L’avv. Maurizio Camillo Borra è nato a Cuneo il 17 febbraio 1968 e si è
trasferito a Vicenza nel 1995 dove risiede.
È coniugato con l’avv. Katia Biasiolo ed è padre di quattro figli.
Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale
“G. Peano” di Cuneo ed è diventato dottore in Giurisprudenza presso
l’università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza, con una
Tesi dal titolo “Etica ed economia”.
È stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di
Ferrara.
È stato collaboratore quale cultore della materia del Prof. P. Luigi
Marzola dal 1994 al 1996, coordinando i dottorandi con tesi riguardanti
i rapporti tra etica ed economia.
È stato collaboratore del Prof. L. Paolucci dal 1996 al 1999, quale
cultore della materia in “Diritto Commerciale”, presso l’Università di
Bologna, Facoltà di Economia e Commercio, dove ha organizzato e
tenuto un seminario sul diritto societario.
È iscritto all’ordine degli avvocati di Vicenza ed è diventato Avvocato
Cassazionista dal 2014.
Ha sviluppato collaborazioni con associazioni di consumatori tra cui il
CODACONS negli anni 1998 e 1999, approfondendo le tematiche dei
diritti dei consumatori e dei rapporti tra cittadini e pubblica
amministrazione.
È stato Presidente del Comitato dei Promotori della costituenda banca
“Credito Veneto S.p.a.”.
Nel 2006 è stato nominato advisor di A.I.M. Vicenza s.p.a., multi utility
del Comune di Vicenza.

Già membro del NIAF, National Italian American Foundation, ha
partecipato nella veste di invitato della delegazione italiana al meeting
tenutosi a Washington nell’ottobre del 2008.
Già membro della Italy – America Chamber of Commerce di New
York.
L’avv. Borra è stato Vice – Presidente Nazionale della Federazione
delle Associazioni Italia – Israele dal 2012 al 2015 e dal 21 novembre
2015 è stato eletto Presidente Nazionale della Federazione delle
Associazioni Italia – Israele.
Dal dicembre 2015 al novembre 2017 è stato membro del board della
European Alliance for Israel.
Nel marzo del 2014 è stato membro fondatore e nominato Presidente
della Camera Nazionale per l’Impresa Italia Israele che svolge una
intensa attività di promozione tra aziende italiane e israeliane.
L’avv. Borra è stato uno tra gli ‘esperti de IlSole24 Ore’ per le materie
di diritto societario e ha collaborato con la Rivista ‘Diritto e Pratica
delle società’ e ha pubblicato in materia di mediazione obbligatoria.
L’avv. Borra è socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo del
‘Centro Studi sui Rischi di Impresa’ e collabora con la Casa Editrice
DIKE.
L’avv. Borra è stato nominato nel Direttivo della Compagnia delle
Opere Nord Est ed è stato scelto quale legale di riferimento per
l’assistenza alle imprese che hanno partecipato al Matching Shanghai
svoltosi nel giugno del 2012.
L’avv. Borra nel 2017 è stato nominato Amministratore delegato della
Fondazione “Mary Ward” costituita dall’Ordine Religioso della
Congregatio Jesu e che ha come scopo la gestione della piu’ antica
(1837) Scuola Paritaria di Vicenza.

L’avv. Maurizio Camillo Borra unitamente all’avv. Katia Biasiolo
esercitano l’attività di legale con apertura di un proprio Studio a
Vicenza dal 1 febbraio 1999 denominato studio legale BorraBiasiolo &
Partners.
Lo studio legale BorraBiasiolo & Partners è diventato nel 2011 lo Studio
Legale Associato BBCZ e fonda l’esperienza dei quattro soci fondatori,
avv. Maurizio Borra, avv. Katia Biasiolo, avv. Pier Nicolò Cecchin, avv.
Andrea Zaltron, ed esplica la propria attività in ambito del diritto
civile, specialmente societario e commerciale, offrendo consulenza
prevalentemente ad aziende e società e assistendole avanti i Tribunale
e le Corti.
Esso

opera

(acquisizioni,

anche

nel

fusioni,

campo

delle

operazioni

incorporazioni,

straordinarie

scissioni,

cessioni,

ristrutturazioni, etc.), nell’opera di ristrutturazione aziendale e
accompagna le imprese nei loro sviluppi sui mercati internazionali sia
per la vendita dei loro prodotti all’estero che per la delocalizzazione
produttiva; in tale ottica ha attivato una serie di partnership con altri
studi professionali siti all’estero e, soprattutto, con la più diffusa e
importante rete mondiale di studi professionali denominata Geneva
Group International (GGI), nonché con la rete ACB International.
Lo Studio Legale Associato BBCZ è diventato dal 2011 partner per il
Veneto dello Studio Legale Picozzi & Morigi che ha altre quattro sedi
in Italia e due in Cina a Shanghai e a Nanchino.
Lo Studio Legale Associato BBCZ Si occupa di diritto Societario,
internazionale e di Ristrutturazioni prestando assistenza in: operazioni
di ristrutturazione del debito sia a favore delle società in difficoltà sia
del ceto bancario; operazioni di turn-around su società in crisi;
operazioni di joint venture, di M&A, di passaggio generazionale.

Nel 2015 l’avvocato Borra ha assistito la società Ferroli s.p.a. nella
prima operazione in Italia di DIP financing “debtor in possession”,
operazione vincitrice dei top legal awards. Dal 2015 l’avvocato Borra
assiste primari Fondi Esteri Statunitensi in operazioni di M&A in Italia.
Nel 2016 l’avvocato Borra è stato chiamato ad assistere le imprese della
Regione Liguria in operazioni di ristrutturazione e di ricerca di partner
esteri.
Nel 2017 – 2018 l’avvocato Borra ha assistito Guerrato Spa nella
procedura di concordato in continuità diretta.
Vicenza, lì 22 gennaio 2019
Avv. Maurizio Camillo Borra

