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Polis Avvocati è un’associazione professionale nata 
dalla fusione di tre differenti studi legali – due di risalente 
“tradizione”, lo Studio Legale Laforgia, Castellano 
e Associati e lo Studio Legale Associato Di Cagno & Milani, 
e uno di più recente costituzione, lo Studio Legale Bello 
e Associati – che operavano prevalentemente nei distinti 
settori del diritto civile e del lavoro, del diritto penale 
e del diritto amministrativo.

Proprio le esperienze maturate hanno reso consapevoli 
avvocati di diversa formazione della necessità di una 
integrazione delle rispettive competenze, al fine di offrire 
a cittadini e imprese un’assistenza sempre più completa, 
fondata su un approccio sistematicamente multidisciplinare 
sia in sede di consulenza, sia in ambito giudiziale.

In questa prospettiva opera Polis Avvocati.

Polis Avvocati
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Lo studio offre a persone fisiche, imprese, enti pubblici e privati, assistenza 
legale nell’ambito del diritto penale; non solo la tradizionale difesa tecnica 
in giudizio, ma una più generale attività di consulenza idonea, grazie alle 
competenze multidisciplinari, a prevenire il rischio di condotte penalmente 
rilevanti.

Le principali aree di attività dei penalisti di Polis:

· Reati contro la Pubblica Amministrazione.

· Diritto Penale dell’Urbanistica.

· Diritto Penale dell’Ambiente.

· Reati in materia di responsabilità medica e delle strutture sanitarie.

· Diritto Penale dell’Impresa.

· Diritto Penale Fallimentare.

· Diritto Penale Tributario.

· Diritto Penale Bancario e Finanziario.

· Diritto Penale Industriale.

· Reati contro l’economia pubblica e il commercio.

· Reati contro l’onore commessi a mezzo stampa o internet.

· Reati dolosi e colposi di pericolo.

· Reati contro la fede pubblica.

· Reati contro la persona (omicidio, lesioni personali, stalking).

· Reati contro il patrimonio.

· Reati informatici.

Diritto Penale
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Lo studio presta attività di consulenza e assistenza, giudiziale 
e stragiudiziale, nei settori del diritto civile e del diritto commerciale 
nella loro globalità.

In particolare, a titolo esemplificativo, i professionisti di Polis vantano 
competenza specifica nelle seguenti materie:

· Diritto dei contratti (assistenza nella redazione dei testi negoziali e nella 
gestione dei contenziosi di carattere contrattuale) e dei titoli di credito.

· Procedure concorsuali, ivi comprese le procedure di gestione 
e negoziazione della crisi d’impresa, e le misure dirette 
alla prevenzione della crisi.

· Diritto societario e disciplina dell’impresa.

· Diritto degli intermediari finanziari.

· Proprietà industriale e intellettuale (ivi inclusa l’assistenza nella 
registrazione delle relative privative).

· Diritto bancario.

· Responsabilità extracontrattuale.

· Locazione e condominio.

· Proprietà e possesso.

· Espropriazione per pubblica utilità.

· Successioni e donazioni.

Diritto Civile e Commerciale

Lo Studio svolge attività di consulenza ed assistenza, in favore di privati 
ed Enti pubblici, nel campo del diritto amministrativo, con particolare 
riferimento a tematiche afferenti il settore degli appalti pubblici, 
dell’edilizia e dell’urbanistica, delle energie rinnovabili, della sanità, 
commercio e telecomunicazioni, nonché nei giudizi pensionistici 
e di responsabilità contabile.

Relativamente agli appalti di lavori, servizi e/o forniture, Polis Avvocati 
presta attività di consulenza ed assistenza in favore delle imprese anche 
nella fase di preparazione della domanda di partecipazione alla gara, 
nel corso delle procedure ad evidenza pubblica, nonché nelle fasi 
successive all’aggiudicazione. 

Nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica lo Studio si occupa 
prevalentemente di problematiche attinenti l’uso ed il governo del 
territorio, il rilascio di titoli abilitativi, la sussistenza di vincoli (ambientali, 
paesaggistici, culturali, etc.), l’attuazione di strumenti di pianificazione 
(primaria e secondaria), nonché la stipula e l’applicazione di convenzioni 
urbanistiche.

Oltre che innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie (T.A.R., Consiglio 
di Stato e Corte dei Conti), i professionisti di Polis Avvocati svolgono 
la propria attività di assistenza innanzi alle c.d. Autorità indipendenti 
(tra le altre, Autorità Nazionale Anticorruzione e Autorità Garante 
per la Concorrenza), nonché in sede arbitrale.

Diritto Amministrativo
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“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”

L’incipit della Costituzione della Repubblica Italiana dà pienamente conto 
della centralità che il lavoro riveste nel nostro ordinamento quale valore 
fondante del patto sociale, il che spiega l’ampiezza e la complessità della 
legislazione sulla materia.

Consapevole di questa realtà, Polis mette a disposizione di persone 
fisiche e imprese, lavoratori e datori di lavoro, avvocati specializzati 
in tutte le branche del diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza 
sociale, in grado di assicurare non solo assistenza e consulenza altamente 
specialistiche ma, in primo luogo, la più ampia tutela dei diritti e degli 
interessi di tutti i soggetti coinvolti nel complesso e multiforme mondo 
del lavoro.

Diritto del Lavoro e della Previdenza

La tutela del diritto costituzionale del lavoratore alla salute e alla sicurezza 
sul posto di lavoro è oggi assicurata da un insieme di princìpi e di norme 
condensate in un ponderoso Testo Unico (D. Lgs. n. 81/2008) e da una 
pluralità di soggetti statuali (dagli enti di assistenza, alla magistratura 
civile, penale e del lavoro).

La materia della sicurezza sui posti di lavoro, dunque, risulta 
particolarmente complessa, involgendo i campi del diritto del lavoro, 
del diritto della previdenza e assistenza sociale, del diritto penale, 
del diritto civile e persino quello della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche (la violazione delle norme sulla sicurezza 
del lavoro, infatti, rappresenta uno dei reati-presupposto che fondano 
la responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001).

Polis Avvocati, proprio grazie alla sua impostazione multidisciplinare, 
assicura ai lavoratori e ai datori di lavoro tutte le competenze specialistiche 
necessarie per una corretta applicazione delle norme in tema di sicurezza 
sul lavoro e per la gestione di eventuali processi e/o contenziosi.

Sicurezza sul Lavoro
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Polis Avvocati offre assistenza legale completa nell’ambito del diritto 
di famiglia e minorile, nei suoi molteplici aspetti civilistici e penalistici, 
attraverso professionisti esperti tanto nella mediazione familiare quanto 
nella attività giudiziale dinanzi alle diverse Autorità competenti 
(giudici civili, giudici penali, giudici minorili, giudici tutelari).

La tutela garantita dai professionisti di Polis Avvocati concerne, 
in particolare:

· L’assistenza nei giudizi di separazione e divorzio.

· La regolamentazione della responsabilità genitoriale 
e dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

· La redazione di “patti di convivenza”.

· La tutela delle unioni di fatto.

· La tutela dei diritti dei minori, compresi quelli rivenienti 
dagli abusi familiari.

· Le istanze per il riconoscimento dei figli 
e per il disconoscimento di paternità.

· La dichiarazione di abbandono/adottabilità dei minori 
e l’assistenza nelle pratiche di adozione (nazionale ed internazionale).

· I ricorsi per interdizione o inabilitazione di soggetti incapaci.

· Le istanze per la nomina degli amministratori di sostegno 
per le persone bisognose.

· I reati di maltrattamenti in famiglia e ai danni di minori.

· La violazione degli obblighi di assistenza.

· La mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del Giudice.

· La violenza privata.

· Lo stalking.

· La sottrazione di minori.

L’interesse precipuo del benessere del minore, infine, viene assicurato 
dagli avvocati di Polis anche in qualità di Curatori speciali e Tutori iscritti 
nelle liste del Tribunale per i Minorenni. Gli avvocati e i mediatori familiari 
di Polis (iscritti all’A.I.Me.F.), proprio in virtù della loro specializzazione 
e di una peculiare sensibilità, garantiscono un approccio responsabile 
dei clienti alle problematiche connesse alla rottura del legame familiare, 
con riferimento agli aspetti patrimoniali, alla tutela dei diritti dei figli 
e alla loro serenità.

Diritto di Famiglia e dei Minori
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Il Diritto Sportivo è disciplina in continua e spesso disorganica evoluzione 
che impone ai professionisti del settore non solo la profonda conoscenza 
del quadro legislativo di riferimento, ma soprattutto il costante 
aggiornamento sulla produzione regolamentare e sulle prassi applicative 
delle singole federazioni sportive sia a livello nazionale che internazionale, 
anche per effetto della conclamata autonomia dell’ordinamento giuridico 
sportivo.

Tutto ciò impone non solo un adeguato bagaglio conoscitivo delle norme 
regolamentari, ma anche capacità interpretative funzionali alla specificità 
dell’ordinamento al cui interno dette norme sono destinate a trovare 
applicazione.

I professionisti di Polis Avvocati, in virtù di specifiche competenze, 
sono in grado di assicurare la propria consulenza non solo nel campo 
del diritto sportivo propriamente detto, ma altresì su problematiche 
che si intersecano con altre discipline (diritto commerciale per le società 
sportive, diritto del lavoro per gli atleti), nonché adeguata assistenza 
dinanzi a tutti gli organi di giustizia sportiva per contenziosi di natura 
sia disciplinare che economica.

Diritto Sportivo

Polis Avvocati vanta un’ampia esperienza nelle molteplici articolazioni 
del diritto dell’ambiente: dal settore amministrativo e concessorio alle 
autorizzazioni ambientali, dal contenzioso alla negoziazione in materia 
di ambiente ed energia.

Lo Studio è inoltre peculiarmente impegnato nel campo delle energie 
rinnovabili, fornendo assistenza a tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo, 
implementazione e gestione degli impianti di energia rinnovabile 
(pubbliche amministrazioni ed enti locali, imprese di sviluppo 
e di venture capital, consulenti, professionisti, ecc.).

I professionisti di Polis Avvocati, infine, esercitano costantemente la loro 
attività nel campo del diritto penale dell’ambiente, anche nell’interesse 
di Enti Pubblici e società di capitali.

Diritto dell’Ambiente
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Polis Avvocati è in grado di offrire competenze specialistiche nel settore 
del diritto della navigazione, vantando tra i propri soci professionisti e 
studiosi della disciplina e disponendo, altresì, dell’alto grado 
di specializzazione accademica offerta da un Professore Ordinario di Diritto 
della Navigazione presso l’Università degli Studi “A. Moro” di Bari, 
socio dell’associazione.

E così, in particolare, Polis è in grado di prestare attività di consulenza e 
assistenza, giudiziale e non, relativamente ai seguenti istituti e discipline:

· Fonti e interpretazione del diritto della navigazione.

· L’ordinamento amministrativo della navigazione: l’amministrazione 
diretta e indiretta; i beni pubblici destinati alla navigazione; il lavoro 
e i servizi portuali; i servizi di navigazione; la polizia portuale e di bordo.

· Il regime amministrativo della nave e dell’areomobile.

· Il regime di proprietà della nave e dell’areomobile, e la relativa pubblicità.

· L’esercizio della nave e dell’areomobile: l’attività dell’armatore 
e dell’esercente; la società di armamento; la responsabilità dell’armatore 
e dell’esercente; gli ausiliari dell’armatore e dell’esercente (l’equipaggio, 
il comandante, il raccomandatario e il caposcalo).

· I contratti di lavoro a bordo.

· I contratti di utilizzazione della nave e dell’areomobile.

· I titoli rappresentativi delle merci trasportate.

· I contratti di pilotaggio e di rimorchio.

· L’assistenza, il salvataggio, il recupero e il ritrovamento di relitti, l’urto di 
navi e di aeromobili e la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.

· L’assicurazione della nave e dell’areomobile; l’assicurazione dei rischi 
della navigazione.

· Le garanzie della navigazione.

· Il diritto processuale della navigazione.

· Il diritto internazionale privato della navigazione.

· Il diritto penale della navigazione.

Diritto della Navigazione

Il progressivo e inarrestabile processo di digitalizzazione delle 
informazioni, l’evoluzione tecnologica dei sistemi di elaborazione 
e trasmissione dei dati, il continuo sviluppo di nuovi mezzi e forme 
di comunicazione, rendono più che mai attuale il problema del corretto 
trattamento dei dati personali e dei relativi controlli.

Si assiste, di conseguenza, ad un esponenziale aumento delle segnalazioni 
all’Autorità Giudiziaria per violazioni di carattere penale, legate ad illeciti 
trattamenti, nonché dei procedimenti sanzionatori di competenza 
del Garante.

In tale contesto si colloca l’attività di consulenza ed assistenza prestata 
da Polis Avvocati in favore di Pubbliche Amministrazioni, Enti, Società, 
professionisti e cittadini, tesa - per un verso - alla tutela degli interessati 
in ipotesi di utilizzo illegittimo dei dati personali, e – per altro verso – alla 
predisposizione, alla verifica ed al costante miglioramento di un sistema 
di gestione dei dati medesimi, che consenta di trattare le informazioni 
nel rispetto della normativa vigente.

Tutela della Privacy
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Il Decreto Legislativo n. 231/2001 attribuisce alle persone giuridiche 
una speciale forma di responsabilità diretta con riferimento a determinate 
figure di reato, e implica la possibilità che gli Enti possano essere 
sanzionati sul piano sia operativo che patrimoniale, involgendo 
gli interessi economici dei soci, sino a ieri esenti da conseguenze 
nel caso di reati commessi da parte di amministratori e/o dipendenti.

Si tratta di una disciplina estremamente complessa, in cui sono presenti 
norme proprie del diritto penale, del diritto amministrativo e del diritto 
civile, con conseguente necessità di interpreti specializzati in tutte 
le principali discipline giuridiche, oltre che versati nelle scienze aziendali.

Polis Avvocati, proprio in ragione della pluralità di specializzazioni 
assicurate dai professionisti associati, si pone come soggetto in grado 
di assistere al meglio le Società e gli Enti, tanto nell’attività di prevenzione 
dei reati-presupposto quanto nell’eventuale difesa in giudizio.

Responsabilità delle Persone 
Giuridiche (D. Lgs. 231/2001) 

Dalle tradizionali attività consulenziali – nei settori del diritto penale, 
del diritto amministrativo, del diritto civile e commerciale, del diritto 
del lavoro e previdenziale, del diritto comunitario e industriale – alla 
redazione e implementazione dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e 
delle policy in materia di privacy e trattamento dei dati, sino all’outsourcing 
di tutti i servizi legali, Polis Avvocati si propone come partner strategico 
nell’affiancamento delle imprese, garantendo una assistenza sistematica 
che mira ad assicurare il rigoroso rispetto delle norme e dei principi di 
trasparenza, senza pregiudizio della efficienza e della operatività gestionale.

Polis Avvocati inoltre, in ragione delle proprie competenze multidisciplinari, 
è in grado di affiancare gli operatori economici per tutti i profili giuridici 
legati ai processi di internazionalizzazione del business, con servizi 
dedicati tanto alle imprese italiane che aspirano ad esplorare nuovi mercati 
e nuove opportunità di sviluppo, quanto a quelle estere interessate 
ad investire in Italia.

Polis per le Imprese
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