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Informazione pubblica - Public information 

INFORMATIVA DI ANAS,  

FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI IDONEI PER L’AMMISSIONE, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, AL TIROCINIO PROFESSIONALE ai sensi dell’art. 41 della L. n. 247/2012, PRESSO LA 

DIREZIONE LEGALE DI ANAS S.P.A. 

 

ANAS S.p.A. informa della possibilità di poter effettuare un tirocinio professionale ai sensi dell’art. 41 

della L. n. 247/2012, presso la Direzione Legale (DL) di ANAS S.p.A.  

Le posizioni ricercate su tutto il territorio nazionale sono in totale 20, come da schema allegato alla 

presente informativa.  

1. Sono ammessi coloro che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della 

domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

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 105/110 (il titolo indicato deve essere valido per 

l’iscrizione all’albo degli avvocati); 

c) Non essere iscritti al Registro dei praticanti avvocati da più di sei mesi alla data di 

presentazione della domanda di ammissione all’avviso di selezione per la pratica legale presso 

ANAS S.p.A.. Nel caso di candidati chiamati eventualmente nei mesi successivi rispetto alla 

prima convocazione, in esito a scorrimento della lista di idonei vigente, è consentita l’iscrizione 

al suddetto Registro da più di sei mesi, fino ad un massimo di nove mesi. In ogni caso, l’avvio 

della pratica legale presso ANAS S.p.A. dei praticanti avvocati chiamati in seguito alla 

convocazione iniziale è subordinato ad un colloquio con l’avvocato interno di ANAS avente 

funzione di Tutor, teso a verificare il periodo di tirocinio professionale già svolto;  

d) Essere in possesso delle competenze di base per l’utilizzo del personal computer con 

particolare riguardo all’utilizzo di programmi di videoscrittura, nonché per effettuare ricerche 

attraverso l’utilizzo di banche dati giuridiche;  

e) Aver sostenuto tutti gli esami indicati nel presente avviso di selezione e nella relativa domanda 

di partecipazione con le relative votazioni riportate secondo la scala in trentesimi. In caso di 

esami superati presso Università estere con votazione espressa secondo una scala diversa, i 

voti, ove possibile, dovranno essere tramutati in trentesimi sulla base di apposite tabelle di 

conversione.  
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2. Non possono svolgere il tirocinio professionale presso la Direzione Legale di ANAS S.p.A. i soggetti 

che: 

a) Svolgono già attività di lavoro subordinato pubblico e/o privato; 

b) Abbiano una causa pendente o passata in giudicato con ANAS S.p.A. o con altre società del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 

c) Svolgano tirocini formativi / master di secondo livello non compatibili, anche in termini di 

obbligo di frequenza, con lo svolgimento della pratica legale presso ANAS, salvo specifiche 

deroghe, preventivamente concordate con il tutor. 

 

La domanda, debitamente sottoscritta, va redatta utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al 

presente avviso di selezione, (documento pubblicato sul sito istituzionale  Società, “www.stradeanas.it” 

nella sezione denominata “Lavora con noi”) e deve essere inviata da un indirizzo di posta elettronica 

certificata e recapitata al seguente indirizzo anas@postacert.stradeanas.it.   

Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato “Selezione tirocinio professionale ai sensi dell’art. 41 della L. 

n. 247/2012, presso ANAS S.p.A.”. 

Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro il _________________.                                     

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre tale termine, ovvero mancanti dei 

requisiti richiesti, o, comunque, incomplete. In ogni caso non sono ammesse le domande spedite per 

posta o per fax. 

3. Nella domanda, compilata secondo l’allegato fac-simile, ciascun aspirante - consapevole delle 

sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi - dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) Cognome e nome;  

b) Data, luogo di nascita e codice fiscale;  

c) Luogo di residenza ed eventuale domicilio; 

d) Recapito telefonico (rete fissa e/o mobile) ed indirizzo e-mail;  

e) Possesso della laurea in giurisprudenza con indicazione della data, dell’Università e del voto 

conseguito (nel caso di laurea triennale e specialistica dovrà essere indicato il voto di 

entrambe);  

http://www.stradeanas.it/
mailto:anas@postacert.stradeanas.it
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f) Votazione riportata nei seguenti esami universitari: diritto amministrativo, istituzioni di diritto 

privato, diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale e diritto processuale penale, 

specificando, per gli esami sostenuti con due o più prove distinte, la votazione riportata in 

ciascuna prova. Nelle facoltà il cui piano di studi non prevede l’esame di diritto civile, verrà 

preso in considerazione l’esame di istituzioni di diritto privato. Per la media di diritto 

amministrativo si include anche diritto processuale amministrativo, ove sostenuto;  

g) Nel caso di avvenuta iscrizione al Registro dei praticanti avvocati, essere iscritti al suddetto 

Registro da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, tramite e-mail 

indirizzata all’Ufficio Praticanti dell’Ordine di appartenenza; 

h) Possesso delle necessarie competenze di base per l’utilizzo del personal computer con 

particolare riguardo all’utilizzo dei programmi di videoscrittura, nonché per la ricerca 

attraverso le banche dati normative e giurisprudenziali; 

i) Possesso dei requisiti di cui all’art. 17 della L. n. 247/2012, tra cui: 1. non essere sottoposti ad 

esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 2.  assenza di condanne per i 

reati di cui all’art. 51, comma 3-bis C.P.P. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374-bis, 

377, 377bis, 380 e 381 C.P.; 3. condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice 

deontologico forense. 

 

Come da schema allegato nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno inoltre indicare una 

sola scelta relativa alla sede di assegnazione.  

 

La Direzione Legale di ANAS S.p.A. effettuerà tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva 

esclusivamente presso l’indirizzo e-mail obbligatoriamente indicato dagli aspiranti praticanti. 

4. Successivamente alla data della scadenza dell’informativa si procederà a formare la lista dei 

candidati in applicazione del “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio professionale ai sensi dell’art.41 

della L. n. 247/2012, presso ANAS S.p.A.” che terrà conto dei 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 al precedente punto 3.f); 

b) Per gli esami biennali, se sostenuti con due o più prove distinte, sarà considerata la media dei 

voti riportati nelle due annualità; 
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c) Alla lode attribuita al voto di laurea verrà assegnato il valore di 1 punto aggiuntivo; 

d) Nel caso di lode nei singoli esami relativi alle discipline del corso di laurea in giurisprudenza 

indicate, verrà attribuito il valore di 1 punto aggiuntivo per singola lode; 

e) A parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane di età; 

f) Ai candidati che si siano laureati entro un anno dal termine di legge previsto saranno assegnati 

ulteriori  2 punti, che si andranno a sommare al punteggio complessivo ottenuto in base alle 

lettere precedenti. 

I candidati utilmente collocati verranno contattati nei giorni immediatamente successivi tramite 

l’indirizzo e-mail indicato nella domanda ed invitati a partecipare al colloquio conoscitivo. 

Nella e-mail verrà indicato il luogo, il giorno, l’orario della prima convocazione volta ad un colloquio 

teso a verificare le attitudini dei candidati.  

La lista degli idonei sarà valida per un periodo pari a sei mesi. 

In caso di mancata individuazione di soggetti idonei per una sede o più sedi, l’ANAS si riserva di 

assegnare il relativo tirocinio per un’altra sede dove sono stati risultati più idonei rispetto ai tirocini a 

disposizione.  

La durata del tirocinio professionale è fissata, al massimo, in dodici mesi. Il termine potrà essere esteso 

a diciotto mesi, previo consenso scritto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in cui si sta svolgendo 

la Pratica Legale. 

Il tirocinio professionale ai sensi dell’art. 41 della L. n. 247/2012 consta essenzialmente di due profili: 

a) Formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato di ANAS S.p.A. 

e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche giuridiche; 

b) Partecipazione alle udienze, anche in modalità da remoto, soprattutto dinanzi agli uffici della 

magistratura civile e amministrativa, svolta in affiancamento agli Avvocati di ANAS S.p.A. 

I candidati risultati idonei e ammessi ad effettuare il tirocinio professionale dovranno iscriversi presso 

l’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede la Direzione/Area Compartimentale di assegnazione. 

 

Ai praticanti avvocati ammessi ad effettuare il tirocinio professionale presso ANAS S.p.A. sarà 

riconosciuto, a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute, un importo pari ad Euro 500,00 

mensili, alle condizioni previste dal “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio professionale ai sensi 
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dell’art. 41 della L. n. 247/2012 presso ANAS S.p.A.”, nonché il rimborso delle spese per l’iscrizione o 

trasferimento al Registro dei Praticanti della sede di assegnazione e delle spese di viaggio (treni, 

autobus, mezzi pubblici, escluso l’utilizzo dei mezzi personali) sostenute per raggiungere gli uffici 

giudiziari dello stesso circondario di corte d’appello, previa presentazione di idonea documentazione 

giustificativa. 

ANAS S.p.A. garantisce pari opportunità tra uomini e donne, pertanto, la posizione oggetto di selezione 

si intende riferita a aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. 

Tutte le informazioni relative al presente processo di selezione potranno essere richieste a: 

g.silvi@stradeanas.it. 

 

 

Roma,  

 

IL DIRETTORE LEGALE 

avv. Nicola Rubino 
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