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Direzione Legale 
SA/GIAC 
 

          
                          Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati        

                         della Liguria   
 

                                                   Comunicazione inviata via PEC a: 
                      

      segreteria@ordineavvgenova.it 
ord.imperia@cert.legalmail.it 
ord.savona@cert.legalmail.it 

ordine@avv.sp.legalmail.it 
            ord.massacarrara@cert.legalmail.it

        

  

Oggetto: Elenco degli Avvocati Fiduciari di ANAS S.p.A. - Comunicazione di riapertura delle iscrizioni 

attraverso la piattaforma anaspatrociniolegale.it. 

 

 

Egregi Sig.ri Presidenti, 

 

come noto la nostra Società, a partire dal 2016, utilizzando il proprio sito istituzionale e pubblicizzando 

l’iniziativa attraverso il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell’Ordine territoriali, ha 

periodicamente invitato gli Avvocati appartenenti al Libero Foro ad iscriversi all’elenco dei propri 

fiduciari (d’ora innanzi “Elenco”), al fine di costituire ed aggiornare un albo di professionisti cui affidare 

la difesa dei propri diritti ed interessi nelle diverse giurisdizioni. 

 

L’iscrizione dei Professionisti al predetto Elenco è avvenuta finora secondo un programma di finestre 

temporali scadenzate nell’anno e articolate su base territoriale. Questa modalità si è resa necessaria, 

nei primi anni, per poter semplificare la gestione di un processo complesso che non aveva precedenti 

in Azienda.  

 

Anas, con la presente comunicazione, intende ora rendere noto che a partire dal 10 maggio 2021 

l’iscrizione degli avvocati interessati, provvisti dei requisiti di accreditamento, sarà consentita senza 

limitazioni né temporali, né quantitative, in piena aderenza, tra l’altro, agli orientamenti espressi 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di affidamento di servizi legali.  

 

Gli Avvocati che intendano iscriversi nel nostro Elenco potranno pertanto accedere alla piattaforma 

anaspatrociniolegale.it. e, da lì, seguendo le istruzioni, procedere all’iscrizione. Una volta iscritti i 



 

 

 

Professionisti potranno essere invitati a partecipare alle selezioni per gli incarichi di difesa di cui via via 

Anas avrà necessità.  

 

Da un punto di vista strettamente operativo, si anticipa che verrà messo a disposizione degli Avvocati, 

per informazioni di tipo tecnico, il numero 051 6241989 > opzione 3, nei giorni lavorativi dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. A questo numero risponderanno operatori 

della Società Net Service S.r.l. che gestisce la piattaforma nonché l’indirizzo di posta elettronica 

dedicato: stradeanas@astrea-digital-platform.it. 

 

Quanto sopra per doverosa informazione a codesti spettabili Consigli dell’Ordine, nonché per chiedere 

cortesemente di voler dare ampia diffusione della notizia dell’apertura libera delle iscrizioni, al fine di 

promuoverne l’adesione da parte degli Avvocati al nostro Elenco. 

 

Nel ringraziare fin d’ora per la collaborazione e per quanto già fatto in occasione delle precedenti 

aperture, si inviano i migliori saluti, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

        Il Direttore del Legale  

                     avv. Nicola Rubino 
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