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Profilo dell’Avv. Paolo Borrelli e presentazione CV.  

L’Avv. Paolo Borrelli è nato il ***********, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
e  la Laurea Specialistica in Economia e Management, svolge la professione di Avvocato dal 2007 
(iscritto al relativo Albo di Pescara in data 25.10.2007, con tessera n. 2008000****).  

Svolge la propria attività principalmente in materia Commerciale, Societaria ed in tema di 
Procedure Concorsuali, con particolare riferimento alla redazione e cura di concordati preventivi 
e fallimentari (www.studiolegaleborrelli.it).  

Opera su tutto il territorio nazionale.  

Lo Studio è organizzato in modo tale da prestare servizi legali di elevata qualità sempre aggiornati 
e ispirati a criteri innovativi, così da evolvere alla stessa velocità di cambiamento richiesta al 
cliente che assiste è, inoltre, completamente informatizzato con i più evoluti software gestionali 
(Teamsystem) e la creazione di un fascicolo informatico per ogni cliente che garantisce la possibilità 
di accedere in ogni momento ed in ogni luogo alle informazioni.  

Collabora inoltre con primari Studi Nazionali ed internazionali in materia di procedure 
concorsuali e societarie.  

Ha avviato il percorso per ottenere la certificazione di qualità ISO 9001.  

Patrocina ed ha patrocinato cause in materia di diritto bancario societario e commerciale, nonché 
in materia civile ed amministrativa (in particolare in materia ambientale ed appalti) di elevata 
complessità e valore, ha curato operazioni societarie straordinarie e la predisposizione di 
concordati preventivi, fallimentari e procedure di ristrutturazione del debito e risanamento della 
crisi d’impresa, nonché di pianificazione e protezione patrimoniale.  

Inoltre, si occupa, in team con altri professionisti, degli aspetti strategici della consulenza 
d’impresa.  

Svolge la funzione di Trustee e Protector.  

E’ socio dell’Associazione Italiana “Il Trust In Italia”.  
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E’ membro della sezione Chieti-Pescara dei giovani di Confindustria.  

Ha seduto nel C.d’A. di diverse società quale consigliere d’amministrazione.  

Lo Studio di Pescara, è il punto di riferimento della attività professionale di natura contenziosa.  

Partecipa costantemente a corsi di aggiornamento professionale e convegni nelle materie di 
interesse.  

Scrive per la rivista Crisi e Risanamento edita da Euroconference (https://www.euro- 
conference.it/editoria/crisi_e_risanamento) e per la rivista My Solution, Fisco e Società (http://
www.mysolution.it), partecipa, quale docente, per alcuni ordini territoriali dei Dottori 
Commercialisti a corsi di aggiornamento professionale nelle materie di competenza. 

Ha conseguito il Master Executive in Board membership: ruolo, competenze e responsabilità del 
consigliere di amministrazione e del collegio sindacale, presso la Business School Sole 24Ore.  

Ha completato il percorso di Studio per ottenere la Laurea specialistica in Economia e 
Management presso l’Università D’Annunzio di Pescara con una Tesi in diritto Tributario e con il 
titolo: “Idea di riforma della prelazione per i creditori erariali nelle procedure concorsuali: una scelta di politica 
economica”.  

*** 

Le principali esperienze professionali in materia contenziosa dell’avv. Borrelli sono le seguenti.  

Esperienza in materia amministrativa:  

L’avv. Paolo Borrelli ha gestito attività contenziosa e stragiudiziale in diversi settori del diritto 
amministrativo con particolare attenzione in materia ambientale. 

• Tar Abruzzo/CDS, assistenza giudiziale nel contenzioso relativo alla Gara di appalto per i 
rifiuti sanitari della Regione Abruzzo; 

• Tar Calabria, assistenza giudiziale nel contenzioso relativo all’impugnazione dei decreti 
Ministeriali per la Bonifica del SIN Crotone-Cassano-Cerchiara 
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• Tar Abruzzo, assistenza giudiziale nel contenzioso relativo alla Gara di appalto per i servizi 
di raccolta e smaltimento del Comune di ******; 

• Tar Basilicata/CDS, assistenza giudiziale nel contenzioso relativo alla Gara di appalto per i 
rifiuti sanitari della ASL Potenza 

• Tar Calabria/CDS, assistenza giudiziale nel contenzioso relativo all’impugnazione Bando di 
Gara per la Gestione Totale dell’aeroporto di Crotone;  

• Tar Calabria, assistenza giudiziale in alcuni contenziosi relativi al mancato rilascio di 
autorizzazione ambientale; 

• Tar Lazio, assistenza giudiziale nel contenzioso relativo all’impugnazione del Piano 
Nazionale Frequenze;  

• Tar Pescara, assistenza giudiziale nel contenzioso relativo alla disattivazione degli impianti 
radio TV. 

• ****** SPA (società in house), consulenza ristrutturazione e adempimenti ai sensi del 
Madia; 

• ****** s.r.l. (società mista) Transazione Fiscale - consulenza ristrutturazione; 

• ****** SPA (società mista), Consulenza - Transazione Fiscale; 

• ****** s.r.l. (società mista), consulenza in tema adeguamento Madia; 

• Consulenza strategica e assistenza stragiudiziale per diversi gruppi nazionali in materia 
ambientale.  

Esperienza in Materia Civile:  

L’avv. Paolo Borrelli ha gestito attività contenziosa e non in tutti gli ambiti del diritto civile, con 
particolare riferimento ad azioni contrattuali, bancarie, revocatorie, societarie, di ogni complessità 
e valore, su tutto il territorio nazionale.  
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Esperienza in procedure Concorsuali e di ristrutturazione aziendale:  

L’avv. Paolo Borrelli ha gestito attività giudiziale in materia fallimentare partecipando alla stesura 
di concordati preventivi, fallimentari, attività difensiva e strategica di ristrutturazione aziendale. 

• Tribunale di Crotone, ******, Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Pescara, ******, Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Pescara, ******, Concordato preventivo;  

• Tribunale di Pescara, ******, Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Pescara, ******, Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Pescara, ******, Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Chieti, ******, Concordato preventivo; 

• Tribunale di Crotone, ******, Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Pescara, ******, Concordato preventivo; 

• Tribunale di Pescara, ****** , Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Pescara, ******, Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Pescara, ****** , Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Chieti, ******, Concordato preventivo; 

• Tribunale di Chieti, ******, Concordato Preventivo; 

• Tribunale di Chieti, ******(società in House del Comune di ******), Concordato Preventivo;  

• Tribunale di Chieti,******, Concordato Preventivo;  

• Tribunale di Chieti, ******, Concordato Preventivo;  

• Tribunale di Roma, ******, Concordato preventivo;  

• Tribunale di Sulmona, ******, Concordato preventivo;  

• Tribunale di Crotone, ******, concordato preventivo;  
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• Tribunale di Crotone, ******, Concordato preventivo; 

• Tribunale di Crotone, ******, Concordato preventivo; 

• Tribunale di Crotone, ******, Concordato preventivo;  

• Tribunale di Crotone, ****** concordato preventivo; 

• Tribunale di Crotone,******, concordato preventivo; 

• Tribunale di Crotone, ******, Concor- dato Fallimentare;  

• Tribunale di Crotone, ******, Concordato Fallimentare; 

• Tribunale di Crotone, ****** Concordato Fallimentare; 

• Tribunale di Crotone, ******, concordato fallimentare; 

• ******(società in house), consulenza ristrutturazione ai sensi del Madia; 

• ******(società mista) Transazione Fiscale - consulenza ristrutturazione; 

• ****** (società mista), Consulenza - Transazione Fiscale, concordato preventivo; 

• ****** - ristrutturazione aziendale (art. 67 LF); 

• ****** - ristrutturazione aziendale (art. 67 LF); 

• ******- ristrutturazione aziendale; 

• ****** - ristrutturazione aziendale; 

• ****** - ristrutturazione aziendale; 

• ******- ristrutturazione aziendale. 

Esperienza in Materia Tributaria:  

L’avv. Paolo Borrelli ha gestito attività contenziosa e non in tutti gli ambiti del diritto tributario 
davanti alle commissioni Tributarie provinciali e regionali e davanti ai diversi Uffici erariali.  

Esperienza in Materia Penale: 
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L’avv. Paolo Borrelli ha svolto attività di consulenza in con particolare riferimento alle valutazioni 
strategiche connesse ai profili di competenza in materia societaria e fallimentare.  

Pescara, lì 11 aprile 2019  

Avv. Paolo Borrelli 
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