
La giustizia è la costante e perpetua volontà
di riconoscere a ciascuno il proprio diritto.

– Domizio Ulpiano –



SLS – Lawyers, con sedi a Monza, Milano e Roma, 

nasce nel 2005 dall’esperienza ultraventennale 

dell’Avv. Antonino Salsone. Lo Studio Legale conta 

sette professionisti e due collaboratrici per attività di 

segreteria, cancelleria, amministrazione e contabilità. 

Gli Avvocati di SLS – Lawyers prestano in favore 

dei Clienti attività di consulenza, assistenza, difesa 

e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale nella 

materia civile e processuale civile.

SOLUZIONI
LEGALI

SU MISURA



Le parole non seguite dai fatti
non contano niente.

– Demostene –

SLS – Lawyers è una “boutique del diritto” e, proprio 

per questa sua particolare caratteristica, è riuscita 

a costituire un network di of counsel altamente 

specializzati e di riconosciuta professionalità, anche 

accademica.BOUTIQUE
DEL

DIRITTO 3 Sedi 22 Avvocati

2 Notai 1 Advisor in
organizzazione
aziendale

1 Advisor in
organizzazione
industriale 1 Commercialista

esperto in
fondazioni ed ETS

3 Commercialisti
economisti 2 Commercialisti

fallimentaristi

3 Commercialisti
fiscalisti 1 Financial

advisor



ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA
DI PRIVATI, DI ENTI PUBBLICI,
DI FONDAZIONI, DI SOCIETÀ, DI CONSORZI 
E DI COOPERATIVE ATTIVE NEI SETTORI:

Information & Communication Technology, 
fornitura di servizi agli apparati di sicurezza e di 
intelligence, Cyber Security, protezione delle 
informazioni e delle comunicazioni

Investments in digital, fintech e finance

Digital marketing e media relations

Produzione di software, creazione e gestione di 
siti web e vendita di hardware

Vigilanza privata, deposito e trasporto di valori

Erogazione del gas e dell’energia elettrica

Gestione, programmazione, controllo ed 
erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie

Edilizio e immobiliare

Produzione e vendita di arredi di lusso

Tutela e riscossione dei crediti

Assicurativo

Commercio al dettaglio non-food

Ideazione e realizzazione di corsi di laurea 
universitaria e di formazione professionale



La tutela del diritto e delle esigenze del 
Cliente costituiscono per SLS – Lawyers lo 
scopo essenziale della propria azione.
La soluzione di ogni specifica problematica viene attuata 

attraverso modelli legali valutati e applicati ad hoc, nel 

rigoroso rispetto del mandato fiduciario e in conformità 

alle vigenti norme di legge e deontologiche.

COMPETENZA ED ESPERIENZA
NEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
E NEL SETTORE LITIGATION
SLS – Lawyers, per le materie non trattate direttamente, 

collabora fiduciariamente e in via continuativa 

con primari e noti professionisti, anche di levatura 

accademica, i quali costituiscono il suo prestigioso 

Network.

SLS – Lawyers possiede un’ampia e qualificata 

biblioteca cartacea e telematica e assicura il costante 

aggiornamento di tutti i propri professionisti attraverso 

la partecipazione a corsi di specializzazione di elevato 

livello qualitativo.



I NOSTRI
PRINCIPI

Non può essere veramente onesto
ciò che non è anche giusto.

– Cicerone –



L’entusiasmo e la competenza sono gli elementi fondamentali di SLS – Lawyers e consentono di mantenere sempre 

elevata la qualità del servizio legale, rendendo SLS – Lawyers una «boutique del diritto». Inoltre, il costante 

aggiornamento degli Avvocati e il supporto di una valida e altamente specializzata rete di of counsel – per le materie 

non trattate direttamente – permettono allo Studio Legale di tradurre la passione lavorativa in valore aggiunto per 

i Clienti, garantendo sempre e comunque un servizio “sartoriale”.

La personalità e la professionalità degli Avvocati di SLS – Lawyers garantiscono una notevole ed efficace capacità di 

azione e di produttività. Grazie anche ad un’ampia e qualificata molteplicità di strumenti informatici che consentono di 

eseguire costantemente la supervisione delle attività, l’ottimizzazione del tempo e il controllo di gestione, il servizio reso 

al Cliente è tempestivo e altamente qualitativo e personalizzato.

Le prestazioni di SLS – Lawyers sono il risultato di una complessa e approfondita attività di strategia consulenziale e 

difensiva finalizzata a realizzare una soluzione legale “su misura” per il Cliente.

PASSIONE PER LA PROFESSIONE

ECCELLENZA ED EFFICIENZA

QUALITÀ E STRATEGIANon può essere veramente onesto
ciò che non è anche giusto.

– Cicerone –



I NOSTRI
SERVIZI L’assistenza stragiudiziale consiste nel patrocinio e nella 

consulenza legale offerti in ambito extraprocessuale e, cioè, 

in tutte quelle circostanze e materie in cui si rende necessario, 

al di fuori dell’ambito giudiziario, affrontare e risolvere delle 

controversie o, più semplicemente, delle questioni di natura 

legale. SLS – Lawyers consente così a chiunque ne abbia 

l’esigenza di ottenere una risposta chiara, esaustiva e tempestiva.

ASSISTENZA
E CONSULENZA

SLS – Lawyers si occupa delle attività di assistenza, di difesa 

e di rappresentanza giudiziale avanti ai Tribunali, alle Corti 

di Appello e alla Corte di Cassazione. Si occupa anche dei 

procedimenti arbitrali, che sono strumenti alternativi di 

risoluzione delle controversie e consistono nell’affidamento a 

uno o più soggetti terzi (gli arbitri) dell’incarico di risolvere una 

controversia mediante una decisione che sarà vincolante per le 

parti e suscettibile di essere eseguita anche in via forzosa.

CONTENZIOSO
E ARBITRATO

Le obbligazioni costituiscono vincoli giuridici che si creano tra 

due o più soggetti, creditore e debitore, in ragione dei quali 

il debitore s’impegna a compiere una determinata prestazione 

in favore del creditore secondo le regole dell’ordinamento 

giuridico e le specifiche pattuizioni. Possono sorgere dalla 

legge, dai contratti, da una volontà unilaterale, da un fatto 

illecito o da ogni altro fatto diverso dai precedenti, purché 

idoneo a produrle.

OBBLIGAZIONI
E CONTRATTI

Gli Avvocati dello Studio Legale si occupano di 

diritto contrattuale (con riguardo alle materie 

delle obbligazioni e della responsabilità civile 

negoziale e aquiliana), diritto commerciale, 

diritto societario, tutela e protezione dello 

stato e della capacità patrimoniale, diritto 

fallimentare, procedure di ristrutturazione 

del debito, concorsuali ed esecutive, diritto 

assicurativo, procedure arbitrali.

SLS – Lawyers, inoltre, vanta qualificata 

competenza e ultraventennale esperienza nel 

diritto civile e processuale civile (assistenza e 

consulenza stragiudiziale, nonché assistenza, 

difesa e rappresentanza giudiziale avanti ai 

Tribunali e ai Collegi Arbitrali, alle Corti di 

Appello e alla Corte di Cassazione).



La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle 

responsabilità giuridiche, le quali individuano il soggetto tenuto 

a sopportare il costo della lesione di un diritto altrui. L’illecito 

civile (o extracontrattuale) è la seconda più importante fonte di 

obbligazioni. La nozione fondamentale attorno alla quale ruota 

l’intero sistema della responsabilità civile è quella di danno.

RESPONSABILITÀ
CIVILE

Le procedure concorsuali sono procedimenti giudiziali a cui è 

assoggettato l’imprenditore commerciale. Esse disciplinano il 

rapporto tra il soggetto insolvente – debitore e i suoi creditori. 

PROCEDURE 
CONCORSUALI

Si tratta di una branca del diritto che si occupa dei contratti stipulati 

con le compagnie assicurative,  le quali svolgono una funzione 

economica di ripartizione del rischio dei singoli tra la massa degli 

assicurati, grazie alla disponibilità, per ogni indennizzo, del fondo 

alimentato dalla raccolta dei premi pagati dai clienti.

DIRITTO
ASSICURATIVO

Il diritto commerciale è una branca del diritto privato che 

regola i rapporti attinenti alla produzione e allo scambio della 

ricchezza. Più in particolare, regola i rapporti giuridici e i contratti 

conclusi tra operatori economici, nonché gli atti e le attività delle 

società. Il diritto societario regolamenta, invece, la formazione, 

la gestione e lo scioglimento di società, cooperative, consorzi, 

enti, creati dalla volontà di persone fisiche e/o giuridiche.

DIRITTO COMMERCIALE
E SOCIETARIO

La tutela e la protezione del patrimonio consistono nello studio 

e della predisposizione di strategie e di atti giuridici finalizzati 

a consentire la protezione del patrimonio dell’impresa, 

dell’imprenditore, famigliare, della persona fisica.

PROTEZIONE E TUTELA 
DEL PATRIMONIO

Si tratta di diverse tipologie di accordo che rappresentano 

un mezzo di risanamento a cui la persona fisica e/o la persona 

giuridica in crisi ricorre per ridurre l’esposizione debitoria 

e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Nelle 

procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, 

l’intento della legge è quello di consentire a taluni soggetti non 

fallibili in gravi difficoltà economiche di avviare una procedura 

volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti.

PROCEDIMENTI
DI RISTRUTTURAZIONE 
DEBITORIA

Si tratta del servizio di assistenza e di consulenza legale prestato 

a operatori italiani e stranieri nelle operazioni di acquisto e 

di cessione di immobili in Italia in ogni fase dell’operazione: 

due diligence, acquisizione, dismissione e valorizzazione 

dell’immobile.

REAL
ESTATE





AVVOCATO
ANTONINO 
SALSONE

Fondatore di SLS – Lawyers

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 13.01.1995

presso l’Università degli Studi di Messina.

TITOLI PROFESSIONALI

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

conseguita nell’anno 1998.

Iscrizione all’Albo degli Avvocati dal 12.02.1999

Foro di Monza - n. 1692.

Iscrizione all’Albo dei Patrocinanti in Cassazione

dal 29.04.2011.



Via Vittorio Emanuele II, 26

tel. 039 2304417

fax 039 2301588

MONZA
Via Rugabella, 1 

tel. 02 89011611

fax 02 89012202

MILANO
Via Cesare Fracassini, 25

ROMA

WWW. SLS-LAWYERS.EU

   segreteria@sls-lawyers.eu            SLS – Lawyers            SLS – Lawyers
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