AVV. ANTONELLA SBORGI



CURRICULUM VITAE

Nata nel 1961 e ivi residente, domicilio in Firenze viale Giacomo
Matteotti,

25

(tel.

055/292243

–

fax

055/287344

–

e-mail:

antonella.sborgi@studiolegalepiperno.com).


Maturità classica nel 1980

con votazione 60/60 (Liceo Galileo),

laureata all’Università di Firenze nel 1986 con il massimo dei voti e la
Lode con tesi in Diritto Civile.


Avvocato dal 1992 . Iscritto all’albo nel 1994 . Svolge la sua attività
professionale dal 1987 nello studio legale Piperno (con cui collabora
continuativamente e stabilmente), in Firenze, Viale Giacomo Matteotti,
25.



Svolge la propria attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, nel
settore del Diritto Civile e Commerciale e nel contrattuale in genere,
svolgendo ampia attività di consulenza ed assistenza, con particolare
riguardo al settore delle società assicurative, di leasing, di factoring ,
di servizi di noleggio e al più recente settore delle energie rinnovabili. Si
occupa, poi, da sempre, di questioni legate al diritto di famiglia e
delle persone, svolgendo , al riguardo, attività di assistenza oltre che di
mera consulenza.



Ha svolto da anni ampia attività nel campo del diritto bancario,
assistendo tra l’altro, in collaborazione con altri membri dello studio,
primari istituti di credito, nonché nel campo delle procedure
concorsuali e fallimentari, svolgendo anche alcuni incarichi quale
legale di procedure fallimentari.
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Ha

partecipato,

nel

corso

degli

anni,

a

numerosi

corsi

di

perfezionamento ed aggiornamento tenuti sia dalla Fondazione di
Formazione Forense costituita dall’Ordine degli Avvocati di Firenze sia
da altro organismi a ciò qualificati, con particolare riferimento a quelli
attinenti le aree professionali di specifico interesse e, cioè, diritto civile,
societario , bancario e fallimentare.


Ha partecipato a numerosi dibattiti nelle materie del diritto fallimentare
e del diritto di impresa e svolto anche collaborazioni in supporto a
lezioni di docenza in materia di diritto processuale civile tenute presso
SSPL dell’Università di Siena



E’ stata Consigliere di amministrazione, nel corso degli anni, di società
a

partecipazione

componente

pubblica,

dell’Organismo

rivestendo
di

Vigilanza

anche
nonché

l’incarico
il

ruolo

di
di

Responsabile per l’Anticorruzione e la Trasparenza.
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