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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1990 ad oggi
Lo Studio Legale Boscagli, di cui Adriana Boscagli è fondatrice e titolare a far data 15 luglio 1990, conta oggi sull’attività
di Avvocati e dottori Praticanti distribuiti nelle due sedi di Roma e Milano.
Lo Studio svolge attività, giudiziale e stragiudiziale, nell’ambito del diritto della persona, della famiglia, dei minori; negli
ambiti del diritto commerciale e della proprietà intellettuale, delle successioni, del diritto ereditario e nell’ambito della
responsabilità professionale medica con riguardo all’assistenza sanitaria in genere; nell’ambito della contrattualistica in
materia di locazioni, compravendite, comodati. Ad esse si unisce una significativa attività di negoziazione ed in sede
arbitrale.
Assiste aziende, anche ricoprendo cariche di Consigliere di Amministrazione, nel settore servizi e terziario e svolge
consulenze per questioni commerciali di diritto interno e rapporti con l’estero; è inoltre specializzata nei diritti conseguenti
l’utilizzo di marchi e brevetti, tanto nei settori dell’industria farmaceutica, della moda, della ristorazione dell’edilizia e
della meccanica. Assiste inoltre persone fisiche nella cura dei loro interessi personali e di famiglia anche con attenzione
alle conseguenze su eventuali aziende ovvero sull’utilizzo di un marchio allorquando lo stesso sia rappresentato da un
cognome di famiglia.
Ha svolto negoziazioni per la sottoscrizione di significativi “Patti di famiglia”.
Al lavoro interno si affiancano costanti collaborazioni esterne con Studi altamente specializzati: a Roma per il diritto
bancario e societario; a Roma e Perugia per le questioni di natura penale e di diritto tributario; a Milano per il tema
laburista.
Dal 1982 al 1990
Dal 1982 al 1990 l’avvocato Adriana Boscagli si è formata, dopo il conseguimento della Laurea in giurisprudenza, il
titolo di procuratore legale del 1984, fino al titolo di avvocato nel 1990 nello studio Legale Bevilacqua Bruno specializzato
in Diritto Commerciale con particolare riguardo alla specializzazione di proprietà intellettuale per la protezione di marchi,
brevetti e diritto di autore, concorrenza sleale tra società italiane e tra multinazionali e gruppi societari Italiani, Europei e
Americani.

Nel frattempo, ha formato la conoscenza e la specializzazione nel diritto di famiglia e dei minori nello Studio Legale
Professor Alessandro d’Avack.
Ha formato la specializzazione in responsabilità professionale medica presso University of California, Los Angeles.

ALTRE INFORMAZIONI
Ha partecipato a gruppi di lavoro per la modifica di disposizioni legislative.
È membro di commissioni istituite presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Assistendo dal 1990 e fino al 2005 con la cessione alla casa madre la Mc Donald’s nell’apertura di tutti i locali in Italia,
costituzione consorzio e relazioni con gli altri Paesi Europei e Americani.
Ha costituito una rete di contratti di franchising in Italia per il marchio Balloon.
Ha sostenuto la difesa e rappresentanza degli interessi di Giuseppe Gazzoni Frascara, Katherine Price Mondadori,
Francesca Maria Angelini.
Ha sostenuto la difesa e rappresentanza degli interessi di uno degli eredi di Carlo Caracciolo di Melito, di due degli eredi
di Leonardo Mondadori, dei tre eredi di Maria di Maria, di uno degli eredi di Alessandro Torlonia.

ATTIVITA’ ACCADEMICA
Università degli Studi “Luiss”
 Cultore della materia del diritto di Famiglia, dei Minori e delle Successioni (dal 2009)
Università degli Studi di Roma “Roma 3”
 Docente a contratto di “Legislazione televisiva e cinematografica” (2004-2008)
Università degli Studi “La Sapienza”
 Cultore della materia del diritto d’Autore (1985-1990)
PUBBLICAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI
È editorialista per numerose riviste specializzate in diritto di famiglia e in diritto d’autore.
Ha curato pubblicazioni ad uso universitario sul tema della legislazione televisiva e cinematografica.
Ha partecipato in veste di relatore a convegni, corsi di specializzazione e master intervenendo su: diritto di famiglia per
le separazioni e i divorzi, famiglia di fatto, regolamentazione delle unioni civili, i procedimenti minorili, adolescenza e
adulscenza, i trust nelle coppie di fatto e nella crisi coniugale, nuovo protocollo per il processo civile, il ricorso in
Cassazione nella riforma del processo civile, riforma del diritto societario.

LINGUE
 Italiano
 Inglese

STUDI E FORMAZIONE
Titolo di Cassazionista, Abilitato alle Giurisdizioni Superiori con patrocinio innanzi la Suprema Corte di
Cassazione (1998)
Titolo di Avvocato (1990)
Master “Advanced Management Program, University of California, Los Angeles (1989)
Procuratore Legale a Roma (1984)
 Votazione di 10/10
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1982)
 Tesi in diritto industriale “Il diritto d’autore nel trasferimento di un ramo dell’azienda editoriale”.
 Votazione di 110/110
Maturità scientifica, liceo scientifico Avogadro di Roma (1977)
 Valutazione di 60/60
INTERESSI
È membro del comitato d’onore dell’Onlus “The Children for Peace”, fondata con lo scopo esplicito di assistere i
bambini di tutto il mondo che hanno bisogno di un fondamentale sostegno alla sopravvivenza.

