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NOVITÀ EDITORIALE

7
grandi patrimoni, 7 storie di famiglie complesse. Con l’aiuto delle cronache que-
sto libro ricostruisce il contesto di casi famosi di eredità contese, inquadrando 
patrimonio, eredi e ambizioni del disponente: Giacomo Puccini, Luciano Pava-

rotti, Bernardo Caprotti, Lucio Dalla, Gianni Agneli, Alberto e Aurelia Sordi, 
Alberto Burri. Ogni capitolo apre con il racconto di un caso successorio famoso e si 
conclude con un approfondimento dell‘avvocato Edoardo Tamagnone, consulente legale 
di questa edizione e collaboratore di Patrimonia & Consulenza. 
Il libro offre lo spunto per approfondire gli strumenti giuridici utilizzati o che si sarebbe-
ro potuti utilizzare, con vantaggi e svantaggi, inquadrati nel quadro normativo odierno.

Trasmissione di 
patrimoni famosi

LUCIANO PAVAROTTI

Quattro figlie e due mogli, 
un patrimonio italiano e uno 
negli USA, tre testamenti e un 
trust americano. Il caso del 
grande tenore ha occupato 
le cronache per molto tempo, 
fino a che gli eredi hanno 
trovato un accordo. L’avvocato 
Tamagnone approfondisce il trust 
come strumento di protezione 
patrimoniale.

GIANNI AGNELLI

Tutto quello che è dato sapere 
sul patrimonio dell’Avvocato e 
su come sono andate le cose nella 
sua successione, tra liti di famiglia 
e battagie legali. Approfondimento 
della società semplice che ha 
consentito a Gianni Agnelli di 
proteggere in modo decisamente 
smart l’azienda di famiglia, 
spostando la questione dal piano 
successorio a quello societario

ALBERTO E AURELIA SORDI
L’incapacità di gestire il 
proprio patrimonio per 
invalidità o deficit cognitivo 
senile si propone all’analisi 
di questo libro, attraverso un 
brutto caso di corconvenzione 
di incapace. Lo Stato italiano ha 
promosso strumenti di protezione 
del patrimonio a tutela dei 
soggetti più deboli. E’ il caso 
dell’amministratore di sostegno. 

LA CRONACA
protagonisti e 
fatti ricostruiti 
attraverso le 
cronache 

IL COMMENTO  
DEL LEGALE, 
strumenti 
giuridici utilizzati 
o utilizzabili 
per gestire con 
successo questioni 
successorie spinose 
e controverse.
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