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1. Finalità – Disciplina della materia - Ambito di applicazione 
 

Il presente Regolamento (di seguito solo il “Regolamento”) è finalizzato all’istituzione di un apposito elenco (di 

seguito solo ”Elenco”) di avvocati appartenenti al Libero Foro (di seguito solo “Avvocati”), cui affidare singoli 

incarichi di consulenza e di patrocinio legale, rappresentanza, assistenza e domiciliazione per conto e 

nell’interesse della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., sia stragiudiziali che giudiziali, innanzi alle 

magistrature civili, tributarie, amministrative e penali. 

L’incarico sarà affidato in conformità allo Statuto e nel rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, parità di 

trattamento, trasparenza, economicità, pubblicità e proporzionalità, in armonia a quanto stabilito dall’art. 4 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) e 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., gli incarichi oggetto del Regolamento 

riguardano i seguenti servizi legali: 

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 

1982, n. 31, e successive modificazioni:  

a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese 

terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 

b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 

membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 

internazionali.  

2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un 

indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del 

procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni. 

Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in 

appalto dei Servizi Legali di cui all'allegato IX del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per i quali si applica l’art. 140 del Codice. 

 

2. Oggetto - Principi - Adeguata motivazione 
 

Il Regolamento si conforma alle indicazioni ed ai chiarimenti contenuti nella Deliberazione n.1158 del 9 novembre 

2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla concreta applicazione dei principi di cui all’art. 4 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.”. 

L’opportunità di istituire l’Elenco, a mezzo di apposita procedura di qualificazione, è espressione della volontà 

della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di ottemperare ai principi generali dell’azione amministrativa con 

particolare riferimento alla pubblicità, all’imparzialità, alla trasparenza ed all’adeguata motivazione dei propri 

provvedimenti. 

Il Regolamento individua la disciplina per la costituzione dell’Elenco nell’ambito del quale gli Avvocati - in 

possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 5 – sono inseriti nelle Sezioni riferite alle materie indicate nella 

domanda di iscrizione. 
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L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico. 

La domanda di inserimento nell’elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’Avvocato all’assunzione 

di un eventuale incarico a favore della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.. 

La Società si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, di: (a) porre termine in qualsiasi momento, 

in tutto o in parte, all’Elenco istituito; (b) modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento; (c) modificare 

in qualsiasi momento i requisiti generali e speciali di iscrizione. 

Occorre precisare che Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si è dotata di copertura assicurativa per la responsabilità 

civile che garantisce in gestione diretta tutta l’incidentalità sull’intera rete, nonché di coperture per la tutela 

legale e peritale. Sulla base di tali polizze, la tutela legale è conferita agli Avvocati accreditati dalle Compagnie per 

i contenziosi coperti da polizze assicurative a carico delle quali restano i relativi oneri. Pertanto, il presente 

Regolamento trova applicazione nel caso in cui non vi sia per qualsivoglia ragione copertura assicurativa oppure 

nell’ipotesi in cui la fattispecie esuli gli ambiti di rischio coperti da polizze assicurative. 

Possono ricevere incarichi professionali gli Avvocati iscritti nell’Elenco, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 2, comma 

7 e di cui all’art. 7 nell’ambito delle quali è consentito l’affidamento anche a professionisti non iscritti nell’Elenco. 

 

3. Istituzione dell’Elenco degli Avvocati 
 

L’istituzione nell’Elenco è preceduta da apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale della Società. L’avviso 

è, altresì, trasmesso agli Ordini degli Avvocati della Regione Autonoma FVG. 

L’iscrizione potrà essere presentata nei periodi temporali indicati per l’accreditamento (cd “finestre”). 

Per agevolare la rotazione degli incarichi, è consentita l’iscrizione degli Avvocati già inseriti negli elenchi dei legali 

fiduciari delle Compagnie che assicurano Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. per la responsabilità civile verso terzi e 

per gli oneri della tutela legale e peritale, a condizione che gli stessi optino per materie diverse da “Contenzioso di 

responsabilità civile”. 

 

4. Durata dell’Elenco degli Avvocati 
 

L’Elenco ha una validità temporale di mesi 12 (dodici). Trascorsi i 12 mesi, si procede al rinnovo dell’invito a far 

parte dell’Elenco; i professionisti già iscritti dovranno, secondo le modalità di volta in volta previste, confermare 

e/o eventualmente aggiornare, qualora nel frattempo intervengano modifiche, i dati comunicati con la prima 

istanza di iscrizione e dovranno provvedere ad integrare la domanda di iscrizione qualora dovessero essere 

richieste nuove dichiarazioni o l’aggiornamento di quelle periodiche. I professionisti potranno chiedere in qualsiasi 

momento la cancellazione dall’Elenco. 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà di procedere a periodiche verifiche a campione relative ai 

dati e/o all’aggiornamento dei dati indicati dagli Avvocati. 

 

5. Requisiti per l’iscrizione 
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L’iscrizione all’Elenco è consentita esclusivamente agli Avvocati che, al momento della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, siano iscritti nei rispettivi Albi professionali dal numero di anni indicato nella 

tabella sotto riportata ed abbiano maturato una specifica competenza nelle seguenti materie: 

Materie 
Anzianità di 

Iscrizione 
Albo 

Contenzioso amministrativo comprendente anche contenzioso ambientale (Assistenza 

e patrocinio presso le magistrature Amministrative 10 anni 

Contenzioso civile: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Civili per vertenze di 

valore competenza Giudice di Pace e/o fino a €20.000,00 2 anni 

Contenzioso civile: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Civili: per valore 

superiore a €20.000,00  5 anni  

Contenzioso recupero crediti e procedure esecutive e cessioni di credito 3 anni 

Contenzioso del lavoro e assimilabile per materia e/o per rito  5 anni 

Contenzioso penale(comprensivo delle costituzioni di parte civile per conto di FVG 

Strade)  5 anni 

Contenzioso tributario: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie 5 anni 

 

Sarà consentito scegliere due delle materie tra quelle indicate nella tabella che precede. Tale scelta potrà essere 

effettuato una sola volta nel corso di ciascun anno di iscrizione. 

Al fine dell’iscrizione, è, inoltre, richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione con 

massimale non inferiore a €1.500.000,00; 

b) assenza di condanne e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. 

per i reati previsti dall’art 80 co. 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) assenza di carichi pendenti e/o di condanne per reati contro la pubblica amministrazione, la fede 

pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto con le amministrazioni, o 

che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati; 

d) non avere svolto attività di difesa legale, anche stragiudiziale, contro la società Friuli Venezia Giulia 

Strade S.p.A. nei due anni precedenti ovvero non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o 

conflitto di interessi con Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. come previsto dalle norme vigenti o dal codice 

deontologico; 

e) non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della 

propria attività professionale; 

f) regolarità contributiva sia con riferimento alla Cassa Forense sia con riferimento alla gestione INPS in 

caso di struttura organizzativa a supporto;  

g) accettazione del contratto-tipo della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.; 
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h) per le sezioni in cui è richiesta un’anzianità di servizio di 10 anni, aver ricevuto nel triennio antecedente la 

domanda di iscrizione, almeno 5 incarichi, di rappresentanza per materia rientranti nella o in ciascuna 

delle sezioni in cui si richiede l’iscrizione; 

i) fatturato nel triennio precedente la richiesta di iscrizione pari ad almeno €60.000,00. 

 

6. Modalità per l’iscrizione all’Elenco degli Avvocati 
 

I professionisti interessati (anche associati in studio professionale) devono accreditarsi singolarmente mediante 

la Piattaforma friuliveneziagiuliastrade.4clegal.com ed inserire, secondo le modalità specificate, i seguenti 

documenti ed informazioni: 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. copia del codice fiscale e della partita IVA; 

3. autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 

che precede, secondo le forme e modalità previste dalla Piattaforma; 

4. curriculum vitae debitamente sottoscritto, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali, alle 

specializzazioni e pubblicazioni, nonché ai principali incarichi prestati, comprovanti la pregressa esperienza 

acquisita nei settori per cui si richiede l’iscrizione (ad esempio: esperienza maturata nel settore degli appalti e 

contratti pubblici, nel settore del diritto ambientale, nel settore fallimentare, tributario, etc.). Friuli Venezia 

Giulia Strade precisa che la sottoscrizione del curriculum vale anche quale autorizzazione al consenso al 

trattamento dei propri dati personali per la pubblicazione sul sito www.fvgstrade.it ai sensi di quanto previsto 

dal d.lgs n.33/2013; 

5. dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento; 

6. dichiarazione di cariche ed incarichi presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici ovvero Società a capitale 

pubblico, nonché di assenza di conflitti di interesse. 

Nel caso in cui la domanda di iscrizione sia presentata da un professionista che fa parte di uno studio come socio, 

associato o collaboratore, lo stesso dovrà indicare lo studio professionale di appartenenza. In tal caso Friuli 

Venezia Giulia Strade si riserva la facoltà di verificare l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con altri 

membri dello studio riservandosi di escludere ovvero cancellare il professionista. 

Gli Avvocati sono, altresì, chiamati a collaborare con Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al fine di assicurare 

l’ottemperanza delle prescrizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà di procedere a periodiche verifiche a campione relative al 

possesso dei requisiti dichiarati ed alla completezza della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di 

accreditamento. 

Si raccomanda di prestare massima attenzione alla predisposizione di tale documentazione, riservandosi Friuli 

Venezia Giulia Strade, in caso di inadeguatezza o incompletezza, di non iscrivere o, ove iscritto, di non invitare ai 

beauty contest i professionisti per cui si è rilevata carenza o inadeguatezza del curriculum o di altri documenti. 
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Eventuali esclusioni dall’Elenco o il diniego all’iscrizione sono comunicate su richiesta, nelle forme di legge, agli 

interessati. 

I professionisti iscritti sono tenuti a dichiarare tempestivamente l’eventuale modifica dei requisiti e delle 

dichiarazioni in base alle quali sarà fatta l’iscrizione. 

 

7. Modalità di conferimento dell’incarico 
 

Gli incarichi di patrocinio legale e difesa, rappresentanza, assistenza, di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. sono 

conferiti con mandato sottoscritto dal legale rappresentante della Società e/o da soggetti muniti di apposita 

procura. 

Nel conferimento dell’incarico Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. tiene conto dei risultati conseguiti nell’ambito 

della comparazione delle offerte effettuata dalla Piattaforma friuliveneziagiuliastrade.4clegal.com. 

Il criterio di selezione è liberamente indicato da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. sulla base delle specifiche 

esigenze di tutela legale secondo criteri oggettivi di natura qualitativa e/o quantitativa. A titolo esemplificativo: 

articolazione e completezza della trattazione; completezza dei riferimenti a precedenti giurisprudenziali; 

articolazione delle soluzioni alternative al contenzioso proposte (se possibili); tempestività nell’elaborazione degli 

atti preliminari, specializzazioni ed esperienze risultanti dal CV; esperienza maturata nell’ambito di precedenti 

incarichi inerenti la stessa materia; valutazione preventivo di spesa. 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà di valutare l’introduzione di una soglia mobile oltre la quale 

l’offerta non sarà presa in considerazione perché eccessivamente bassa e presuntivamente lesiva del decoro della 

professione forense. 

In questo contesto è previsto che:   

a) la Piattaforma friuliveneziagiuliastrade.4clegal.com trasmette via PEC le comunicazioni di invito agli 

Avvocati iscritti nell’Elenco e rispondenti alle specifiche esigenze indicate da Friuli Venezia Giulia Strade 

S.p.A.. Con la stessa modalità è notificata a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la trasmissione di offerte da 

parte degli invitati; 

b) l’invito contiene tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte e indica sia il termine di 

presentazione delle medesime, sia quello per la proposizione di eventuali quesiti; 

c) Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in base alla specifica esigenza di tutela legale, indicherà il criterio e/o il 

valore base del compenso sul quale formulare l’offerta; 

d) la valutazione delle offerte pervenuta è effettuata attraverso il criterio reso noto all’avvio del Beauty 

Contest. 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di attivare Beauty Contest anche per gruppi di cause 

omogenee per materia e/o per importo. 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva il diritto di non procedere con l’apertura del Beauty Contest e di 

effettuare degli affidamenti in deroga al presente regolamento nei seguenti casi: 

1. evidente analogia e/o complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti; 
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2. mantenimento nei giudizi dinnanzi alle magistrature superiori, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi 

di giudizio in capo ad un unico legale;  

3. mancanza o insufficienza di iscritti nella Sezione dell’Elenco di interesse; 

4. costituzioni in giudizio con tempistiche non conciliabili con quelle necessarie all’avvio ed alla definizione 

del procedimento di Beauty Contest; 

5. nel caso di affidamento dei giudizi in materia assicurativa quando esso viene affidato a legali fiduciari 

della compagnia assicurativa con oneri a carico della stessa; 

In casi di particolare complessità e rilevanza economica, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva, inoltre, la 

facoltà di selezionare preventivamente una rosa di professionisti del libero foro in possesso di specifiche 

competenze, in nessun caso inferiore a 5, anche tra i soggetti non iscritti alla Piattaforma, utilizzando la 

piattaforma 4clegal o invitando a partecipare studi professionali dotati di particolari esperienze in materia, che 

saranno chiamati a partecipare al Beauty Contest. In tali ipotesi, i criteri di selezione ed aggiudicazione verranno 

resi noti prima dell’avvio della selezione stessa. 

Resta ferma la piena autonomia nella scelta del professionista cui affidare l’incarico, nel pieno rispetto dei principi 

fondamentali della normativa europea in materia di appalti, ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n.50 del 2016, in quanto 

servizi esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice. 

Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione riferita alla 

specifica vertenza affidata: 

- sull’inesistenza di conflitti di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto 

dal Codice Deontologico Forense, e di non avere in corso incarichi affidati da terzi, pubblici o privati, in 

conflitto con Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;  

- in ordine alla permanenza delle condizioni oggetto di autodichiarazione rese in fase di iscrizione e di non 

essere iscritto nell’albo dei legali fiduciari delle Assicurazioni con le quali Friuli Venezia Giulia Strade 

S.p.A. intrattiene polizze in corso, salvo quanto previsto dall’art. 2; 

- di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di 

coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in 

caso di persona giuridica) e di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell’incarico per 

conto della controparte o di terzi. 

Il legale incaricato avrà facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese 

sostenute ed al compenso per l’attività espletata fino al momento della rinuncia.  

L’Ufficio Legale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. fornirà ogni informazione, atto e/o documento connesso 

alla controversia richiesto dall’Avvocato, se del caso, favorendo il diretto contatto del professionista con la 

Direzione e/o il Referente Tecnico direttamente competente per la questione sottesa alla vertenza. L’Avvocato 

incaricato si obbliga a relazionare con l’Ufficio Legale nella figura del soggetto indicato all’atto del conferimento 

dell’incarico in ordine all’attività di volta in volta espletata, fornendo pareri e/o relazioni richieste dalla Società.  
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Il legale incaricato non ha la facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza 

il preventivo e necessario consenso da parte di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni, l’Avvocato debba ricorrere all’assistenza 

di un domiciliatario, quest’ultimo dovrà possedere i requisiti richiesti dal presente Regolamento per il legale 

incaricato e sottoscrivere le dichiarazioni riferite alla specifica vertenza affidata.  

L’Avvocato incaricato è l’unico responsabile nei riguardi di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ed il corrispettivo 

per la domiciliazione resta a suo esclusivo carico. 

 

8. Contratto – tipo 
 

Gli incarichi saranno regolati da apposito Contratto – tipo, che dovrà essere accettato nell’ambito della richiesta 

di accreditamento e debitamente sottoscritto dal professionista al momento del conferimento dell’incarico. 

Il contratto avrà obbligatoriamente il seguente contenuto e condizioni: 

• Il valore della causa; 

• La facoltà di revoca da parte di Friuli Venezia Giulia strade S.p.A.; 

• Il compenso professionale determinato sulla base dell’esito del Beauty Contest e del preventivo 

presentato;  

• Le modalità di pagamento di cui all’art. 9; 

• L’obbligo del professionista incaricato di aggiornare – anche via PEC – costantemente e per iscritto Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A. sullo stato generale del giudizio e sull’esito delle singole udienze, con 

indicazione dell’attività posta in essere; 

• L’obbligo del professionista incaricato di inviare tempestivamente – anche via PEC – i verbali d’udienza e 

copia delle memorie, comparse e/o ulteriore documentazione redatta nell’esercizio del mandato 

conferito nonché dei verbali di causa; 

• L’obbligo per il professionista di inviare con cadenza semestrale e comunque entro il 31.12 di ogni anno 

una dettagliata relazione circa l’andamento processuale, nonché l’opportunità e l’eventuale disponibilità 

della controparte ad una transazione della lite nonché la quantificazione economica dell’attività svolta 

fino a quel momento. 

• L’obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per 

iscritto un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli 

eventuali successivi gradi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel 

contenzioso assegnato; 

• L’obbligo per il professionista di garantire la propria personale reperibilità comunicando alla Società 

l’indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono mobile; 

• L’obbligo per il professionista di garantire la propria personale presenza presso la sede legale di Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A., qualora richiesto, per ragioni attinenti l’incarico affidato; 
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• L’obbligo per il professionista di comunicare tempestivamente l’invio della sentenza all’Agenzia delle 

Entrate, da parte delle Cancellerie, al fine di provvedere con sollecitudine al pagamento degli oneri di 

registrazione; 

• L’obbligo del professionista di tenere indenne Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. da ogni responsabilità 

per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell’incarico; 

• L’obbligo del professionista di garantire il recupero delle spese/oneri liquidati dal giudice in sentenza a 

favore di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. tutelando gli interessi della stessa con ogni strumento utile; 

• L’indicazione del conto corrente dedicato anche non in via esclusiva, per la liquidazione dell’importo 

secondo le modalità previste dalla Delibera ANAC n.556 dd.31/05/2017, in ottemperanza a quanto 

disposto dall’ art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

 

9. Compensi  
 

La corresponsione dei corrispettivi verrà effettuata, di norma e salvo il rimborso delle spese vive, al termine 

dell’incarico. Può tuttavia essere previsto che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso 

dell’espletamento dell’incarico con saldo, comunque, al termine di esso.  

Si precisa che qualunque sia l’esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a 

quanto convenzionalmente stabilito.  

In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, il professionista incaricato, salvo diversa 

indicazione di Friuli Venezia Giulia Strade spa, dovrà procedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla 

controparte, nulla più dovendo Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.. 

 

10. Sospensione e cancellazione dall’Elenco 
 

Il professionista può in ogni momento chiedere la cancellazione dall’Elenco. 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dispone, in ogni caso, la cancellazione dall’Elenco del professionista che: 

1) abbia perso i requisiti di iscrizione; 

2) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

3) non abbia assolto con puntualità e diligenza l’incarico affidato; 

4) sia incorso in responsabilità per gravi inadempienze nello svolgimento dell’incarico affidato: 

5) abbia accettato incarichi da terzi, pubblici o privati, quando questi determinino un conflitto di interessi con 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. o interferiscano con lo svolgimento di un incarico già conferito; 

6) Abbia divulgato a terzi notizie, informazioni o documenti o altro tipo di documentazione sensibile, 

riguardante Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.; 

7) Abbia reso dichiarazioni risultate non veritiere. 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. dispone, invece, la sospensione dall’Elenco dei professionisti che non 

trasmettono gli aggiornamenti in corso di causa, secondo le specifiche indicazioni fornite all’atto del 
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conferimento dell’incarico (es.: rinvio udienza, esito udienza, interrogatorio formale, ordini di esibizione del 

giudice, designazione ctp, risposte ai quesiti dei revisori, mancata trasmissione degli atti di causa, etc.). In base 

alla gravità dell’inadempimento posto in essere, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva di sospendere 

l’avvocato per un periodo variabile da 3 a 6 mesi. 

 

11. Pubblicità 
 

L’Elenco dei professionisti è pubblico. Al fine di darne pubblicità e massima diffusione, anche in ottemperanza ai 

principi di trasparenza, l’Elenco è pubblicato sul sito web della Società, sezione “Amministrazione trasparente”. 

In adesione ai principi espressi dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., gli incarichi conferiti agli Avvocati sono periodicamente 

pubblicati nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Società. 

Gli esiti dei Beauty Contest sono resi pubblici attraverso il sito “Amministrazione trasparente” della Società Friuli 

Venezia Giulia Strade S.p.A.. 

 

12. Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del nuovo Regolamento (UE) n.2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati 

personali forniti dai candidati ed acquisiti a tal fine da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. saranno trattati 

unicamente ai fini dell’espletamento delle attività propedeutiche all’affidamento di incarichi legali nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nonché per 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n.33/2013. Il conferimento di tali dati è 

necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. Sono riconosciuti i diritti di cui agli 

artt. 13 e ss. del regolamento sopra citato in particolare: il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di 

limitazione e di opposizione. Titolare del trattamento è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nei cui 

confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. 

 

13. Norme di rinvio 
 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente ed al Codice Deontologico 

Forense. 


