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Attorneys at law

Situato nel cuore di Lugano (Svizzera),
lo Studio GSLaw presta servizi a
carattere legale e notarile alla propria
clientela svizzera ed internazionale.
La filosofia di GSLaw si riassume nei
termini di competenza, professionalità
ed efficienza. GSLaw pone l’accento
della propria attività sulle esigenze
del proprio cliente con flessibilità
e dinamicità. GSLaw svolge la propria
attività in italiano, inglese, tedesco e
francese.
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Located in the centre of Lugano
(Switzerland), the GSLaw Studio offers
legal and notary services to Swiss
and international clients. The GSLaw
philosophy can be summarised in
three words: expertise, professionalism
and efficiency. Flexible and dynamic,
GSLaw prides itself on working around
you, the client, to meet your needs.
GSLaw carries out its activities in Italian,
English, German and French.

Diritto del mercato dell’arte
GSLaw – fra i primi studi in Svizzera –
offre inoltre competenze specialistiche
nel diritto del mercato dell’arte,
sia a livello di consulenza per artisti,
galleristi, mercanti, collezionisti ed
altri attori del mercato, sia a livello di
contenzioso. In particolare, GSLaw
si occupa di temi legati all’autenticità
delle opere, alla provenienza delle
stesse, ai diritti d’autore, alla fiscalità
ed al commercio nazionale ed
internazionale d’arte, ad inclusione
di aspetti relativi alla valutazione
di opere, alle assicurazioni, al trasporto
ed all’importazione ed esportazione
di opere.
Art Law
As one of the foremost law firms in
Switzerland, GSLaw can also offer
specialised expertise in art market
law, both in terms of consultancy
(for artists, gallery owners, dealers,
collectors and others in the field)
and litigation. In particular,
GSLaw deals with authenticity issues,
provenance, copyright, tax law,
national and international art trade,
including valuation, insurance and
import/export matters.

Attività

Activities

Legale
GSLaw offre attività di consulenza e di patrocinio
ai propri clienti in ambito civile, penale ed
amministrativo.
In ambito civilistico, particolare risalto è dato al
diritto contrattuale, commerciale, economico,
successorio, della proprietà intellettuale ed
internazionale privato.
In ambito penale, si evidenzia sia il diritto penale
generale, sia il diritto penale economico, così
come l’assistenza in ambito rogatoriale.

Legal
GSLaw offers consultancy and representation
services in civil, criminal and administrative
matters.
When it comes to civil affairs, we have particular
expertise in contractual, commercial, economic,
inheritance, intellectual property and private
international law.
As for criminal law, we focus specifically on both
general criminal law and economic criminal law.

Notarile
GSLaw offre tutti i servizi notarili caratteristici
quali la redazione di atti pubblici per transazioni immobiliari, costituzione di società, patti
successori, ricezione di testamenti pubblici.

Notary
GSLaw offers all the traditional notary services,
such as the drafting of public deeds for property
transactions, or for the formation of companies,
as well as the drawing up of succession agreements and the registration of public wills.

