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INFORMAZIONI GENERALI
Pierluigi Vingolo è un avvocato della sede di Milano specializzato in materia di contenziosi e arbitrati.
Assiste società e privati in procedimenti arbitrali e in un ampio spettro di procedimenti contenziosi.
Ha altresì maturato esperienza nell'assistenza di Istituti di Credito e dei suoi esponenti nell'ambito di procedimenti
sanzionatori promossi dalle Autorità di Vigilanza.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima di entrare in K&L Gates, l'Avv. Vingolo ha svolto la propria attività professionale presso due studi legali
italiani di primario standing, maturando esperienza nel diritto civile e, in particolare, nelle seguenti aree:
banking&finance, diritto societario, TMT e diritto dei contratti.

CONFERENZE


10 marzo, 2021 - Arturo Meglio, Pierluigi Vingolo e Luca Nardello hanno tenuto un seminario sugli accordi di
investimento dedicato agli studenti del Master in Corporate & Business Law (Università Luiss Guido Carli).

ISTRUZIONE


LL.M., Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali, 2017



Law Degree, Università di Roma “La Sapienza”, 2013



Master Degree in Business Law, Università di Roma “La Sapienza”, 2015

COMPETENZE LINGUISTICHE


Inglese



Italiano

1

ALTRE PUBBLICAZIONI


“Applicazione del foro del consumatore per il fideiussore persona fisica” - Diritto 24 - Il Sole 24 Ore, 12
maggio 2021



“Canone di locazione e pandemia, gli ultimi orientamenti giurisprudenziali” - Diritto 24 - Il Sole 24 Ore, 1 aprile
2021



“Violazione del patto parasociale: come si risolve la questione di giurisdizione se la società è straniera ma i
soci sono italiani?” - Diritto 24 - Il Sole 24 Ore, 11 febbraio 2021



“Banche e diamanti: luce sugli ultimi orientamenti della giurisprudenza di merito” - Diritto 24 - Il Sole 24 Ore,
25 novembre 2020



“Primi "contrasti" giurisprudenziali in materia di locazione commerciale, affitto di azienda e ramo di azienda in
epoca covid-19” - Diritto24- Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2020



“Primi orientamenti giurisprudenziali post COVID-19 in materia di locazione commerciale, affitto di azienda e
ramo di azienda” - Diritto24 - Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2020



“La ricapitalizzazione delle imprese tra benefici e insidie”, Diritto24 - Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2020



“Inadempimenti contrattuali nel contesto emergenziale dovuto al COVID-19”, Diritto24 - Il Sole 24 Ore, 13
maggio 2020



Fallimento e altre procedure concorsuali, III edizione a cura di Nctm Studio Legale 2017

AREE DI INTERESSE


Diritto societario e controversie commerciali
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