
 
 

 

STUDIO LEGALE BORIO – CAMPIA 

www.studiolegaleboriocampia.com 
 

 

LO STUDIO 

L’Avv. Claudio Borio fonda il suo studio legale nel 1989, occupandosi prevalentemente di diritto del 

lavoro e dell’impresa. 

Nel 1997, a seguito dell’incontro con l’Avv. Alessandra Campia, nasce l’Associazione professionale. 

I due professionisti non hanno mai smesso di aggiornarsi, dotandosi di tutti gli strumenti più avanzati 

per rimanere al passo con la veloce e continua evoluzione della società e del mondo del lavoro; il 

fatto di circondarsi di giovani professionisti qualificati ha portato lo studio a svilupparsi e affermarsi. 

Nel 1998 lo studio apre due nuove sedi in Italia, a Orbassano (Piemonte) ed a Milano. Nello stesso 

anno viene creato un network in Italia, favorendo una concreta collaborazione con studi legali 

presenti su tutto il territorio nazionale. 

Nel 1999 l’Avv. Borio decide di intrattenere e sviluppare rapporti sempre più stretti con la Francia e 

si domicilia a Nizza presso lo studio di colleghi francesi. Il rapporto diviene più stretto dopo l’incontro 

con l’Avv. Christian Fournier nel 2010 e successivamente con l’Avv. Alexandre Ramette. 

Dal 2004 lo Studio diviene uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale per il diritto del 

lavoro e nel 2006 uno dei più conosciuti per numero di atti depositati in Tribunale e nelle Corti 

superiori. 

Nel 2008 si cerca un modo nuovo che consenta di misurare e quindi garantire in modo più sicuro 

l’effettiva qualità del servizio erogato; per questo motivo lo Studio intraprende il percorso 

necessario per il conseguimento della certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, 

in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e con riferimento alle linee guida interpretative 

individuate da un gruppo di lavoro di professionisti del settore. 

Dal 15 ottobre 2009 lo Studio Legale Borio Campia consegue la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 

9001:2008 per il proprio sistema di gestione in tutte le sue sedi con il seguente oggetto: 

“Sviluppo ed erogazione servizi in materia legale, giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto 

civile, del diritto del lavoro e del diritto dell’impresa”. 

http://www.studiolegaleboriocampia.com/


L’Avv. Claudio Borio accresce negli anni la sua preparazione nella contrattualistica in italiano ed 

inglese e nel 2011 lo Studio Legale ottiene l’accreditamento da parte della Facoltà di Economia di 

Torino per lo svolgimento di stages e la formazione degli studenti in contrattualistica nazionale ed 

internazionale. 

Nel 2011 l’Avv. Alessandra Campia, consapevole della necessità per gli imprenditori di aprirsi al 

mercato estero, e vedendo nell'internazionalizzazione un utile strumento di crescita, introduce 

l’internazionalizzazione dell’impresa tra le materie trattate dallo studio legale, con conseguente 

sviluppo di rapporti con colleghi e società in almeno 20 Paesi nel mondo. 

 
La clientela dello Studio è composta principalmente da imprese operanti nel campo della 

produzione e dei servizi, per le quali vengono seguiti e curati tutti gli aspetti della gestione aziendale, 

dal recupero crediti alle transazioni commerciali, dalla redazione e negoziazione di contratti 

commerciali all’organizzazione societaria. In particolare i titolari dello Studio sono conosciuti a livello 

nazionale come specialisti in diritto del lavoro. 

Particolare attenzione si è data negli anni alle esigenze dei clienti, studiando direttamente con loro 

le condizioni di vantaggiosi contratti di consulenza ed assistenza stragiudiziale, fornite dallo Studio 

sia all'Italia che all'estero. 

Non dimenticando che dietro ad ogni impresa ci sono delle persone e che spesso i problemi 

personali influiscono sulla stessa attività dell'imprenditore , lo Studio garantisce anche assistenza e 

consulenza ai privati, in ogni campo del diritto, stragiudiziale e giudiziale. 

Nel tempo, ci si è avvalsi della collaborazione di colleghi esterni allo Studio, onde fornire assistenza 

qualificata anche in diritto penale, diritto amministrativo, internazionale e fiscale. Un Notaio 

consulente dello Studio, sempre a disposizione. 

 
I PRINCIPI ISPIRATORI 

 
 

PREPARAZIONE, ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’: offrire a privati e imprese una consulenza 

globale e, nel contempo, un’assistenza specialistica nei singoli campi del diritto su tutto il 

territorio nazionale. 

I titolari dello Studio, grazie alla loro esperienza, professionalità ed organizzazione sono in grado di 

stare quotidianamente accanto ai loro clienti fornendo assistenza specialistica, grazie ai loro 

collaboratori interni ed esterni, ed al contempo gestire le situazioni nel loro complesso, 



intervenendo nella costruzione dei rapporti giuridici e commerciali ed evitando così, nella maggior 

parte dei casi, inutili contenziosi. 

 
VELOCITA’ E SEMPLICITA’ NELLE RISPOSTE: non lasciare mai solo il cliente nell’affrontare i 

problemi quotidiani fornendo sempre risposte tempestive, semplici e chiare ad ogni quesito 

rivolto. 

E’ importante essere veloci e semplici nelle risposte, affinché il cliente abbia modo di prendere le 

proprie decisioni con assoluta tranquillità, consapevole di non essere solo di fronte ad un mondo in 

continua evoluzione e ricco di insidie. 

 
DISPONIBILITA’ E ACCESSIBILITA’: dare particolare attenzione e valore al tempo di chi lavora 

rendendosi disponibili a ricevere il cliente negli orari e presso la sede dello Studio a lui più comodi. 

Grazie alla buona organizzazione ed alla presenza sul territorio nazionale, gli avvocati dello Studio 

sono disponibili per i loro clienti italiani e stranieri in ogni orario considerato più comodo, non solo 

personalmente, ma anche grazie ai propri collaboratori ed alle più moderne e consuete forme di 

comunicazione, come skype e viber. 

 

ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE: dare trasparenza al rapporto con il cliente comunicando 

costi, responsabile, rischi e benefici di ogni vertenza, nonché aggiornamenti in tempo reale fino 

alla conclusione della pratica. 

Quando una persona si rivolge ad un professionista desidera essere tempestivamente informato 

della propria posizione, della sua evoluzione e capire subito quali conseguenze possono ricadere 

sulla sua sfera personale. Lo Studio si impegna affinché vi sia un’informazione puntuale di ogni fase 

processuale o di ogni evoluzione di trattative o transazioni commerciali. 

 
FORMAZIONE E START-UP: formare i giovani e prepararli per il mondo del lavoro in Italia e 

all’Estero, oltre ad assistere start-up italiane ed estere è sempre un buon modo per costruire il 

proprio futuro. 

I giovani professionisti che vengono selezionati hanno modo di crescere non solo attraverso 

l’insegnamento pratico e la formazione quotidiana, ma anche attraverso il confronto e la 

condivisione di conoscenze ed informazioni . L’Avvocato Campia organizza giornate di studio con la 



simulazione di casi giudiziari importanti e la soluzione di casi quotidiani oltre a corsi monotematici 

con valutazione finale. Ciò permette di selezionare i collaboratori di domani. 

Particolare attenzione è riservata alle start-up, che vengono seguite nel loro sviluppo sia in Italia che 

all’estero. Negli ultimi tempi si sono rivolte allo Studio anche start-up straniere che necessitano di 

assistenza sul suolo nazionale. 

 
PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE: lo Studio è sede di domiciliazione per i colleghi di altre 

Regioni e può contare su professionisti preparati nella maggior parte delle Province italiane. 

Occorre stare vicino al cliente ed evitare, nel suo interesse, il ricorso ai Tribunali, ma qualora ve ne 

sia la necessità, è importante poter contare su professionisti preparati che svolgono la loro attività 

sul territorio nazionale, nelle città commercialmente più importanti. 

Da anni lo Studio Legale Borio Campia è punto di riferimento per molti avvocati italiani di altre città, 

sia per la domiciliazione di atti che per la consulenza giudiziale, stragiudiziale e contrattuale. 

 
APERTURA ALL’ESTERO: la buona conoscenza della lingua francese e inglese consente a questo 

Studio di porsi come referente per professionisti commerciali e del diritto con sede in Francia e 

nel resto della Unione Europea, Confederazione elvetica compresa, che abbiano l’esigenza di 

operare sul territorio italiano. 

Fin dalla nascita dell’associazione professionale, i titolari si sono impegnati per costruire rapporti 

solidi con l’estero. Da anni vengono considerati punto di riferimento in Italia per i professionisti che 

operano in differenti Paesi Europei. Negli ultimi anni, questo impegno ha ottenuto il riconoscimento 

anche da parte di Istituzioni e professionisti che operano al di fuori dell’Europa e lo Studio, ma 

soprattutto i titolari, sono divenuti consulenti di imprenditori italiani che desiderino affrontare i 

nuovi mercati internazionali. Lo Studio Legale Borio Campia ospita al suo interno, saltuariamente, 

professionisti stranieri, con particolare attenzione a coloro che sono di madre lingua francese. 

 

CONVENZIONI: Lo Studio Legale Borio Campia è stato scelto da molte Associazioni di categoria, che 

hanno sottoscritto convenzioni per fornire l’assistenza ai propri iscritti. 



I TITOLARI 

L’avv. Claudio Borio, avvocato in Torino, Cassazionista, è a capo dello Studio Legale Borio Campia. 

Dopo aver formato la propria esperienza nel campo immobiliare e del diritto giudiziale, ha ampliato 

i propri orizzonti professionali dedicandosi alla consulenza ed assistenza alle imprese in ambito 

nazionale ed internazionale. 

In tale ottica può annoverare tra i propri atouts lo studio e la tutela legale di progetti ambiziosi e di 

infrastrutture di notevole impatto economico e sociale. 

Particolare motivo di orgoglio è dato dalle continue attestazioni di stima sia da parte della clientela 

che della Magistratura relativamente all’onestà, correttezza personale, disponibilità e rispetto della 

deontologia. 

Particolare attenzione l’Avv. Borio ha dedicato alla formazione in campo internazionale relativa alla 

contrattualistica e modulistica, venendo selezionato e scelto dall’Università di Economia di Torino 

quale referente per seguire gli studenti universitari in stages specialistici presso il suo Studio Legale. 

Membro della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta, Consigliere in istituzioni di respiro 

nazionale, Giudice Conciliatore, ha instaurato nel corso degli anni, rapporti e conoscenze multi 

livello che hanno felicemente concentrato sulla sua persona riconoscimenti e particolari e positive 

considerazioni di merito. 

Amante della cultura in senso lato, nonché di ogni manifestazione portatrice di benessere anche 

non economico, ha fatto della interdisciplinarità il sistema per offrire alla clientela una serie di servizi 

non accentrati, ma bensì strutturati attraverso proficue collaborazioni. 

Negli anni l’Avv. Claudio Borio ha tenuto conferenze sul diritto civile e sulla deontologia forense per 

l’Unione Nazionale delle Camere Civili e sul Marketing dello Studio Legale presso l’Unione 

industriale di Torino. 

 
L’avv. Alessandra Campia, Cassazionista libero professionista appartenente al Foro di Torino e 

membro della Camera Civile del Piemonte e Valle d'Aosta, ha maturato la Sua notevole esperienza 

giuridica nel campo del diritto civile, con particolare riferimento al diritto d’impresa, del lavoro e 

dell’assistenza e consulenza internazionale. 

Partecipe e fondatrice di associazioni che si occupano dello sviluppo delle popolazioni extraeuropee 

con particolare riferimento all’incremento della conoscenza culturale e del know-how tecnologico, 

opera quale trait d’union tra varie e differenziate entità anche sovranazionali. 



Peculiarità importante della sua professionalità va individuata nella indubbia capacità organizzativa 

e di perspezione psicologica, attinente sia alle persone che alle situazioni tecniche da affrontare. 

Autrice e costante collaboratrice in importanti pubblicazioni giuridiche ha collaborato con l’Avv. 

Pierre-Marie Fontaneau alla redazione di alcuni articoli per la “Revue Fiscalitè Européeenne”. 

Ispiratrice e fondatrice dell’Associazione NOVAPANGEA, ne è Presidente da anni. L’Associazione 

nasce dall’idea che oggi, attraverso la globalizzazione e uno scambio integrato tra i popoli, si possa 

pensare ad una nuova Pangea, anche solo virtuale, dove ciascuno si senta parte integrante. 

L’esperienza dell’Avv. Campia deriva da tanti anni di laboratori, progetti sull’estero, conferenze ed 

organizzazione di missioni d’affari. Per sfruttare al meglio il lavoro fatto e la facilità di collegamento 

tra Paesi lontani, ha deciso di creare un network, o meglio un gruppo di lavoro, coinvolgendo chi 

vive e/o lavora stabilmente con una propria struttura in molti Paesi, selezionati come maggiormente 

interessanti nel panorama mondiale. Novapangea ne è al centro. Per questo motivo l’ Associazione 

ha destato negli anni l’interesse anche di organizzazioni più importanti che hanno proposto accordi 

di collaborazione per offrire a chi opera in Italia la possibilità di conoscere a fondo tanti Paesi del 

mondo, partecipare a progetti condivisi, aprire nuovi mercati, usufruendo dell’assistenza di chi in 

quei Paesi vive e lavora. 

Da tempo l’Associazione non si limita a mettere in contatto l’Italia con i Paesi stranieri, ma opera 

incrociando direttamente altre realtà mondiali. 

L’Avv. Campia, oltre ad avere organizzato numerose conferenze, ne è stata relatrice, affrontando i 

temi dell’internazionalizzazione, comunicazione e marketing, contrattualistica ed assistenza legale. 

E’ stata scelta dalla Compagnia delle Opere per tenere tavoli e conferenze sull’internazionalizzazione 

in Africa, in Iraq e negli Stati del Golfo Persico (GCC), durante il loro evento annuale sullo sviluppo 

dell’impresa (Expandere). 

Ha organizzato l’arrivo di delegazioni di Autorità straniere ed importanti imprenditori stranieri in 

Italia, in particolare dall’Iraq, dall’Africa, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Kuwait, dall’India, dalla 

Bulgaria e dagli USA. 

E’ stata inoltre incaricata da A.D.A. (Academie Diplomatique Africaine) e da I.D.A.(Initiative pour le 

Developpement de l’Afrique http://www.idainternational.org) di creare un network di avvocati 

europei in grado di gestire i rapporti contrattuali e di assistenza legale tra il nostro Continente e 

l’Africa, siglando un accordo con AJA (African Jurists’Association). 



L’Avv. Campia è inoltre partner di I.D.A. per lo sviluppo della Free Zone in Mauritania e per lo studio 

e la realizzazione del progetto socio-economico NOURDIGN (Nourriture et dignité) per 

l’indipendenza delle donne africane, in collaborazione con la Commissione dell’Ecowas. 

Di recente l’Avv. Campia è stata incaricata dal Presidente della Camera di Commercio di Diwanyia 

(Iraq) e Babilonia (Iraq) di rappresentarli nei rapporti di collaborazione con l’Italia. 

 
LE AREE PRINCIPALI DI ATTIVITÀ 

 

o Assistenza stragiudiziale personale, telefonica e on-line. 
o Recupero crediti e tutela economica dei rapporti cliente – fornitore. 
o Contrattualistica in lingua italiana, francese ed inglese. 
o Modulistica aziendale. 
o Assistenza e tutela giuridica per marchi, brevetti e proprietà intellettuale. 
o Assistenza legale nella costituzione di consorzi e società. 
o Assistenza legale nell’organizzazione di eventi. 
o Consulenza relativa al commercio internazionale – world trading. 
o Consulenza in materia immobiliare e di locazione commerciale. 
o Assistenza in procedure concorsuali, ristrutturazione del debito e continuità 
o aziendale. 
o Analisi delle fattispecie relative alla sicurezza sul lavoro e alle problematiche 
o ambientali tecnico – giuridiche. 
o Consulenza ed assistenza tesa alla risoluzione delle problematiche 
o occupazionali. 
o Assistenza in Procedure di Volontaria Giurisdizione 
o Assistenza legale e contrattuale nell’internazionalizzazione dell’impresa. 
o Adozioni nazionali ed internazionali. 
o Assistenza giudiziale di ogni tipo. 

 

I CONTATTI 
 

10128 TORINO – Corso Galileo Ferraris 106 
Tel. 011 0371130  
Tel. e fax 011 0371131  
 

info@studiolegaleboriocampia.com 
 

20131 MILANO                                                                                      

Via  Nino Bixio 14 

Tel. 02 29529797 

Fax. 02 29414940 
 

06000 NICE (FRANCE)                                                                                          
1, Place Magenta  
 Tel. +33 489.14.12.96 
Fax. +33 483.33.55.01 
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