
Abbiamo il coraggio 
che serve per vedere 
oltre l’evidenza che 
appare ai più.



Lo Studio Legale 
Borrelli è stato fondato 
nel 2008 dall’ Avv. Paolo 
Borrelli. 

Siamo avvocati 
indipendenti in grado di 
seguire i nostri clienti in 
ogni questione grande o 
piccola che sia. 
Grazie ad un team multidisciplinare di professionisti, 
patrociniamo cause di elevata complessità e valore, 
curiamo i profili legali delle operazioni societarie 
straordinarie nonché la redazione di contratti, concordati 
preventivi, fallimentari e procedure di ristrutturazione del 
debito, di risanamento e sovraindebitamento, nonché di 
pianificazione e protezione patrimoniale.

I nostri principali Clienti sono le PMI, 
ma seguiamo  anche società quotate,  
enti pubblici e privati nonché studi 
professionali che si rivolgono a 
noi per la elevata concretezza nel 
raggiungimento degli obiettivi.

Ci piace
contraddistinguerci per 
efficacia, competenza, 

tempestività ed elevata 
specializzazione.



Offriamo ai Clienti la nostra 
capacità di risolvere problemi 
complessi con soluzioni semplici!

Abbiamo la forza per portare i 
nostri clienti fuori dalla crisi ma 
anche la capacità di guidarli 

Pensiamo che il pensiero laterale sia 
fondamentale per trovare soluzioni 
innovative, per rispondere alle 
esigenze in continua evoluzione di chi 
fa impresa in questo paese, mettendo 
a disposizione la conoscenza acquisita 
con una visione ampia che si traduce 
in un valore che dura nel tempo. 

p e r  c o n s o l i d a r e  l e  p o s i z i o n i 
raggiunte, fornendo gli spunti 
innovativi che servono per stare 
al passo con i tempi.  Lo Studio è 
completamente informatizzato ed è 
attento all’ innovazione, all’ ambiente 
ed alla responsabilità sociale. 
Collaboriamo con primari studi 
nazionali ed internazionali in materia 
di procedure concorsuali, societarie e 
fiscali. 

Pubblichiamo regolarmente su alcune riviste 
di settore in quanto siamo in costante 

aggiornamento.
Aderiamo ai Network: Advisor Group, Cisal 
Filp, e siamo Business partner del Sole24ore. 

Nel 2020 siamo stati scelti tra gli Studi Legali 
dell’anno per Il sole24ore e come Finalisti della 

X edizione annuale dei Le Fonti LEGAL 
Awards® nelle categorie: Boutique di Eccellenza 

dell’Anno - categoria speciale,  Professionista 
dell’Anno – categoria speciale.



Procedure Concorsuali 
Ristrutturazioni e 
Sovraindebitamento

Sin dall’avvio dell’attività del nostro studio 
operiamo nel settore delle ristrutturazioni e, 
in genere, delle procedure concorsuali. 

La nostra attività è incentrata sulla crisi 
e l’insolvenza dell’impresa in tutti i suoi 
aspetti; siamo in grado di predisporre con 
estrema tempestività concordati preventivi e 
fallimentari. 

Siamo sempre al fianco dei nostri Clienti 
nell’affrontare le problematiche, a volte 
estremamente complesse, derivanti dalla 
stretta creditizia e dal rallentamento 
dell’economia reale ovvero connesse a 
situazioni contingenti. 

Abbiamo sviluppato un’elevata competenza 
ed esper ienza anche nel l’ass istenza 
quali  consulenti  nel le  procedure di 
sovraindebitamento, piano del consumatore, 
accordi e liquidazione giudiziale e siamo in 
grado di fornire un’assistenza concreta ed 
efficace anche in questi procedimenti. 

Diritto Societario
ed M&A Siamo in grado di affrontare con efficacia 

situazioni estremamente complesse e 
risolvere problemi che richiedono un 
approccio innovativo. 

Assistiamo imprese industriali e commerciali, 
nella strutturazione e nella attivazione 
di ogni operazione societaria a carattere 
straordinario e di acquisizione.

Svolgiamo consulenza in relazione a tutti gli 
aspetti del diritto societario e commerciale a 
carattere ordinario. 

Forniamo, inoltre, consulenza specializzata 
in occasione delle assemblee dei soci e delle 
riunioni del consiglio di amministrazione 
nonché nel corso della gestione ordinaria. 

Il nostro obiettivo è instaurare un 
rapporto continuativo e duraturo, al fine 
di massimizzare il livello di conoscenza 
dell’azienda e diminuire il costo globale del 
servizio. 

Ci occupiamo di start-up.
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Protezione Patrimoniale e 
Passaggi generazionali

Penale

Siamo in grado di prestare consulenza 
alle famiglie, sia direttamente, sia per il 
tramite degli intermediari (banche, sgr, sim 
di consulenza e gestione, family office e 
fiduciarie)  nell’affrontare,  con consapevolezza 
ed efficienza, le problematiche legate alla 
intestazione, amministrazione, governance, 
protezione e trasferimento generazionale dei 
loro patrimoni. 

Collaboriamo con diversi Studi Legali 
per fornire consulenza nel diritto penale 
societario e fallimentare. 
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www.studiolegaleborrelli.it
Viale Falcone e Borsellino 30 - 65129 Pescara

Via Enrico Besana 10 - 20122 Milano
Via Firenze 57 - 88900 Crotone

Tel 085692956 - 0203005690

info@studiolegaleborrelli.it
studiolegaleborrelli@legalmail.it


