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come creare valore

Il valore di un’impresa mai come in questo periodo storico dipende 

anche dalla capacità dell’imprenditore e del libero professionista di 

comprendere la portata degli strumenti giuridici presenti nel nostro 

sistema normativo, per programmare al meglio la propria attività.

In questa direzione è cruciale il ruolo dell’Avvocato, che ha il compito di:

I servizi legali devono essere improntati alle nuove idee di business e 

alle diverse forme di esercizio di un’attività. Seguendo i principi di 

dinamicità e prevenzione, i servizi devono essere conformi a un modello 

di tutela preventiva dei diritti e non solo di difesa postuma in una 

controversia, devono cioè essere preposti a portare tranquillità e fiducia 

nel lavoro quotidiano del Cliente.

           informare il cliente

           guidarlo nel cogliere le opportunità del nostro ordinamento

           supportarlo adeguatamente mediante un confronto costante

il punto di partenza

Tipicamente i privati e le aziende si rivolgono all’Avvocato quando 

“hanno un problema”. Questo genera un rischio di impresa che passa 

spesso da inefficienze legali, troppo spesso non percepite finché non 

sfociano nel contenzioso.

In realtà, ci si dovrebbe rivolgere all’Avvocato anche e soprattutto per 

evitare l’insorgere di futuri problemi.

Grazie alla collaborazione con alcuni Cowork e Incubatori certificati, lo 

Studio Legale Casacci fornisce consulenza ai freelance e alle Startup 

innovative, per promuovere l'importanza del giusto approccio giuridico 

all'attività di impresa in ogni sua forma e per supportare queste realtà 

affinché possano incrementare la propria competenza e competitività 

sul mercato. 
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obiettivi del Progetto LEX

a chi si rivolge il Progetto Lex

L’intento è di semplificare e agevolare l’accesso alla consulenza profes-

sionale di primo livello, nonché di fornire un osservatorio privilegiato, in 

stretto contatto con l’impresa ma al di fuori di essa, che consenta di 

conoscere e individuare il rischio legale e le esigenze che l’imprendi-

tore o il libero professionista si trovano ad affrontare nello svolgimento 

e nella programmazione del proprio business.

Proprio perché autonomo, è chiamato a 

prendere decisioni senza la suddivisione 

dei ruoli tipici di un’Impresa. Deve quindi 

essere in grado di leggere e comprendere 

il contenuto di un contratto, deve avere 

chiari i profili della propria responsabilità, 

deve saper gestire contestazioni sul 

proprio operato e sapere in che modo 

tentare di recuperare i propri crediti.

Prevede una prima consulenza gratuita, un 

momento liberamente fruibile di incontro e 

confronto con l’Avvocato presso i locali del 

Cowork o dell’Incubatore certificato. Su appunta-

mento, gli utenti potranno così accedere ad una 

consulenza di primo livello, gratuita e senza alcun 

impegno. 

Per facilitare l’approccio e l’accesso alla consulen-

za legale professionale.

Legal Desk

Pacchetti formativi a stampo prettamente pratico e 

multidisciplinare, un contenuto pratico e accessi-

bile a chiunque voglia approcciarsi alle recenti 

questioni giuridiche o alle più classiche tematiche 

dell’attività di impresa.

Per acquisire abilità di base per una gestione più 

efficace e consapevole della propria attività.

Legal Learn

Il Libero Professionista

Fondamentale è il supporto di un consu-

lente legale tanto nelle prime fasi di avvio 

quanto nell’esercizio successivo dell’attivi-

tà, per la redazione consapevole dell’atto 

costitutivo, l’eventuale registrazione del 

Marchio, la tutela della proprietà intellet-

tuale e la conoscenza delle diverse tipolo-

gie di Crowdfunding.

La Start Up
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