AVVISO
Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un Elenco di Avvocati del Libero Foro (“Elenco”)
dedicato alla Tutela Legale dei dipendenti/dirigenti, in servizio e non, di Anas (“Beneficiari”) nel caso in
cui gli stessi dovessero essere coinvolti in procedimenti civili, penali, amministrativi e amministrativocontabili relativi a fatti e/o atti compiuti nello svolgimento dell’attività professionale per Anas S.p.A. e
per le Sue Società Partecipate. I Professionisti avranno la possibilità di iscriversi all’Elenco in qualsiasi
momento, nel rispetto dei requisiti di seguito specificati.

Requisiti
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Abilitazione al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori;
b) Iscrizione all’Ordine professionale di almeno 15 anni;
c) Comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, in una
nelle seguenti materie:
1) contenzioso penale in relazione alle violazioni connesse alle materie di competenza di
Anas S.p.A. e delle Sue Società Partecipate;
2) contenzioso di responsabilità civile connessa a reati legati allo svolgimento dell’attività
professionale per Anas S.p.A. e per le Sue Società Partecipate;
3) contenzioso di responsabilità civile verso terzi e/o verso prestatori d’opera;
4) contenzioso amministrativo/ contabile connesso a illeciti erariali legati allo svolgimento
dell’attività professionale per Anas S.p.A. e per le Sue Società Partecipate;
L’esperienza dovrà essere comprovata attraverso l’inserimento nel curriculum vitae dei
procedimenti seguiti a difesa di dipendenti/dirigenti di altre Società e/o Amministrazioni
Pubbliche (esclusa Anas S.p.A.) nella/e materia/e prescelte con indicazione di: RG, oggetto,
persone fisiche (solo iniziali) /Società/Pubbliche Amministrazioni difese, oggetto del
contenzioso e loro esito. Non verranno presi in considerazione i curricula con meno di n.10
incarichi negli ultimi 5 anni.
d) Possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale
e) Assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense negli ultimi
15 anni.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e
permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.
Costituiranno requisiti preferenziali i titoli di docenza universitaria in corso.
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Il professionista, nella compilazione della domanda d’iscrizione secondo il modello on line, avrà cura
di indicare l’ambito o gli ambiti di specializzazione in cui vorrà svolgere la sua attività.
La domanda di iscrizione può essere presentata solamente da persone fisiche, pertanto tutti i requisiti
di partecipazione devono essere posseduti dall’avvocato richiedente. Per quanto concerne la polizza
assicurativa, sarà tenuta in considerazione la polizza eventualmente stipulata dall’associazione
professionale di appartenenza, purché il professionista richiedente vi sia nominativamente indicato.

Presentazione delle domande
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello on line, firmate digitalmente ed
inviate alla pec: anas@postacert.stradeanas.it allegando:
a) Copia di un documento di identità in corso di validità;
b) Curriculum vitae (formato europeo) con indicazione della data di iscrizione all’albo
professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di
iscrizione e del possibile conferimento d’incarico;

Formazione, aggiornamento dell’elenco e compensi
Anas procede a formare l’elenco iscrivendo tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
Una volta predisposto ed approvato l’elenco Anas provvederà alla pubblicazione sul portale intranet
aziendale, dedicato esclusivamente ai dipendenti/dirigenti della Società.
E’ facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco.
I successivi inserimenti dei professionisti, dopo la prima fase di costituzione, prevista entro il mese di
ottobre 2019, verranno valutati con cadenza trimestrale.
Il compenso dei professionisti sarà regolato sulla base del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali forniti dal
professionista verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679
(Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.
Titolare e Data Protection Officer (DPO). Il titolare del trattamento è ANAS S.p.A. rappresentata dall’
Amministratore Delegato e Direttore Generale pro-tempore, contattabile all’indirizzo mail
anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma.
Il contatto del DPO è protezionedati@stradeanas.it.
Tipologia di dati: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, partita IVA, dati contenuti nel
documento di riconoscimento in corso di validità, dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), dati
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contenuti nel curriculum vitae inoltrato secondo quanto previsto dall’Avviso, dati contenuti nella
domanda di iscrizione per il possesso dei requisiti.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure
di sicurezza e riservatezza.
Finalità del trattamento. I dati personali vengono raccolti ai fini della costituzione di un Elenco di
Avvocati del Libero Foro per la tutela legale dei dipendenti/dirigenti di Anas. L’Elenco (nome, cognome,
indirizzo e dati di contatto) sarà pubblicato sul portale intranet aziendale dedicato esclusivamente ai
dipendenti/dirigenti della Società.
La base giuridica è contrattuale sulla base di quanto previsto dall’art.78 del CCNL per il personale
dipendente e dall’art. 17 del CCNL per il personale dirigente in forza dei quali la Società provvede a
curare la difesa in giudizio del dipendente/dirigente sottoposto a procedimento di responsabilità
dinanzi al giudice ordinario, amministrativo o contabile per fatti connessi all’espletamento delle proprie
attività.
L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale
rifiuto al conferimento comporta per ANAS l’impossibilità di valutare i requisiti di partecipazione ed il
possesso dei titoli, e, di conseguenza, il mancato inserimento del nominativo nell’Elenco di Avvocati del
Libero Foro di Anas.
Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati
da coloro i quali, all'interno di ANAS, ne abbiano necessità per la mansione svolta, nonché da soggetti
riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento.
Conservazione dei dati. I dati personali resi dal professionista sono conservati per tutta la durata
dell’Elenco e comunque per il tempo di iscrizione dell’Avvocato all’Elenco stesso. I dati personali degli
Avvocati non ammessi all’iscrizione all’Elenco sono cancellati trascorsi sei mesi dalla conclusione della
procedura di selezione.
Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di
specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il professionista ha diritto di
chiedere ad ANAS l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità;
inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Il professionista in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS
apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerlegale@stradeanas.it ovvero
rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer). protezionedati@stradeanas.it.

Link di riferimento per tutta la modulistica : https://www.stradeanas.it/it/fornitori/albifornitori/avvocati-fiduciari-medici-fiduciari-e-consulenti-tecnici-di-parte
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