
La tua impresa 
merita
tutta la nostra
consulenza.

Come organizzazione complessa, in continua evoluzione e aperta 
alle sfide del mercato, un’azienda ha bisogno di professionisti in 
diritto societario e commerciale, pronti e preparati ad affiancarla a 
360 gradi, che ne capiscano le effettive necessità.

DIRITTO SOCIETARIO 
E COMMERCIALE
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Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi è partner di numerose 
società, consorzi e aziende nazionali, che ricercano tanto una 
consulenza legale efficace quanto una struttura professionale 
che possa fornire assistenza qualificata nelle proprie operazioni 
commerciali. In materia di diritto societario, vengono affrontate, sia 
in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale, tutte le problematiche 
che possono sorgere nella vita di un’impresa, dalla costituzione, allo 
sviluppo, fino alla sua riorganizzazione ed eventuale scioglimento. 
In particolare, viene erogato un servizio estremamente competente 
riguardo la compliance aziendale. 

Attraverso operazioni di studio, analisi e revisione, vengono curati 
e consolidati la correttezza delle procedure e il rispetto di norme 
e leggi, cosicché l’azienda non incorra in sanzioni che possano 
minarne la reputazione agli occhi di clienti, business partner o 
stakeholder. In questo modo, oltre a perdite economiche dovute a 
multe e ammende, può essere evitato un danno d’immagine ben più 
costoso in fase di transazioni economiche o acquisizioni societarie.

Per quanto concerne il diritto commerciale, le imprese sono 
seguite durante operazioni commerciali di natura eterogenea. Nello 
specifico, viene messa al servizio dei propri clienti, tutta l’esperienza 
maturata nella negoziazione e redazione di contratti di appalto 
pubblici e privati, contratti di compravendita e di somministrazione 
o di leasing.

Per incontrare le esigenze di imprenditori e società di qualsiasi 
dimensione, nazionali o multinazionali, lo Studio Legale Avv. Gian 
Pietro Dossi è disponibile a singole consulenze o a partnership 
di lungo periodo per un’assistenza continuativa e calata sulla 
storia e sull’identità aziendali. In questo secondo caso, l’impresa 
ha il vantaggio di affidare un’attività strategica in outsourcing 
concentrando le proprie energie e risorse sul proprio core business.DOVE SIAMO
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