CURRICULUM VITAE DI LUDOVICO BETTONI
Ludovico Bettoni è Notaio in Rozzano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
vincitore del Concorso Notarile bandito con d.d. 21 aprile 2016, nonché abilitato all'esercizio
della professione forense dal 2013 presso l'Ordine degli Avvocati di Milano. Cultore della
materia in Diritto privato presso l'Università di Pavia e presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, ha collaborato sia con lo studio legale Sciumé Zaccheo & Associati, dove
ha operato nel settore stragiudiziale, sia con lo studio notarile Zabban Notari Rampolla &
Associati. Ha impostato e seguito, direttamente od in team, operazioni societarie ordinarie e
straordinarie, nel settore immobiliare e finanziario, oltre che partecipato alla redazione di
pareri - sia in lingua italiana che in inglese. - ed alla prestazione di consulenza continuativa a
diverse società, anche quotate od operanti nel settore delle public utilities.
Nato il 7 dicembre 1986 a Cremona, dove si è diplomato nel 2005 presso il Liceo
ginnasio statale “D. Manin” con il voto di 100/100 ed encomio della commissione.
Laureato, il 22 ottobre 2010, con 110/110 e Lode (media di presentazione pari a 30/30)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, con tesi in Diritto bancario a
titolo: “La remunerazione degli amministratori bancari tra crisi e lacune legislative”, relatore
prof. Mario Cera.
Diplomato, col giudizio di Eccellente, all'Istituto Universitario di Studi Superiori di
Pavia (IUSS, Scuola Superiore ad ordinamento speciale riconosciuta dal Ministero
dell'Istruzione, con ammissione per pubblico concorso), nella classe di Scienze Sociali. Tesi
di diploma in Diritto bancario, a titolo: “Il rapporto tra soci ed amministratori di società
bancarie: l’aspetto della remunerazione”, relatore prof. Mario Cera, correlatore prof. Giorgio
Lunghini.
Alunno del Collegio Ghislieri (collegio di eccellenza sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, con ammissione mediante concorso pubblico) e Decano degli
Alunni nell'a.a. 2009/2010.
Exchange Student presso la Rijksuniversiteit di Groningen durante l'a.a. 2009/2010,
dove ha seguito corsi di International Trade Law, Corporate Law & Economics e International
Corporate Insolvency Law.
In qualità di Visiting Student, ha svolto un periodo di ricerca presso il St. John's College
di Cambridge durante l'a.a. 2008/2009.
Tutor del corso di Informatica giuridica dell'Università di Pavia nell'a.a. 2008/2009.
Conoscenza a livello avanzato della lingua inglese, ottenuta mediante acquisizione del
First Certificate, partecipazione a corsi specifici come l’EFLIT – English for Law and
International Transactions e numerosi soggiorni di studio in paesi anglofoni, nel periodo
liceale, universitario e post universitario. Buone capacità nell'utilizzo del computer e di altri
strumenti informatici.
Particolare interesse per i settori civilistico, commerciale e processualcivilistico,
approfonditi nel corso degli anni accademici anche con lo studio di discipline non giuridiche
affini, quali quelle economiche e filosofiche.
Nel tempo libero pratica il basket a livello agonistico, lo sci ed il nuoto; tra i suoi
hobbies leggere, sia letteratura che saggistica, ed il cinema.
Contatti
Mail: lbettoni@notariato.it

Telefono: 0331222465 / 0331222196

Sede: Rozzano, Viale Lombardia n. 81

Sede secondaria: Samarate, Via Vittorio Veneto n. 42

