
Siamo sempre
dalla tua parte.

Ci sono molti modi per affrontare una causa. Per scegliere quello 
che porta alla risoluzione migliore del conflitto, è opportuno tenere 
presenti diversi fattori da porre in una gerarchia di priorità, e pro 
e contro da confrontare con l’asse costi-benefici. Non sempre per 
l’azienda o per il privato cittadino è facile orientarsi in mezzo a un mare 
di possibilità. Per questo occorre confrontarsi con un professionista 
di cui avvalersi una volta scelta la strada da percorrere.

CONTENZIOSO E ARBITRATI

03

Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi



Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi è il soggetto più competente 
per mettere al vaglio tutte le ipotesi da intraprendere per capire che 
cosa fare e come poterlo fare, nei tempi più rapidi e raggiungendo 
i risultati desiderati. Poiché dal giorno della sua fondazione si è 
interfacciato con clienti privati e aziende, per cause che riguardavano 
i più svariati ambiti in campo nazionale e oltre i confini dell’Italia, lo 
Studio vanta una solida esperienza nella gestione dei contenziosi 
giudiziali. Di qualunque caso si tratti, il cliente è mantenuto al centro 
di ogni contenzioso, aggiornandolo sugli avanzamenti, spiegandogli 
ogni fase del processo e soprattutto facendo valere e difendendo i 
suoi diritti. 

Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi lavora per offrire alle aziende 
nazionali e internazionali la miglior assistenza nel contenzioso 
giudiziale, chiunque sia la controparte: clienti, fornitori o terzi. Laddove 
invece ci fossero le condizioni, consiglia di procedere con l’arbitrato 
e la mediazione. Queste due soluzioni possono infatti rivelarsi 
meno dispendiose a livello economico e tempistico per entrambe 
le parti, se ben predisposte alla risoluzione del contenzioso. Viene 
così fornita consulenza e difesa per le procedure arbitrali rituali e 
irrituali, nonché per piani di mediazione, negoziazione assistita e 
altre strategie stragiudiziali di componimento della lite.
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