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STARTUP 

 

Lo studio fornisce supporto e assistenza legale per la costituzione e l’avvio di 

startup innovative, prestando consulenza e supporto tecnico-giuridico in 

relazione a bandi e finanziamenti pubblici locali, nazionali ed europei. 

 

Inquadramento e valutazione requisiti 

Consulenza iniziale sull’inquadramento giuridico e valutazione della 

sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime di startup innovativa. 

 

Statuto ed atto costitutivo 

Redazione dello statuto sociale ed atto costitutivo. Redazione di eventuali patti 

parasociali. 

 

Privacy 



 

 

Gestione delle problematiche di privacy e redazione della relativa policy 

informativa. 

Contratti 

Supporto e assistenza in fase di negoziazione e redazioni di contratti. 

 

Politiche pubbliche 

Consulenza e supporto tecnico – giuridico su bandi e finanziamenti pubblici 

locali, nazionali ed europei per il sostegno all’innovazione. 

 

Marchi e Brevetti  

Consulenza attinente ai profili di proprietà industriale ed intellettuale e 

assistenza alla registrazione di marchi e brevetti. 

 

Focus diritto amministrativo 

Lo studio fornisce alle startup assistenza legale sia in sede giudiziale che 

stragiudiziale nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni:  

- Accesso agli atti; 

- Silenzio o ritardo della PA nell’adozione di provvedimenti amministrativi; 

- Risarcimento danni causati da comportamento illegittimo della PA; 

- Autotutela amministrativa (in caso di annullamento o revoca di provvedimenti 

amministrativi); 

- Concessioni di beni pubblici;  

- SCIA e titoli legittimanti per l’esercizio di attività economiche; 

- Bandi e concorsi pubblici locali, nazionali ed europei. 
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