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Condizioni Generali del Corso 

“Introduction to the English Legal System” 

 

Le presenti Condizioni Generali formano parte integrante della Domanda di 
Iscrizione sottoscritta dal Partecipante. 
 
1. Descrizione del Corso. 

 
Il Corso “Introduction to the English Legal System” è un corso pratico di diritto 
avente ad oggetto lo studio delle nozioni di base dell’ordinamento giuridico inglese.  
Le materie oggetto di trattazione saranno, tra le altre, contract law, property and 
conveyancing, equity and trusts, criminal law and criminal procedure, civil 
procedure, company law, taxation law, family law.  
Il Corso si svolgerà a Londra presso la sede della Law Society of England and Wales 
sita in 100-113 Chancery Lane, Londra WC2A. 
Il Corso si svolgerà nei giorni da lunedì 20 luglio 2009 a venerdì 24 luglio 2009, ore 
9:00am-3:30pm, e si compone di quindici moduli di trattazione di h 1,15 effettive 
ciascuno. 
Il corso è stato accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense per l’attribuzione ai 
Partecipanti di 15 crediti formativi.  
L’attribuzione materiale dei crediti formativi sarà effettuata dal Consiglio dell’Ordine 
territoriale di appartenenza del singolo Professionista, in base all’attestazione, 
comprovante il numero effettivo di ore utilmente partecipate, che sarà rilasciata al 
termine del Corso. 
Il Corso è organizzato dallo Studio Legale Internazionale Gaglione. 
I Relatori del Corso sono in prevalenza Solicitors, Barristers, Magistrati, Chartered 
Accountants e Notaries Public, con la partecipazione di alcuni Avvocati italiani che 
lavorano stabilmente in Inghilterra. 
La trattazione degli argomenti oggetto del Corso avverrà in inglese per la quasi 
totalità. 
Il Corso, che avrà un taglio essenzialmente pratico, si rivolge ad avvocati, praticanti 
avvocati, laureati in giurisprudenza e studenti in giurisprudenza che siano 
interessati ad acquisire le nozioni di base dell’ordinamento giuridico inglese e che 
abbiano una conoscenza a livello intermedio della lingua inglese.  
Al termine del Corso sarà rilasciato ai Partecipanti un attestato di frequenza. 
La quota di partecipazione al Corso è di Sterline Inglesi 520 (cinquecentoventi), 
oltre VAT al 15%, e comprende le spese di iscrizione, la frequenza al Corso ed il 
materiale fornito dai Relatori che sarà distribuito all’inizio del Corso. 
La scelta dell’alloggio durante il Corso è lasciata al singolo Partecipante. 
Tuttavia, sono state stipulate apposite convenzioni con i seguenti hotels: 
- Comfort Inn *** (www.comfortinnbuckinghampalacerd.co.uk) situato nelle 
vicinanze di Victoria Station (collegata con servizio di treno diretto da/per 
l’aeroporto di Gatwick e di bus diretto da/per l’aeroporto di Stansted). 
La convenzione prevede il soggiorno in camera doppia al prezzo di Sterline Inglesi 
89 (ottantanove) ed in camera singola al prezzo di Sterline Inglesi 65 
(sessantacinque). Detti prezzi si intendono per camera, per notte e sono inclusivi di 
prima colazione. 
La convenzione è soggetta alla disponibilità dell’hotel al momento della 
prenotazione per cui si raccomanda di prenotare con largo anticipo. 
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Per prenotazioni, contattare direttamente il sig. Riyaz Marikar all’indirizzo e-mail: 
info@comfortinnbuckinghampalacerd.co.uk avendo cura di menzionare nell’e-mail il 
Corso “Introduction to the English Legal System”. 
- Jolly St. Ermin’s ***** (www.nh-hotels.com) situato tra Victoria Station e 
Westminster. 
La convenzione prevede il soggiorno in camera: 
-- cat. Superior, doppia al prezzo di Sterline Inglesi 119 (centodiciannove) ed in 
camera singola al prezzo di Sterline Inglesi 89 (ottantanove); 
-- cat. De Luxe, doppia al prezzo di Sterline Inglesi 139 (centotrentanove) ed in 
camera singola al prezzo di Sterline Inglesi 99 (novantanove). 
Detti prezzi si intendono per camera, per notte. 
La convenzione è soggetta alla disponibilità dell’hotel al momento della 
prenotazione per cui si raccomanda di prenotare con largo anticipo. 
Per prenotazioni, contattare direttamente la sig.ra Alessandra Emanuelli all’indirizzo 
e-mail: a.emanuelli@nh-hotels.com avendo cura di menzionare nell’e-mail il Corso 
“Introduction to the English Legal System”. 
La scelta del trasporto da/per l’aeroporto è lasciata al singolo Partecipante. 
Tuttavia, è stata stipulata un’apposita convenzione con un autista italiano operante 
a Londra. Le tariffe concordate (soggette a disponibilità) sono le seguenti: 
Heathrow: £45 
London City: £45 
Gatwick: £60 
Stansted e Luton: £65 
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare direttamente il sig. Claudio 
Corrao al numero 0044(0)7956149420. 
L’iscrizione al Corso potrà essere effettuata inviando, entro il 20 maggio 2009, la 
domanda d’iscrizione, con le modalità indicate sulla domanda stessa. 
Successivamente all’invio della domanda, il Partecipante riceverà una conferma 
dell’avvenuta iscrizione con l’indicazione dei dati necessari per il versamento della 
quota di partecipazione. In mancanza del versamento l’iscrizione sarà annullata. 
Il Corso è pubblicizzato, organizzato e realizzato nel pieno rispetto del Codice 
Deontologico Forense. 
In particolare, ai sensi dell’art. 17 di detto Codice, il Corso è organizzato e 
realizzato senza scopo di lucro. Con il ricavato delle iscrizioni, lo Studio Legale 
Internazionale Gaglione provvederà a pagare le spese necessarie per la 
realizzazione del Corso (affitto della sala presso la Law Society, spese di pubblicità, 
eventuale rimborso spese ai Relatori, ecc.). 
L’eventuale eccedenza, al netto delle tasse e delle imposte dovute, sarà utilizzata 
per la costituzione e l’amministrazione di un Ente, senza fini di lucro, avente come 
scopo principale l’organizzazione di corsi finalizzati allo studio del diritto e della 
lingua inglese. Detto Ente, provvederà eventualmente anche a creare delle borse di 
studio da assegnare a soggetti, particolarmente meritevoli, versanti in comprovate 
difficoltà economiche.    
Tutta la documentazione, contabile ed amministrativa, relativa al Corso ed alle 
eventuali ulteriori attività, come sopra indicate, dello Studio Legale Internazionale 
Gaglione, sarà tenuta a completa disposizione del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma per tutte le opportune verifiche. 
La descrizione di cui alla presente clausola, che riproduce fedelmente la descrizione 
contenuta nella locandina del Corso, costituisce l’unica descrizione ufficiale alla 
quale il Partecipante deve fare riferimento. L’organizzazione del Corso non assume 
alcuna responsabilità per eventuali informazioni ulteriori o differenti comunicate al 
Partecipante da qualsiasi altra persona a qualsiasi titolo. 
 
2. Contratto di Partecipazione 
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La Domanda di Partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal 
Partecipante, dovrà essere inviata per posta o trasmessa via e-mail o fax allo 
Studio Legale Internazionale Gaglione, 35 Piccadilly, W1J 0DW Londra, Regno 
Unito, indirizzo e-mail: infocorsi@gaglione.it, fax n.0044(0)2077344561. La 
Domanda di Partecipazione ha valore di proposta irrevocabile per un termine di 30 
giorni lavorativi. In caso di accettazione della Domanda, il Partecipante riceverà 
comunicazione scritta di conferma, tramite posta, fax o posta elettronica, con 
l’indicazione dei dati necessari per il versamento della quota di partecipazione. In 
mancanza del versamento l’iscrizione sarà annullata. 
 
3. Corrispettivo 

 
La quota di partecipazione al Corso è di Sterline Inglesi 520 (cinquecentoventi), 
oltre VAT al 15%. Il Corrispettivo sarà fatturato dall’organizzazione del Corso. Una 
fattura quietanzata sarà inviata al Partecipante successivamente al versamento 
della quota di partecipazione di cui alla clausola precedente. Il Corrispettivo include 
esclusivamente la partecipazione al corso ed il materiale didattico che sarà 
distribuito all’inizio del Corso e non include le spese di viaggio, vitto ed alloggio. 
 
4. Modifiche al Corso e numero minimo di Partecipanti 

 
Fermo l’indirizzo generale del Corso, le date ed il luogo in cui si terranno le relazioni 
nonché l’importo del Corrispettivo, le singole materie oggetto di trattazione, i 
Relatori, l’abbinamento Relatore-materia e/o il numero minimo di partecipanti, per 
il sopravvenire di necessità organizzative, potranno formare oggetto di modifica, 
sostituzione e/o integrazione. Il Corso potrà essere annullato qualora il numero 
minimo di partecipanti (dieci) non venga raggiunto entro la data del 20 maggio 
2009 o per altri rilevanti motivi. Il Partecipante sarà informato per iscritto in caso di 
annullamento del Corso ed il Corrispettivo pagato sarà immediatamente ed 
interamente restituito. 
 
5. Diritto di recesso del Partecipante 

 
Il Partecipante potrà recedere dal Contratto di Partecipazione inviando allo Studio 
Legale Internazionale Gaglione, 35 Piccadilly, W1J 0DW Londra, Regno Unito, una 
comunicazione scritta di recesso nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti 
dalla data di ricezione della conferma di cui al superiore punto 2. La comunicazione 
può essere inviata mediante fax o posta elettronica e deve essere confermata entro 
le quarantotto ore successive mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. Il Partecipante sarà, quindi, sciolto dal Contratto di Partecipazione ed il 
Corrispettivo eventualmente pagato sarà restituito entro trenta giorni dalla data di 
ricezione della comunicazione, detratto l’importo forfetario di Sterline Inglesi 55 
(cinquantacinque) a titolo di rimborso spese. 
 
6. Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali comunicati dal Partecipante formeranno oggetto di trattamento da 
parte dell’organizzazione del Corso per fini inerenti esclusivamente il Corso e non 
saranno comunicati né diffusi a terzi. 
 
7. Legge Applicabile 

 
Il Contratto di Partecipazione è disciplinato dalla legge italiana. 


