NON PROGREDI REGREDI EST

I SOCI

Avv. Guglielmo Borgiani

Avv. Paolo Parisella

Avv. Elisabetta Bovari

Avv. Renato Fortuni

1985
Iscritto all’Albo degli Avvocati
di Macerata.

1993
Iscritto all’Albo degli Avvocati
di Macerata.

1999
Iscritta all’Albo degli Avvocati
di Macerata.

2004
Iscritto all’Albo degli Avvocati
di Macerata.

1997
Iscritto all’Albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte
di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori.

2006
Iscritto all’Albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte
di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori.

2015
Iscritta all’Albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte
di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori.

2016
Iscritto all’Abo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte
di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori.

Socio fondatore – Senior Partner

Socio fondatore – Senior Partner

Socio – Senior Partner

Socio – Junior Partner

LA STORIA
Lo Studio è stato fondato nel 1947 dall’avv. Bruno Borgiani,
stimato ed affermato professionista, che ha esercitato con prestigio ed autorevolezza l’attività legale nel foro di Macerata.
Negli anni ’80 l’avv. Bruno Borgiani è stato affiancato dal figlio
Guglielmo che, divenuto titolare dello Studio, ha proseguito l’attività paterna ampliando la struttura, incrementando la Clientela ed apportando un vento di modernità e di innovazione
con una propensione particolare all’ambiente informatico, pur
mantenendo l’impostazione eminentemente classica data dal
padre.
Nei primi anni ‘90 è entrato a far parte dello Studio l’avv. Paolo

Parisella, che ha contribuito ad accrescerne le competenze e le
attività.
Nel 1995 gli avvocati Guglielmo Borgiani e Paolo Parisella
hanno costituito un’associazione professionale, allargata, in
seguito, agli avv.ti Elisabetta Bovari e Renato Fortuni, i quali
hanno dato ulteriore impulso alla sua crescita ed affermazione.
Attualmente lo Studio, composto da quindici tra professionisti e
collaboratori, opera nel mercato nazionale ed internazionale,
con il supporto di un’organizzazione che, valorizzando le diverse competenze e specializzazioni, è in grado di offrire alla
Clientela assistenza globale nei diversi settori del diritto.

LA NOSTRA MISSION

LA NOSTRA VISION

Curare gli interessi dei nostri Clienti, capire i loro bisogni, soddisfare le loro aspettative è la Mission del nostro Studio.
Per questo ci impegniamo a fornire una vasta gamma di servizi
legali di qualità, calibrati sulle specifiche esigenze di ciascun
cliente, in un ambiente professionale dove rispetto reciproco,
valorizzazione del talento e crescita personale rappresentano i
valori fondanti del nostro lavoro.

Fornire un servizio a tutti i Clienti oltre le loro aspettative in
modo efficiente, tempestivo e conveniente.
Dare a tutti i nostri collaboratori opportunità di crescita e condivisione del nostro successo. Rispettare la cultura e la tradizione
della nostra professione, innovando al tempo stesso approcci e
metodi di lavoro. Creare un’organizzazione snella, efficiente e
proiettata al futuro, di cui potranno beneficiare i nostri clienti e
i nostri collaboratori.

I NOSTRI CLIENTI
I nostri Clienti sono società, istituti bancari, compagnie di assicurazione, imprese commerciali ed industriali che operano in Italia ed all’estero; nonché imprenditori individuali, persone fisiche ed enti. La varietà della nostra Clientela è la dimostrazione della nostra capacità di
fornire una vasta gamma di servizi altamente qualificati, calibrati sulle specifiche esigenze di ciascun Cliente.

LO STUDIO
Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza ad importanti società ed enti che operano in Italia ed
all’estero; è specializzato in diritto civile, commerciale, del lavoro e delle assicurazioni; offre un
servizio evoluto di recupero crediti in ambito nazionale ed internazionale; è dotato di una struttura
altamente informatizzata, che si avvale delle più avanzate tecnologie.
L’obiettivo dello Studio è di fornire una vasta gamma di servizi altamente qualificati, calibrati sulle
specifiche esigenze di ciascun Cliente, in un ambiente professionale dove rispetto reciproco,
valorizzazione del talento e crescita personale rappresentano i valori fondanti del nostro lavoro.
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LE ATTIVITÀ DELLO STUDIO
ASSISTENZA ALLE AZIENDE

Lo Studio annovera tra i propri Clienti importanti imprese e società,
anche internazionali, alle quali presta assistenza nella redazione di
accordi commerciali e nella relativa negoziazione, offrendo supporto
in operazioni commerciali anche internazionali, in lingua inglese, francese e spagnolo.
Lo Studio presta, inoltre, consulenza per la costituzione di nuove attività
imprenditoriali, nell’individuazione della più adeguata forma societaria
e nella definizione dei rapporti tra i soci, anche nell’ambito di operazioni

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI

Lo Studio vanta una consolidata ultratrentennale esperienza nel diritto
delle assicurazioni ed è fiduciario di primarie compagnie assicurative,
nonchè unico referente regionale, per alcune di esse, nella gestione di
sinistri gravi e di ingente valore. Lo Studio è attivo nel settore contenzioso, sia esso relativo alla circolazione stradale, alla responsabilità
professionale o alla responsabilità civile verso terzi, assistendo la compagnia assicurativa dall’inizio della controversia, fino alla sua conclusione, compresa la ricerca di eventuali soluzioni transattive.

DIRITTO DI FAMIGLIA

Lo Studio offre ai propri Clienti assistenza giudiziale e stragiudiziale
nell’ambito del diritto di famiglia, con particolare riguardo alle questioni che possono sorgere quando il rapporto tra i coniugi segue una
deriva patologica, affrontando insieme ai propri Clienti tutte le attività
e le problematiche connesse a separazioni e divorzi (scioglimento del
matrimonio e/o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e curan-

DIRITTO E CONTENZIOSO CIVILE

Lo Studio Legale Borgiani Parisella e Associati opera nel settore del
diritto civile fin dalla sua fondazione, potendo vantare una vastissima
esperienza in tutto ciò che vi rientra: contratti, obbligazioni, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, responsabilità medica, tutela della proprietà
e vicende relative ai diritti reali, distanze legali, confini, usucapione,

di internazionalizzazione e di riorganizzazione societaria.
I nostri Clienti possono contare su un supporto ad ampio raggio nelle
problematiche che devono affrontare nello svolgimento della propria
attività imprenditoriale e nella tutela dei propri diritti di proprietà industriale ed intellettuale (marchi, disegni e modelli, brevetti, know how,
concorrenza sleale, diritto d’autore).
Lo Studio, infine, organizza per i propri Clienti corsi di formazione
aziendale personalizzati.

Lo Studio presta la propria assistenza in materia assicurativa anche
a privati, sia in ambito civile, che nelle vicende di natura penale che
dovessero sorgere a seguito del sinistro.
Grazie al supporto di un’efficiente organizzazione, lo Studio ha la capacità e la struttura in grado di gestire contemporaneamente anche
un elevato numero di incarichi, siano essi giudiziali o stragiudiziali,
operando quotidianamente in tutti i Tribunali Marchigiani.

do la redazione e revisione degli atti e degli accordi di volta in volta
necessari. Lo Studio segue, inoltre, i propri Clienti nelle vicende relative
ai diritti patrimoniali dei coniugi e dei conviventi, nella redazione dei
relativi accordi e nella costituzione di fondi patrimoniali e trust.

comunione, successioni ereditarie, divisioni ed altro. In ambito civilistico, come nel diritto commerciale, lo Studio, oltre ad assistere i propri
Clienti nei contenziosi di fronte alle giurisdizioni civili di ogni grado,
svolge anche un’ampia attività di consulenza stragiudiziale ed in fase
precontenziosa.

TUTELA DELLA PRIVACY, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO INFORMATICO

Lo Studio Borgiani Parisella e Associati fornisce consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di tutela della privacy e su
tutte le questioni riguardanti l’ICT Law (Information and Communication
Technology Law) ed il settore dell’IT. A tal fine, si avvale di collaboratori
specializzati, i quali, in costante aggiornamento con le diverse ed eterogenee normative di riferimento, seguono i Clienti dello Studio in ogni

questione riguardante il trattamento dei dati personali e l’adeguamento
al GDPR, oltre che in materia di e-commerce, IT contracts, IT assets, domain names, software e database; copyright online, Service Provider’s
liability, cloud computing e Cloud Provider’s liability, Social Network,
e-marketing, Internet of Things(IoT), Online Dispute Resolution (ODR),
redazione di privacy e cookie policy per siti web e APP.”

DIRITTO DEL LAVORO

Lo Studio assiste persone fisiche ed imprese in tutte le problematiche
che possono nascere da ogni tipo di rapporto di lavoro, sia in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale, con particolare riguardo
ai temi relativi ai licenziamenti individuali e collettivi, ai procedimenti
disciplinari, al mobbing, agli infortuni sul lavoro e al risarcimento
danni connesso all’attività lavorativa, alla sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali, al recupero dei crediti derivanti dal
rapporto di lavoro ed infine, al pubblico impiego. I nostri Clienti sono

CONTRATTUALISTICA COMMERCIALE

Il team dello Studio Borgiani Parisella e Associati cura costantemente la contrattualistica commerciale dei propri Clienti, dedicando
particolare attenzione alle specifiche esigenze di ciascuno di essi,
supportandoli nella predisposizione di ogni tipo di accordo commer-

DIRITTO PENALE

Lo Studio Borgiani Parisella e Associati svolge attività di assistenza
in relazione ai reati contro la persona ed il patrimonio, ed ai reati
contro la fede pubblica.
Lo Studio offre, inoltre, consulenza ed assistenza ad imprese e società con riferimento ai reati connessi all’esercizio di attività di im-

DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO

Lo Studio, sin dalla fondazione, si occupa ad ampio spettro dei rapporti bancari, fornendo assistenza e consulenza in via continuativa
a Clienti, a Banche di primario interesse, e ad importanti realtà del
movimento cooperativo (BCC) sia in ambito stragiudiziale (pareri,
contrattualistica specializzata, analisi dei rapporti), sia in ambito giu-

RECUPERO CREDITI

Tempestività ed efficacia fanno dello Studio Legale Borgiani Parisella
e Associati un punto di riferimento nel settore del recupero crediti,
settore nel quale assiste primari istituti bancari ed assicurativi, importanti società, PMI e privati.
Lo Studio offre un servizio avanzato ed efficace di recupero crediti,
in ambito nazionale ed internazionale, e si avvale di soluzioni informatiche innovative che consentono ai propri Clienti di monitorare in
tempo reale le attività svolte o in corso di svolgimento per il recupero
dei crediti. Inoltre, al fine di ridurre al minimo i tempi morti e le spe-

seguiti nel contenzioso giuslavoristico nei Tribunali, nelle procedure
di conciliazione e nelle procedure arbitrali.
Lo Studio offre, inoltre, consulenza ed assistenza in materia sindacale e previdenziale, assicurando una particolare attenzione alle specifiche esigenze di ciascun Cliente.
I nostri Clienti sono seguiti nel contenzioso giuslavoristico nei Tribunali, nelle procedure di conciliazione e nelle procedure arbitrali.

ciale, anche in operazioni internazionali, potendo operare in lingua
inglese, francese ed olandese, ed assistendo i propri Clienti nella
realizzazione di e-commerce.

presa, ai reati societari ed ai reati fallimentari, ed assiste i propri
Clienti in relazione alle norme antinfortunistiche, alla sicurezza sul
lavoro ed in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex
d.lgs. 231/2001, occupandosi della predisposizione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo, richiesti dalla legge.

diziale, ove cura regolarmente, attraverso un dipartimento dedicato
e costantemente aggiornato, il recupero dei crediti ed i contenziosi
attivi e passivi di natura contrattuale ed extracontrattuale, anche inerenti i rapporti extrabancari che coinvolgono gli istituti di credito.

se vive per i propri Clienti, viene utilizzato ogni strumento giuridico
idoneo allo scopo.
Lo Studio, infine, annovera nel suo team professionisti che seguono
le procedure di vendita forzata in qualità di professionisti delegati.
Lo Studio vanta esperienza pluriennale nel settore del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, assistendo i propri Clienti in ogni
fase della procedura, ed offre la propria assistenza anche a curatori
fallimentari e ad altri organi delle procedure concorsuali.

PERCHÉ SCEGLIERCI

ESPERIENZA
Offriamo servizi altamente qualificati e calibrati sulle specifiche
esigenze di ciascun Cliente da oltre 70 anni.

DINAMICITÀ
Innoviamo costantemente approcci e metodi di lavoro per
fornire ai Clienti un servizio oltre le loro aspettative in modo
efficiente, tempestivo e conveniente.

AFFIDABILITÀ
Lavoriamo ogni giorno con onestà, serietà e precisione per
guadagnare la stima di tutti coloro che si rivolgono a noi.

TARIFFE
Forniamo i servizi di uno studio all’avanguardia con i costi di
uno studio di provincia.

Via Mario Morbiducci, 21 | MACERATA | ITALY
T. +39 0733 261555 | F. +39 0733 230024 | segreteria@studiolegaleborgiani.it | www.studiolegaleborgiani.it
Lunedì - Venerdì: 9:00 - 19:00

