
   
 

Londra, 10 luglio 2015: seminario gratuito 

“Il ruolo dell’Avvocato (Solicitor) nelle operazioni 
immobiliari, societarie e successorie.                  

Comparazione con il sistema legale italiano” 

Il seminario, organizzato dallo 
studio legale anglo-italiano Slig 
Law LLP (www.sliglaw.com), si 
terra’ presso la sede dello studio 
sita in: 
Hamilton House 
1 Temple Avenue 
London EC4Y 0HA 

  

 
Le relazioni saranno tenute da Avvocati dello studio legale Slig Law e saranno in italiano 
 
Tutti i relatori sono Professionisti qualificati sia in Italia come Avvocati che in Inghilterra come 
Solicitors o Registerd European Lawyers e svolgono, da anni, la professione legale in Inghilterra 
 
Lo studio legale Slig Law collabora stabilmente con l’Ufficio Notarile del Consolato Generale d’Italia 
in Londra e, pertanto, si occupa quotidianamente di operazioni cross-border, tra Italia ed Inghilterra, 
in ambito immobiliare, societario e successorio 
 
Il seminario e’ rivolto ad Avvocati, Notai, Commercialisti e Professionisti del settore legale 
 

Programma 

9:00 Registrazione e saluti di benvenuto da parte del Console Generale d’Italia in Londra 

9:30 Le professioni legali: Solicitor, Barrister e Notary Public. Caratteristiche ed accesso alla 
professione.  

10:30 Il ruolo dell’Avvocato (Solicitor) nelle transazioni immobiliari: competenze nella 
compravendita immobiliare e comparazione con il ruolo del Notaio in Italia 

11:30 Il ruolo dell’Avvocato (Solicitor) nella costituzione societaria e nel business start-up 

12:30 A tutti i Partecipanti sara’ offerto un buffet-lunch 



13:30 Il ruolo dell’Avvocato (Solicitor) nelle operazioni successorie: redazione di Testamenti e 
procedura di Probate 

14:30 Conclusioni e question time. Termine dei lavori 

15:00 A tutti i Partecipanti verra’ offerta una 

visita guidata delle Royal Courts of Justice 

Lo studio legale Slig Law LLP si trova a pochi 
minuti a piedi dalle Royal Courts of Justice per 
cui, una volta terminati i lavori del seminario, i 
Partecipanti saranno accompagnati alle RCJ da 
Avvocati dello studio 

La visita guidata sara’ in inglese.  

20:00 Networking Dinner (a pagamento): sara’ un’occasione per conoscere meglio gli Avvocati dello 

studio Slig Law e gli altri Partecipanti in un ambiente rilassato ed informale.   

 

Il seminario e’ gratuito ed i posti sono limitati. Per iscriversi e’ necessario compilare ed inviare la 

domanda d’iscrizione in calce alla presente 

Per info e’ possibile scrivere a info@sliglaw.com oppure telefonare al numero +44 207 489 2014 

E’ inoltre attivo, per informazioni ed iscrizioni, un numero italiano: 068419662 

Per agevolare i Partecipanti, lo studio legale Slig Law ha stipulato una convenzione con un hotel 3***  

Inoltre e’ disponibile, su richiesta, una lista di hotels situati nelle vicinanze della sede del seminario 
ed in altre zone turistiche 

Per informazioni: info@sliglaw.com  

 

 

 

 

 

 



DOMANDA D’ISCRIZIONE 

“Il ruolo dell’Avvocato (Solicitor) nelle operazioni immobiliari, societarie 
e successorie. Comparazione con il sistema legale italiano” 

 
Londra, 10 luglio 2015 

 

 
SLIG LAW LLP 
Hamilton House 
1 Temple Avenue 
EC4Y 0HA London 
United Kingdom 
 

E-mail: info@sliglaw.com 
 
Fax n. +44 207 489 2001 
 
N. fax italiano: 0623328577 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………...................................  
 
nato/a a …………………………………………..……………………………………..… il ……………………………......................…  
 
con studio in ………………………………………………………………………………………………………………....................……  
 
Telefono …………………………………………………………………………………………………………………….....................…… 
 
Fax …………………………………………………………………………………………………………………………......................………  
 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………......................…….  
 
Professione ………………………………………………………………………………………………………………………..............…… 
 
chiede di essere iscritto/a al seminario “Il ruolo dell’Avvocato (Solicitor) nelle operazioni 
immobiliari, societarie e successorie. Comparazione con il sistema legale italiano” che si terrà a 
Londra il giorno 10 luglio 2015; 
 
………………………………, il …………………………… (luogo e data) 
 
………………………………………………………………… (firma del Partecipante) 
 
Informativa sulla privacy 
La informiamo di quanto segue: il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e 
saranno oggetto di trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  
esclusivamente per finalità connesse al seminario in oggetto. Con la sottoscrizione della presente si 
autorizza espressamente lo studio legale Slig Law LLP ad inviare comunicazioni che potrebbero 
interessare il Partecipante a mezzo fax, posta, e-mail. 
“Autorizzo lo studio legale Slig Law LLp alla gestione dei miei dati accettando quanto riportato 
nell'informativa”. 
 
………………………………, il …………………………… (luogo e data) 
 
………………………………………………………………… (firma del Partecipante) 


