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avv. Federico Vasoli
Federico Vasoli è avvocato in Milano e a Malta come avvocato stabilito, residente a Malta e ammesso al 
ministero della giustizia come avvocato straniero in Vietnam, 


È managing partner dello studio di consulenza legale e tributaria dMTV (www.dmtvglobal.com), con uffici 
a Singapore, Malta e Vietnam, dopo avere lavorato in studi legali a Pechino, Bruxelles, Barcellona e 
Milano. È stato socio dello studio legale de Masi Taddei Vasoli, del quale ha curato l’apertura a Hanoi nel 
2007.


Si occupa di diritto commerciale e societario (contratti, investimenti diretti esteri, fusioni e acquisizioni, 
corporate governance), trust, blockchain e digital token.


È docente di contratti internazionali e Country risk al MIP - Politecnico di Milano, al NIBI (la business 
school della Camera di Commercio di Milano) e mentore di studenti MBA all’Università Cattolica di 
Milano e autore di pubblicazioni giuridiche e di business.


È socio di Finance Malta, della Malta Chamber of Commerce, del Malta Business Network, della Camera 
di Commercio Italia-Vietnam (CCIV), dell’Italian Chamber of Commerce in Vietnam (Icham), della Vietnam 
Private Business Association e della Italian Chamber of Commerce in Singapore (ICCS). Fa parte della 
delegazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria al G20 Young Entrepreneurs’ Alliance.


Laureato all’Università Bocconi di Milano, ha frequentato corsi post-laurea all’Università di Vienna, 
all’ISPI di Milano, all’Università di Strasburgo, all’ESADE di Barcellona e all’IFSP di Malta.



Contenuto dell’accordo

• Controversie tra investitore privato e Stato (per controversie tra soggetti 
privati valgono le regole ordinarie)


• Modellato sul simile accordo tra UE e Singapore


• Sostituisce i 20 accordi bilaterali di protezione degli investimenti già in 
essere tra singoli Stati membri dell’UE e Vietnam


• Introduzione dell’Investment Court System (ICS)


• Già approvato, ma deve essere ratificato dagli Stati membri dell’UE 
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Contenuto dell’accordo
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Espropri e nazionalizzazioni di investimenti

• Solo per finalità pubbliche


• Solo ai sensi di legge (“due process of law”)


• Solo se non discriminatori


• Solo a fronte di veloce, adeguata ed effettiva compensazione, per cui 
sono stati agevolati i trasferimenti di denaro in VND e EUR dal Vietnam 
all’UE e viceversa
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Investimento in Vietnam
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Forme d’investimento in Vietnam

• Representative office


• Branch office


• Limited Liability Company, con uno o più soci (“LLC”)


• Joint Stock Company (“JSC”)


• Business Co-operation Contract (“BCC”) e altre forme contrattuali 
soprattutto per gli appalti (“build, operate and transfer” - “BOT” - e simili)
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Forme d’investimento in Vietnam - FAQ

• Representative office: illimitati e consentono presenza capillare


• Società: possibilità di costituzione con capitale al 100% straniero (socio 
vietnamita non obbligatorio in molti casi); capitale sociale minimo elevato


• Necessario legale rappresentante residente (non cittadino) in Vietnam, con 
possibilità di avere un consiglio composto da amministratori non residenti


• Licenze (IRC, ERC, trading licence)
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dMTV is the brand of  the international legal and tax advisory firm dMTV Global, based in Singapore, founded by Federico Vasoli, and of  its subsidiary dMTV Europe, based 
in Malta, as well as its representative offices in Vietnam and Dubai. 

dMTV offers legal, corporate and tax services and advisory to companies, funds and private clients, and co-operates with de Masi Taddei Vasoli, an Italian law firm that inherits 
a three-century old family tradition in the legal profession and almost two decades of  exposure to the Asia-Pacific jurisdictions, namely China and Vietnam. 

Our assistance covers both complex and routine operations, such as: 

- Mergers and acquisitions; 

- Corporate governance; 

- Trusts and inheritances; 

- Immigration; 

- International tax and structure planning; 

- Legal assistance on Fintech, distributed ledger technologies (“DLTs”, blockchain), digital tokens (virtual financial assets –  
“VFAs” –, cryptocurrencies) and smart contracts; 

- Contracts drafting and reviewing; 

- Legal and tax opinions; 

- Companies and funds incorporations and operations and ancillary services. 

Our clients include manufacturing companies, tech start-ups, investment and real-estate 
funds, management companies, family businesses and high net worth individuals. 

Malta • Singapore • Vietnam • Dubai 

an@dmtvglobal.com 
www.dmtvglobal.com 


