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Suzanne è un partner e responsabile del team di diritto di famiglia in Europa e Medio Oriente.
A Londra è tra gli avvocati di diritto di famiglia internazionale, maggiormente riconosciuti, ed è molto apprezzata in tutte le directory del settore legale.
È un avvocato sopraf no, la cui grande ef cienza ed energia contagiosa, sono riconosciuta universalmente, in aggiunta ad un’incredibile dedizione al
lavoro. La forza di Suzanne risiede nella sua ef cacia come comunicatore: è in grado di instaurare rapporti con individui provenienti da ogni estrazione
sociale, nonché di sviluppare e conquistare la loro ducia, elementi che le consentono di arrivare al fulcro delle questioni rapidamente, anche nei casi
più delicati. Comprende le esigenze del cliente, calibra la sua consulenza in base alle circostanze e, cosa ancora più importante, si concentra sempre
sulla situazione nanziaria della questione che segue.
Si occupa di vari settori: da complessi casi nanziari (molti dei quali in un contesto internazionale e spesso riguardanti questioni relative ad aziende
familiari, patrimoni ereditati, sco e pensioni), alla gestione di controversie di diritto privato in materia di minori e negoziazione di accordi pre e post
matrimoniali.
La carriera di Suzanne è legata a molti clienti italiani, che le ha permesso di consolidare la sua reputazione a Londra come uno degli avvocati di diritto di
famiglia cui fare riferimento per le questioni italiane. È conosciuta sul mercato per questa sua speci ca competenza, e per la capacità di poter
presentare i suoi casi di diritto di famiglia in italiano.
Suzanne si occupa di tutte le procedure che riguardano la risoluzione delle controversie. È un ottimo avvocato e mediatore.
È parte del team italiano dello studio e presiede il nostro ‘Women’s Networking Group’.
Suzanne pubblica articoli sulla stampa nazionale (incluso il Financial Times, FT Weekend, The Times e Evening Standard) e sulla riviste legali di settore
(The Lawyer, Law Society Gazette, Trusts and Estates Law & Tax Journal, AIAF [Rivista dell’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i
minori], Family Law, LexisNexis e Trusts & Estates Law e Tax Journal), nonché su riviste quali Managing Partner, Spear’s, Vanity Fair – Italia.
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ESPERIENZA
Assistenza alal madre ricorrente in S vs. P [2008] che ha fatto in modo che il procedimento giudiziario fosse più rapido per i soggetti che hanno
raggiunto un accordo tramite la procedura collaborativa nalizzata ad ottenere tale accordo con l’avallo del tribunale. Tale procedimento è stato
seguito recentemente dal Presidente in relazione all’accoglimento in un contesto di Arbitrato.

Assistenza alla moglie nel caso dinanzi la Corte d’Appello in Mahon vs. Mahon [2008] riguardo un delicato accordo di non divulgazione da parte
del marito.

Consulenza ai Fiduciari nel caso Jersey In the Matter of the Truro Trust and the PF Life Interest Trust_ [2007].
ABILITAZIONI
Irlanda del Nord, 2012

Inghilterra e Galles, 1999
MEMBERSHIP

International Academy of Family Lawyer, membro

The City of London Solicitors’ Company

Resolution

The Association of Women Solicitors

The London Collaborative Group

British Italian Law Association, Membro del Comitato di Gestione

Women’s Irish Network

Liveryman of the Worshipful Company of Solicitors

International Women’s Forum

One Loud Voice
CONFERENZE
Conferenza della International Academy of Family Lawyers, Berlino – 2015, co-presidente

“Women Lawyer’s Division”, Law Society – 2014

“Pre nuptial agreements”, IFB Forum – 2011

Responsabilità genitoriale (in italiano), Milano – 2010

Radmacher a Dublino – 2010

Diritto collaborativo (in italiano) – Milano 2009

Fondi patrimoniali e divorzio (in italiano) – Lugano 2007

ISTRUZIONE

LINGUE

Nottingham Law School, diploma post-laurea nella pratica giuridica
University of Leicester, Laurea in Legge (Comunità europea) con lode
Erasmus, Università di Modena (1993 - 1994)
Diritto Costituzionale
Diritto Privato Comparato

INGLESE
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