
Avv. Giuseppe Sorrenti
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Dati personali

 Luogo e data di nascita Catanzaro, 2 maggio 1982

 Codice fiscale SRR GPP 82E02C 352L

 Indirizzo 56126 Pisa, Via Cardinale Pietro Maffi n. 28

 Telefono 339 8246103

 E-mail g.sorrenti@dgstudiolegale.it

 Pec giuseppe.sorrenti@pec.it

*   *   *
Istruzione e formazione

 diploma di maturità licenza liceale scientifica, conseguita presso l'istituto

Galileo Galilei di Lamezia Terme (CZ);

 laurea Triennale in Scienze Giuridiche conseguita presso l'Università Pisa;

tesi di laurea in Diritto dell'Arbitrato. Titolo tesi di laurea «La camera di

conciliazione per lo sport», Professore relatore Prof. Avv. Francesco Paolo

Luiso;

 laurea Specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di

Pisa; tesi di laurea in Diritto dell’Unione Europea/Diritto comunitario;

titolo tesi di laurea «Gli aiuti di stato a finalità orizzontale a favore delle

piccole e medie imprese», Professore relatore Prof. Avv. Marcello Antonio

Calamia; 

 seminari di perfezionamento in ambito civile, fallimentare e

concorsuale, contabilità e bilancio;

 master di specializzazione tenutosi in Milano tra l'anno 2017

e il 2018, denominato «Società di capitali – la gestione

giuridica e le regole di funzionamento del le società di

1



capi tal i», organizzato da Gruppo Euroconference S.p.A., in

collaborazione scientifica con lo studio tributario e legale

Pirola Pennuto Zei & Associati.

*   *   *
Esperienze lavorative

 nell'anno 2006, contestualmente all'attività di studio, all'interno di un

progetto universitario (part-time 150 ore) ha svolto attività di

collaborazione all'interno dei reparti amministrativi dell'università.

 Da gennaio 2007 al mese di agosto 2009, contestualmente agli studi

universitari, ha svolto attività di tirocinio presso uno studio legale di Pisa,

assimilabile all'attività propria del praticante, quale collaborazione alla

redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, quotidiana attività di rapporto

con le cancellerie del Tribunale di Pisa e dei Tribunali delle città limitrofe.

 Dal mese di settembre 2009 ha svolto attività di praticante avvocato

(iscritto presso l'apposito albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Pisa) presso lo studio Legale Bartalena & Associati. Dopo il primo anno di

pratica forense ha conseguito l'abilitazione di praticante avvocato abilitato

al patrocinio. Nella prima ed unica sessione sostenuta ha conseguito il

titolo di avvocato, sostenendo la relativa prova presso la Corte di Appello

di Firenze. E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Pisa dall'11 gennaio 2013. 

 Dalla data sopra indicata ha svolto la propria attività, dapprima in

collaborazione con il Prof. Avv. Andrea Bartalena e con l'Avv. Tiziana

Merlini e dal 1° gennaio 2014 come membro dell'Associazione

professionale Bartalena & Associati Studio Legale, con sede principale a

Pisa e sedi secondarie a Livorno, Milano (Studio CMBP) e Santa Croce

sull'Arno (PI). Dal 1° gennaio 2018 collabora con lo studio Professionale

DG Studio Legale, svolgendo l'attività di avvocato nell'ambito civilistico

in generale e prevalentemente nei settori del diritto societario, delle

procedure concorsuali, della contrattualistica, del recupero credito, nonché

nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale.

*   *   *
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Attività Professionale

L'attività professionale è incentrata prevalentemente nelle seguenti aree tematiche: 

 i. diritto commerciale, con particolare attenzione al diritto societario, sia in

ambito giudiziario sia stragiudiziale. L'attività giudiziaria si riferisce, a

titolo esemplificativo, alla redazione di impugnative assembleari,

impugnazione di deliberazioni e decisioni consiliari, azioni sociali di

responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, ricorsi ex art. 700

c.p.c. per l'accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2 c.c.,

istanza di nomina arbitri ed atto di apertura di arbitrato e redazione di atti

del relativo giudizio, istanza di nomina liquidatori ex art. 2487 c.c. Per

quanto attiene l'attività stragiudiziale si segnala la partecipazione e l'

assistenza in assemblee sociali di S.p.A. (ordinarie e straordinarie) e di

S.r.l.; redazione dell’atto costitutivo e dello Statuto di società di capitali;

costituzione società di persone e società cooperative; trasformazione del

codice giuridico delle società; redazione patti parasociali; contratti di

cessioni quote S.r.l.; redazione di pareri in materia societaria. Ha curato il

processo di ristrutturazione di più imprese, mediante la creazione di un

gruppo e di una holding pura detentrice delle relative partecipazioni. Ha

assistito i soci di una società a partecipazione pubblica, con specifico

riguardo alla modalità di governance e di controllo;

 ii. diritto fallimentare, in particolare con la redazione di istanze di

fallimento e memorie difensive, assistenza nella fase pre-fallimentare,

domande di insinuazione al passivo fallimentare; redazione di domande di

concordato preventivo, sia nella fase relativa al deposito della cosiddetta

prenotativa, sia nella fase di deposito del piano e della proposta, nonché

nel giudizio di omologa; assistenza nella redazione di accordi di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.. Con specifico riguardo alla

materia della risoluzione negoziale della crisi d'impresa ha svolto e svolge

tuttora attività di assistenza e consulenza in favore di più imprese (che

hanno riguardato anche società con oggetto specificamente immobiliare o,
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comunque, con una marcata componente immobiliare) e di

riorganizzazione dell'attività caratteristica (anche mediante operazioni di

affitto o cessione di azienda), nonché in piani di ristrutturazione dei debiti

con eventuali dismissioni immobiliari, accolli di debito od altre operazioni

straordinarie, svolgendo autonomamente l'attività di advisor legale

nell'ambito della ristrutturazione del debito.

 iii. diritto civile, con particolare riferimento al diritto dei contratti sia per

quanto concerne il contenzioso, sia per quanto riguarda l’attività di

consulenza con la redazione di modelli contrattuali e pareri in materia di

diritto civile; 

 iv. attività di recupero crediti, curando sia la fase monitoria, sia l'eventuale

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ricorsi ex art. 702-bis, c.p.c.

ed i successivi giudizi di esecuzione forzata (pignoramento mobiliare,

pignoramento di quote sociali, pignoramento presso terzi e pignoramento

immobiliare); 

 v. infortunistica ed assicurativa, mediante la redazione di accordi con

compagnie assicurative ed enti pubblici.

*   *   *
Lingue conosciute

 ha una conoscenza discreta della lingua inglese ed una conoscenza

scolastica della lingua francese

*   *   *
Interessi

 ha un interesse per la musica, la lettura dei quotidiani, l'informazione. E' un

appassionato di motociclette.

*   *   *
Ulteriori informazioni e contatti

 patente di guida categoria A e categoria B.

*   *   *
Autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno

2003.
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