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Il dott. Vittorio Cardano è il nuovo
direttore di filiale PLUTA in Italia
28 aprile 2021 · Milano · Segmento di business: Consulenza
legale

Lo Studio Legale Pluta è lieto di annunciare che, dal 1°
maggio 2021, il nuovo responsabile della sede di Milano
sarà l’avv. Vittorio Cardano. L’avv. Cardano ha vissuto per
oltre dieci anni in Germania e ha lavorato per diversi anni
presso la sede di Düsseldorf di uno studio legale
internazionale. Avvocato abilitato in Italia dal 2013, da
quest'anno è abilitato anche in Germania e ha maturato
grande esperienza nei rapporti giuridici italo-tedeschi,
collaborando a numerosi progetti internazionali. La sua
attività di consulenza presso lo studio PLUTA concerne
principalmente il diritto commerciale e societario,
operazioni di M&A e il diritto fallimentare.

In Italia PLUTA supporta i clienti in questioni legate al
diritto commerciale e fallimentare. Questa offerta è
interessante sia per i curatori fallimentari tedeschi che
stranieri. Allo stesso tempo, si rivolge a banche e
investitori con interessi in Italia, nonché a società italiane
che investono in Germania.

In merito alla sua nomina come responsabile della sede di
Milano, l’avv. Vittorio Cardano spiega: "Sono felice di
questa nuova sfida professionale. Assumendo questo
prestigioso incarico, potrò mettere al servizio dei clienti
dello studio Pluta i tanti anni di esperienza con team
internazionali, la mia conoscenza pratica delle relazioni
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commerciali e giuridiche tra Italia e Germania. In ragione
di ciò e della familiarità con entrambe le culture, potremo
offrire ai nostri clienti un supporto a 360 gradi in materia di
diritto commerciale e fallimentare, contribuendo al
successo del loro business internazionale. Non vedo
davvero l'ora di collaborare con i miei colleghi tedeschi e di
fornire loro un efficace supporto dalla sede di Milano."

Lo studio legale PLUTA è presente a Milano con una
propria sede dal 2001 ed è specializzato nella consulenza
legale alle imprese, in particolar modo in materia di
ristrutturazioni e diritto fallimentare. La filiale PLUTA si
trova nel centro storico di Milano.

L’avv. Cardano ha studiato giurisprudenza all'Università di
Ferrara ed è stato studente Erasmus a Heidelberg. Ha
inoltre conseguito il dottorato presso l'Università di
Ratisbona in collaborazione con l'Università di Verona. Dal
2014 al 2017 ha portato a termine un postdoc presso
l'Istituto italo-tedesco di cultura giuridica comparata in
Europa (D.I.R.E.) e presso la cattedra di diritto
commerciale e societario del Politecnico di Dresda. Dal
2015 all’inizio del 2021, ha lavorato come avvocato presso le
sedi di Lipsia, Singapore e Düsseldorf di un rinomato
studio legale internazionale.
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