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Lo Studio Legale Boschi è stato fondato nel 1998 dall’Avv. Alessandro Boschi ed opera in Firenze, Via della
Cernaia n. 24.
Ha maturato un’esperienza quasi ventennale in più ambiti del diritto civile.
I servizi legali vengono offerti sia sotto forma di consulenze pre-contenziose, sia sotto forma di assistenza
giudiziale che extra-giudiziale.
Il cliente viene inoltre assistito in tutte le procedure conciliative e di risoluzione alternativa delle controversie.
Le materia di attività dello Studio sono le seguenti:
RESPONSABILITÀ MEDICA - DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI - INFORTUNISTICA - RISARCIMENTO DANNI
DA CIRCOLAZIONE STRADALE
- Assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle cause riguardanti danni da malpractice medica
- Assistenza giudiziale e stragiudiziale per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di autoveicoli, natanti e aeromobili
- Assistenza per il risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
DIRITTO DI FAMIGLIA
- Assistenza stragiudiziale per problematiche attinenti al diritto di famiglia;
- Regime patrimoniale dei coniugi e relativi atti;
- Separazione consensuale e giudiziale dei coniugi e divorzio;
- Affidamento della prole in ambito di separazione e divorzio;
- Ricorsi per assegno di mantenimento e divorzile;
- Filiazione e adozione;
- Assistenza presso il Tribunale per i minorenni per questioni concernenti l’affidamento ed il mantenimento
dei minori al di fuori del matrimonio;
- Assistenza per procedure di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.
DONAZIONI E SUCCESSIONI
- Redazione testamenti;
- Assistenza alle dichiarazioni di successione;
- Accettazioni condizionate di eredità;
- Comunioni ereditarie e scioglimento;
- Donazioni;
- Trust e strumenti di segregazione Patrimoniale
DIRITTO COMMERCIALE

- Assistenza nelle trattative e nelle negoziazioni commerciali;
- Assistenza nelle compravendite immobiliari;
- Assistenza alla redazione di contratti d’appalto;
- Redazione di contratti commerciali in genere e documenti accessori al contratto.

LOCAZIONI E CONDOMINIO
- Redazione contratti di locazione ed affitto;
- Assistenza alle procedure di sfratto;
- Controversie condominiali;
- Impugnazione delibere assembleari;

CONSULENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE SULLE PROBLEMATICHE CONTRATTUALI
Lo Studio offre consulenza ed assistenza in ambito di:
- Interpretazione del contratto;
- Modifiche, integrazioni e clausole contrattuali;
- Risoluzione del contratto;
- Risarcimento danni per inadempimento contrattuale

RECUPERO CREDITI - ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
Per quanto concerne le obbligazioni lo Studio tratta le problematiche legate all’adempimento delle stesse
compreso il recupero forzoso del credito. L’attività in materia verte su ogni questione giuridica attinente al:
- Recupero crediti in via stragiudiziale;
- Recupero crediti in via giudiziale attraverso l’instaurazione di cause ordinarie, decreti ingiuntivi e precetti;
- Diritto dell’esecuzione, mediante pignoramenti mobiliari ed immobiliari.
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Grazie alla nuova procedura disciplinata dalla l. n. 3/2012, il consumatore può esdebitarsi, ossia cancellare
tutti i debiti senza essere costretto a pagare per tutta la vita.
Lo studio offre consulenza e assistenza agli strumenti tipici previsti dalla suddetta legge, ovvero:
- Accordo con i creditori
- Piano del consumatore
- Liquidazione dei beni del debitore

Lo studio inoltre collabora attivamente con altri professionisti ed è in grado di coprire richieste di consulenza ed assistenza anche in ambito di diritto penale e diritto del lavoro.

