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IL PRESIDENTE
VISTA la legge del 31

dicembre 2012 n. 247 recante la "Nuova disciplina

dell'ordinamento della professione forense";
VISTO il D.P.R. del 17 marzo 2016 n. 70 contenente il "Regolamento recante la
disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi
dell'art. 41, comma 13, della legge 31dicembre2012, n. 247".

DISPONE

Art. 1: Ambito di applicazione
Il tirocinio professionale presso la Direzione Legale e Societario di ANAS S.p.A.,
propedeutico all'esame di abilitazione alla professione forense, è aperto ai laureati in
giurisprudenza.

Art. 2: Durata
La durata del tirocinio professionale è fissata, al massimo, in dodici mesi, così come
previsto dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Art. 3: Selezione dei praticanti avvocati
Il reclutamento degli aspiranti allo svolgimento del tirocinio professionale presso la
Direzione Legale e Societario di ANAS S.p.A. avviene a seguito di pubblicazione sul
sito istituzionale della Società. - Sezione "Lavora con noi' di un avviso di selezione per
titoli e colloquio.

Art. 4: Requisiti
I requisiti per l'ammissione al tirocinio professionale presso l'ANAS S.p.A. sono:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b) avere conseguito la laurea in giurisprudenza in Italia o all'estero, purché
riconosciuta equipollente, con votazione minima di 105/11 O (il titolo indicato

deve essere valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati);
c) non avere compiuto,

al

momento della scadenza del termine per la

presentazione della domanda, il 25° anno d'età;
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d) non essere iscritti all'albo dei praticanti avvocati da più di sei mesi alla data di
presentazione della domanda di ammissione all'avviso di selezione per il
tirocinio professionale presso ANAS S.p.A.
Nel caso di candidati chiamati eventualmente nei mesi successivi rispetto alla
prima convocazione, in esito a scorrimento della graduatoria vigente, è
consentita l'iscrizione al suddetto albo da più di 6 mesi, fino ad un massimo di
nove (9) mesi. In ogni caso, l'avvio del tirocinio professionale presso ANAS
S.p.A. dei praticanti avvocati chiamati in seguito alla convocazione iniziale è
subordinata ad un colloquio con l'avvocato avente funzione di Tutor, teso a
verificare il periodo di tirocinio professionale già svolto.

Art. 5: Incompatibilità
Non possono svolgere il tirocinio professionale presso la Direzione Legale e Societario
di ANAS S.p.A. i soggetti che:
a) svolgono attività di lavoro subordinato pubblico e/o privato;
b) che abbiano una causa pendente o passata in giudicato con ANAS S.p.A.

Art. 6: Graduatoria
Una Commissione, nominata con determinazione del Direttore Risorse Umane e
Organizzazione di concerto con il Direttore Legale e Societario, procederà a formare la
graduatoria di merito dei candidati in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 4,
secondo i seguenti criteri:
a) il voto di laurea verrà sommato alla media dei voti conseguiti nelle principali
discipline del corso di laurea in giurisprudenza indicate nell'avviso;
b) per gli esami biennali, se sostenuti con due o più prove distinte, sarà
considerata la media dei voti riportati nelle due annualità;
c) alla lode attribuita al voto di laurea verrà assegnato il valore di un punto;
d) nel caso di lode nei singoli esami relativi alle discipline del corso di laurea in
giurisprudenza indicate nell'avviso, verrà attribuito il valore di un punto;
e) a parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane di età.

Art. 7: Codice Etico
Ciascun praticante avvocato, in occasione dell'avvio del tirocinio professionale,
riceverà copia del Codice Etico di ANAS S.p.A.
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I praticanti avvocati sono tenuti ad osservare un comportamento che non risulti lesivo
dell'immagine di ANAS S.p.A. e che sia pienamente conforme ai valori morali e
materiali riportati nel Codice Etico ed in cui questa Società si riconosce.
I praticanti avvocati hanno l'obbligo della riservatezza e sono soggetti al divieto di
divulgazione dei segreti d'ufficio.
I praticanti avvocati si impegnano, altresì, a non comunicare a terzi o diffondere le
informazioni di cui verranno a conoscenza nello svolgimento del tirocinio professionale
presso la Direzione Legale e Societario di ANAS S.p.A.

Art. 8: Svolgimento del tirocinio professionale
Lo svolgimento del tirocinio professionale da parte dei praticanti avvocati ammessi è
disciplinato dalle seguenti disposizioni:
a) ciascun praticante avvocato viene assegnato ad un avvocato di ANAS S.p.A.;
b) ogni avvocato assegnatario attende, di regola, alla formazione di uno o più
praticanti avvocati, fino ad un massimo di cinque (5);
c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale sono disciplinate
dall'avvocato assegnatario, fermo restando il rispetto delle regole generali e di
tutte le iniziative che la Direzione Legale e Societario intenda assumere, a cui
tutti

i praticanti

avvocati

devono

necessariamente attenersi

(presenza,

adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli Uffici giudiziari,
partecipazione a seminari, ecc.);
d) l'apprendimento degli adempimenti rientranti nell'attività procuratoria presso gli
Uffici giudiziari (cancellerie, segreterie, ufficio notifiche o altro) che, per la
peculiare organizzazione dell'ANAS S.p.A., avverrà con la guida degli addetti al
relativo

servizio,

oltre

che

dell'avvocato

assegnatario

costituisce

parte

integrante del tirocinio professionale;
e) il tirocinio professionale richiede un impegno costante ed una presenza
assidua. E' ammessa esclusivamente la frequenza obbligatoria dei corsi di
formazione di indirizzo professionale previsti dalla L n. 247/2012, nei limiti
minimi di durata previsti. La scelta della tipologia di corso deve essere
ponderata in base alle esigenze aziendali in termini di disponibilità di orario e
giornaliera;

f)

ai praticanti avvocati ammessi sarà riconosciuto, a titolo di rimborso forfettario
per le spese sostenute, un importo pari ad Euro 500,00 mensili, alle condizioni
previste dal successivo art. 11;
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g) ai fini dell'attribuzione del rimborso forfettario, ciascun avvocato assegnatario
dovrà attestare lo svolgimento regolare, effettivo e proficuo del tirocinio
professionale. Tale attestazione dovrà essere consegnata mensilmente, a cura
dei praticanti avvocati, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione Gestione Risorse Umane. L'attestazione mensile di proficuità del tirocinio
professionale svolto deve essere rilasciata anche nell'ipotesi in cui, per motivi di
incompatibilità dichiarati dal praticante avvocato, il rimborso forfettario non sia
erogabile. L'assenza della dichiarazione mensile circa il corretto svolgimento
del tirocinio professionale per due o più mesi, anche non consecutivi, potrà
comportare l'impossibilità di prosecuzione dello svolgimento dello stesso
tirocinio professionale presso la Società. Per i periodi non attestati, non si
procederà al riconoscimento del rimborso;
h) lo svolgimento del tirocinio professionale presso la Direzione Legale e
Societario di ANAS S.p.A. non dà alcun diritto all'assunzione presso questa
Società, né fa sorgere alcuna aspettativa o interesse, in particolare, di natura
giuridico economica, né è in alcun modo assimilabile o riconducibile ad un
rapporto di lavoro autonomo e/o subordinato.

Art. 9: Patrocinio sostitutivo
Nel periodo di svolgimento del tirocinio professionale, il praticante avvocato, decorsi sei
mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, potrà esercitare attività
professionale in sostituzione dell'avvocato assegnatario e, comunque, sotto il controllo
e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal
medesimo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsto dalla normativa vigente in
materia.

Art. 1O: Iscrizione Albo dei praticanti abilitati
Ai fini di una maggiore completezza del tirocinio professionale, è prevista l'iscrizione
all'Albo dei praticanti abilitati, ossia di coloro ammessi al patrocinio nelle cause di
competenza del Giudice di Pace e del Tribunale, limitatamente ai casi previsti per
legge.
La Società rimborserà al praticante avvocato le spese di iscrizione all'albo.
Il Direttore Legale e Societario di ANAS S.p.A., con apposito provvedimento, sulla base
delle disponibilità di budget, valuterà di anno in anno il numero dei praticanti avvocati
da ammettere al patrocinio.
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Art. 11: Rimborso per i praticanti avvocati
L'erogazione dell'importo riconosciuto a titolo di rimborso forfettario delle spese
sostenute è comunque subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) attestazione, rilasciata dall'avvocato assegnatario, di effettivo e proficuo
svolgimento, per l'intero mese, del tirocinio professionale;
b) insussistenza di motivi di incompatibilità (Cfr. art. 5), risultante da apposita
dichiarazione da produrre ogni mese da parte di ciascun praticante avvocato
sotto la propria responsabilità.
La liquidazione del rimborso avverrà previa verifica del rispetto delle regole di cui al
presente Regolamento.

Art. 12: Sospensione del tirocinio professionale
I praticanti avvocati potranno sospendere la frequenza in ANAS S.p.A. per un periodo
massimo di trenta (30) giorni complessivi (ivi compresi festivi e prefestivi) nell'anno
solare, in coincidenza del c.d. periodo di sospensione feriale, concordando tale periodo
con l'avvocato assegnatario. Eventuali ulteriori periodi di sospensione, nel limite
massimo di dieci giorni, anche frazionati nel corso dell'anno, potranno essere concessi
dal Direttore Legale e Societario di ANAS S.p.A., in ipotesi particolari e motivate, previo
parere dell'avvocato assegnatario.

Art. 13: Tutorato
Le funzioni di Tutor per i praticanti avvocati sono svolte da avvocati nominati dal
Direttore Legale e Societario. E' delegata al Tutor ogni attività relativa alla gestione e
formazione dei praticanti avvocati.
Il medesimo curerà ogni iniziativa atta a garantire sia la correttezza del comportamento
che i praticanti avvocati devono tenere in ANAS S.p.A. sia l'adeguatezza della loro
formazione.

Art. 14: Certificazioni inerenti al tirocinio professionale
E' delegata al Tutor la sottoscrizione di ogni certificazione inerente alla pratica,
richiesta da Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Art. 15: Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sull'Intranet aziendale.
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