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Diritto assicurativo: assistenza alla stipula di contratti assicurativi e alla
gestione dei sinistri
Diritto industriale: marchi e brevetti, italiani ed europei e diritti connessi
Diritto d’autore: diritti connessi nelle opere d’ingegno e artistiche, diritto
dello spettacolo
PORTO4 assiste in modo convenzionato e continuativo le aziende nei seguenti
ambiti:

Diritto penale d’impresa: reati societari e fallimentari, reati ambientali ed
edilizi, reati informatici

Diritto commerciale: contrattualistica, fornitura, agenzia e distribuzione per
prodotti e servizi; contratti d’appalto, affitti d’azienda, franchising, cessione
di crediti, outsourcing e relative garanzie; recupero crediti
Diritto fallimentare: gestione di crisi d’impresa, piani di ristrutturazione
aziendale, concordati preventivi pre-fallimentari, istanze di fallimento,
insinuazione al passivo fallimentare, opposizioni allo stato passivo, revocatorie
Diritto societario: start up, fusioni, scioglimenti di società di persona, di
capitale e associazioni, patti parasociali, statuti e regolamenti, tutela del
patrimonio aziendale e passaggi generazionali
Diritto dei Trasporti e della Navigazione: pareristica e assistenza civile e
penale per operatori logistici, armatori, vettori, spedizionieri, caricatori
e ricevitori, relativamente a contratti di logistica, trasporto, spedizione via
mare, gomma, rotaia, cargo claims, collisioni e sinistri marittimi, soccorso,
salvataggio e recupero in alto mare, cantieristica navale, navigazione in
acque interne e Laguna Veneta, diporto.

Porto4 è uno studio di consulenza legale per le aziende caratterizzato da
una visione interdisciplinare e influenzato dalla cultura imprenditoriale dei
fondatori: gli avvocati Giovanni Brancalion Spadon e Sebastiano Angelo Scarpa.
Grazie alla vocazione relazionale e a una spiccata attitudine analitica, Porto4 è
lo strumento ideale per la prevenzione legale, per lo sviluppo della performance
d’impresa e per la crescita commerciale delle aziende con cui collabora.
La sede di PORTO4 si trova nel Centro Direzionale Torre Uno, nei pressi del
riconoscibile Ponte Strallato del Porto di Venezia.
I servizi di PORTO4:

Diritto ambientale: pareristica preventiva, autorizzazioni e contenziosi
amministrativi, reati ambientali

4ANALYSIS
La cultura legale che accelera la performance

Diritto del lavoro: contestazioni disciplinari, pareristica preventiva,
responsabilità solidale negli appalti

4WWW
La cultura legale che sviluppa business duraturi

Diritto delle Nuove Tecnologie: contratti di vendita e licensing software e
sistemi integrati evoluti, siti internet e domain name, pareristica e assistenza
per transazioni commerciali in rete (e-commerce), data protection

4NETWORKING
La cultura legale in rete

Diritto immobiliare: compravendita d’immobili e diritti reali, locazione
commerciale e residenziale, appalti edili

4ELP
La cultura legale per tutti

