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LA NOSTRA STORIA E LA NOSTRA TRADIZIONE 
SONO SINONIMO DI QUALITÀ

Dal 1935
al vostro fianco
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Ci occupiamo di diritto dal 1935.
La storia del nostro studio, fondato a Lucera dal Senatore Mario Follieri, 
è una storia di passione per la professione legale, di impegno accademico, 
di partecipazione politica e sociale.

In oltre ottant’anni abbiamo osservato il Paese cambiare attraverso la lente del diritto e ci 

piace pensare che proprio grazie al diritto siamo stati attori di questa evoluzione.

Gennaio 2018: col nome di Enrico Follieri & Associati e un’immagine coerente con la nostra 

voglia di stare al passo, la nostra boutique legale continua il suo cammino professionale con 

immutato spirito e con la qualità che ha sempre contraddistinto i nostri servizi.

Lo studio
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Diritto 
Amministrativo

 
Da 80 anni operiamo 

in tutti i rami del 
diritto amministrativo, 
come professionisti e 

accademici

Diritto Societario
Due Diligence 

Ci occupiamo di 
costituzione, gestione, 

cessione, fusione e 
scissione di società 

anche partecipate in 
tutto o in parte da P.A. 

Valutiamo inoltre i rischi 
legali in operazioni M&A.

Obbligazioni e 
Contratti 

Forniamo consulenza 
stragiudiziale nella 

negoziazione e redazione 
di contratti e assistenza 
nella fase patologica del 
rapporto: contenzioso, 

arbitrati.

Procedure 
Concorsuali 

Affianchiamo i nostri 
clienti anche nella 

delicata fase della crisi 
d’impresa.

Famiglia e 
Successioni 

Assistiamo i nostri 
clienti anche in questi 

particolari rami del 
diritto, che attengono la 

sfera personale.

Responsabilità 
civile 

Ci occupiamo del 
risarcimento dei 

danni cagionati da 
privati e pubbliche 
amministrazioni.

Contenzioso 
giudiziale e arbitrale 

In tutte le aree del 
diritto e nei settori di 
nostra competenza, 
patrociniamo anche 

innanzi alle Magistrature 
Superiori e nei 

procedimenti arbitrali

Corte 
dei Conti 

Ci occupiamo dei 
giudizi di conto e di 

responsabilità erariale 
innanzi alla Corte dei 

Conti

Aree del diritto 



Enrico Follieri
Ordinario di diritto amministrativo
Università di Foggia

Enrico Follieri opera da quasi cinquant’anni nell’am-
bito del Diritto Amministrativo, sia come avvocato che 
come accademico.
Vanta un ragguardevole track record, sia in ambito stra-
giudiziale che nel contenzioso, in materia di urbanistica 
ed edilizia, contratti pubblici e partenariato pubblico-
privato, sanità, energia e ambiente, commercio, conces-
sioni di beni e sovvenzioni, responsabilità della P.A. e 
dei dipendenti della P.A., infrastrutture, società parteci-
pate dalle pubbliche amministrazioni,
gioco lecito, elezioni, pubblico impiego, autorità ammi-
nistrative indipendenti, incarichi direttivi dei magistrati.

Settori
Real Estate e Commercio
Appalti privati e pubblici
Sanità
Energia e Ambiente
Concessioni di beni, servizi, finanziamenti
Società pubbliche
Autorità amministrative indipendenti
Gioco Lecito
Elezioni

enrico.follieri@efalex.it 

Trasporti e infrastrutture
Pubblico impiego
___
Diritto Amministrativo
Due Diligence
Responsabilità civile
Contenzioso giudiziale e arbitrale
Corte dei Conti

Francesco Follieri
Ricercatore di diritto amministrativo Università di Bari
PhD

Tra il 2010 e il 2016 Francesco ha svolto la pratica fo-
rense e poi operato come avvocato presso lo studio del 
prof. avv. Enrico Follieri lavorando nelle tre sedi di Lu-
cera, Foggia e Roma.
Nel 2016 e 2017 ha prestato attività di consulenza scien-
tifica per lo studio legale Bonelli Erede.
Anche grazie alla sua attività accademica, ha maturato 
esperienza in diversi settori del diritto amministrativo, 
sia giudiziale che stragiudiziale: urbanistica, edilizia, 
contratti pubblici, servizi pubblici, beni pubblici, ener-
gia, ambiente, pubblico impiego, responsabilità eraria-
le, espropriazioni, elezioni, sanità, beni culturali, porti e 
aeroporti, autostrade, gioco lecito e diritto alimentare. francesco.follieri@efalex.it

 

Settori
Concessioni di beni, servizi, finanziamenti
Appalti privati e pubblici
Società pubbliche
Energia e Ambiente
Agrifood e Turismo
Real Estate e Commercio
Sanità
Autorità amministrative indipendenti
Gioco Lecito

Elezioni
Trasporti e infrastrutture
Pubblico impiego
___
Diritto Amministrativo
Due Diligence
Responsabilità civile
Contenzioso giudiziale e arbitrale
Corte dei Conti

Ilde Follieri
Patrocinante innanzi alle magistrature superiori

Ilde svolge professione di avvocato dal 2001, con parti-
colare interesse per il settore del diritto amministrativo.
Fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale con par-
ticolare focus su contratti pubblici, energia e ambien-
te, edilizia e urbanistica, enti locali, sanità, concessioni, 
commercio, pubblico impiego, settori nei quali ha con-
centrato la propria esperienza professionale e sviluppato 
un notevole track record. È stata componente del Ser-
vizio di Controllo Interno presso la Comunità Montana 
del Gargano dal 2008 al 2014. È ammessa al patrocinio 
innanzi alle Magistrature Superiori. ilde.follieri@efalex.it

Settori
Concessioni di beni, servizi, finanziamenti
Appalti privati e pubblici
Energia e Ambiente
Real Estate e Commercio
Sanità
Pubblico impiego

___
Diritto Amministrativo
Responsabilità civile
Contenzioso giudiziale e arbitrale
Corte dei Conti

Luigi Follieri
Ricercatore confermato e professore aggregato 
di diritto privato
Università di Brescia
PhD

Luigi opera nel settore del diritto civile e commerciale 
da oltre vent’anni.

Grazie all’attività professionale e accademica ha acqui-
sito una profonda conoscenza e una vasta esperienza in 
ambito di obbligazioni, contrattualistica pubblica e pri-
vata, diritto societario, diritti reali, responsabilità civile, 
tutela risarcitoria, diritto fallimentare. Fornisce assisten-
za giudiziale e stragiudiziale, nonché nelle procedure 
arbitrali. luigi.follieri@efalex.it

Settori
Concessioni di beni, servizi, finanziamenti
Appalti privati e pubblici
Società pubbliche
Energia e Ambiente
Real Estate e Commercio
Sanità
Autorità amministrative indipendenti
Trasporti e infrastrutture
Pubblico impiego

___
Obbligazioni e Contratti
Diritto Societario
Due Diligence
Procedure Concorsuali
Diritti reali
Famiglia e Successioni
Responsabilità civile
Contenzioso giudiziale e arbitrale
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L’ECCELLENZA È UN’ABITUDINE
CHE PRATICHIAMO DAL 1935

Questione
di dettagli
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Concessioni di beni, servizi 
e finanziamenti pubblici

Ci occupiamo di concessioni di beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili, di concessioni di servizi pubblici (incluse o meno 
nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici) e di 
concessioni di sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti pubblici.
Assistiamo i nostri clienti nel procedimento di rilascio della 
concessione, anche di natura competitiva, e nel contenzioso 
sulle concessioni, come nel caso di dinieghi, revoche, decadenze, 
recupero crediti per sovvenzioni e finanziamenti pubblici non 
erogati.
Ci occupiamo di tutela dei beni demaniali, ambientali, immateriali 
e di interesse collettivo.

Società Pubbliche

Lo Studio si occupa di costituzione, cessione e acquisizione, 
fusione e scissione e della gestione ordinaria di società 
partecipate in tutto o in parte da pubbliche amministrazioni, in 
sede giudiziale e stragiudiziale, assistendo i soci pubblici e quelli 
privati.

Appalti privati e pubblici

Lo Studio assiste operatori economici e stazioni appaltanti in 
materia di contratti pubblici di appalto e concessione di lavori, 
servizi e forniture. La nostra assistenza copre ogni fase: dalla 
procedura per l’affidamento all’aggiudicazione, dall’esecuzione 
all’eventuale contenzioso, anche arbitrale.
L’esperienza dello Studio nei contratti pubblici ha riguardato 
molteplici settori: riscossione dei tributi locali, gestione del 
calore degli edifici pubblici, vigilanza edifici pubblici, raccolta 
e smaltimento rifiuti, igiene urbana, strumentazione medica, 
manutenzione stradali, costruzione di strade, tratti ferroviari, 
costruzione di ospedali, gestione di parcheggi, servizio di 
sgombero neve in stazioni sciistiche e diversi altri.
Ci occupiamo inoltre di Partenariato Pubblico Privato, anche 
istituzionale, fornendo assistenza in tutte le fasi della procedura: 
finanziamento, selezione del partner privato, costruzione e 
gestione di infrastrutture e servizi, contratto ed esecuzione.

Energia e Ambiente

Lo Studio si occupa di autorizzazioni ad installazione ed esercizio 
di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
dal procedimento al contenzioso, dal titolo abilitativo alla 
percezione degli incentivi.
I nostri assistiti si affidano a noi per tutta la contrattualistica 
connessa, ivi inclusa l’assistenza nella cessione o acquisizione 
degli impianti.
Lo Studio presta anche assistenza procedimentale e contenziosa 
in materia di autorizzazioni ambientali e paesaggistiche, 
valutazioni di impatto ambientale (VIA), valutazioni di 
incidenza (VI) e valutazioni ambientali strategiche (VAS) e delle 
conseguenze dell’attività ad impatto ambientale, risarcitorie e 
sanzionatorie.Negli appalti privati, la nostra assistenza copre la negoziazione e 

la redazione del contratto e la soluzione, stragiudiziale, giudiziale 
o arbitrale, delle questioni insorte tra le parti sulla validità, 
l’efficacia o l’esecuzione dell’appalto.

Settori
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Sanità

Lo Studio assiste operatori privati e pubblici del mercato 
sanitario, nella programmazione dell’offerta, nell’accesso al 
mercato (autorizzazioni e accreditamenti), nella ripartizione 
e attribuzione del budget per rendere prestazioni a carico 
del servizio sanitario regionale e in appalti e gare, in sede 
stragiudiziale e contenziosa.

Lo Studio presta assistenza anche nell’impostazione, 
negoziazione e redazione di contratti, quali contratti di cessione 
o acquisizione di strutture sanitarie, contratti di rete tra operatori 
sanitari, e nella gestione della responsabilità civile da colpa 
medica, di strutture sanitarie e medici.

Real Estate e Commercio

Il nostro Studio si occupa del settore immobiliare e del 
commercio sia per i profili di diritto amministrativo che per quelli 
di diritto privato. 

Forniamo assistenza stragiudiziale e contenziosa in relazione alla 
pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, alle convenzioni 
urbanistiche, ai titoli edilizi, alle espropriazioni e alle questioni 
riguardanti proprietà e possesso. 

Forniamo altresì assistenza stragiudiziale e contenziosa per la 
realizzazione e l’autorizzazione all’esercizio di medie e grandi 
strutture di vendita e centri commerciali, in materia di apertura 
e tutela di negozi di vicinato e per i contratti di locazione e 
affidamento di reparto.

Agrifood e Turismo

I settori agrifood e turismo sono centrali nell’economia del Paese 
e ancor di più nel Centro-Sud Italia e sono settori sempre più 
sinergici. Lo Studio se ne occupa per tutti gli aspetti di diritto 
amministrativo e civile.
Per l’agrifood, assistiamo i nostri clienti in sede stragiudiziale e 
contenziosa in appalti e gare, per i profili regolatori del settore 
(come etichettatura, marchi di qualità – DOC, DOCG, DOP, IGP, 
IGT etc.), autorizzazioni alla coltivazione e commercializzazione di 
prodotti agro-alimentari e in generale in tutti i rapporti con la P.A. 
Lo Studio offre consulenza anche per la negoziazione e redazione 
di contratti e per la soluzione, arbitrale o giudiziale, dell’eventuale 
contenzioso da questi sorto.
Per il turismo, il nostro Studio fornisce assistenza stragiudiziale 
e contenziosa per la realizzazione e l’autorizzazione di strutture 
turistiche come villaggi turistici, alberghi, alberghi diffusi, B&B. 
Affianchiamo i nostri clienti anche nella gestione delle loro 

Autorità amministrative 
indipendenti

Lo Studio si occupa dei profili di diritto pubblico nei mercati 
regolamentati, dei procedimenti innanzi alle autorità 
amministrative indipendenti (come AGCM, AGCOM, Banca 
d’Italia, Consob, ART) e dell’impugnazione dei loro atti di 
regolazione e sanzionatori.

Assistiamo i nostri clienti anche nelle operazioni immobiliari, 
dalla due diligence alla negoziazione e redazione dei contratti, 
fino all’eventuale contenzioso, giudiziale ed arbitrale, da questi 
generato.

attività ricettive, offrendo la nostra consulenza legale sia nei 
rapporti con la P.A., sia per la contrattualistica.
Anche grazie all’esperienza acquisita nel Real Estate, 
assistiamo inoltre i nostri clienti nelle operazioni immobiliari 
per l’acquisizione di strutture ricettive, dalla due diligence 
alla negoziazione e redazione dei contratti, fino all’eventuale 
contenzioso, giudiziale ed arbitrale, da questi generato.
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Gioco lecito

Assistiamo produttori di apparecchi da gioco, gestori di sale e 
concessionari del gioco lecito, sia nei rapporti con la P.A., 
sia nei rapporti tra gli operatori privati del mercato (rapporti 
gestore – concessionario, rapporti tra concessionari).

Trasporti e infrastrutture

L’ambito è molto esteso, come l’area geografica in cui ci troviamo 
spesso ad operare. Ci occupiamo di concessioni di beni, servizi, 
finanziamenti, appalti e gare.
Abbiamo messo la nostra professionalità al servizio di progetti 
infrastrutturali di importante impatto, come porti e aeroporti, 
tratti ferroviari e stradali, concessioni di aeree di servizio e di 
locali aeroportuali, servizi portuali e aeroportuali.
Ci siamo occupati inoltre di linee autobus locali e nazionali e 
trasporto aereo passeggeri (slots, autorizzazioni ENAC).
In tutte queste occasioni abbiamo prestato i nostri servizi sia in 
un contesto stragiudiziale, anche a supporto di operazioni M&A, 
sia nel contenzioso.Elezioni

Lo Studio fornisce assistenza in materia di elettorato attivo e 
passivo, specie nella peculiare materia del contenzioso elettorale: 
ad esempio, impugnazione dell’esito delle elezioni, questioni 
relative ad incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Due Diligence 

Lo Studio assiste le società clienti nella procedura di valutazione 
dei rischi legali, di diritto pubblico e di diritto privato, nelle 
transazioni M&A.
I nostri professionisti applicano un approccio propositivo 
volto alla soluzione dei problemi riscontrati; un metodo che 
contraddistingue tutto il nostro modo di declinare l’apporto 
legale e intendere la professione.

Pubblico impiego

In ambito di pubblico impiego lo Studio vanta una variegata 
esperienza: dai concorsi pubblici nelle forze armate a quelli per 
dirigenti pubblici e funzionari, concorsi universitari, magistrati.
Ci siamo inoltre occupati di procedimenti sanzionatori e di 
progressione di carriera in vari settori della P.A. tra cui ASL, enti 
locali, magistratura e diversi altri.
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LA NOSTRA TRADIZIONE È UN VALORE
CHE OMAGGIAMO E ARRICCHIAMO EVOLVENDO

Radici profonde 
sguardo al futuro


