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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  NICOLA GUNNAR VINCENZI  

Indirizzo  31, VIA TORRE DEI PREMOLI – 21050 CANTELLO (VA) – I TALIA 

Telefono  0332.414382 (Uff.) – 335.5354727 (Cell.)  

Fax  0332.414382 

E-mail  studiolegalevincenzi@live.it 
 

 

Data di nascita  MILANO, 29/03/1964 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Esercito la professione Forense in Varese e Milano sin dall’anno 1990 ed ho 
conseguito nell’anno 1995 l’abilitazione di avvocato avanti la Commissione 
Ministeriale presso la Corte di Appello di Milano elaborando parere scritto in 
materia civile e penale e presentando alla prova orale discussione in materia di 
diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro e diritto commerciale ed 
internazionale privato. 
Oggi, presso lo studio di Cantello, via Roma n. 3, presto consulenza ed 
assistenza legale sia giudiziale sia stragiudiziale in materia di diritto civile, 
penale, commerciale, delle locazioni, della famiglia, con particolare attenzione 
ai profili di responsabilità del danno alla persona, sia nell’infortunistica privata 
sia nella responsabilità civile automobilistica e del diritto successorio. 
Sono abilitato al Gratuito Patrocinio ed iscritto nel relativo elenco presso il 
Tribunale di Varese. 
Sin dall’entrata in vigore della relativa normativa, frequento regolarmente i corsi 
di legge per l’aggiornamento professionale e la deontologia organizzati dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese. 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  Scuola elementare statale G. Marconi di Cantello 
Scuola media statale Giovanni XXIII^ di Cantello 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. 
Ferraris” di Varese 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano 
con tesi in diritto civile su “La responsabilità del vettore” 
Attestato “Formazione tutor aziendali” – D.M. n. 22/28.02.00 presso fondazione 
Enaip Lombardia Provincia di Varese 
Servizio di leva obbligatoria regolarmente assolto presso la caserma “Bligny” di 
Savona e presso gli uffici della Direzione Generale dell’Ospedale Militare di 
Milano-Baggio 
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INCARICHI RICOPERTI  Dal giugno 2009 Sindaco del Comune di Cantello (VA) a capo di una lista civica 
– Mandato 2009/2014 Capogruppo, gruppo indipendenti, nella Comunità 
Montana del Piambello – Vicepresidente dell’assemblea dei Sindaci del Piano 
di Zona del distretto di Arcisate presso la Comunità Montana del Piambello 
 
 
 
INTERESSI PERSONALI 
 
Sono appassionato di sport, di montagna, di giardinaggio ma soprattutto della 
mia famiglia.  
Sin da bambino ho praticato molti sports, principalmente lo sci, il basket, il 
calcio ed il mezzofondo in atletica. Ancora oggi quando gli impegni e l’età lo 
permettono, pratico lo sci, il tennis, la mountain bike e la corsa. 
Per quasi un decennio sono stato Presidente della mitica Società Varesina di 
Ginnastica e Scherma che proprio quest’anno ha celebrato i suoi gloriosi 135 
anni di storia 
 

 

 
 

 


