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1 Obiettivo del manuale operativo 
 

Questo manuale operativo è stato predisposto come supporto alla compilazione e alla trasmissione 

delle domande di iscrizione all’Elenco di professionisti ai quali conferire incarichi di rappresentanza 

e difesa in giudizio e integra, ma non sostituisce, quanto indicato nell’avviso pubblico per la 

costituzione dell’elenco. 

 

2 Modalità di presentazione della domanda 
 

I professionisti che siano interessati a richiedere l’iscrizione nell’Elenco di cui sopra, devono 

compilare la modulistica predisposta da Astral, insieme agli allegati richiesti e, dopo averla 

sottoscritta in tutte le sue parti, trasmetterla in formato PDF tramite la propria casella di PEC alla 

casella PEC dedicata elenco.avvocati@pec.stradelazio.it 

 

Non verranno prese in considerazione domande predisposte e/o trasmesse con 

altre modalità. 

 

3  Chi può presentare la domanda 
 

L’iscrizione può essere richiesta da un professionista singolo, uno studio associato o una società di 

professionisti, con modalità differenti nei vari casi. 

 

3.1 Professionista singolo  
 

Nel caso di professionista singolo, come specificato nell’art. 5 dell’avviso pubblico, deve essere 

presentata la domanda accompagnata  dai seguenti documenti, debitamente sottoscritti dal 

richiedente l’iscrizione: 

a) autocertificazione,  

b) curriculum vitae, 

c) copia fotostatica di un valido documento di identità. 

 

mailto:elenco.avvocati@pec.stradelazio.it
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Se il professionista fa parte di uno studio associato o di una società di professionisti già iscritti 

nell’Elenco, non può richiedere l’iscrizione come professionista singolo. 

 

3.2 Studio associato 
 

Nel caso di iscrizione di uno studio associato, come specificato nell’art. 5 dell’avviso pubblico, la 

domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti gli associati ovvero dal soggetto delegato e, 

comunque, deve contenere l’elenco di tutti i professionisti associati. 

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti, prodotti e sottoscritti da 

ciascuno dei professionisti associati e da ciascun componente del gruppo di lavoro: 

a) autocertificazione,  

b) curriculum vitae, 

c) copia fotostatica di un valido documento di identità. 

Se un professionista facente parte dello studio associato è già iscritto nell’Elenco, lo studio non può 

richiedere l’iscrizione. 

 

3.3 Società di professionisti 
 

Nel caso di iscrizione di una società di professionisti, come specificato nell’art. 5 dell’avviso 

pubblico, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e, comunque, 

deve contenere l’elenco di tutti i soci. 

Alla domanda di iscrizione, devono essere allegati i seguenti documenti, prodotti e sottoscritti da 

ciascuno dei soci e da ciascun componente del gruppo di lavoro: 

 autocertificazione,  

 curriculum vitae, 

 copia fotostatica di un valido documento di identità. 

Se un professionista facente parte della società di professionisti è già iscritto nell’Elenco, la società  

non può richiedere l’iscrizione. 
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4 Compilazione della domanda 
 

La domanda deve essere redatta sui moduli scaricati dal sito web Astral S.p.A. all’indirizzo 

www.astralspa.it.  

Selezionando dalla pagina iniziale la voce “ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI” sarà possibile 

scaricare in formato PDF editabile, la seguente documentazione e modulistica: 

 Avviso pubblico per professionisti ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in 

giudizio 

 Manuale Operativo 

 Modulistica  per la richiesta d’iscrizione da parte di un professionista singolo 

 Modulistica per la domanda d’iscrizione da parte di uno Studio Associato o di una Società di 

Professionisti 

 

I modelli scaricati dal sito Astral possono essere compilati direttamente nel formato PDF oppure  

stampati e, quindi, compilati manualmente. 

 

5 Sottoscrizione della domanda e degli allegati 
 

 

La domanda e gli allegati, per come indicato nel cap. 3, possono essere sottoscritti con le seguenti 

modalità 

 

 Firma digitale 

 Firma autografa  

 

5.1 Firma digitale 
 

 

Nel caso del singolo professionista, la domanda e gli allegati possono essere firmati come 

documento PDF unico. 

 

Nel caso di  studio associato o società di professionisti, il documento deve essere scomposto nella 

domanda e negli allegati, tutti in formato PDF,  e ciascuna parte va sottoscritta digitalmente dai 

soggetti interessati, per come indicato nel cap.  3. 
  

http://www.astralspa.it/
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5.2 Firma autografa  
 

 

La domanda e gli allegati devono essere stampati e sottoscritti con firma autografa, per come 

indicato nel cap.  3. 

 

Quindi devono essere scansionati e convertiti in uno o più file in formato PDF. 
 

6 Trasmissione 
 

La trasmissione della domanda di iscrizione e dei relativi allegati deve essere fatta 

ESCLUSIVAMENTE  per via telematica, dalla propria casella di PEC alla casella dedicata di 

Astral S.p.A. all’indirizzo elenco.avvocati@pec.stradelazio.it 

La dimensione massima complessiva della e-mail  non deve superare i 30Mb. 

 

7 Contatti 
 

Il Responsabile del Procedimento per la creazione dell’Elenco di professionisti ai quali conferire 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, è la dr.ssa Simona Tagliaferri, funzionario dell’Area 

Affari Legali e Avvocatura. 

Gli interessati potranno chiedere informazioni o chiarimenti scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica avvocati@astralspa.it 
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