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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Stefano Borsacchi 
 

  

 Studio Legale associato Barbieri Borsacchi, Via Paoli 25, 56126 Pisa 

 050-29039 -  29459 - 48073  Fax 29579 

 lawpaoli@tin.it ; avv.borsacchi@barbieriborsacchi.com   

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 21/09/1949 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE RICOPERTA      Socio fondatore Studio Legale Associato Barbieri - Borsacchi di Pisa 

Dal 1975 ad oggi 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizio della professione d’avvocato in ambito civilistico,  

 

Attività nel settore  della responsabilità civile, del diritto delle persone e della famiglia,  del 

diritto contrattuale, del diritto bancario, del diritto delle successioni, dei diritti reali. 

 

▪ Ha svolto e svolge incarichi su designazione dell’Autorità giudiziaria e ministeriale 

▪ Dal 1994 al 2007 ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Pisa, dopo un’esperienza maturata nello stesso Organo fin dal 1984, prima 

come consigliere e poi come segretario.  

▪ Dal 2007 al 2015 è stato componente del Consiglio Nazionale Forense (Ministero della 

Giustizia) per il Distretto di Corte d’Appello di Firenze  

▪ Coordinatore, nell’ambito del medesimo Consiglio Nazionale della Commissione 

deontologica e della Commissione per la Storia dell’Avvocatura, componente di altre tre 

Commissioni, tra cui quella per l’attività giurisdizionale.  

▪ Attualmente è componente esterno della Commissione Deontologica dello stesso 

Consiglio Nazionale e componente del Consiglio di Sezione della Scuola Superiore 

dell’Avvocatura per Avvocati Cassazionisti. 

▪ Ha presieduto il Consiglio di Amministrazione della Scuola di Formazione Forense di Pisa 

ed è stato componente del primo Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per 

le professioni legali. 

▪ In passato, già docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Pisa ove per anni ha svolto attività di ricerca e didattica nel settore delle materie 

romanistiche.  

 

 

 

1968 

 

 

1972        

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “G.Galilei” di 
Pisa 
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa con 

mailto:lawpaoli@tin.it
mailto:avv.borsacchi@barbieriborsacchi.com
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

votazione110/110 e lode (Prof. Serrao, relatore) 

▪ Materie di approfondimento e di didattica, area di ricerca: Istituzioni di diritto romano, 
Storia del diritto romano. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Relatore in plurimi congressi e convegni, ha sviluppato e coltivato ottime capacità e 
competenze comunicative, dedicandosi al perfezionamento e alla cura delle tecniche di 
esposizione e oratorie. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Socio fondatore dello Studio Legale Associato Barbieri – Borsacchi, , coordina e 
sovrintende assieme all’Avv. Michele Barbieri, suo socio, il lavoro svolto da sette avvocati 
collaboratori, una dottoressa praticante e tre collaboratrici di segreteria. In più, gli incarichi 
istituzionali ricoperti ai vertici delle istituzioni forensi hanno contribuito ad incrementare le 
capacità organizzative e gestionali, anche in situazioni di difficoltà e di particolare 
delicatezza istituzionale.   

Competenze professionali ▪   E’ iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati a patrocinare al cospetto delle giurisdizioni 

superiori. Unitamente alla propria attività professionale, ha ricoperto e ricopre incarichi 

come presidente e giudice a latere in collegi arbitrali.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze ▪ Appassionato di sport, si dedica specialmente all’attività sportiva outdoor. 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

 

 

 

Autore di saggi ed articoli su argomenti storico giuridici e su tematiche di contenuto 
professionale e ordinamentale, tra cui (solo a titolo di esempio):  

- “Il domicilio questo sconosciuto: l’Avvocatura tra l’800 e l’Europa” in scritti in onore di  
Antonio Cristiani, Torino 2001,69 e ss;  

- “La funzione dell’Avvocato nella gestione della prova nel processo civile” in “L’Avvocato e il 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Progetti 

Conferenze 

Seminari 

 

processo, le tecniche della difesa a cura di Alarico Mariani  Marini e Maurizio Paganelli”, 
Milano 2003, 389 e ss.;  

- “La pubblicità informativa degli avvocati” in Diritto e Formazione 2(2007), 273 e ss; 
-  “Atti del primo congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra 

(settembre/novembre 1947) a cura di Guido Alpa, Stefano Borsacchi, Roberto Russo”, 
Bologna 2008,9 e ss.;  

-  “Carlo Goldoni Avvocato a Pisa (1744-1748), a cura di  Giancarlo De Fecondo e Maria 
Augusta Morelli Timpanaro”,Bologna 2009,7 e ss.;   

- “Avvocati che fecero l’Italia, a cura di Stefano Borsacchi e Gian Savino Pene Vidari”,Bologna 
2012; “Problemi attuali del diritto minorile”,in “L’evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni 
della Corte di Cassazione”- “Raccolta di studi in memoria di Antonio 
Brancaccio”,VII,Milano,2013,89 ss.); 

-  “Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario, a cura di Stefano Borsacchi e 
Gian Savino Pene Vidari”, Bologna 2014;  

- “ Contributo su negoziazione assistita nella separazione e divorzio (a cura di M.G.Ruo), 
Roma 2016 

 
 
 
 
Relatore in plurimi congressi, convegni, seminari, corsi di formazione specialistica, giornate 
di studio e workshop, organizzati dalla istituzioni forensi, a livello locale e nazionale, dalle 
associazioni di categoria e dai gruppi di osservatorio. Ricercatore confermato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, dopo il congedo dall’Università ha 
ricoperto incarichi di docente a contratto anche nelle materie di Deontologia e 
Argomentazione giuridica  per i corsi organizzati nel contesto del corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


