
Consulenza 
e assistenza
su temi
a noi familiari.

Parallelamente ai grandi dibattiti dell’opinione pubblica e della 
politica sulla definizione di famiglia, ogni giorno si è toccati più o 
meno da vicino da circostanze e vicissitudini che cambiano l’ordine 
e la natura dei rapporti familiari, come matrimoni, figli o perdita dei 
propri cari. Con lo scopo di definire e regolamentare le relazioni 
familiari, il diritto di famiglia concerne la creazione della stessa 
attraverso il matrimonio, la convivenza o l’unione civile, i rapporti di 
filiazione, adozione, affidamento, i diritti e gli obblighi derivanti dalla 
responsabilità genitoriale, il riconoscimento o disconoscimento 
giudiziale della paternità, la tutela dei figli minori, fino ai temi della 
separazione e del divorzio.

DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI
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Lo Studio Legale Avv.  Gian Pietro Dossi si occupa di diritto di famiglia 
e di successione con la sensibilità e la fermezza opportune richieste 
dalla materia e dalle persone che inevitabilmente vengono coinvolte. 
Grazie ai costanti aggiornamenti in questa branca, lo staff di avvocati 
ha le capacità e le competenze per gestire al meglio i momenti di 
crisi della famiglia, sia fornendo consulenze informative su che cosa 
prevede il diritto di famiglia, sia nel risolvere contenziosi nel modo 
più rapido e indolore possibile. Inoltre si occupa delle procedure di 
interdizione, inabilitazione e nomina dell’amministratore di sostegno.

Siamo accanto alle famiglie anche per quanto riguarda il diritto delle 
successioni, nelle vicende successorie mortis causa. In seguito a 
una profonda e accurata analisi di ogni caso, vengono somministrate 
consulenza e assistenza nelle problematiche che interessano le 
donazioni, la distribuzione delle quote patrimoniali e qualunque 
questione legata alle successioni ereditarie. Inoltre, viene fornito 
aiuto nelle pratiche di redazione di documenti come testamenti, 
rinunce e petizioni di eredità, perché siano stilati in modo chiaro e 
giuridicamente corretto. 

Le donazioni in vita o la stesura appropriata di un testamento sono 
le procedure migliori per prevedere e prevenire gli scenari possibili 
dell’eredità, riducendone le criticità e facilitandone la gestione.

Vista la natura delicata dei contenziosi, nella maggior parte dei 
casi, lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi opta per il ricorso di 
procedure stragiudiziali, sia in sede di negoziazione assistita, sia 
in sede di mediazione. Tuttavia, qual ora non ci siano le condizioni 
per una conciliazione, gli avvocati dello studio patrocinano le cause 
ereditarie e divisionali in tribunale.
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