STUDIOLEGALE

LA TITOLARE
DELLO STUDIO

Lo Studio Legale Reni nasce per iniziativa
dell’Avv. Maia Reni, laureatasi nel 2003 in
giurisprudenza all’Università statale di Milano
con pieni voti assoluti e lode.
Dal 2004 al 2007 ha collaborato con il Prof. Avv.
Alberto Santa Maria occupandosi di questioni
di diritto civile, internazionale e comunitario,
sia in ambito giudiziale che stragiudiziale;
successivamente ha collaborato con lo Studio
legale americano Jones Day.

Nel 2009 l’Avv. Maia Reni ha dato vita al
proprio Studio professionale, ove svolge attività
di assistenza legale nel settore del diritto civile
a favore sia di privati che di imprese offrendo
servizi che spaziano dall’assistenza giudiziale,
all’attività di consulenza, all’assistenza nella
predisposizione e negoziazione di contratti, il
tutto avvalendosi anche della collaborazione di
professionisti di primo piano.

LA STRUTTURA

Lo studio dell’Avv. Reni si trova in Piazza della
Repubblica n. 8.
La struttura è polifunzionale ed è dotata di un assetto
organizzativo e logistico efficiente, fondato su un
sistema informatico tecnologicamente avanzato,
che consente di gestire efficacemente ogni singola
pratica con elevati standard di qualità.

Oggi, anche in Italia, la professione forense è chiamata
a rinnovare il proprio ruolo ed a modernizzare
la propria organizzazione al fine di integrarsi
efficacemente in un mercato sempre più condizionato
da istanze di globalizzazione e liberalizzazione.
In un contesto così fortemente competitivo l’attività
di consulenza e di assistenza legale deve garantire
prestazioni professionali specialistiche di elevata qualità.

L’ AT T E N Z I O N E
AL CLIENTE

Assumono pertanto rilievo l’esperienza e le
competenze tecniche, ma anche l’organizzazione
dell’attività, l’interdisciplinarità dei servizi resi,
la cura dei dettagli, il costante aggiornamento
professionale, gli strumenti utilizzati, nonché
l’approccio umano ed empatico con il Cliente.
Ebbene, in questa nuova realtà economica e
professionale, lo Studio garantisce ai propri clienti
la possibilità di tutelare adeguatamente i propri
interessi e i propri diritti.
A tal fine, viene rivolta la massima attenzione e cura
a ciascun Cliente, attraverso un dialogo costante ed
efficace, che gli consenta di beneficiare di una prestazione
professionale qualificata e rispondente alle sue esigenze.
Il Cliente viene infatti sempre informato dei possibili
esiti delle azioni da intraprendere e dei probabili
costi da sostenere, oltre ad essere costantemente
aggiornato sulle attività svolte nel suo interesse.
Per perseguire con successo questo obiettivo lo
Studio si è dotato di un metodo di lavoro che, grazie
anche al supporto di qualificati professionisti,
garantisce un approccio multidisciplinare nella
trattazione delle questioni.
Lo Studio inoltre pone particolare cura e attenzione
alla fase pre-contenziosa, nella consapevolezza che
non sempre l’azione giudiziaria garantisce al Cliente
la migliore tutela dei propri interessi e diritti.
A tale fine, si promuove costantemente la buona
prassi del consulto anticipato con il proprio legale,
spesso utile strumento di prevenzione di future
controversie giudiziarie.

Lo Studio offre servizi di consulenza e assistenza
sia giudiziale che stragiudiziale a privati e a imprese
con particolare riguardo alle seguenti materie:
- Diritto delle persone e della famiglia:
separazioni e divorzi, capacità delle persone

(interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di
sostegno), successioni;
- Diritto minorile: ricorsi per modalità di visita,
ricorsi per obbligazioni alimentari riconoscimento/
disconoscimento di paternità.

I SETTORI
D I AT T I V I T À

- Recupero e tutela del credito;
- Responsabilità medica;
- Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale;
- Responsabilità civile;
- Contrattualistica italiana e internazionale:
redazione di contratti di agenzia, contratti di
rappresentanza commerciale, contratti di appalto,
contratti di fornitura o subfornitura, patti di
segretezza, lettere di intenti e assistenza nella
relativa negoziazione;
- Problematiche di diritto immobiliare: redazione
di contratti di locazione, comodato, preliminari
di compravendita; sfratti per morosità e per finita
locazione, vertenze con le imprese costruttrici;
- Problematiche connesse alla proprietà e ai
diritti reali: contrattualistica, azioni a tutela della
proprietà, questioni condominiali, impugnazione di
delibere assembleari;
- Infortunistica stradale e tutela giuridica del
danneggiato da sinistro stradale: risarcimento
del danno alle cose e del danno da lesioni personali
(danno biologico, morale, da invalidità temporanea
e permanente, danno alla vita di relazione, danno da
“perdita di chances” etc.);
- Contravvenzioni al codice della strada: ricorsi
contro i verbali di contestazione di infrazione;
- Procedure concorsuali;
- Procedure esecutive: pignoramenti mobiliari,
pignoramenti presso terzi, pignoramenti immobiliari,
interventi nell’esecuzione.
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