
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' 

NORMATIVA

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione dell’elenco degli avvocati del libero foro ai quali conferire 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di domiciliazione in 

favore della Regione.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di 

adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare l’elenco di avvocati del libero foro suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sezione delle domiciliazioni, ripartita nei seguenti tribunali o sezioni distaccate (allegato 
A):
a1) avvocati domiciliatari presso il Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano; 
a2) avvocati domiciliatari presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
a3) avvocati domiciliatari presso il Tribunale di Fermo;
a4) avvocati domiciliatari presso il Tribunale di Macerata;
a5) avvocati domiciliatari presso il Tribunale di Pesaro;
a6) avvocati domiciliatari presso il Tribunale di Roma;
a7) avvocati domiciliatari presso il Tribunale di Urbino.

Sezione della rappresentanza e difesa in giudizio, ripartita nelle seguenti sotto-sezioni 
(allegato B):
b1) avvocati ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio innanzi al 

Giudice civile;
b2) avvocati ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio innanzi al 

Giudice penale;
b3) avvocati ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio innanzi al 

Giudice amministrativo, contabile e tributario

- di pubblicare,   per estremi, il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Gabriella De Berardinis

Documento informatico firmato digitalmente 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con DGR n. 338 del 10 aprile 2017 la Regione ha approvato i criteri e le modalità per la 
formazione di un elenco di avvocati del libero foro per l'affidamento di servizi legali.
In attuazione della suddetta DGR è stato adottato il decreto n. 18 del 29 giugno 2017 
recante l’avviso pubblico per l’inserimento nel suddetto elenco.
In data 4 settembre 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 
pertanto è necessario adottare il relativo elenco ripartito per sezioni (domiciliazioni e 
rappresentanza e difesa in giudizio) e sotto-sezioni (tribunali presso i quali svolgere le 
funzioni di domiciliatario e tipologia di giurisdizione), in ordine alfabetico, ai sensi dell’art. 
5, comma 2, dell’avviso medesimo. 
A tal fine il Servizio Avvocatura regionale e attività normativa ha riscontrato nelle n. 107 
domande presentate la corrispondenza della documentazione trasmessa rispetto a 
quanto previsto nell’avviso.
Nel corso dell’istruttoria, rispetto a quattro domande di iscrizione, è stata riscontrata una 
mancanza di corrispondenza della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto 
nell’avviso.
Con riguardo in particolare alla posizione degli Avvocati Beatrice Aureli, Roberta 
Pizzarulli e Francesco Venditti sono state individuate delle carenze documentali tali da 
richiedere l’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai 
sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per le 
ragioni indicate nella suddetta comunicazione. 
L’invio della comunicazione in data 20 settembre u.s. ha determinato l’interruzione dei 
termini per concludere il presente procedimento, che sono di nuovo iniziati a decorrere 
dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del 
termine dei dieci giorni per presentare le suddette osservazioni.
Nel caso dell’Avvocato Maria Antonietta Di Vincenzo, trattandosi di mera integrazione 
della documentazione già trasmessa, è stata inoltrata la relativa richiesta, ai sensi dell’art. 
6, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, per le ragioni ivi indicate. Con successiva 
mail del 27 settembre u.s. si è precisato che “ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’avviso, i 
requisiti di ammissione  devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza 
del termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso”.
Gli Avvocati Roberta Pizzarulli e Francesco Venditti hanno trasmesso idonea 
documentazione dalla quale è stato possibile evincere la regolare protocollazione della 
documentazione già trasmessa e pertanto, avendo regolarizzato la loro posizione rispetto 
a quanto indicato nell’avviso, possono essere iscritti nell’elenco. Viceversa, le 
Avvocatesse Beatrice Aureli e Maria Antonietta di Vincenzo, non avendo regolarizzato la 
loro posizione, devono essere escluse dall’elenco per mancanza, rispettivamente, di uno 
dei documenti previsti a pena di esclusione e per carenza di uno dei requisiti richiesti 
dall’avviso e che devono essere posseduti non oltre il termine ultimo per l’iscrizione 
nell’elenco (4 settembre u.s.).
Salvo proroga, l’elenco ha la validità di anni due a decorrere dalla data di adozione del 
presente atto.
Oltre che sul BUR, per estratto, il presente atto è pubblicato sul sito internet all’indirizzo: 
www.regione.marche.it, all’interno dell’area “Amministrazione trasparente”, nella sezione 
“Bandi di gara e contratti” nonché sulla pagina del Servizio Avvocatura regionale e attività 
normativa (link:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Ammin
istrazione/Servizio-avvocatura-Regionale-e-attivit%C3%A0-normativa) e comunicato via 
PEC alle Avvocatesse Beatrice Aureli e Maria Antonietta di Vincenzo. 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Servizio-avvocatura-Regionale-e-attivit%C3%A0-normativa
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Servizio-avvocatura-Regionale-e-attivit%C3%A0-normativa


La pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale della Regione Marche ha valore di 
notifica a tutti gli effetti dell’avvenuto inserimento nello stesso. 

     Il responsabile del procedimento
       Gabriella De Berardinis

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – Sezione per le domiciliazioni, ripartita nei tribunali o sezioni distaccate

Allegato B – Sezione per la rappresentanza e difesa in giudizio ripartita in sotto-sezioni
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