
Siamo uniti
nel darti 
la nostra
consulenza 
legale.

Uno dei casi di crisi più importanti e dolorosi all’interno di una 
storia familiare si verifica quando una coppia giunge alla decisione 
di separarsi o divorziare. Che sia consensuale o meno, la scelta 
comporta una serie di conseguenze che modificano e cambiano 
l’assetto delle relazioni, delle abitudini consolidate e dello scenario 
che coinvolgeva l’intero nucleo familiare e in particolare i figli che 
non hanno ancora raggiunto la maggiore età.
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Lo Studio Legale Avv. Gian Pietro Dossi riconosce perfettamente la 
gravità della situazione ed è vicino agli assistiti non solo con tutta 
la propria professionalità e competenza, ma con una sensibilità in 
grado di affiancarli in ogni fase della separazione coniugale o del 
divorzio vero e proprio. Grazie a un ascolto attento delle necessità 
del cliente e a un’analisi della situazione economica, psicologica 
e sociale, è in grado di consigliare una strategia legale che faccia 
valere i propri diritti, tutelando il più possibile, se presenti, i figli 
minorenni. 

Da noi gli assistiti trovano consulenza e difesa per separazioni e 
divorzi consensuali o giudiziali, preparazione nel saper gestire la 
crisi della famiglia di fatto o delle convivenze civili, nei procedimenti 
di affido, nella revisione degli accordi di separazione, divorzio e 
affidamento, assegno di separazione e divorzio, assegnazione della 
casa coniugale e diritto di visita e mantenimento dei figli.

In virtù dell’esperienza pregressa nei casi di separazione e divorzio, 
lo Studio Legale Gian Pietro Dossi è in grado di assistere al meglio 
imprenditori, manager e professionisti di successo, difendendoli da 
pretese economiche eccessive o esasperate legate all’affidamento 
dei figli minori.

Oltre al divorzio standard, tramite lo Studio Legale Avv. Gian Pietro 
Dossi è possibile ottenere il divorzio breve, ovvero far cessare gli 
effetti civili del matrimonio in un tempo ridotto. In questo caso, infatti, 
per poter richiedere il divorzio è sufficiente un anno di separazione, 
quando non consensuale, e di soli sei mesi, se la separazione avviene 
di comune accordo tra i due coniugi.
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