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Lo Studio Legale Boscagli si occupa della difesa delle persone fisiche e giuridiche per la soluzione delle
controversie di diritto civile attraverso contenziosi, anche arbitrali, e negoziazioni stragiudiziali.

È stato fondato il 15 luglio 1990 con la sede di Roma
dall’avvocato Adriana Boscagli.
L’avvio è stato possibile grazie alla esperienza pregressa,
alla generosa volontà e passione al diritto, alla tenacia; alla
sensibilità verso il preciso compito delle norme
nell’ordinamento giuridico.
Lo spirito di iniziativa, la passione per il senso di giustizia e
il convincimento del profondo senso dell’ordine sono stati i
motori di ricerca e di sviluppo.
Lo studio si è arricchito di conoscenze ed esperienza
grazie alle relazioni, occasionali e non, con figure di rilievo
nello sviluppo del Paese.
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La realtà italiana che imponeva la tutela alle famiglie ha poi
provocato un interesse speciale nei confronti della tutela delle
persone e quindi del diritto di Famiglia e dei Minori.
Il bagaglio complessivo delle esperienze ha consentito quindi
l’accesso competente alla tutela delle successioni, occupandosi
della divisione ereditaria di significativi patrimoni.
Nel corso degli anni lo studio annovera il raggiungimento di
significative pronunce della Corte Suprema di Cassazione che
hanno validato l’interpretazione di norme di diritto nella materia
dei diritti della persona e della famiglia.

Sin dall’inizio ha coltivato esperienze di contrattualistica in ogni
campo del diritto civile, occupandosi di cessioni e acquisti di
complessi patrimoni, locazioni e compravendite di immobili.
Esperienze internazionali unite a quelle nazionali hanno
formato la specializzazione nel franchising, nella concorrenza,
nella tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale
tutta, unitamente alla protezione di marchi e brevetti.
Ha poi approfondito, seguendo la sempre più emergente
necessità di tutela, la ricerca e lo studio delle responsabilità
professionali e mediche in particolare. Di qui uno sviluppo
significativo degli interessi si è rivolto verso l’ambito
farmaceutico.



Seguiamo i nostri Clienti attraverso un percorso processuale in cui con professionalità ed attenzione
individuiamo strategie e tutti gli elementi rilevanti per giungere ad un positivo esito del processo.
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Seguiamo i nostri Clienti attraverso un percorso stragiudiziale in cui svolgiamo un ruolo di negoziazione,
mediazione e indirizzo, con professionalità ed attenzione, per giungere ad un accordo positivo e
soddisfacente per il nostro Cliente.



Lo Studio opera nelle principali aree del diritto civile, di famiglia, dei minori, successorio, della proprietà
intellettuale e d’autore; nell’ambito delle responsabilità professionali, nella cura di gestioni patrimoniali.
Con attività giudiziale, stragiudiziale; con transazioni ed arbitrati.
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Quest’area comprende: separazioni consensuali e giudiziali, divorzio
congiunto o giudiziale, negoziazione assistita, accordi prematrimoniali,
coppie di fatto ed unioni civili.

Le questioni tutte inerenti alla famiglia costituiscono, nell’ambito del diritto civile, una delle aree ove maggiormente si
incentra l’attività professionale.
L’attività dello studio cura tutte le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto di coppia, curando le
incombenze che conducono alla separazione dei coniugi, nonché all’eventuale successiva fase del divorzio, alla tutela dei
minori.
E’ peculiarità dello Studio la competenza alle questioni di diritto internazionale relative tanto al riconoscimento delle
sentenze e della giurisdizione straniera in materia di status delle persone e di diritto di famiglia; all’interpretazione ed
applicazione di quel complesso di norme che va dal diritto internazionale pattizio alla normativa comunitaria di riferimento,
con particolare riguardo al regolamento n. 2201 del 27 novembre 2003.
In sintesi, lo Studio fornisce assistenza legale completa per ogni tipo di:
• Separazione consensuale e giudiziale,
• Divorzio congiunto e giudiziale,
• Negoziazioni Assistite
• Separazioni di fatto,
• Unioni civili,
• Accordi prematrimoniali,
• Trust di famiglia,
• Tutela patrimoniale immobiliare e non.
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La Tutela dei minori è offerta sia in caso di bisogno emergente, sia a scopo preventivo.
Il rispetto per il ruolo di figlio si esplicita nella massima attenzione alle questioni inerenti l’affidamento, la frequentazione,
gli spostamenti abitativi, avuto riguardo anche all’indole, lo studio, le abitudini.
Quindi l’obiettivo è quello di conciliare il superiore interesse del minore con le reali possibilità dei genitori.
Qualora si presentasse necessario o anche solo prudente, lo Studio si avvale di consulenti esterni che rivestono figure
professionali come psicologi, psichiatri anche infantili, mediatori familiari, avvocati penalisti; consulenti che possano
rispondere e\o indirizzare su aspetti connessi e conseguenti a varie patologie della coppia e non.
I diritti dei bambini al primo posto.
Anche con riguardo a uno dei momenti di svolta, ormai 30 anni fa, rappresentata dall’approvazione della Convenzione
Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia, si cura
la sua protezione anche a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato
rientro, seguendo tutte le procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza
abituale.
Nonché vengono seguiti tutti quei casi in cui sia necessario l’intervento da un lato per garantire la tutela del diritto di
visita anche dei Nonni, dall’altro per regolamentare e limitarne eventuali abusi.

Quest’area comprende la tutela dei minori in ogni suo aspetto e 
qualunque sia la genesi dello status di figlio.
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Lo Studio offre consulenza ed assistenza legale per promuovere azioni legali per il riconoscimento giudiziale di paternità o
maternità avanti ai competenti organi giudiziari (Tribunale Ordinario, Tribunale dei Minori).
Affronta e cura sia i riconoscimenti attraverso il riconoscimento spontaneo sia quello da raggiungere attraverso
dichiarazioni giudiziali, tenuto in debito conto che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni
mezzo.
Si sfruttano e utilizzano, a partire dall’approvazione delle Unioni Civili, i nuovi strumenti giuridici messi a disposizione dal
legislatore.
Inoltre si offre consulenza ed assistenza giudiziale per lo svolgimento dell’azione di disconoscimento della paternità, quale
rimedio previsto dal nostro ordinamento giuridico con la finalità di ottenere una sentenza giudiziale, quando il padre
biologico sia diverso da quello risultante dalla legge.
Trovano competenza dello Studio anche tutte le questioni attinenti alle genitorialità scaturenti da gravidanze eterologhe e
da tecniche di procreazioni medicalmente assistite. Sia per quelle volte in Italia, sia per quelle previste come possibili solo
in Paesi diversi dall’Italia.

Si curano Adozioni nazionali ed internazionali di minorenni e di maggiorenni.

Quest’area comprende tutte le questioni che attengono allo status di 
figlio e quindi le procedure di riconoscimento e\o disconoscimento di 
paternità e maternità, nonché le Adozioni.
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Quest’area comprende i procedimenti riguardanti: separazioni consensuali 
e giudiziali, divorzio congiunto o giudiziale, negoziazione assistita, coppie 
di fatto ed unioni civili.
Lo Studio offre l’assistenza per la cura in ogni sua forma della trasmissione della ricchezza familiare per definire il
passaggio generazionale secondo legge.
Fornisce la consulenza preventiva finalizzata all’acquisizione della conoscenza della disciplina che regolamenta le
successioni.
Mette a disposizione una significativa esperienza per una completa assistenza stragiudiziale e giudiziale atta a:
• gli adempimenti da svolgere in caso di successione,
• l’accettazione dell’eredità, la rinuncia e l’accettazione con beneficio di inventario,
• la formazione dell’inventario,
• la formazione e\o l’impugnazione del testamento olografo, segreto e pubblico,
• il ruolo e gli oneri della figura dell'esecutore testamentario,
• la divisione giudiziale e stragiudiziale, la collazione e la riduzione.

Cura con particolare competenza Il patto di famiglia, un vero e proprio patto successorio, ammesso dall’ordinamento
attraverso la Legge 14 febbraio 2006 n. 55, per tutelare l’interesse aziendale laddove la legge ha inteso eccezionalmente
consentire all’imprenditore di disporre liberamente della propria azienda o delle partecipazione societarie di cui è titolare
per il periodo successivo alla propria morte.
Può vantare la collaborazione di consulenti esterni per le competenze notarili, valutative e fiscali conseguenti alla
successione ereditaria.
Lo studio offre assistenza e cura per la nomina di Amministratori di sostegno, interdizioni e inabilitazione.

Quest’area comprende tutto ciò che riguarda le successioni ereditarie: la 
successione a titolo universale ed a titolo particolare, la successione 
legittima, testamentaria o necessaria.
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Lo Studio insieme al Cliente svolge un lavoro di ricerca per individuare:
• Obiettivi. Il punto di partenza per la gestione patrimonio è la definizione degli obiettivi.
• Strategie. Una volta chiariti gli obiettivi è necessario individuare quali siano le migliori strategie da adottare.
• Strumenti di Tutela. Quindi è conseguenza strategica e presupposto di lavoro la ricerca accurata degli strumenti da

utilizzare per arrivare a raggiungere gli obiettivi prefissi.
Questo viene ottenuto attraverso gli strumenti giuridici che sono consentiti per la tutela e gestione del patrimonio, da un
lato per una più corretta gestione delle risorse della famiglia e dell'azienda, dall’altro per proteggersi da aggressioni
esterne.
L’esperienza anglosassone ha consentito di acquisire un’adeguata esperienza nella individuazione e formazione di Trust
Familiari, l’istituto del sistema giuridico di «common law», atto a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura
patrimoniale.
Inoltre offre l'assistenza per la costituzione o scioglimento di Fondi Patrimoniali.

Quest’area comprende lo studio personalizzato e strutturato finalizzato 
alla tutela e ai suggerimenti di gestire dei patrimoni.
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Quest’area comprende i procedimenti riguardanti: separazioni consensuali 
e giudiziali, divorzio congiunto o giudiziale, negoziazione assistita, coppie 
di fatto ed unioni civili.

Assicurare la continuità della gestione nel passaggio da una generazione all’altra è un’esigenza molto sentita dalle imprese
italiane. In un’economia caratterizzata dalla presenza di molte aziende di famiglia, il passaggio generazionale è spesso
vissuto con difficoltà, e in alcuni casi, le liti insorte tra gli eredi sono causa di una vera e propria crisi dell’impresa.
Lo Studio ha maturato approfondite competenze ed esperienze nella formazione di un patto di famiglia, in modo da
consentire all’imprenditore in vita di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda.
In particolare il titolare di partecipazioni societarie le trasferisce, in tutto o in parte, a uno o più discendenti, con il consenso
del coniuge e di tutti quelli che sarebbero legittimari (eredi necessari), come se la successione si aprisse in quel momento.
Chi riceve l’azienda o le partecipazioni societarie, deve liquidare gli altri legittimari pagando loro una somma
corrispondente alla quota di eredità che gli spetterebbe, a meno che questi vi rinunzino in tutto o in parte.
E’ importante infatti tenere presente che il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie produce effetto
immediato e definitivo, quindi non può più essere messo in discussione neanche dopo la morte del disponente, salvo
alcune eccezioni espressamente indicate dalla legge. L’azienda o le partecipazioni societarie oggetto del patto di famiglia,
non rientrano nella successione al momento della morte del disponente, e non è ammessa l’azione di riduzione nei
confronti del trasferimento, che pertanto deve intendersi come definitivo.

Siamo in grado di supportare il cliente nella stipula di patto di famiglia 
con il quale si realizza una sorta di successione anticipata cioè il 
trasferimento, in tutto o in parte, delle partecipazioni societarie.
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Quest’area comprende i procedimenti riguardanti: separazioni consensuali 
e giudiziali, divorzio congiunto o giudiziale, negoziazione assistita, coppie 
di fatto ed unioni civili.

Lo Studio offre la competenza e la esperienza per la formazione di accordi e di contratti mirando a creare dei negozi
giuridici che possano garantire una vita pacifica tra le Parti. In particolare:

• contratti di locazione e contratti di comodato,
• contratti preliminari di compravendita,
• contratti di appalto,
• Contratti di franchising,

e in genere tutte le numerose categorie di contratti tra privati, tipici e atipici.
Cura le patologie che sopravvengono ai contratti, sia con la composizione bonaria, sia giudizialmente: sfratti, recessi,
risoluzioni, rescissioni, etc.
Avvalendosi anche del valore aggiunto di consulenti esterni, mette a disposizione una pluriennale esperienza mirata alla
assistenza per la formazione di contratti societari, contratti di associazioni, l’avvio all’esercizio commerciale e
imprenditoriale.
Tutta quella attività finalizzata alla «disclosure aziendale», al risanamento del debito e al recupero del credito.

Quest’area comprende la consulenza e la formazione di contratti tra 
privati e societari. Il loro sorgere, la loro vita e la loro conclusione 
stragiudiziale e giudiziale.
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Quest’area comprende i procedimenti riguardanti: separazioni consensuali 
e giudiziali, divorzio congiunto o giudiziale, negoziazione assistita, coppie 
di fatto ed unioni civili.

Lo Studio offre un ampio spazio alla tutela degli autori e la loro creatività, proponendo valide iniziative per la protezione e
l’ottenimento del compenso relativo al lavoro intellettuale in genere.
Da una parte offre la consulenza per elaborare e produrre tutte quelle iniziative per porre in essere e proteggere la nascita
e la vita delle opere dell’ingegno.
D’altra parte garantisce l’assistenza giudiziaria necessaria per vedersi riconosciuti i diritti garantiti dall’ordinamento.
Sfrutta e mette in campo tutti i principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umano alfine di
vedere realizzato il vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle creazioni/invenzioni; usando gli strumenti legali
necessari per tutelarsi da eventuali utilizzi a scopo di lucro da parte di soggetti non autorizzati
Offre la competenza acquisita, anche attraverso lo studio accademico, sul diritto di cronaca: la tutela e i limiti della libertà di
manifestazione del pensiero garantita dal nostro ordinamento giuridico.
Nel contempo tutela gli abusi, gli usi illegittimi, gli eccessi attraverso la ricerca, lo studio e l’elaborazione di iniziative
giudiziarie.

Quest’area comprende lo studio e le azioni possibili anche in via 
preventiva finalizzate alla tutela del diritto d’autore e dei diritti tutti 
derivati dalla proprietà intellettuale. Tutela e limiti del diritto di cronaca.
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Lo Studio tende, qualora possibile, ad evitare l'insorgere di una lite ovvero a porre fine ad una lite ricercando gli elementi
per individuare le ragionevoli concessioni reciproche nell’interesse dell’Assistito attraverso un atto di Transazione.
Lo Studio quando esperibile promuove e partecipa ad Arbitrati.
Il metodo alternativo di risoluzione delle controversie senza ricorso ad un procedimento giudiziario garantisce un risultato in
tempi molto più contenuti.
Laddove possibile da clausola arbitrale contrattuale, benché con maggiori costi, molto spesso procura maggiore
soddisfazione all’Assistito che vede definita la controversia in un tempo generalmente non superiore ad un anno.

Quest’area comprende tutte le questioni che possono definirsi in modo 
diverso dal procedimento giudiziario ordinario.
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Esperienze lavorative
• Fondatore e titolare dello studio legale Boscagli, l’avvocato Adriana Boscagli si

occupa in prima persona della tutela dei diritti della persona, della famiglia, dei minori
e del destino dei patrimoni attraverso patti di famiglia, successione ereditarie e trust
familiari.

• 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.

Competenze professionali
• Esperta in diritto di famiglia, in particolare: separazioni, divorzi, coppie di fatto e

unioni civili. diritto minorile e sottrazione internazionale di minori, disconoscimento e
riconoscimento di paternità

• Consolidate esperienze nella gestione e tutela del patrimonio, trust, fondo
patrimoniale e patti di famiglia

• Diritto societario, assistendo società e gruppi in operazioni quali: costituzione,
variazione, trasformazione societaria, fusioni, cessioni, etc.

• Ha maturato competenze nell’ambito della responsabilità professionale
medica con riguardo all’assistenza sanitaria in genere; nell’ambito della
contrattualistica in materia di locazioni, compravendite, comodati.

• 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

• Ha svolto collaborazioni esterne con Studi altamente specializzati: per il diritto
bancario e societario e tributario

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) –

Votazione di 110/110
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Lo Studio Legale Boscagli ha una sede a Roma ed una a Milano da cui copre l’intero territorio
nazionale.

Potete contattarci per un appuntamento ai numeri telefonici delle nostre sedi o via mail agli
indirizzi sopra riportati.
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Grazie per la vostra attenzione

www.boscaglilex.com
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