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M
olto spesso ci interes-
siamo di diritto e di 
legge solo quando ci 
ritroviamo davanti a 
un fatto compiuto. E 

ancora più spesso lo stesso ci fa rim-
piangere di non averci pensato prima. 
Uno degli ambiti su cui si registra una 
certa “pigrizia” è la tutela delle suc-
cessioni, come spiega l’avvocato 
Adriana Boscagli, il cui studio legale 
ha due sedi: Roma e Milano. «Il baga-
glio complessivo delle esperienze ac-
cumulate all’interno dello studio – 
dice l’avvocato − ha consentito l’ac-
cesso alla tutela delle successioni, oc-
cupandoci della divisione ereditaria di 
significativi patrimoni. Sin dall’inizio 
abbiamo dedicato spazio alla Famiglia, 
raccogliendo e approfondendo gli am-
biti con essa connessi: unioni e sepa-
razioni, figli legittimi e naturali, 
protezione e destino del patrimonio 
ereditario. È stato possibile anche per 
la esperienza acquisita nella contrat-
tualistica in ogni campo del diritto ci-
vile. Accanto a cessioni e acquisti di 
complessi patrimoni, ma anche loca-
zioni e compravendite di immobili. 
Forniamo consulenza riguardo la pre-
disposizione e la verifica delle dispo-
sizioni testamentarie, le azioni 
giudiziarie a tutela dell’eredità e degli 
eredi, rinuncia all’eredità, ricerca di 
soluzioni transattive, accettazione del-
l’eredità semplice e con beneficio d’in-
ventario, donazioni dirette, indirette e 
simulate». 

Qual è il primo consiglio che da-
rebbe sul tema? 

«Ritengo sempre più necessario con-
dividere una programmazione del pro-
prio piano economico finanziario così 
in vita come post mortem. Ci sono nu-
merosi strumenti per pianificare la di-
stribuzione del patrimonio in modo 
tale da escludere o limitare ai minimi 
termini un futuro contenzioso possi-
bile. Infatti, per quanto ci si sforzi, i 
contenziosi sono sempre lunghi e far-
raginosi, spesso non solo a danno dei 
protagonisti della vicenda ma anche a 
danno della fruibilità del patrimonio 
proprio a causa della pendenza di pro-
cessi». 

Esistono delle regole chiare in 
proposito? 
«Alcune regole fisse esistono. Invero 
sono le più semplici. Per esempio ten-
dere a evitare acquisizioni in comune 
automaticamente ma unire i patri-
moni, per così dire, all’occorrenza; cer-
care di distribuire in vita il proprio 

patrimonio con avvedutezza. Intendo 
dire che andrebbe evitata l’opzione del 
regime di comunione di beni fra co-
niugi senza avere il complesso di “of-
fendere” l’altro, poiché nulla vieta che 
di volta in volta i beni siano acquistati 
“insieme”, evitando appunto che ciò 
avvenga automaticamente. Altra re-

gola è quella di cercare in vita o per 
testamento di distribuire a vario titolo 
separatamente ai diversi beneficiari. 
Altra regola, va scelto un “capitano” 
traghettatore di partecipazioni socie-
tarie». 

È frequente la disposizione te-
stamentaria? 
«È più diffusa di quanto si possa im-
maginare la ritrosia ad occuparsi in 
vita del post mortem. A volte per sca-
ramanzia, oppure per un senso del 
possesso più radicato sui beni, per una 
pigra inerzia, per una visione più 

PREVENZIONE 

Ci sono numerosi strumenti per pianificare la 
distribuzione del patrimonio in modo da 
escludere o limitare contenziosi possibili

Lo Studio Legale Boscagli si occupa della difesa delle persone fisiche e giu-
ridiche per la soluzione delle controversie di diritto civile attraverso con-
tenziosi, anche arbitrali, e negoziazioni stragiudiziali. «È stato fondato il 15 
luglio 1990 con la sede di Roma – spiega l’avvocato titolare dello studio 
Adriana Boscagli −. L’avvio è stato possibile grazie all’esperienza pregressa, 
alla generosa volontà e passione al diritto, alla tenacia, così alla sensibilità 
verso il preciso compito delle norme dell’ordinamento giuridico. Lo spirito 
di iniziativa, la passione per il senso di giustizia e il convincimento del pro-
fondo senso dell’ordine sono stati i motori di ricerca e di sviluppo. Lo stu-
dio, poi, si è arricchito di conoscenze ed esperienza grazie alle relazioni, oc-
casionali e non, con figure di rilievo nello sviluppo del Paese».

Dalla conservazione dei patrimoni di famiglia alle disposizioni testamentarie, fino alle prosecuzioni aziendali. L’avvocato Adriana 
Boscagli offre la sua lunga esperienza professionale nell’ambito, per indicare nodi e possibili soluzioni 

Dalla parte delle famiglie

L’avvocato Adriana Boscagli, titolare 

dell’omonimo studio con sedi a Roma e Milano 
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egoistica di lasciare ai posteri di deri-
mere eventuali controversie anziché 
prevenirle o affrontare le delusioni dei 
beneficati. La causa troppo spesso va 
ricercata nella disinformazione circa i 
molteplici modi esistenti che possono 
invece prevenire contenziosi, senza 
sacrificare il proprio senso irrinuncia-
bile di appartenenza. Spesso poi si è 
convinti di informazioni che invece ri-
sultano errate. In extremis c’è un certo 
“fai da te” spesso dannoso. Mi riferi-
sco più in generale al convincimento 
dei più datati metodi come testa-
mento, fondo patrimoniale o anche al 
più recente istituto del trust che ven-
gono maldestramente costruiti o 
usati». 

E quindi? 
«Quindi è necessario considerare caso 
per caso e studiare, pianificare e con-
fezionare un, per così dire, “vestito 
sartoriale”. Laddove ogni situazione 
familiare e patrimoniale può combi-
narsi attraverso una serie di variabili 
va escluso un modus uguale per tutti. 

Gli istituti, peraltro ancora tutti validi 
e nessuno criticabile, debbono essere 
considerati a confronto di altre forme 
di tutela e comparate anche nel loro 
utilizzo insieme ad altri accorgi-
menti». 

La materia si complica in rela-
zione alle aziende? 
«È più complesso ma non più difficile. 
Ci sono strumenti dedicati ad integra-
zione come per esempio il “patto di  
famiglia” che garantisce prioritaria-
mente la continuazione aziendale 
oltre che familiare. Si può scegliere, 
poi, un figlio piuttosto che un altro 
nella prosecuzione di azienda senza 
cedere i diritti ereditari. Ma il tema va 
articolato, nel senso che si può tra-
ghettare l’azienda con patti che co-
munque, se si preferisce, consentono 
finché si è in vita di tenere il timone». 

Anche se si è molto anziani? 
«L’argomento dei cosiddetti anziani è 
molto delicato e mi sta molto a cuore. 
Troppo spesso vittime di manipola-
zioni, influenze per scopi non nobili, 
raggiri profittevoli di una sorta di in-
debolimento psicologico laddove la re-
sistenza alle richieste altrui si 
affievolisce. Naturalmente va fatta 
una distinzione tra coloro che diven-
gono incapaci di intendere e volere, 

come nei casi di demenza senile grave 
o hanno perso comunque anche il mi-
nimo intelletto per orientarsi su chi 
sono, dove sono e cosa vivono; da chi 
invece, nella stragrande maggioranza, 
diventa semplicemente più fragile, più 
sensibile e con minore capacità di di-
scernere. Parliamo, quindi, di una 
molteplicità di persone, uomini e 
donne, altamente esposti che avreb-
bero bisogno di maggiore tutela. E 
può accadere di tutto: dalla più sem-
plice e diffusa realtà come quella della 
compilazione di un testamento, alle 
“regalie” cospicue, fino ad arrivare a 
concludere un matrimonio o addirit-
tura, concepire o riconoscere un fi-
glio». 

Sono più influenzabili uomini o 
donne tra i cosiddetti anziani? 
«Dalla mia esperienza direi parimenti. 
Ma la casistica evidenzia maggiore 
manipolazione subita dagli uomini 
poiché ancora oggi, tra gli anziani del 
caso, gli uomini sono portatori di 
maggiore patrimonio rispetto le 
donne. Con questo non voglio certo 
dire che vi è sempre malafede da parte 

delle donne che avvicinano un an-
ziano. Ciò che voglio invece dire che 
ci sono uomini di 90 anni che hanno 
sottoscritto pubblicazioni di matrimo-
nio, ultraottantenni che scoprono di 
aver concepito figli magari attraverso 
una fivet, ancora novantenni che fir-

mano la condivisione di una procrea-
zione con seme diverso dal proprio, 
così come anziani ai quali viene ri-
chiesto di riconoscere un figlio. Eb-
bene, in tutti questi casi, purtroppo 
spesso le conseguenze sono ben mi-
rate da una parte e invece sottovalu-
tate se non ignorati da parte degli 
uomini anziani, lusingati delle atten-
zioni femminili». 

Di quali conseguenze parliamo? 
«Spesso sono drammatiche. La fragi-
lità dell’anziano colpisce ogni ceto so-
ciale e culturale: è evidentemente una 
“sindrome” che colpisce trasversal-
mente. Dal capitano d’industria al-
l’operaio di fabbrica. In ogni caso, le 
conseguenze sono parimenti dannose: 
il capitano d’industria alla sua dipar-
tita lascerà l’impresa anche ad estra-
nei o a conoscenti degli ultimi sei 
mesi della loro vita; l’operaio potrà la-
sciare una vedova o dei figli a dover 
condividere beni o ratei pensionistici 
non previsti prima di allora. Ora, se da 
un lato viene da considerare che la 
massima espressione della libertà del-
l’individuo può e deve consentire di 
agire come meglio crede delle proprie 
risorse fino a che ha un ultimo re-
spiro, è vero anche che dobbiamo con-
siderare che quella scelta 
apparentemente libera, in realtà è con-
seguenza di un semplice quanto sofi-
sticato raggiro. Spesso malizioso, 
magari da parte di badanti “innamo-
rate”». ■ Remo Monreale

GLI ANZIANI 

Sono troppo  
spesso vittime di 
manipolazioni e raggiri 
profittevoli di una sorta 
di indebolimento 
psicologico

Le questioni inerenti alla famiglia e alla tutela dei minori costituiscono, 
nell’ambito del diritto civile, una delle aree ove maggiormente si incentra 
l’attività professionale dello studio legale Boscagli. «L’attività del nostro stu-
dio – spiega l’avvocato Adriana Boscagli − si sofferma, in particolare, su 
tutte le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto ma-
trimoniale, curando le incombenze che conducono alla separazione dei 
coniugi, nonché all’eventuale successiva fase del divorzio. L’assistenza le-
gale che forniamo in questo si realizza prestando scrupolosa attenzione ai 
problemi relativi all’affidamento della prole, connotandosi per il costante in-
teresse verso tutte le questioni sottese alla continua evoluzione degli isti-
tuti giuridici in materia. In sintesi, lo Studio legale Boscagli fornisce assi-
stenza legale completa anche in caso di divorzi e separazioni consensuali 
e giudiziale».

IL MOMENTO PATOLOGICO  
DEL MATRIMONIO


