
 

 

Curriculum Vitae 

 

 

Nato a Mirandola il 18.7.1971.  

Consegue la Maturità classica nel 1990 presso il Liceo Ginnasio Giovanni Pico di Mirandola. 

Laurea in Giurisprudenza, con lode, Università degli Studi di Modena nel Luglio 1996.  

Tesi con il Prof. Massimo Jasonni nella Cattedra “Storia dei Sistemi e dei Rapporti tra lo Stato e la 

Chiesa” dal titolo”Potere spirituale e potere temporale in Marsilio da Padova”. 

Dal 1996 al 1999 collabora, anche quale Cultore di Materia, con le Cattedre di “Storia dei Sistemi e 

dei Rapporti tra lo Stato e la Chiesa” e “Diritto Canonico” presso l’Università degli Studi di Modena, 

Facoltà di Giurisprudenza. 

Inizia la pratica forense nel luglio 1996 presso lo Studio Legale Maniscalco & Associati, di cui 

diviene socio nel 2001. 

Iscritto all’Albo Avvocati nel 1999. 

Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 2013. 

Presta assistenza legale in campo giudiziale e stragiudiziale per Aziende Private, Associazioni e 

Fondazioni, Aziende Sanitarie pubbliche, per Comuni della provincia di Modena, per ospedali 

pubblici e/o privati della Regione E.R. per persone fisiche, occupandosi di questioni e controversie 

in materia civile, di lavoro, problematiche con i dipendenti, sicurezza, responsabilità civile, 

responsabilità professionale, infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si occupa anche di 

contrattualistica, con particolare riferimento al contratto di appalto, alla sua interpretazione ed 

esecuzione, ed alle ricadute sui rapporti di lavoro, nonché sulle varie forme di applicazione e utilizzo 

di detto negozio giuridico. 

In particolare ha prestato (dal 2001 in avanti e con continuità) e presta attualmente attività 

professionale per Aziende Sanitarie, Presidi Ospedalieri e Enti Pubblici delle Province di Modena, 

Reggio Emilia e Bologna, sia in campo giudiziale che in campo extragiudiziale con particolare 

riferimento al Diritto del Lavoro. 

E’ stato nominato dal Tribunale di Modena Curatore Fallimentare nell’anno 2006. 

Nell’ambito di procedure fallimentari e concorsuali è stato nominato dal Tribunale di Modena e/o 

dagli organi delle procedure concorsuali quale legale al fine di tutelare gli interessi delle Curatele e/o 

degli organi fallimentari e concorsuali, con particolare riferimento a controversie di Diritto del 

Lavoro. 

AVV. VITTORIO LUGLI 
 



E’ stato nominato nel 2014 e nel 2017 dal Presidente del Tribunale di Modena quale Commissario 

straordinario al fine di presiedere l’assemblea straordinaria di enti/sindacati con sede legale presso la 

circoscrizione del Tribunale di Modena. 

Ha partecipato come relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Modena, nel 

febbraio 2017, dal titolo “La nuova disciplina sul così detto Caporalato”. 

Ha pubblicato nel 2018 sulla Rivista “Variazioni su temi di Diritto del Lavoro” (ed. Giappichelli) 

l’articolo “La nullità del patto di non concorrenza e l’obbligo di restituzione degli importi ricevuti 

dal lavoratore”. 

Con Decreto del 6.11.2017 è stato nominato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca quale 

membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, di cui è 

divenuto anche Segretario. 
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