
Avv. & RA  Dr. Ulrike Christine WALTER 

Luogo e data di nascita 

Vienna, 06.09.1958 

Carriera professionale: 

1977: Conseguimento della maturità presso il Ginnasio Accademico di Vienna 

1984: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Vienna 

1984-1989: tirocinante legale presso vari tribunali di Vienna e avvocato Dr. Hans Georg Mondel a 
Vienna con focus sul mercato italiano 

1987: iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vienna 

1988: Apertura del proprio studio legale a Vienna 

2002: Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Gorizia / Goerz come avvocato europeo residente 

2004: Entra in uno studio legale italiano come partner con sede a Gorizia / Goerz 

2006:  Giuramento come Avvocato in Italia 

2014: Fondazione dello studio legale del Torre & partners con l'Avv. del Torre con sede a Gorizia / 
Goerz e filiale a Udine 

2017: Cambio dell'ordine degli avvocati da Vienna in Carinzia, apertura di uno studio legale a 
Kötschach -Mauthen 

Iscrizione albi: 

Avvocato iscritto  presso l'Ordine degli avvocati di Vienna dal 1987 al 2016 

Membro dell'Ordine degli avvocati della Carinzia dal 2017 

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Gorizia / Goerz dal 2006 al 2008 

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Udine dal 2008 

Accreditamenti: 

- Avvocato di fiducia del Consolato Austriaco per il Friuli Venezia Giulia 

- Iscritto nell'elenco degli avvocati di fiducia di lingua tedesca del Consolato Generale di Germania 
a Milano 

- Iscritto all'albo degli avvocati di lingua tedesca della Camera di Commercio Austriaca / Filiale di 
Padova (Advantage Austria) 



Iscrizioni Associazioni: 

DAC- DeutscheAnwaltsCooperation (coordinatore internazionale) 

DACH- European Lawyers Association 

DAV Italia - Associazione Tedesca degli Avvocati in Italia 

Associazione austriaca degli avvocati 

Camera di Commercio Tedesca, Milano 

Forum tedesco per il diritto ereditario e.V. 

Forum tedesco per il diritto successorio 

Erben International 

Avvocato specializzato in recupero crediti per Zyklop Inkasso / Italia 

Pubblicazioni e conferenze: 

- Fino alla fine di settembre 2013, editore dei libri "Legge sulla proprietà immobiliarei e leggi 
accessorie basate sull'attuale giurisprudenza", "Legge sulle risoluzioni stragiudiziali e leggi 
accessorie", " Commento sul diritto successorio", tutti pubblicati dalla WEKA Verlag austriaca 

- Autore del libro "Internationales Familienrecht" Verlag Österreich, data di pubblicazione 2017 

- Pubblicazioni correnti anche su "Nova & Varia" la rivista dell'Associazione Austriaca dei Giuristi 
sulle peculiarità dell'ordinamento giuridico italiano 

- Conferenze regolari in Italia, Austria e Germania, in particolare sui temi giuridici del diritto 
successorio internazionale, diritto immobiliare e diritto risarcitorio 

Lingue: 

Tedesco (madrelingua), italiano, inglese, francese 


