intellettuale
�� Diritto della proprietà industrialeDiritto della proprietà industriale
�� Diritto delle nuove tecnologieDiritto delle nuove tecnologie
�� Diritto della concorrenzaDiritto della concorrenza
�� Diritto dei consumatoriDiritto dei consumatori
�� Diritto delle telecomunicazioniDiritto delle telecomunicazioni
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�� Protezione dei dati personali (ex D. Protezione dei dati personali (ex D. LgsLgs. 196/2003). 196/2003)
�� Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (ex D. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (ex D. LgsLgs. . 

231/2001)231/2001)
�� A.D.R.A.D.R. –– Alternative Dispute Alternative Dispute ResolutionResolution
�� Diritto della pubblicitàDiritto della pubblicità

�� Diritto commerciale e societarioDiritto commerciale e societario
�� Diritto civileDiritto civile



Diritto della proprietà intellettualeDiritto della proprietà intellettuale

�� Assistenza e consulenza per la gestione, il mantenimento e la tutela Assistenza e consulenza per la gestione, il mantenimento e la tutela 
dei diritti sulle opere dell’ingegno (diritti di utilizzazione economica, dei diritti sulle opere dell’ingegno (diritti di utilizzazione economica, 
diritti morali e diritti connessi), anche in connessione con l’utilizzo diritti morali e diritti connessi), anche in connessione con l’utilizzo 
delle nuove tecnologiedelle nuove tecnologie

�� Contrattualistica (licenza, edizione, distribuzione ecc.)Contrattualistica (licenza, edizione, distribuzione ecc.)

�� Licenze Creative Licenze Creative CommonsCommons
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�� Licenze Creative Licenze Creative CommonsCommons

�� File File SharingSharing

�� Open SourceOpen Source

�� Assistenza giudiziale, stragiudiziale ed amministrativa avanti alle Assistenza giudiziale, stragiudiziale ed amministrativa avanti alle 

Autorità Preposte (ad esAutorità Preposte (ad es.: .: SIAESIAE))

AiAi sensisensi delladella LL.. 633633//19411941 (c(c..dd.. “Legge“Legge sulsul dirittodiritto d’autore”)d’autore”) sisi intendonointendono opereopere dell’ingegnodell’ingegno:: lele opereopere letterarie,letterarie, drammatiche,drammatiche, scientifiche,scientifiche,

didattiche,didattiche, religiosereligiose;; lele opereopere ee lele composizionicomposizioni musicali,musicali, lele opereopere drammaticodrammatico--musicalimusicali ee lele variazionivariazioni musicalimusicali costituenticostituenti didi perper sésé operaopera

originaleoriginale;; lele opereopere coreografichecoreografiche ee pantomimichepantomimiche;; lele opereopere delladella scultura,scultura, delladella pittura,pittura, dell'artedell'arte deldel disegno,disegno, delladella incisioneincisione ee delledelle artiarti

figurativefigurative similari,similari, compresacompresa lala scenografiascenografia;; ii disegnidisegni ee lele opereopere dell'architetturadell'architettura;; lele opereopere dell'artedell'arte cinematografica,cinematografica, mutamuta oo sonorasonora;; lele

opereopere fotografichefotografiche ee quellequelle espresseespresse concon procedimentoprocedimento analogoanalogo aa quelloquello delladella fotografiafotografia;; ii programmiprogrammi perper elaboratoreelaboratore;; lele banchebanche didi datidati;; lele

opereopere deldel disegnodisegno industrialeindustriale cheche presentinopresentino didi perper sésé caratterecarattere creativocreativo ee valorevalore artisticoartistico..



Diritto della proprietà industrialeDiritto della proprietà industriale

�� Assistenza e consulenza stragiudiziale per la Assistenza e consulenza stragiudiziale per la 
individuazione, gestione e tutela dei segni distintivi individuazione, gestione e tutela dei segni distintivi 
(marchi, invenzioni, disegni e modelli, (marchi, invenzioni, disegni e modelli, modellimodelli di utilità, di utilità, 
topografie dei prodotti a semiconduttore, informazioni topografie dei prodotti a semiconduttore, informazioni 
segrete, nuove varietà vegetali, nomi di dominio), knowsegrete, nuove varietà vegetali, nomi di dominio), know--
how, biotecnologiehow, biotecnologie

Assistenza e consulenza per l’attività amministrativa Assistenza e consulenza per l’attività amministrativa 
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�� Assistenza e consulenza per l’attività amministrativa Assistenza e consulenza per l’attività amministrativa 
necessaria in relazione al riconoscimento, necessaria in relazione al riconoscimento, 
mantenimento, esercizio e tutela del diritto sul segno mantenimento, esercizio e tutela del diritto sul segno 
distintivo avanti alle Autorità preposte nazionali, distintivo avanti alle Autorità preposte nazionali, 
comunitarie ed internazionali (deposito domande comunitarie ed internazionali (deposito domande 
registrazione, brevetti, opposizioni, ricorsi ecc.)registrazione, brevetti, opposizioni, ricorsi ecc.)

�� Contrattualistica (licenza, franchising, merchandising, Contrattualistica (licenza, franchising, merchandising, 
ricerca, sviluppo, distribuzione ecc.)ricerca, sviluppo, distribuzione ecc.)

�� Assistenza giudizialeAssistenza giudiziale



Diritto delle nuove tecnologieDiritto delle nuove tecnologie

Assistenza stragiudiziale in relazione a:Assistenza stragiudiziale in relazione a:
�� Contratti informatici (contratti aventi ad oggetto hardware, software, servizi informatici, Contratti informatici (contratti aventi ad oggetto hardware, software, servizi informatici, HousingHousing, Hosting, , Hosting, CloudCloud

computingcomputing))

�� Contratti telematici (contratti conclusi attraverso strumenti e reti telematiche, Contratti telematici (contratti conclusi attraverso strumenti e reti telematiche, E.D.I.E.D.I. –– Electronic Data Electronic Data InterchangeInterchange))

�� Internet e commercio elettronico (Internet e commercio elettronico (BtoBBtoB, , BtoCBtoC, , CtoCCtoC ecc.)ecc.)

�� Siti e portali (nomi di dominio, condizioni generali di servizio, responsabilità del Provider ecc.)Siti e portali (nomi di dominio, condizioni generali di servizio, responsabilità del Provider ecc.)

�� Figure professionali del WEBFigure professionali del WEB

�� Software (contratti di sviluppo, licenza, distribuzione)Software (contratti di sviluppo, licenza, distribuzione)

�� Documento informatico e firma digitaleDocumento informatico e firma digitale

�� Fatturazione elettronicaFatturazione elettronica
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�� Fatturazione elettronicaFatturazione elettronica

�� DematerializzazioneDematerializzazione, Archiviazione ottica e conservazione sostitutiva, Archiviazione ottica e conservazione sostitutiva

�� Accessibilità degli strumenti informaticiAccessibilità degli strumenti informatici

�� WEB 2.0WEB 2.0

�� Blog: gestione, tutela, responsabilitàBlog: gestione, tutela, responsabilità

�� Editoria elettronicaEditoria elettronica

�� Web Web UsabilityUsability

�� Pubblica Amministrazione digitale (usabilità del software, Electronic Pubblica Amministrazione digitale (usabilità del software, Electronic GovernamentGovernament, Electronic , Electronic ProcurementProcurement, , 
Qualità delle forniture IT)Qualità delle forniture IT)

�� S.C.M.S.C.M. -- SupplySupply ChainChain ManagementManagement, , C.R.M.C.R.M. -- CustomerCustomer RelationshipRelationship ManagementManagement, , E.R.P.E.R.P. –– EnterpriseEnterprise ResourceResource
Planning Planning –– E.R.M.E.R.M. –– EnterpriseEnterprise ResourceResource ManagementManagement

�� R.F.ID.R.F.ID. –– Radio Radio FrequencyFrequency IDentificationIDentification

�� Giochi e scommesse on Giochi e scommesse on lineline

�� TelelavoroTelelavoro

Assistenza nelle procedure amministrative avanti agli Uffici prepostiAssistenza nelle procedure amministrative avanti agli Uffici preposti

Assistenza giudizialeAssistenza giudiziale



Diritto della concorrenzaDiritto della concorrenza

�� Concorrenza slealeConcorrenza sleale

�� Antitrust: accordi verticali, concentrazioni, intese Antitrust: accordi verticali, concentrazioni, intese 
restrittive, posizioni dominati (mercato comunitario e restrittive, posizioni dominati (mercato comunitario e 
nazionale)nazionale)
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nazionale)nazionale)

�� Trasferimenti di tecnologiaTrasferimenti di tecnologia

�� Joint ventureJoint venture

�� Accordi di produzioneAccordi di produzione

�� G.E.I.E.G.E.I.E. –– Gruppo Europeo di Interesse EconomicoGruppo Europeo di Interesse Economico



Diritto dei consumatoriDiritto dei consumatori

�� Contratti conclusi da consumatoriContratti conclusi da consumatori

�� Pratiche commerciali, pubblicità ed altre forme di comunicazione Pratiche commerciali, pubblicità ed altre forme di comunicazione 
commercialecommerciale

�� Credito al consumoCredito al consumo

�� Contratti conclusi al di fuori dei locali commercialiContratti conclusi al di fuori dei locali commerciali

�� Contratti a distanzaContratti a distanza

Commercializzazione (anche a distanza) di servizi finanziariCommercializzazione (anche a distanza) di servizi finanziari
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�� Commercializzazione (anche a distanza) di servizi finanziariCommercializzazione (anche a distanza) di servizi finanziari

�� Commercio elettronicoCommercio elettronico

�� Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni 
immobiliimmobili

�� Servizi turisticiServizi turistici

�� Sicurezza dei prodotti e responsabilità per danno da prodotti difettosiSicurezza dei prodotti e responsabilità per danno da prodotti difettosi

�� Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumoGaranzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

�� Azioni collettiveAzioni collettive



Diritto delle telecomunicazioniDiritto delle telecomunicazioni

�� Controversie tra utenti e gestori:Controversie tra utenti e gestori:

�� contestazione disservizicontestazione disservizi

�� procedura obbligatoria di conciliazioneprocedura obbligatoria di conciliazione

contenziosocontenzioso
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�� contenziosocontenzioso

�� Internet Internet –– Social Network e Social MediaSocial Network e Social Media

�� TelefoniaTelefonia

�� Radio, televisione, Web TVRadio, televisione, Web TV

�� Tutela Tutela dei minoridei minori



Protezione dei dati personaliProtezione dei dati personali
(D. (D. LgsLgs. 196/2003). 196/2003)

�� Assistenza stragiudiziale:Assistenza stragiudiziale:
�� Esame e mappatura dei flussi dei dati e dei trattamenti, della struttura del Titolare e Esame e mappatura dei flussi dei dati e dei trattamenti, della struttura del Titolare e 

verifica della verifica della compliancecompliance alla normativa vigentealla normativa vigente

�� Individuazione e predisposizione delle soluzioni necessarie, attraverso pareri, Individuazione e predisposizione delle soluzioni necessarie, attraverso pareri, 
redazione della modulistica e manualistica necessaria (ad es.: informative, nomine a redazione della modulistica e manualistica necessaria (ad es.: informative, nomine a 
Incaricati o a Responsabile, Incaricati o a Responsabile, D.P.S.D.P.S. ecc.)ecc.)

�� Verifica ed adeguamento della contrattualisticaVerifica ed adeguamento della contrattualistica

�� Amministratori di sistemaAmministratori di sistema
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�� Videosorveglianza e attività di vigilanzaVideosorveglianza e attività di vigilanza

�� Trasferimento di dati Trasferimento di dati (nazionale (nazionale ed ed all’estero)all’estero)

�� Acquisizione, gestione e tutela di banche datiAcquisizione, gestione e tutela di banche dati

�� Tutela dei dati personali su InternetTutela dei dati personali su Internet

�� Rapporto di lavoro e protezione dei dati personaliRapporto di lavoro e protezione dei dati personali

�� Telecomunicazioni e protezione dei dati personaliTelecomunicazioni e protezione dei dati personali

�� Marketing, Web Marketing, Indagini di mercato, Fidelizzazioni, Marketing, Web Marketing, Indagini di mercato, Fidelizzazioni, profilazioniprofilazioni, , customercustomer
care e protezione dei dati personalicare e protezione dei dati personali

�� Assistenza nelle procedure avanti al Garante per la protezione dei Assistenza nelle procedure avanti al Garante per la protezione dei 
dati personalidati personali

�� Assistenza nelle procedure avanti all’Autorità giudiziaria ordinariaAssistenza nelle procedure avanti all’Autorità giudiziaria ordinaria



Responsabilità amministrativa delle persone Responsabilità amministrativa delle persone 
giuridichegiuridiche

(D. (D. LgsLgs. 231/2001). 231/2001)

�� Assistenza stragiudiziale:Assistenza stragiudiziale:
�� Esame della struttura societaria, verifica della Esame della struttura societaria, verifica della compliancecompliance

alla normativa vigentealla normativa vigente

�� individuazione e predisposizione delle soluzioni necessarieindividuazione e predisposizione delle soluzioni necessarie

�� Predisposizione delle indicazioni e della modulistica Predisposizione delle indicazioni e della modulistica 
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�� Predisposizione delle indicazioni e della modulistica Predisposizione delle indicazioni e della modulistica 
necessaria (ad es.: Modelli di organizzazione e gestione, necessaria (ad es.: Modelli di organizzazione e gestione, 
Codice Etico, Sistema disciplinare, Modalità informative)Codice Etico, Sistema disciplinare, Modalità informative)

�� Assistenza in relazione all’attività dell’Organismo di Assistenza in relazione all’attività dell’Organismo di 
VigilanzaVigilanza

�� Assistenza nelle procedure avanti Assistenza nelle procedure avanti 
all’Autorità giudiziaria ordinariaall’Autorità giudiziaria ordinaria



A.D.R.A.D.R. –– Alternative Dispute Alternative Dispute ResolutionResolution

�� ArbitratiArbitrati

�� Conciliazioni in materia civile e Conciliazioni in materia civile e 
commercialecommerciale

�� Conciliazioni in materia di commercio Conciliazioni in materia di commercio 
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�� Conciliazioni in materia di commercio Conciliazioni in materia di commercio 
elettronico e telecomunicazionielettronico e telecomunicazioni

�� Procedure di Procedure di riassegnazioneriassegnazione avanti avanti ad ad 
oggetto i nomi di dominiooggetto i nomi di dominio



Diritto della pubblicitàDiritto della pubblicità

�� Assistenza nella redazione Assistenza nella redazione e gestione di e gestione di contratti pubblicitari contratti pubblicitari 

(Concessione, Commissione, Realizzazione, (Concessione, Commissione, Realizzazione, Uso Uso dell’immaginedell’immagine))

�� SponsorizzazioniSponsorizzazioni

�� Marketing e Web MarketingMarketing e Web Marketing

�� Agenzia pubblicitariaAgenzia pubblicitariaAgenzia pubblicitariaAgenzia pubblicitaria

�� Assistenza nella realizzazione di Manifestazioni a premio Assistenza nella realizzazione di Manifestazioni a premio 

(Concorsi a premio ed (Concorsi a premio ed Operazioni Operazioni a premio): predisposizione a premio): predisposizione 

della modulistica necessaria, adempimenti e rapporti con le della modulistica necessaria, adempimenti e rapporti con le 

autorità preposteautorità preposte

�� Valutazione della liceità della Pubblicità, anche in relazione ai Valutazione della liceità della Pubblicità, anche in relazione ai 

requisiti relativi alla pubblicità ingannevole ed a quella requisiti relativi alla pubblicità ingannevole ed a quella 

comparativa comparativa 
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Diritto commerciale e societarioDiritto commerciale e societario

�� Assistenza stragiudizialeAssistenza stragiudiziale
�� Contrattualistica commerciale (contratti  tipici ed atipici: compravendita, Contrattualistica commerciale (contratti  tipici ed atipici: compravendita, 

locazione, appalto, contratto d’opera e di prestazione intellettuale, distribuzione, locazione, appalto, contratto d’opera e di prestazione intellettuale, distribuzione, 
agenzia, comodato, somministrazione, leasing, subfornitura, factoring, trasporto, agenzia, comodato, somministrazione, leasing, subfornitura, factoring, trasporto, 
spedizione ecc.)spedizione ecc.)

�� Impresa in forma individuale: piccola impresa, Impresa in forma individuale: piccola impresa, impresaimpresa artigianaartigiana

�� Società di persone: costituzione, conferimenti, amministrazione, rapporti con i Società di persone: costituzione, conferimenti, amministrazione, rapporti con i 
soci, rapporti con i terzi, liquidazione, estinzione ecc.soci, rapporti con i terzi, liquidazione, estinzione ecc.
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�� Società di capitali: costituzione, conferimenti, amministrazione, controlli, rapporti Società di capitali: costituzione, conferimenti, amministrazione, controlli, rapporti 
con i terzi, liquidazione, estinzione, operazioni societarie, procedure concorsuali con i terzi, liquidazione, estinzione, operazioni societarie, procedure concorsuali 
ecc.ecc.

�� A.T.I. A.T.I. –– Associazione Temporanea di ImpreseAssociazione Temporanea di Imprese

�� Associazione in partecipazioneAssociazione in partecipazione

�� ConsorziConsorzi

�� Azienda: tutela, trasferimento, affittoAzienda: tutela, trasferimento, affitto

�� Assistenza giudiziale e recupero del credito (fattispecie Assistenza giudiziale e recupero del credito (fattispecie 
nazionali ed internazionali)nazionali ed internazionali)

�� Amministratore indipendente con formazione riconosciuta Amministratore indipendente con formazione riconosciuta 
dall’Ordine degli Avvocati di Milanodall’Ordine degli Avvocati di Milano



Diritto civileDiritto civile

�� Assistenza e consulenza per attività giudiziale e Assistenza e consulenza per attività giudiziale e 
stragiudiziale in materia di:stragiudiziale in materia di:
�� responsabilità extracontrattuale (professionale, medica, da responsabilità extracontrattuale (professionale, medica, da 

prodotto, da circolazione stradale ecc.)prodotto, da circolazione stradale ecc.)
�� diritti della personalità, tutela dell’immagine, della persona e diritti della personalità, tutela dell’immagine, della persona e 

della riservatezzadella riservatezza
diritti realidiritti reali
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�� diritti realidiritti reali
�� Associazioni: costituzione, amministrazione, rapporti tra i soci, Associazioni: costituzione, amministrazione, rapporti tra i soci, 

rapporti con i fornitorirapporti con i fornitori
�� Trust Trust –– Amministrazione di Amministrazione di patrimoni patrimoni –– Amministrazione di Amministrazione di 

sostegnosostegno

�� Assistenza e consulenza agli Amministratori di Assistenza e consulenza agli Amministratori di 
Condominio (rapporti con e tra i Condomini, rapporti con Condominio (rapporti con e tra i Condomini, rapporti con 
terzi e fornitori)terzi e fornitori)



Il Sito

Per ulteriori informazioni sull’Avv. Marco Vincenti, sul suo 

Studio e sulla sua attività è possibile consultare il Sito, 

accessibile all’URL:

http://www.mvincentilaw.it 
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http://www.mvincentilaw.it 

L’Avv. Marco Vincenti è anche su:L’Avv. Marco Vincenti è anche su:

LinkedinLinkedin –– FacebookFacebook –– TwitterTwitter -- MySpaceMySpace
PlaxoPlaxo -- XingXing

MVINCENTILAW MVINCENTILAW -- Studio Legale Avv. Marco Vincenti Studio Legale Avv. Marco Vincenti -- Tutti i diritti riservati Tutti i diritti riservati -- 20102010



ContattiContatti

Studio:Studio:
Via Tiziano, n. 9/aVia Tiziano, n. 9/a

20145 20145 –– MilanoMilano
Tel.: + 39 2 Tel.: + 39 2 43.98.30.8743.98.30.87
Fax: + 39 2 43.98.03.78Fax: + 39 2 43.98.03.78

Domicilio Domicilio Fiscale:Fiscale:
Via Traiano, n. 55Via Traiano, n. 55
20149 20149 -- MILANOMILANO

MVINCENTILAW MVINCENTILAW -- Studio Legale Avv. Marco Vincenti Studio Legale Avv. Marco Vincenti -- Tutti i diritti riservati Tutti i diritti riservati -- 20102010 1818

20149 20149 -- MILANOMILANO

C.F.: VNCMCL76C11F205EC.F.: VNCMCL76C11F205E
P. IVA: 03263520961P. IVA: 03263520961

Mail:Mail:
marco.vincenti@studiolegalevincenti.itmarco.vincenti@studiolegalevincenti.it

marco.vincenti@mvincentilaw.itmarco.vincenti@mvincentilaw.it
avv.marco.vincenti@gmail.comavv.marco.vincenti@gmail.com

(PEC) (PEC) marcoalessandro.vincenti@cert.ordineavvocatimilano.itmarcoalessandro.vincenti@cert.ordineavvocatimilano.it

SkypeSkype: : marco.alessandro.vincentimarco.alessandro.vincenti
Windows MessengerWindows Messenger:  Marco Vincenti:  Marco Vincenti


