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o studio legale Bortolotti è attivo a 
Milano da molti anni ed opera nel 
campo del diritto civile nella sua 

totalità, compresi il diritto di famiglia ed 
il diritto del lavoro. Grazie all'esperienza 
acquisita ed alla tipologia di clientela 
assistita, lo studio è in grado di offrire 
consulenza ed assistenza legale, tanto 
stragiudiziale quanto giudiziale, con 
riguardo alle più svariate problematiche 
e senza limiti territoriali nel Paese.
 
Quello che contraddistingue il nostro 
impegno, non è tanto una filosofia di 
lavoro, quanto un vero e proprio desi-
derio: vogliamo cercare di offrire, ogni 
giorno, il nostro migliore servizio ad ogni 
Cliente, qualunque sia la problematica 
oggetto di assistenza, nella certezza che 
sia, questa, l'unica vera modalità per una 
professione appagante.

L



La particolarità e delicatezza dei proble-
mi di carattere legale, che spesso presen-
tano caratteristiche assai diverse da caso 
a caso, rendono sicuramente più consi-
gliabile usufruire di una consulenza 
personale e diretta da parte del profes-
sionista, piuttosto che affidarsi ai molte-
plici e generici pareri rinvenibili in rete, 
che possono non adattarsi alla questione 
specifica.
Per questo motivo si predilige e consi-
glia un contatto reale, in studio, con il 
cliente, il quale avrà tutto il tempo e la 
piena libertà di esporre la propria proble-
matica, portando con sé, se lo ritiene, la 
propria documentazione, non sempre 
facilmente trasmissibile.

Successivamente alla riunione di prima 
consulenza, necessaria a chiarire i 
contorni della problematica e le prospet-
tive di azione e soluzione, sulla base delle 
esigenze e degli intendimenti emersi 
verrà redatto ed inviato al Cliente un 
preventivo analitico concernente le 
eventuali ulteriori attività necessarie, 
siano esse stragiudiziali o giudiziali; con 
l'eventuale sottoscrizione del preventivo 
da parte del Cliente, proseguirà l'assi-
stenza dello studio, sulla scorta di quanto 
concordato.

C O N S U L E N Z A



diritti della personalità e protezione 
dei dati personali

successioni 

diritti di credito e recupero del credito

diritto condominiale

esame, predisposizione e redazione di 
contratti di ogni tipo, anche in lingua 
inglese

esame ed impugnazione sanzioni 
amministrative e multe di ogni tipo

diritto di proprietà, superficie, servitù, 
usufrutto

tutela del possesso, tutela degli 
immobili e procedimenti di urgenza

compravendite di mobili ed immobili, 
diritti del consumatore, locazioni 
abitative e commerciali, contratti di 
mediazione, assicurazione e contratti 
bancari-finanziari

cambiali ed assegni

società di persone e di capitali

risarcimento del danno da fatto
illecito, sinistri, danno patrimoniale e 
danno biologico 

S E R V I Z I
Diritto civile



il matrimonio e il regime personale e 
patrimoniale della famiglia

diritti e doveri dei coniugi

la comunione legale dei coniugi

la separazione dei beni

fondo patrimoniale 

separazione e divorzio

accordi e/o ricorsi per mantenimento 
figli di coppie non sposate

mediazione familiare 

Diritto di famiglia

S E R V I Z I

esame e valutazione contratti di 
lavoro di ogni tipo

esame CCNL e relative clausole

infortuni e malattie del lavoratore

controversie tra datore di lavoro e 
lavoratore dipendente

provvedimenti disciplinari 

tutela della privacy del lavoratore e 
diritti del datore di lavoro

licenziamenti, dimissioni e incentivi 
all’esodo

cassa integrazione guadagni e 
mobilità

Diritto del lavoro



contratto per collaboratori a partita 
IVA e contratti per categorie 
particolari

assistenza stragiudiziale e giudiziale in 
vertenze di lavoro

S E R V I Z I

costituzione, acquisizione e cessione 
società di capitali e persone

Diritto commerciale

assistenza globale a clienti italiani 
interessati ad investimenti immobiliari 
in Italia e all’estero 

assistenza globale a clienti esteri 
interessati ad investimenti immobiliari 
in Italia

Real estate nazionale ed
internazionale

tutela della privacy e adeguamento 
alla nuova normativa nazionale ed 
europea in tema di protezione dei dati 
personali per imprese e professionisti 

marchio nazionale e comunitario

normativa di settore nazionale ed 
europea

Diritto della proprietà 
intellettuale e industriale
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