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Sugli aspetti legali nella gestione delle Startup
Con Stefano Candela , Vincenzo Piccarreta e Chiara Brighenti dello
Studio Legale Franzosi Dal Negro Setti
Stefano Candela è un avvocato, socio del dipartimento di corporate and business law di
Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti. Le sue competenze professionali sono
maturate principalmente sia in ambito giudiziale che stragiudiziale nei settori del diritto
commerciale, societario ed internazionale. Assiste abitualmente primarie aziende
italiane e straniere in tutte le attività legali, come la redazione di contratti di
compravendita, di appalto, di distribuzione ed agenzia. In passato è stato consulente
legale di un importante istituto bancario italiano; segue con costanza le operazioni
straordinarie di acquisizione e fusione, problematiche collegate alla ristrutturazione di
aziende in crisi, le questioni relative al procedimento di liquidazione delle società, i
profili di responsabilità di amministratori e sindaci, i vizi delle delibere assembleari, la
responsabilità bancaria e finanziaria, la responsabilità da prodotto, la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale.
Vincenzo Piccarreta è un avvocato, socio del dipartimento di IP di Avvocati Associati
Franzosi Dal Negro Setti. Vincenzo ha maturato una considerevole esperienza in materia
di proprietà industriale ed intellettuale in ambito stragiudiziale e contrattuale, seguendo
con particolare competenza molti contenziosi relativi al diritto della concorrenza, alla
materia dei marchi d’impresa, al diritto della pubblicità e al diritto d’autore. Tra le
molteplici esperienze vanno annoverate anche quella di consulente esterno in materia di
proprietà industriale, quella di docente in corsi di formazione in materia di marchi e
brevetti, quella di autore di pubblicazioni e articoli e, infine, quella di relatore in
convegni ed eventi formativi in house. E’ docente per Convey, Corso di preparazione per
consulenti in marchi e brevetti.e per GO.IN., Corso di Alta Formazione – Università
degli Studi di Bergamo. E’ membro del Comitato Scientifico di Diritto e Pratica delle
Società, periodico mensile de Il Sole 24 Ore.
Chiara Brighenti è un avvocato, senior associate ed opera nel dipartimento di corporate
and business law di Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti, occupandosi della
redazione di atti, contratti e svolgendo attività stragiudiziale nei settori del diritto
civile, commerciale e societario, in tutte le vicende collegate alla vita aziendale di
società nazionali e multinazionali. Segue in particolare il contenzioso giudiziale con
riguardo ai profili di responsabilità di amministratori e sindaci delle società,
responsabilità bancaria e finanziaria, alla responsabilità da prodotto, responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale.

