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LO STUDIO
Lo Studio Legale Vinci è uno studio legale indipenden-

te, a vocazione internazionale e con una solida pre-

senza locale nel territorio bolognese.

Forniamo a privati e imprese la nostra consulenza e as-

sistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, per la 

risoluzione di problematiche, la realizzazione di obiet-

tivi e la soddisfazione delle esigenze del Cliente nei 

seguenti settori di attività:

- diritto del commercio internazionale;

- diritto dei trasporti;

- diritto immobiliare e condominiale;

- diritto fallimentare e gestione della crisi d’impresa;

- responsabilità medica e delle strutture sanitarie;

- diritto del lavoro,

- contenzioso civile in genere.

GLI OBIETTIVI DELLO STUDIO
Lo Studio Legale Vinci svolge l’attività professionale 

con l’obiettivo di: 

- individuare insieme al Cliente la soluzione più appro-

priata per risolvere la problematica sottoposta all’at-

tenzione dello Studio;

- favorire la realizzazione di obiettivi e necessità del 

Cliente, anche di tipo economico e di sviluppo del pro-

prio business, in Italia e all’estero, creando un valore ag-

giunto per l’attività del Cliente; 

- semplificare la comprensione legale e la gestione 

delle problematiche, anche riguardo l’operatività in 

mercati legali diversi da quelli in cui il Cliente è già 

presente.
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IL METODO DI LAVORO
Ogni nuova problematica e necessità viene immedia-

tamente esaminata in ogni sua sfaccettatura e carat-

teristica, sia giuridica che di probabilità di successo 

economico; attraverso un primo report complessivo e 

comparativo, vengono analizzate ed illustrate al Clien-

te le strategie migliori, a seconda delle sue richieste e 

necessità, in relazione a:

- la sua posizione giuridica;

- le probabilità di successo;

- le opportunità, anche di tipo economico;

- le eventuali criticità.

 Indichiamo con la massima precisione possibile an-

che quali saranno i costi e i tempi dell’assistenza, in 

modo che il Cliente possa liberamente valutarne la 

congruità e l’opportunità.

 In caso di affidamento dell’incarico, il Cliente indi-

vidua e concorda con lo Studio gli obiettivi da rag-

giungere per ogni singola pratica. Per noi il successo 

significa realizzare tali obiettivi.

 Lo Studio aggiorna sempre il Cliente su ogni novità 

della pratica, in modo da garantire massima traspa-

renza attraverso un’informazione puntuale sull’attività 

svolta dal professionista e sui relativi costi, valutando-

ne costantemente la proporzione.

 Il nostro Studio vanta la collaborazione con pro-

fessionisti esperti, che permettono una maggiore ed 

esaustiva copertura delle competenze e dei servizi 

resi in favore del Cliente.
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L’ESPERIENZA 
CON LO STUDIO LEGALE VINCI

Lo Studio Legale Vinci offre a tutti i propri Clienti un 

servizio globale e omnicomprensivo, che non si limita 

all’assistenza legale, ma comprende anche gli aggior-

namenti, le news generali, le pubblicazioni e il coinvol-

gimento in tutte le iniziative dello Studio.

 Lo Studio fornisce infatti ai Clienti:

- un servizio di aggiornamento sulle più recenti novità 

legali nei settori di attività dello Studio, attraverso una 

newsletter dedicata che informa anche su eventi, con-

vegni e seminari, organizzati anche dallo Studio;

- la possibilità di consultare ed acquisire materiale di 

approfondimento su tali settori, come gli articoli e le 

pubblicazioni dello Studio, e le news rintracciabili sul 

sito internet dello Studio Legale Vinci, pubblicate anche 

da professionisti di altri settori (come commercialisti, ar-

chitetti, ingegneri, ecc.);

- il sito è infatti un vero e proprio strumento di interazio-

ne Cliente-Avvocato: sul sito il Cliente può condividere 

con il proprio Avvocato documenti rilevanti per la pra-

tica (attraverso un accesso dedicato), comunicare con 

lo Studio, acquisire materiale di interesse, registrarsi a 

seminari ed eventi, anche online.

IL PROFILO DELLO STUDIO
Lo Studio Legale Vinci è stato fondato dall’Avv. Pier-

paolo Vinci, dopo molti anni di pratica professionale 

di successo in primari studi internazionali a Bologna. Si 

avvale di professionisti con esperienza ultradecennale 

nei propri settori di attività.

3 • Studio VINCI



4 • Studio VINCI

 L’Avv. Pierpaolo Vinci ha rappresentato clienti na-

zionali ed internazionali in una molteplicità di que-

stioni commerciali, affinando competenze ed abilità 

specifiche nel settore del diritto del commercio inter-

nazionale.

 Ha infatti assistito clienti nella negoziazione e reda-

zione di contratti internazionali di vendita, appalto, di-

stribuzione e agenzia, e nei processi di internazionaliz-

zazione delle imprese italiane all’estero.

 L’Avv. Vinci ha anche rappresentato frequentemente 

clienti sia italiani che stranieri nel contenzioso trans-

nazionale, fornendo assistenza legale su questioni di 

giurisdizione, legge applicabile, procedimenti caute-

lari ed esecutivi, esecuzione di sentenze e lodi arbitrali 

stranieri, ed in materia di trasporto (navale, aereo, ter-

restre).

 Le molteplici aree della sua pratica professionale in-

cludono anche il diritto immobiliare e condominiale, la 

gestione della fase di crisi dell’impresa e l’assistenza 

nelle procedure concorsuali, il diritto del lavoro, la re-

sponsabilità medica e sanitaria e l’assistenza in ma-

teria civile in genere.

 L’Avv. Vinci beneficia di una solida preparazione ac-

cademica, avendo svolto per oltre un decennio attivi-

tà di ricerca in materia di Diritto civile e di Diritto del 

commercio internazionale presso l’Università degli Stu-

di di Bologna, inclusi ripetuti periodi di ricerca presso 

rinomate università europee ed asiatiche, attività cul-

minata nel conseguimento del Dottorato di Ricerca in 

Diritto Civile.

 La professionalità dell’Avv. Vinci è comprovata da 



riconoscimenti ed attestazioni ottenute nei settori di 

specializzazione, e dalla partecipazione attiva in rino-

mate istituzioni professionali internazionali, come l’In-

ternational Chamber of Commerce (ICC), la Camera 

Arbitrale Internazionale e l’AIJA – International Asso-

ciation of Young Lawyers, nonché dalla collaborazione 

con il prestigioso gruppo editoriale Il Sole24Ore.

 Attraverso la partecipazione alle suddette istituzioni 

ed organizzazioni internazionali, lo Studio Legale Vinci 

è in grado di avvalersi di una rete di corrispondenti in 

Europa, Stati Uniti ed Asia, pronti a collaborare per 

tutte le necessità di assistenza dei Clienti dello Studio, 

sia nazionali che stranieri.

AREE DI ATTIVITÀ 
Di seguito si riportano per esteso le aree di attività e di 

specializzazione dello Studio.

Diritto del commercio internazionale
Lo Studio presta la propria consulenza ed assistenza, 

sia stragiudiziale che giudiziale, in favore di imprese 

sia italiane che straniere, anche di primaria importan-

za come nel settore del packaging, dell’automazione 

industriale e nel settore ceramico, in materia principal-

mente di vendita, agenzia, distribuzione ed appalto. 

 L’attività di assistenza giudiziale è svolta sia innanzi 

a corti italiane che straniere, sia in sede di arbitrato 

(rituale ed irrituale, anche presso istituzioni arbitrali 

internazionali come l’ICC e l’Arbitration Court presso 

Grain and Feed Trade Association), ed anche nell’e-

ventuale fase di esecuzione coattiva di titoli giudiziali 

stranieri.

5 • Studio VINCI



Diritto dei trasporti
Attività giudiziale

Trasporto terrestre: assistenza a primarie aziende di 

trasporto terrestre di merci in tema di contenzioso giu-

diziale per danneggiamento o vizi della merce traspor-

tata. 

Trasporto marittimo: assistenza in favore di compagnie 

di navigazione, imprese terminaliste ed agenti marit-

timi per problematiche legate ad avaria della merce 

trasportata, impiego di titoli rappresentativi di merci, 

sottrazione di merce al porto di sbarco, costruzione ed 

utilizzazione di unità da diporto; assistenza anche in 

fase cautelare (sequestro di nave).

Trasporto aereo: assistenza in favore di vettori aerei 

nazionali ed internazionali, operatori aeroportuali ed 

agenti/spedizionieri per problematiche legate al ritar-

do nel trasporto, sia di merci che di persone, all’utilizzo 

di titoli rappresentativi delle merci, nonché al danneg-

giamento della merce trasportata. 

Diritto assicurativo: assistenza in materia di contenzioso 

giudiziale in favore di primarie compagnie assicuratri-

ci sia per la manleva del vettore assicurato, sia ai fini 

dell’esercizio della rivalsa assicurativa.

Attività stragiudiziale

Consulenza ed assistenza nella negoziazione e nella 

redazione di contratti in favore di imprese di trasporto 

e di logistica, sia italiane che straniere, quali contratti 

di spedizione, logistica e trasporto merci, contratti di 

vendita di voli charter, contratti bareboat charter, con-

tratti di intermediazione doganale, contratti di fabbri-

cazione e vendita di unità da diporto.
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Diritto immobiliare e condominiale
Lo Studio presta la propria consulenza ed assistenza, 

in favore sia di persone fisiche che di società, in ma-

teria di vendita e locazione di beni immobili (anche da 

costruire), sia ad uso residenziale che ad uso industria-

le, sia nella redazione dei relativi contratti che in sede 

giudiziale, compresa l’eventuale fase esecutiva/di ri-

lascio coattivo dell’immobile.

 L’assistenza è prestata anche in materia di pratiche 

edilizie e di rilascio/regolarizzazione di titoli abilitativi 

(SCIA, CILA, CIL, ecc.), e di ottenimento dei bonus fiscali 

(superbonus 110%, bonus 90% e simili).

 Lo Studio vanta inoltra consolidata esperienza nelle 

connesse problematiche di diritto condominiale, of-

frendo la propria consulenza ed assistenza in favore 

sia di singoli condomini sia di società di amministra-

zione immobiliare, anche in sede di contenzioso giu-

diziale.

Diritto fallimentare
Lo Studio offre consulenza ed assistenza in materia 

di diritto fallimentare e concorsuale in genere, anche 

nella fase contenziosa/giudiziale, sia in favore di sog-

getti insolventi ai fini dell’ammissione alle procedu-

re concorsuali, sia in favore di soggetti creditori per 

l’accertamento ed il recupero di crediti da insinuare 

nella massa fallimentare, sia infine in favore degli or-

gani delle procedure concorsuali, dall’accertamento e 

recupero dei crediti della procedura alla liquidazione 

finale.
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Diritto del lavoro
Lo Studio presta la propria consulenza ed assistenza, 

sia stragiudiziale che giudiziale, in favore sia di per-

sone fisiche che di società, in materia di gestione del 

rapporto di lavoro, applicazione di sanzioni disciplina-

ri, demansionamento, licenziamenti (individuali e col-

lettivi), trasferimenti d’azienda ed organizzazione del-

la mobilità aziendale.

Responsabilità medica e sanitaria
Lo Studio offre la propria consulenza ed assistenza, 

anche giudiziale, nell’ambito del diritto sanitario e del-

la responsabilità medica, in favore di pazienti vittime 

di malpractice sanitaria, di singoli professionisti eser-

centi la professione sanitaria, nonché di strutture ed 

enti sanitari, sia privati che pubblici. 

Contenzioso civile in genere
Lo Studio offre la propria consulenza ed assistenza in 

materia di diritto civile in genere, dalle problematiche 

contrattuali alla responsabilità civile. L’attività svolta 

ricomprende il contenzioso giudiziale ed il recupero 

dei crediti, anche in sede di esecuzione forzata (pi-

gnoramenti, sequestri, tutela d’urgenza).
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THE LAW FIRM
Vinci Law Firm is an independent law firm, with inter-

national vocation and a strong presence in the territory 

of Bologna and surroundings.

We provide individuals and companies with our legal 

assistance, both in and out-of court, for the solution of 

the problems, the realization of the objectives and the 

satisfaction of the needs of the Clients, in the following 

areas of expertise:

- International Commercial Law;

- Transport Law;

- Real Estate Law and Block of flats related issues;

- Bankruptcy Law;

- Medical malpractice liability;

- Labour Law,

- Civil Law judicial disputes.

THE OBJECTIVES OF THE FIRM
Vinci Law Firm provides its professional assistance with 

the objective of: 

- finding the most appropriate solution together with 

the Client in order to solve the problem submitted to 

the attention of the Firm;

- facilitating the realization of the objectives and the 

needs of the Client, also of economic nature and for the 

development of its business, in Italy and abroad, thus 

creating an added value to the activity of the Client; 

- simplifying the legal understanding and the mana-

gement of any issue, also regarding the operation in 

legal markets different from those already known to 

the Client.
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WORKING METHOD
We immediately analyze all aspects and characteristi-

cs – both legal and regarding the chances of economic 

success – of any new issue or need; by means of a first 

comprehensive and comparative report, we analyze 

and illustrate to the Client the best strategy, in light of 

its requests and necessities, with regard to:

- its legal condition;

- the chances of success;

- the opportunities, also of economic nature;

- any potential critical issue.

 We immediately indicate costs and duration of our 

legal assistance with the most possible accuracy, so 

that the Client is free to evaluate their adequacy and 

convenience.

 Whenever we are appointed, the Client identifies 

and agrees with the Law Firm the objectives to be re-

ached for any single file. Our success is to realize said 

objectives.

 The Law Firm constantly updates the Client on any 

news regarding its file, in order to grant maximum tran-

sparency through an accurate information on the acti-

vity carried out by the lawyer and its costs, so that the 

Client can constantly verify their adequacy and pro-

portion.

 Our Firm boasts the cooperation with expert profes-

sionals, which allows a wider and exaustive coverage 

of expertise and services provided to the Client.
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THE EXPERIENCE  
WITH VINCI LAW FIRM

Vinci Law Firm provides all its Client with a global and 

comprehensive legal service, which is not limited to the 

legal assistance, but includes updates, general news, 

publications and the participation in all the initiatives of 

the Firm.

 The Firm in fact provides to its Clients:

- an update service on the most recent legal news in all 

areas of activity of the Firm, through a dedicated new-

sletter informing also on events, conferences and semi-

nars on said areas, also organized by the Law Firm;

- the possibility to refer and obtain research materials 

on said areas of activity, such as articles and publica-

tions of the Law Firm, and the news on the internet site of 

Vinci Law Firm, also published by professionals of other 

areas (such as accountants, architects, engineers, etc.);

- our internet site is in fact intended as an instrument 

of real interaction Client-Lawyer: through our site the 

Client is able to share relevant documents of the file 

with its Lawyer (through a dedicated access), to com-

municate with the Firm, to obtain materials of interest, 

to register for seminars and events, also online.

FIRM PROFILE
Vinci Law Firm was founded by Pierpaolo Vinci after 

many years of successful professional activity in lea-

ding international law firms in Bologna. It benefits from 

professionals with over 15 years of experience in its 

areas of expertise.
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 Pierpaolo Vinci assisted national and international 

clients in a number of commercial matters, honing 

specific skills and abilities in the area of international 

commercial law. 

 He has in fact assisted clients in the negotiation and 

drafting of international contracts of sale, tender, di-

stribution and agency, and in the process of internatio-

nalization of Italian enterprises abroad. 

 Pierpaolo Vinci often represented italian and foreign 

clients in transnational disputes, providing legal assi-

stance on issues relating to jurisdiction, applicable law, 

preliminary injunctions and attachment proceedings, 

enforcement of foreign sentences and arbitral awards, 

and in transport law (maritime, air and road transport).

 The various areas of his professional activity also in-

clude Real Estate Law and Block of flats related issues, 

the management of the insolvency of companies and 

the legal assistance in insolvency proceedings, Labour 

Law, Medical malpractice liability and the legal assi-

stance in Civil Law matters in general.

 Pierpaolo Vinci also benefits from a strong academic 

background, as a researcher for more than 10 years in 

Civil Law and International Commercial Law at the Uni-

versity of Bologna, which included reasearch in renow-

ned European and Asian centers and universities, and 

which led up in the PhD in Civil Law.

 Mr Vinci professionalism is further confirmed by ack-

nowledgments and certifications obtained in his fields 

of expertise, and by his active participation in professio-

nal international organizations, such as the International 

Chamber of Commerce (ICC), the Italian Camera Arbi-



trale Internazionale and the AIJA – International Asso-

ciation of Young Lawyers, as well as by the cooperation 

with the renowned publishing group Il Sole24Ore.

 Through the participation in said international insti-

tutions and organizations, Vinci Law Firm can benefit 

from a network of legal correspondents all over Euro-

pe, United States and Asia, always available in coope-

rating on all needs of assistance of the clients of the 

Law Firm, whether national or foreign. 

AREAS OF EXPERTISE 
You will find below an in-depth description of the areas 

of activity and expertise of the Law Firm. 

International Commercial Law
The Firm provides consultancy and assistance, in and 

out-of-court, in favour of companies, also of primary 

importance in the packaging sector, industrial automa-

tion, and the ceramic industry, mainly for sales, agency, 

distribution and building contracts. 

 The judicial assistance is provided before Italian and 

foreing Courts (in this latter case benefitting from the 

cooperation of in-site legal professionals of solid and 

trustworthy experience), and in arbitration proceedin-

gs (also before international arbitral tribunals such as 

ICC Court and the Arbitration Court of the Grain and 

Feed Trade Association), and also for the enforcement 

of foreign judicial orders and sentences.

Transport Law
Assistance in Court proceedings

Road trasport: assistance provided in favour of primary 
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companies in the field of road trasportation of goods, 

especially in cases of damages or defects of the tran-

sported goods. 

Maritime transport: assistance in favour of shipping 

companies, terminal operators and shipping agents in 

case of damages of the transported goods, use of do-

cuments establishing title to goods, theft of goods at 

the port of unloading, manufacturing and use of ple-

asure crafts; assistance also in arrest of ships procee-

dings.

Air transport: assistance in favour of national and in-

ternational airlines, airport operators and agents/

shippers for issues relating to the delay of transport, 

both of goods and of persons, to the use of documents 

establishing title to goods, and in case of damages to 

the transported goods. 

Insurance Law: assistance in favour of primary insuran-

ce companies in judicial disputes regarding insurance 

indemnities and subrogated recovery actions.

Out-of-court assistance

Consultancy and assistance in the negotiation and 

drafting of contracts in favour of transport and logi-

stics companies, such as shipping contracts, logistics 

and carriage of goods contracts, charter agreements, 

bareboat charter contracts, custom intermediary servi-

ce contracts, contracts for the manufacturing and the 

sale of pleasure crafts.

Real estate Law and Block of flats related issues
The Firm offers its consultancy and assistance, in favor 

of individuals and companies, in the sale or rent of real 

estate properties (also under construction), both for re-
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sidential or industrial use, from the drafting of the con-

tract to court related disputes, including seizure/relea-

se of goods proceedings.

The assistance is also provided in building procedures 

and for the release/regularization of building permits 

(SCIA, CILA, CIL, etc.), and for the grant of fiscal bonu-

ses (superbonus 110%, bonus 90% and the like).

The Firm has also solid experience in block of flats rela-

ted issues, providing its consultancy and assistance in 

favour of both single co-owners and of companies of 

building administration, also in court cases.

Bankruptcy Law
The Firm offers consultancy and assistance in bankrup-

tcy law and insolvency law in general, also in judicial 

disputes, in favor of debtors to be admitted to the in-

solvency procedure, of creditors for the ascertainment 

and recovery of credits to be admitted in the insolven-

cy procedure, and of official receivers from the ascer-

tainment and recovery of credits to the final liquidation 

in the proceedings. 

Labour Law
The Firm provides its consultancy and assistance, both 

in and out-of-court, in favour of both individuals and 

companies, in issues relating to the management of the 

labour relationship, disciplinary measures, underem-

ployment, dismissal (both individual and joint), transfer 

of company/business branch and company organiza-

tion of labour mobility.
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Medical malpractice liability
The Firm offers consultancy and assistance, also in ju-

dicial disputes, in medical malpractice liability cases, 

in favor of patients victim of medical malpractice, of 

single professionals operating in the medical sector, 

and of health companies and authorities, both private 

and public.

Civil Law judicial disputes
The firm offers its consultancy and assistance in civil 

law related matters in general, from contract issues to 

civil liability. The assistance includes judicial disputes 

and debt collection, also in attachment and seizure 

proceedings. 
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