
Siamo uno studio legale con vocazione multi disciplinare 
ed esperienza ultradecennale nella consulenza ed 
assistenza alle imprese. 

 

   

 

Lo Studio Legale GTA affianca quotidianamente la propria clientela, 
prevalentemente composta da aziende nazionali ed internazionali che 
operano in Italia ma anche all’estero, offrendo loro il supporto legale 
specialistico e multidisciplinare richiesto per gestire attività 
complesse in un contesto di compliance e di contenimento dei rischi. 

 

Lavoriamo quotidianamente aiutando le aziende clienti a raggiungere i 
propri obiettivi attraverso l’assistenza e la consulenza legale 
specialistica. 

 

Crediamo nel valore delle persone. Investiamo nella formazione dei 
professionisti per poter fornire consulenze competenti e altamente 
qualificate. 
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Le principali aree del diritto nelle quali lo Studio Legale GTA opera da molti 
anni, avendo acquisito notevole expertise, sono quelle richieste più 
frequentemente dalle imprese sia in campo giudiziale che stragiudiziale. 

 

Corporate e Governance 
Attività di consulenza legale per la conformità dell’attività aziendale a 
normative, procedure e codici di condotta.  

I temi principali che vengono affrontati nell’ambito del servizio sono:  

• Responsabilità ammnistrativa degli enti ex Dlgs 231/2001 e 
procedure anticorruzione 

• Ambiente, sicurezza e sostenibilità  
• Prevenzione crisi d’impresa 
• Privacy e data protection 

Diritto Commerciale  
Attività di consulenza ed affiancamento per la gestione degli aspetti legali 
dell’attività imprenditoriale. 

I temi principali che vengono affrontati nell’ambito del servizio sono:  

• Contrattualistica d’impresa 
• Diritto societario  
• Diritto del lavoro 
• Pubblicità e Sponsorship  

IP & IT law 
Consulenza legale sulla tutela del patrimonio immateriale aziendale quali 
marchi, know how, copyright, software.  

 

Gli avvocati del nostro team forniscono consulenza ed assistenza ai clienti dello 
Studio in modo personalizzato, coordinando le rispettive competenze e ponendosi 
come primario obiettivo quello di coniugare la qualità del servizio, necessaria in 
un contesto altamente competitivo, con la tempestività della risposta, per 
rendere la consulenza al business realmente efficace. 

 

Dal 2022 lo Studio, sempre attento alle esigenze che emergono dal mercato, 
collabora con lo Studio STTR STP – Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro –  al fine di disporre di maggiori competenze professionali nei confronti 
della clientela con particolare attenzione agli aspetti fiscali e giuslavorostistici 
delle aziende. 

  

I professionisti 

I servizi 

Studio Legale GTA STA S.r.l. 
Viale XI febbraio, 1 
36061 – Bassano del Grappa (VI)  
E-mail: info@gtastudio.eu 
Tel.: 0424566112 
Fax: 0424219551 
Partita IVA: 04168170241CAP città 
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