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Dati personali:  Pier Luigi Boscia 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 17 dicembre 1968 

Luogo di nascita: Terni 

Recapito cellulare: +39 338 7723988 

e-mail: plb@studioboscia.it 

Studio.  Terni Via Barbarasa n. 23 

 

Istruzione:  Liceo Scientifico G.Galilei - Temi 

 Maturità scientifica 

 Università degli studi " La Sapienza» - Roma 

 Laurea in giurisprudenza                                                                        

  
 
Lingue straniere:  Inglese fluente . Ha frequentato numerosi corsi 

di    inglese legale ed inglese commerciale 
acquisendo capacità di negoziare e predisporre 
testi contrattuali in lingua inglese. 

 francese intermedio . 
     

Esperienza professionale:   

                                        
1997 Stage come revisore dei bilanci con la Bompani audit. 

1997 fino al settembre 1999 collaboratore presso lo studio del Notaio Luciano Clericò Terni, 

c.so Tacito,111. Collabora, tramite lo studio, alla sperimentazione della Rete Unitaria del 

Notariato. Si è occupato prevalentemente di diritto immobiliare e diritto societario. 

1999 Avvocato (abilitato dal 30 novembre). 

1999 fino al settembre 2000 Studio Neri associati. 

2000 Studio Legale associato a Baker & McKenzie Milano Piazza Meda n. 3 ( Settore IT/IP). 

2001 Apre studio professionale a Terni. 

2008 Apre lo studio a Roma. 

2010 Membro dell’organismo di vigilanza dell’Azienda Servizi Municipalizzati di Terni ai 

sensi del d.lgs. 231 del 2001. 

2012 Patrocinante in Cassazione. 

 

Attività dello studio. 

Lo studio, assiste , nella fase contenziosa, pubbliche amministrazioni in materia di 

responsabilità medica e edi in materia di diritto civile in generale nonché in attività di diritto 

amministrativo assistendo ASL ed altre aziende operanto nel campo sanitario. 

Lo studio assiste, altresì, una primaria compagnia assicurativa  in tema di responsabiiità 

civile. 
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Lo studio ha svolto la propria attività, in sede contenziosa, avanti al giudice ordinario ovvero 

in sede di arbitrato assistendo i propri clienti nelle controversie aventi ad oggetto azioni di 

responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società di persone e di società di 

capitali, controversie tra soci di società di persone. Più volte è stato nominato difensoriedi 

curatele fallimentari in azioni aventi ad oggetto responsabilità di amministratori 

accumulando, anche in questo campo, una significativa casistica giurisprudenziale 

Lo studio fornisce consulenza stragiudiziale e giudiziale in materia di contratti, con 

significativa esperienza in materia di: contratti bancari, contratti di appalto, contratti di 

locazione, nonché contratti tipici ed atipici di ogni genere, predisponendone e redigendone il 

testo ed assistendo i clienti sia nella relativa negoziazione e nella stipula sia nell’eventuale 

fase contenziosa. 

Lo studio assiste, primari Istituti di credito e di Leasing per il recupero dei crediti, dalla fase 

del procedimento monitorio alla fase delle procedure esecutive mobiliari o immobiliari fino 

alle insinuazioni al passivo fallimentare in caso di fallimento del debitore. 

Lo studio svolge attività di due diligence in tema di non performing loans. 

Lo studio presta attività di assistenza in materia di diritto del lavoro, sindacale e per la 

previdenza sociale nell’esclusiva ottica di parte datoriale. Lo studio ha affrontato in sede 

contenziosa controversie aventi ad oggetto risoluzione dei rapporti di lavoro di dirigenti e di 

dipendenti di livello non dirigenziale, rivendicazione di qualifica superiore e differenze 

salariali. Tali incarichi sono stati svolti sia per aziende private che per aziende pubbliche e/o 

aziende operanti nel settore sanitario. 

Lo studio ha avuto modo di affrontare un’ampia casistica di procedimenti penali connessi 

esclusivamente a: reati societari, infortuni sul lavoro, violazioni delle normative in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, reati ambientali, reati contro la Pubblica Amministrazione (con 

particolare riferimento a violazioni in materia urbanistica ed edilizia) e contro la fede 

pubblica, appalti pubblici, responsabilità medica, reati informatici. Lo studio fornisce quindi 

assistenza sia nella fase delle indagini preliminari, sia nella fase eventuale dibattimentale e 

predibattimentale.  
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