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Avvocato Patrizia Salati 

Consulente internazionale in diritto successorio ed immobiliare per la 

clientela di lingua tedesca 

 

Laureata nel 1982 con tesi in diritto internazionale presso l’Università 

Statale di Milano, mi sono iscritta nel 1985 all’Ordine degli Avvocati di 

Verona, città in cui ho fondato il mio studio nel 1987, divenendo da subito 

avvocato fiduciario di una delle maggiori compagnie europee di assistenza 

legale. 

Ottenuta nel 1994 l’attestazione di bilinguismo italiano e tedesco (max. 

livello) dal Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano, oltre a 

svolgere  l’attività di avvocato civilista, davanti ad autorità giurisdizionali 

italiane e straniere, ho svolto anche quella di relatrice in seminari e 

congressi, in particolare in Germania, Austria e in Svizzera e sono stata per 

moltissimi anni membro della Commissione del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Verona per i rapporti con gli Ordini forensi stranieri.  

Accreditata tra i legali di fiducia dal Consolato Generale di Germania in 

Milano e dall’Ambasciata d’Austria, sono membro dell’Associazione per gli 

scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi, di Dexperti Associazione per 

gli scambi culturali ed economici italo tedeschi, di DACH Europäische 

Anwaltsvereinugung e di Advounion Vereinigung von Korrespondenz-

anwälten.  

Ho maturato una grande esperienza professionale, in particolare nella 

capacità di venir incontro alle specifiche esigenze della clientela straniera, 

favorendo la comprensione delle diversità giuridiche e pratiche tra i rispettivi 

Paesi; ho infatti svolto continuativamente, per oltre trent’anni, la mia attività 

giudiziale e stragiudiziale proprio in favore di clienti, sia privati che imprese, 

di Germania, Austria, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria, 

ed altresì in favore degli assicurati di tutte le maggiori compagnie europee di 

assistenza legale. I campi di tale attività hanno riguardato in particolare il 

diritto commerciale, il diritto dei trasporti, il diritto immobiliare e il diritto di 

famiglia, soprattutto con riferimento alle successioni.  

Dal 2018 svolgo esclusivamente attività stragiudiziale e in particolare la 

consulenza in ambito internazionale, concentrata nei settori specifici del 

diritto successorio e del diritto immobiliare.  

 


