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Informazioni personali  

Nome/ Cognome   Guido Bortoluzzi 

Indirizzo Via Orti 24, 20122, Milano, Italia. 

Telefono 0236551086 Cellulare: 3898359176 

E-mail guido.bortoluzzi@mondinirusconi.it  
guido.bortoluzzi@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiano 
  

Data di nascita 30-07-1982 
  

Sesso    M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Settore giuridico (avvocatura) 

  

Esperienza professionale  
 
 

Periodo marzo 2013 - Oggi 
 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Principali attività e responsabilità Associate: M&A - Corporate/Contenzioso societario - Diritto fallimentare - Diritto dei mercati finanziari 
 
- Acquisto di partecipazioni sociali/aziende, fusioni. 

 
- assistenza in operazioni sul capitale, trasformazioni, contratti vari (statuti, patti parasociali, 

intestazione fiduciaria di quote, pegno rotativo su magazzino, contratto autonomo di garanza, 
appalto di servizi), pianificazione passaggio generazionale d’impresa,  pareristica, segretariato 
societario contenzioso societario (es. azioni di responsabilità, impugnazioni delibere assembleari, 
contestazione valore liquidazione quota del socio receduto),. 

 
- Gestione integrale procedura concordato preventivo liquidatorio con transazione fiscale (dalla 

redazione della domanda di concordato sino all’omologa); assistenza legale varia nell’ambito di 
procedure fallimentari. 

 
- Pareristica in materia finanziaria (es. in tema di normativa applicabile al collocatore di strumenti 

emessi da Fondo estero non armonizzato), contenziosi giudiziari per violazione normativa in 
materia di servizi di investimento e di ammissione a mercati regolamentati/ sistemi multilaterali di 
negoziazione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale Mondini Rusconi, Milano  
  

Periodo Novembre 2008 - Novembre 2010 
 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante avvocato 

Principali attività e responsabilità Pratica forense 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Beretta e Moroni, Busto Arsizio (Va) 

 
Periodo 

 
Novembre 2007 – Aprile 2009 
 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante notaio 
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Principali attività e responsabilità Pratica notarile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio notarile Bortoluzzi, Gallarate (Va)  
  

                                                     Periodo Gennaio 1999 – Dicembre 2000 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Pubblicista 

Principali attività e responsabilità Redazione articoli su scuola e attività sportive 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il giornale di Varese, Varese 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Periodo Dicembre 2012 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Foro di Milano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Corte d’appello di Milano 

Periodo Febbraio 2013 – Febbraio 2014 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Assegnista di ricerca in diritto commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative 

 
 
 
 
 

 

Periodo Dicembre 2008 – Luglio 2013 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Dottore di ricerca in diritto commerciale interno e internazionale. Tesi di dottorato  Il riscatto 
azionario nella s.p.a. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
Periodo 

 
Giugno 2011 – Settembre 2011; Agosto 2013 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Visiting researcher 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

University of Chicago, Law school 

 
Periodo 

 
Novembre 2001 – Aprile 2008 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Laurea Magistrale in giurisprudenza con votazione 110 cum laude/110. Tesi di laurea dal titolo "Il 
trasferimento di attività e passività nella scissione “ (relatore: Prof. Giovanni E. Colombo) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Periodo Novembre 2001 – Dicembre 2005 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche-Diritto dell'impresa con votazione 105/110. Tesi di laurea 
dal titolo “La valutazione delle immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili internazionali” 
(relatore: Prof. Franco Dalla Sega) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
Capacità e competenze 

personali 
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Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Ing
les
e 

B2  B2  B1  B1  B1 

Lingua  sp
ag
nol
o 

B1  B2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Perfetto uso del pacchetto Windows office.  

  

  

Altre capacità e competenze Sport: sci, nuoto, pallacanestro, trekking, golf 
  

Patente Patente di guida di tipo B n. VA5378599A, scad. 23/11/2020 
  

Ulteriori informazioni PUBBLICAZIONI: 
-  Il trasferimento d’azienda, Utet, Torino, 2010 (con A. Bortoluzzi); 
- Commento all’art. 2470 del codice civile, in  Delle società, dell’azienda, della concorrenza, a cura di 
D. Santosuosso, vol. 3, Utet, Torino, 2015, p. 359 ss.  
- Nota alla Massima n.53/21015 emessa dal Consiglio Notarile di Firenze,  in Vita Notarile n. 2/2016, 
p. 905    
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