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INFORMAZIONI GENERALI
Agnese Schinelli è avvocato presso la sede Milanese di K&L Gates. Le sue attività riguardano prevalentemente le
practice Real Estate e Corporate and Transactional. Agnese si occupa principalmente di diritto societario e
commerciale e di compliance legale. Ha inoltre maturato una solida esperienza nella negoziazione e nella
redazione di contratti commerciali nazionali e internazionali, nonché nella consulenza in materia di corporate
governance complessa, private equity e questioni normative.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima di entrare a far parte dello studio, Agnese ha lavorato presso uno studio legale americano e per l'ufficio di
New York di un importante studio legale internazionale, ha assistito clienti italiani ed europei interessati ad
intraprendere le proprie attività commerciali negli Stati Uniti, e li ha rappresentati in operazioni cross-border M&A
e immobiliari, oltre a fornire assistenza legale in questioni generali di corporate e corporate governance.
Dal 2008 al 2013 ha lavorato nel dipartimento corporate di alcune boutique italiane a Milano, focalizzando la sua
attività sulle operazioni di M&A e sui contratti commerciali nazionali e internazionali. Ha assistito società
multinazionali e le loro controllate italiane attive nel settore medico sanitario e delle biotecnologie in questioni
normative legate al diritto dell'Unione Europea, al diritto della privacy e al diritto del lavoro. Nel corso della sua
formazione giuridica, ha inoltre maturato esperienza nel contenzioso commerciale nel campo del diritto della
responsabilità civile del produttore e del diritto assicurativo.

RISULTATI PROFESSIONALI


Ha ricevuto il premio come 'Miglior laureata del 2008' dall'Associazione Laureati in Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano (Algiusmi).



Ha ricevuto una borsa di studio di merito dalla Boston University School of Law.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI/CIVICHE


Membro della Milan Bar Association
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Membro della New York City e New York State Bar Association



Attività Pro Bono presso il Monday Night Law community service program organizzato dalla New York City
Bar Association

CONFERENZE


15 gennaio, 2021 - Agnese Schinelli ha partecipato, in qualità di speaker, ad un webinar organizzato in
collaborazione con Elite - Borsa Italiana e Invitalia, volto alla formazione delle PMI innovative e al
finanziamento delle start-up, con un focus sui seguenti temi: Governance, rapporti tra i soci, accordi di
investimento, Privacy e Data Protection, Proprietà Intellettuale e Stock Option Plan

ALTRE ESPERIENZE PREGRESSE


Ha contribuito alla traduzione di alcuni testi giuridici accademici dall'italiano all'inglese.



È appassionata di corsa di resistenza e ha partecipato all'organizzazione di corse di beneficenza.

ISTRUZIONE


Masters of Law, Boston University School of Law, 2014



Law Degree, Università di Milano, 2008 (magna cum laude)

ORDINE DI APPARTENENZA


New York



Ordine degli Avvocati di Milano

COMPETENZE LINGUISTICHE


Inglese



Italiano



Spagnolo

AREE DI INTERESSE


Real Estate



Privacy, protezione dei dati e gestione delle informazioni



Fusioni e acquisizioni
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