


Polis Avvocati, 
un luogo comune

Una società complessa genera inevitabilmente regole sempre più complesse: proliferazione 
delle fonti (nazionali, europee e internazionali); varietà degli ordinamenti; pluralità delle giuri-
sdizioni e delle Corti.

Questa complessità richiede un approccio radicalmente diverso rispetto al passato. Soprattut-
to, impone alla professione forense un salto qualitativo che le consenta di rispondere alle sfide 
del terzo millennio.

La pur necessaria specializzazione nelle diverse branche del diritto, infatti, non è più sufficiente. 
Sono progressivamente sfumati i confini tra i tradizionali settori civile, penale e amministra-
tivo, e ogni questione – dal lavoro, al commercio, all’ambiente – involge una pluralità di 
campi sino a ieri distinti, richiedendo competenze multidisciplinari.

Consapevoli di questa esigenza, avvocati provenienti da studi professionali di 
antica tradizione e di più recente costituzione hanno deciso di dare vita, dap-
prima a una nuova associazione professionale, poi trasformata in Società 
Cooperativa, mettendo insieme esperienze, specializzazioni e compe-
tenze differenti per costituire un’offerta completa di servizi legali al 
cittadino, agli enti e alle imprese: un unico studio in cui diverse 
professionalità operano in maniera coordinata.



Polis una storia 
trasformata in Coop



Una tradizione forense importante

Integrazione studi Laforgia ,Di Cagno Milani 
e Bello e associati

Nasce Polis Avvocati

Un gruppo di donne e uomini, prima ancora 
che uno studio, che condividono la passione 
per il diritto e il lavoro di equipe

Che ha interpretato i cambiamenti

Uno scenario diverso e complesso 
va affrontato con gli strumenti giusti

Polis si trasforma in Coop

Primo studio legale in Italia, Polis Avvocati 
ha intrapreso la trasformazione in Cooperativa

Polis, una storia trasformata in Coop Polis Avvocati, nasce dall’incontro di tre studi legali 
baresi.
L’integrazione degli studi originari, Laforgia, Di Cagno Milani, Bello e associati, consente 
oggi di offrire servizi integrati, moderni ed efficienti alla clientela, facendo leva sulla 
pluralità di competenze e specializzazioni dei circa 30 legali che operano in Polis Avvocati.

L’organizzazione multidisciplinare si rivela un importante vantaggio per la clientela, che 
può contare su competenze legali che spaziano dal diritto penale, all’amministrativo, al 
civile e al lavoro.
Imprese, enti e privati trovano in Polis Avvocati l’esperto ad hoc per ogni loro problema e 
possono contare su un approccio integrato, tra le diverse discipline, per la gestione delle 
situazioni più complesse.

Nel 2017 Polis Avvocati ha dato vita al primo studio legale organizzato in forma cooperativa. 
Il successo di questa formula è stato premiato da risultati professionali incoraggianti, 
che hanno confermato la bontà della scelta, che ha suscitato interesse e risonanza a 
livello nazionale.

Polis Avvocati ha ricevuto il premio «Corporate Award» di Legal Community 
per la categoria «Best practice, corporate governance», nel giugno 2018.

La sede principale si trova a Bari; lo studio è presente con proprie 
sedi anche a Roma e Milano.
Il team è composto da circa 50 persone tra soci, collaboratori 
e praticanti, di cui quasi la metà donne.



Aree di attività
Forniamo assistenza e difesa ai nostri 
clienti, su tutto il territorio nazionale, an-
che avanti alle Corti superiori. 
Affianchiamo i clienti nelle mediazioni e 
arbitrati anche a livello internazionale. 



Diritto Penale
Lo studio offre a persone fisiche, imprese, enti pubblici e pri-
vati, 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 multidisci-
plinari, 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 civile 
e commerciale
Lo studio presta attività di consulenza e assistenza, giudiziale e 
stragiudiziale, nei settori del diritto civile e del diritto commer-
ciale 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 
amministrativo
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 rin-
novabili, 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 evi-
denza 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 gover-
no 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 Av-
vocati svolgono la propria attività di assistenza innanzi alle c.d. 
Autorità indipendenti (tra le altre, Autorità Nazionale Anticorru-
zione e Autorità Garante per la Concorrenza), nonché in sede 
arbitrale. 

Diritto del lavoro 
e della previdenza
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”

L’incipit della Costituzione della Repubblica Italiana dà piena-
mente conto della centralità che il lavoro riveste nel nostro or-
dinamento 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, avvo-
cati 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. 



Il tuo studio, al tuo fianco, 
dove sono i tuoi affari

La crescente richiesta di consulenza e assistenza legale da par-
te delle PMI italiane desiderose di investire sui mercati esteri 
ha spinto lo studio ad approfondire la tematica del diritto del 
commercio internazionale, avviando la costituzione di un dipar-
timento ad hoc, attualmente focalizzato su tre aree specifiche:

    Balcani e in particolare Albania
    Iran
    Cuba
    Africa e in particolare, Eritrea, Sudan, Repubblica Sud Africa

I servizi legali offerti alle imprese comprendono tutti i maggiori 
ambiti del diritto del commercio internazionale, a partire da:

• import-export e sanzioni internazionali;
• diritto doganale;
• contratti di vendita, agenzia e distribuzione;
• project financing;
• normativa sugli appalti;
• diritto societario;
• proprietà intellettuale;
• arbitrato di diritto internazionale.

Il diritto del commercio internazionale è un settore molto vasto 
e nessun soggetto potrebbe operare efficacemente senza il col-
legamento con una valida rete di partner specializzati.
A tal fine lo studio si avvale anche dell’esperienza e della colla-
borazione di partner legali stranieri ed opera in stretto colle-
gamento con le istituzioni e con società specializzate nell’assi-
stenza commerciale e diplomatica alle imprese che intendano 
affrontare i mercati esteri (quali IWS), coadiuvando l’assistenza 
legale con seminari e corsi di formazione per le imprese, mis-
sioni commerciali, incontri BtB in loco ed assistenza legale alle 
imprese direttamente sui mercati esteri.

Internazionalizzazione 
delle imprese
Polis Avvocati ha formato un gruppo di professionisti impegnati 
nel delicato ruolo di advisoring alle imprese clienti che inten-
dano operare sui mercati esteri, partecipare a gare d’appalto 
internazionali, esportare o localizzarsi in paesi emergenti o tor-
nati sullo scenario internazionale dopo avere subito sanzioni 
internazionali.

Grazie alla collaborazione con Italy World Service e a una rete 
strutturata di collaboratori di provata fiducia, basati nei diversi 
paesi, il team dedicato alla internazionalizzazione delle imprese 
può fornire un’assistenza completa, dal punto di vista della tu-
tela legale, amministrativa, contabile, logistica e commerciale, 
in particolare verso alcune nazioni strategiche come Iran, Al-
bania.
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Diritto sportivo
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 re-
golamentare 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 competen-
ze, 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 della 
navigazione
Polis Avvocati è in grado di offrire competenze specialistiche nel 
settore del diritto della navigazione, vantando tra i propri soci 
professionisti e studiosi della suddetta disciplina e disponendo, 
altresì, dell’alto grado di specializzazione accademica offerta da 
un socio che è Professore Ordinario di Diritto della Navigazione 
presso l’Università degli Studi “A. Moro” di Bari.
E così, in particolare, Polis è in grado di prestare attività di con-
sulenza e assistenza, giudiziale e non, relativamente, tra l’altro, 
ai seguenti istituti e discipline:
• Fonti e interpretazione del diritto della navigazione.
• L’ordinamento amministrativo della navigazione: l’ammi-

nistrazione diretta e indiretta; i beni pubblici destinati alla 
navigazione; il lavoro e i servizi portuali; i servizi di naviga-
zione; la polizia portuale e di bordo.

• Il regime di proprietà della nave e dell’areomobile, e la rela-
tiva pubblicità.

• L’esercizio della nave e dell’areomobile: l’attività dell’arma-
tore e dell’esercente; la società di armamento; la respon-
sabilità dell’armatore e dell’esercente; gli ausiliari dell’ar-
matore 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.
• L’assicurazione della nave e dell’areomobile; l’assicurazione 

dei rischi della navigazione.
• Le garanzie della navigazione.
• Il diritto processuale della navigazione.

Diritto 
dell’ambiente 
Polis Avvocati vanta un’ampia esperienza nelle molteplici arti-
colazioni 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 coin-
volti nello sviluppo, implementazione e gestione degli impianti 
di energia rinnovabile (pubbliche amministrazioni ed enti locali, 
imprese di sviluppo e di venture capital, consulenti, professio-
nisti, ecc.).

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

Diritto della famiglia 
e dei minori
Polis offre assistenza legale completa in ambito di diritto di fa-
miglia e minorile, nei suoi molteplici aspetti civilistici e penalistici, 
attraverso professionisti esperti tanto nella mediazione familiare 
quanto nella attività giudiziale dinanzi alle diverse Autorità com-
petenti (giudici civili, giudici penali, giudici minorili, giudici tutelari).
La tutela garantita dai professionisti di Polis Avvocati concerne, tra 
l’altro:
• L’assistenza nei giudizi di separazione e divorzio.
• La regolamentazione della responsabilità genitoriale e dei rap-

porti 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 disconosci-

mento di paternità.
• I ricorsi per interdizione o inabilitazione di soggetti incapaci.
• Le istanze per la nomina degli amministratori di sostegno per 

le persone bisognose.
• La violazione degli obblighi di assistenza.
• La mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del Giudice.
• La violenza privata.
• Lo stalking.
• La sottrazione di minori. 



Compliance integrata
Il Gruppo di lavoro dedicato alle attività di compliance si rivolge 
alle imprese pubbliche e private

Polis Avvocati ha dato vita ad un Gruppo di lavoro dedicato alle attività di 
compliance che le imprese pubbliche e private devono porre in essere per 
risultare in regola con le prescrizioni legali cui sono soggette.

Il team compliance è organizzato per aree di specializzazione inerenti i di-
versi settori di attività: la normativa sulla responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/01), il Regolamento Europeo sul-
la Privacy (GDPR), e le cosiddette norme Anticorruzione e Antiriciclaggio 
(rivenienti da una pluralità di fonti quali, esemplificativamente, la cd. legge-
Severino, il codice degli appalti, le delibere dell’ANAC, etc.).

I professionisti del Gruppo di lavoro Compliance Integrata offrono la loro 
assistenza sia sui terreni della consulenza, della prevenzione e della forma-
zione (grazie a verifiche dei modelli organizzativi, audit, due-diligence, corsi 
formativi per il personale e gli amministratori, etc.), sia nella difesa in caso 
di contestazioni e contenziosi.

Il Gruppo di lavoro, coordinato dal socio Avv. Andrea Di Comite, vede per 
ogni settore la partecipazione di una pluralità di avvocati specializzati, che 
da tempo assistono aziende ed enti di primario livello su tutto il territorio 
nazionale. 



Responsabilità persone 
giuridiche (L.231/01)
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE 

PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 attribuisce alle persone giu-
ridiche una speciale forma di responsabilità diretta con riferi-
mento 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 ammini-
strativo e del diritto civile, con conseguente necessità di inter-
preti specializzati in tutte le principali discipline giuridiche, oltre 
che versati nelle scienze aziendali.

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

Tutela della privacy
Il progressivo e inarrestabile processo di digitalizzazione delle 
informazioni, l’evoluzione tecnologica dei sistemi di elaborazio-
ne e trasmissione dei dati, il continuo sviluppo di nuovi mezzi 
e forme di comunicazione, rendono più che mai attuale il pro-
blema 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 Amministra-
zioni, Enti, Società, professionisti e cittadini, tesa – per un ver-
so – 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. 

Anticorruzione
Polis Avvocati ha formato un gruppo di professionisti che si 
occupa a tempo pieno di consulenza, formazione e assistenza 
sulla normativa introdotta dalla Legge n. 190/2012, cosiddetta 
«Anticorruzione» per assistere i clienti, con una competenza 
professionale specifica nella disciplina anticorruzione nella P.A, 
nelle società pubbliche e nelle società private.
Il gruppo si occupa dell’aggiornamento della normativa che va 
da fonti di rango di legge, a decreti, determine, delibere e circo-
lari dell’Autorità garante e dagli altri enti preposti. 
I nostri avvocati affiancano enti pubblici e aziende nella forma-
zione del personale addetto, nella stesura di atti e modulistica 
per affrontare con serenità tutti i procedimenti di gare e licita-
zioni pubbliche e, in generale, per non incorrere in violazioni 
delle norme anticorruzione.

Antiriciclaggio
Polis Avvocati ha formato un gruppo trasversale di professioni-
sti (costituito da penalisti e civilisti esperti in diritto societario, 
bancario e finanziario) che si occupa di attività di consulenza, 
formazione ed assistenza in materia di antiriciclaggio in favore 
di numerose società, che operano in settori economici diversi-
ficati.

Si tratta infatti di un sistema normativo complesso e articolato, 
costituito da fonti normative (D.Lgs. n. 231/07, come di recente 
modificato dal D.Lgs. n. 90/17) e regolamentari, nonché dalle 
Linee Guida adottate dalle Commissioni Antiriciclaggio degli Or-
dini professionali e delle Associazioni di categoria.

Il teamha maturato una competenza specifica in merito alla 
redazione, implementazione ed aggiornamento continuo delle 
procedure interne previste dalla normativa antiriciclaggio, pre-
stando la propria attività anche ai fini della formazione continua 
di amministratori e dipendenti in ordine al rispetto degli adem-
pimentiantiriciclaggio.
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