
Sulla nostra 
professionalità
ci mettiamo 
la firma.

Quando si tratta di apporre la propria firma su un contratto, occorre 
essere certi del documento su cui si sta per scrivere il proprio nome. 
Ogni giorno si viene chiamati a questo semplice ma importantissimo 
atto, senza essere spesso più che consapevoli delle sue conseguenze. 
Questa considerazione si applica in modo ancora più significativo 
quando si parla di contratti sia tra privati, sia tra aziende o con altre 
figure come fornitori, clienti, consulenti e partner commerciali.

CONTRATTUALISTICA

02

Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi



Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi offre consulenza e assistenza 
a privati cittadini e imprese in ogni fase di gestione del contratto, sia 
che si voglia redigerne uno da zero, sia che l’incarico preveda invece 
la sua revisione o l’interpretazione delle sue clausole. 

Per quanto riguarda la contrattualistica d’impresa, lo staff di 
avvocati dello studio è specializzato in appalti, compravendite, 
fornitura o subfornitura di merce, trasporti, somministrazione di 
servizi, acquisizione di beni mobili e immobili, leasing, locazione, 
acquisizione e cessione di beni mobili e immobili, fideiussione e 
cessione del credito. 

Per i contratti di agenzia e di distribuzione commerciale invece siamo 
al fianco dei clienti per redigere contratti con agenti persone fisiche e 
persone giuridiche in Italia e all’estero, assistere sia nell’esecuzione 
sia nella risoluzione del rapporto, seguire le controversie che ne 
derivano durante la fase stragiudiziale e in occasione della fase 
giudiziale davanti all’autorità giudiziaria.

Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi è in grado di garantire una 
consulenza legale d’eccellenza per contratti stipulati sul territorio 
italiano così come su suolo estero, poiché lo stesso è perfettamente 
in grado di far fronte alla differenza linguistica in cui sono scritti o 
vanno redatti i diversi documenti.

DOVE SIAMO
via Paolo VI, 4E - Paratico
via Corno, 9 – Adrara S.M.

CONTATTI
+39 035 934478
www.studiodossi.it


