


Lo Studio Legale TRONCI   – fondato nel Settembre del 2007 dall’avv. Marco Tronci 

è una realtà professionale multidisciplinare, specializzata in diritto giudiziale civile e 

amministrativo e con una consolidata esperienza nei settori delle telecomunicazioni, 

della tutela della privacy e della c.d. information and communication technology.

Un’equipe di professionisti in grado di fornire una consulenza a tutto tondo nel campo 

giudiziale e stragiudiziale del diritto civile (con particolare riferimento ai contratti di 

appalto, distribuzione, agenzia, locazione ed al c.d. contenzioso utenti), del diritto 

del lavoro, del diritto amministrativo, del diritto commerciale, della privacy e 

della c.d. ICT oltre ad avere un’importante esperienza nel settore del recupero crediti 

e del contenzioso massivo.

Alla nostra sede romana si aggiunge quella di Milano, e una ramificata e collaudata 
rete di studi legali domiciliatari, di consulenti e professionisti delle aree non giuridiche, 

coordinata dalla sede centrale, sita in Roma, Via Sabotino n° 22.



Lo scopo dello studio è quello di soddisfare ogni esigenza legale del cliente, qualun-

que sia la tipologia od il valore della questione sottoposta alla nostra attenzione e con 

particolare attitudine ad adattare i propri servizi professionali alle specifiche esigenze 
delle aziende, offrendo soluzioni personalizzate che integrano i più svariati aspetti 

legali.

Il segno distintivo del nostro lavoro è la qualità del servizio professionale offerto.

Mettiamo a disposizione dei clienti un gruppo di lavoro strutturato verticalmente un   

modulo collaudato che assicura fiducia, continuità, cognizione e piena compren-
sione delle necessità del cliente.

L’assistenza pronta, qualificata ed efficiente, combinata ad una vasta esperienza ac-

quisita negli anni, la precisione e l’accuratezza, rendono possibile ai nostri professio-

nisti una profonda comprensione della questione a loro sottoposta, e permettono loro 

di fornire al cliente un servizio globale e multidisciplinare.

La nostra professionalità è implementata, in aggiunta all’aspetto tecnico, da un agile 

sistema tecnologico d’accesso, controllo ed utilizzo di ciascun atto, file e documento 
attinente a ciascuna pratica. 

MISSION

GESTiONE DATi



Lo Studio assiste società leaders nel settore delle telecomunicazioni e dell’information 

technology, anche relativamente all’uso coordinato di infrastrutture, ed alla regolazione, 

in virtù di una pluriennale frequentazione della frammentaria disciplina giuridica 

regolante la materia.

Mettiamo, quindi, a disposizione del cliente una particolare esperienza con riferimento 

alla contrattualistica con utenti e partner distributivi, alla certificazione di firma elet-
tronica, alla sicurezza informatica, alla tematica pubblicitaria, ai rapporti business to 

business e business to consumer e fornisce la relativa assistenza nella fase contenzio-

sa di fronte alle Autorità ordinarie e Garanti ovvero nei loro confronti.

TELECOMUNICAZIONI



Lo studio ha maturato esperienza in questa particolare area del diritto ed attraverso 

la pluriennale collaborazione con qualificatissimi esperti del settore (Studio Legale 

Lisi), è in grado di sviluppare soluzioni su misura per il cliente per la corretta appli-

cazione del GDPR, per la tenuta di Archivi Digitali in armonia con le norme previste 

dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) per la corretta conservazione di dati, 

informazioni e documenti e l’ottimizzazione dei processi di firma e riconoscimento.

PRiVACY E PROTEZiONE DEi DATi PERSONALi 



Lo Studio offre la propria consulenza in tema di regolamentazione e compliance in 

materia di Telecomunicazioni anche con riferimento alla disciplina antitrust.

Inoltre, in sede giudiziale forniamo assistenza in controversie a carattere regolatorio 

davanti all’autorità di settore (Agcom) e alle autorità competenti.

Nel settore amministrativo lo Studio offre poi la propria consulenza in ambito giudi-

ziale nei contenziosi dinanzi al Consiglio di Stato nonché a tutti i TAR dislocati sul 

territorio italiano.

Un’equipe dedicata segue i propri clienti anche in ambito stragiudiziale, fornendo 

un’attività di assistenza che va dalla preparazione della documentazione necessaria 

alla partecipazione a gare d’appalto sino alla stipula del contratto di appalto nonché 

alla successiva fase di esecuzione.

DiRiTTO AMMiNiSTRATiVO 



Le nostre competenze spaziano dal diritto consumeristico a quello commerciale e, in 

particolare nei settori della c.d. information and communication technology.

Assicuriamo, più in generale, una profonda conoscenza pratica di tutti i settori del 

diritto civile, sia in relazione agli aspetti contenziosi che alle c.d. Alternative Dispute 

Resolutions (A.D.R.), come arbitrato, mediazione, conciliazione.

 

La nostra equipe di professionisti ha maturato una rilevante esperienza in materia di 

responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, legata specialmente al settore 

delle telecomunicazioni, di azioni a tutela del consumatore della proprietà e dei diritti 

reali, della Proprietà intellettuale, industriale e della concorrenza di contrattualistica 

interna e internazionale, di recupero crediti nei confronti di privati e pubbliche ammi-

nistrazioni.

 

Lo Studio ha, inoltre, acquisito una considerevole esperienza in materia di procedi-

menti esecutivi. 

CONTENZIOSO CIVILE ED A.D.R.  



I nostri professionisti operano anche in ambito stragiudiziale e “precontenzioso”, of-

frendo al cliente una pluralità di servizi altamente qualificati, fornendo, difatti, un’assi-
stenza ed una consulenza che mira ad ottenere una corretta gestione delle trattative 

e degli affari.

 

Una realtà in grado di offrire una consolidata esperienza anche nell’ambito contenzio-

so, prestando assistenza e difesa in ogni stato e grado di giudizio, anche innanzi alle 

giurisdizioni superiori, ordinaria o speciale e con riferimento ad ogni area del diritto 

civile.



Lo Studio assiste società leaders nel settore delle telecomunicazioni e dell’informa-

tion technology sull’intero territorio nazionale anche in materia di diritto del lavoro e, in 

particolar modo, con riferimento al rapporto contrattuale di agenzia, assicurando una 

tutela sia in ambito stragiudiziale che giudiziale.

DiRiTTO DEL LAVORO  




