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Curriculum vitae 

 
1. Informazioni personali 
 

Nome e congnome  Donato Silvano Lorusso 
Indirizzo – residenza  Via Giambellino, 50, 20146 Milano 

Telefono ufficio e cellulare  02.36515580 / 392.9703882  
Fax  02.36515581 

E-mail / PEC  slorusso@blblex.it  /  slorusso@pec.it  
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  22/02/1970 
Luogo di nascita  Gravina in Puglia (BA) 

 
 
 

 
3. Esperienze professionali 
 

 Ottobre 2008 - oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BLB Studio Legale, Via G. Carducci 38, 20123 – Milano (MI) 
• Tipo di azienda o settore  BLB Studio Legale esercita principalmente in Italia nei settori del diritto civile, societario 

e com-merciale,e del diritto amministrativo. Il cuore dell’attività include le transazioni 
d’affari, la con-trattualistica,il diritto societario, le controversie del lavoro e la 
responsabilità in genere. Lo Studio ha un ufficio principale a Milano ed una sede a 
Roma. Ha al suo interno avvocati di comprovata esperienza, con un sicuro background 
nelle discipline specialistiche, grazie al quale poter trattare pratiche di particolare 
complessità mantenendo con il Cliente un voluto rapporto personalizzato. 

• Tipo di impiego  Socio fondatore di BLB Studio Legale (“Benedetti, Lorusso, Benedetti”), con uffici in 
Milano e Roma, rappresentanze in New York (USA), Oviedo (Spagna), Hong Kong, 
attivo in tutte le aree del diritto civile, commerciale, societario, amministrativo, lavoro  
(www.blblex.it). 

2006 – oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Docenze - MASTER DIRITTO E IMPRESA presso IL SOLE 24 ORE -  diritto civile, 

diritto societario e diritto commerciale 
1998 - 2008    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Top Associate, Tonucci & Partners, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Assistenza prestata, nell’interesse di numerose società, anche multinazionali, in 

procedure arbitrali. 
L’attività svolta comprende l’assistenza a società di diritto italiano e multinazionali nei 
settori del diritto commerciale. Negoziazione, redazione ed interpretazione di contratti 

2. Istruzione e formazione 

dal 26 settembre 2015  Iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti 
   

2001  Abilitazione all’esercizio della professione forense 
  Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. 

1998   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  
Tesi di Laurea in Diritto Commerciale (Prof. G.E. Colombo),  
in materia di Offerte Pubbliche di Acquisto. 

1983 - 1988   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico Federico II - Altamura 
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commerciali. Redazione di reports a seguito di due diligence finalizzate all’acquisizione 
di aziende/rami d’azienda. 
Attività di consulenza inerente l’ambito di operatività del D.Lgs. n. 231/2001 in materia 
di responsabilità para-penale delle imprese e predisposizione dei relativi modelli di 
prevenzione. 
Attività prestata nei confronti di importanti banche d’affari. Negoziazione e redazione di 
contratti e costituzione di garanzie reali, pegni su partecipazioni, cessioni di crediti. 
Esperienza nell’ambito dei procedimenti di natura discipli-nare avanti la Consob (Albo 
dei Promotori Finanziari). 
Assistenza continuativa a favore di società multinazionali in materia di tutela della 
proprietà intellettuale e diritto della pubblicità. Gestione di controversie e procedimenti 
in materia di tutela della concorrenza presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, l’Antitrust e 
l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Gestione di controversie giudiziali e 
stragiudiziali in ambito di diritto dei consumatori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione in autonomia di pratiche giudiziali e stragiudiziali e partecipazione ad udienze 
avanti gli uffici giudiziari. Redazione di atti e partecipazione ad udienze in materia 
fallimentare. Maturata esperienza nell’ambito di operazioni di ristrutturazione, di 
concordato preventivo e fallimentare. 

1998 - 2000    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tutor, CEPU, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto didattico a studenti universitari per la preparazione agli esami di diritto civile e 
commerciale. 

 Aprile 1998 - Settembre 1999    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulente, Ufficio Legale Codacons, Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività, svolta parallelamente a quella professionale, è consistita nell’assistenza  
legale fornita ai consumatori ed agli utenti di servizi pubblici iscritti all’associazione.  
Partecipazione all’elaborazione di uno studio sulla legge 281/1998, concernente  
la “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”. 

1997-1999    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associato, Studio Legale Donzelli, Milano 

Inizio della pratica forense in studio legale di impostazione tradizionale.  
Esperienza nel settore giudiziale, con particolare riguardo alla responsabilità  
professionale e all’infortunistica da circolazione dei veicoli. 

 
4. Capacità e competenze personali / gestionali  
5. Qualificazione scientifica e culturale 
 
Prima lingua  italiano 
 
Altre lingue 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 
  tedesco 
• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 
   
 
Capacità e competenze  Ritengo di avere capacità e competenze relazionali quanto meno nella media, in quanto 

mi sono state indispensabili nel mio lavoro e, in particolare, per la costituzione del mio 
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relazionali 
 

studio legale. 
 
Sono membro della New York State Bar Assotiation (www.nysba.com), all’interno della 
quale sono coordinatore di una “task force” internazionale per la omogeneizzazione 
della contrattualistica in materia di E-commerce. Partecipo, nell’ambito della medesima, 
anche ad attività di carattere congressuale internazionale, in qualità di relatore.  
 
16 maggio 2013 – NYSBA Global Law Week (New York) – intervento dedicato a “Ethics 
in International Arbitration and Litigation: Views from the Bench and Bar.” 
 
7-8 marzo 2013 – NYSBA European Regional Meeting (Università degli Studi di 
Bergamo) – intervento dedicato alla problematica della omogeneizzazione della 
normativa sull’e-commerce. 

 
Capacità e competenze 
organizzative  

 Ritengo di avere capacità e competenze relazionali quanto meno nella media, in quanto 
mi sono state indispensabili nel mio lavoro e, in particolare, per la costituzione del mio 
studio legale. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

 Le mie capacità sono il frutto della passione per la tecnologia e, in particolare, per 
quella connessa allo sviluppo sociale. 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

 Ho svolto studi musicali di pianoforte, armonia e composizione, canto. 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 

 
MILANO, 12/09/2016 
 
 
    Avv. Donato Silvano Lorusso 


