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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' 

NORMATIVA

##numero_data## 

Oggetto:   Approvazione delle  domande pervenute entro il 30 settembre 2021 per 

l’inserimento nell’elenco degli avvocati del libero foro ai quali conferire 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di domiciliazione in 

favore della Regione Marche.                                                          

VISTO  il documento istruttorio  che si condivide  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso 

indicate, di adottare il presente decreto;

PRESO ATTO  che  dopo  il 30 settembre 2020 e fino  alla data del 30 settembre 2021 sono 

state presentate n. 35 domande per l’inserimento nell’elenco di avvocati del libero foro  ai quali 

conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di domiciliazione in favore 

della Regione Marche.

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

DECRETA

 Di approvare n. 35   nuove   domande  (all.1)  di iscrizione nell’elenco di avvocati del liber o   
foro ai  quali  conferire  eventuali   incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio  e/o 
domiciliazione in favore della Regione Marche;
- Di cui n. 3 domande ( rispettivamente acquisite  al protocollo n.0570415 del 

15.05.2021  -   prot . n. 1412970 del 17.12.2020 –  prot . n. 1342456 del 26.11.2020) 
approvate limitatamente alla sezione n. 2 dell’elenco relativa alla rappresentanza e 
difesa in giudizio;

 D i aggiornare  ed integrare , conseguentemente, l’elenco degli avvocati del libero foro ai 
quali conferire   eventuali  incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e/o 
domiciliazione in favore della Regione Marche , con le domande pervenute entro il 30 
settembre 2021 di cui al punto precedente (All.ti 2 – 3);

 Di stabilire, ai sensi dell’art. 7, comma 1, dell’Avviso pubblico di cui al decreto n. 12 del 
04/09/2020, che il nuovo decreto di approvazione terrà conto delle domande pervenute 
entro le ore 24:00 del 30 settembre 2022;

 Di  pubblicare per estratto il presente decreto sul BUR nonché l’elenco di cui al punto 
che precede 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:  https://www.regione.
marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Servizio-avvocatura-Re
gionale-e-attivit%C3%A0-normativa )

http://www.regione.marche.it
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Servizio-avvocatura-Regionale-e-attivit%C3%A0-normativa
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Servizio-avvocatura-Regionale-e-attivit%C3%A0-normativa
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Servizio-avvocatura-Regionale-e-attivit%C3%A0-normativa
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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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Gabriella De Berardinis)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con decreto del Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e Attività normativa n. 12 del 

04.02.2020 è stato approvato l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli avvocati del 

libero Foro ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di 

domiciliazione in favore della Regione Marche.

L’Avviso è stato pubblicato sul sito Web della Regione Marche e sul BUR n. 82 del 17.09.2020.

In particolare, l’art. 7, comma 1, dell’Avviso prevede che:

“Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande. 

Le domande presentate nonché gli eventuali aggiornamenti apportati saranno oggetto di 
approvazione da  parte del Servizio Avvocatura che, verificata la sussistenza dei requisiti 
prescritti, generali e speciali, procederà all’approvazione delle domande tramite apposito 
decreto dirigenziale adottato, dopo il primo decreto di approvazione, a scadenze di 12 mesi.”

Con decreto del Dirigente del Servizio Avvocatura n. 15 del 21 dicembre 2020  pubblicato sul 
sito Web della Regione Marche e sul BUR n.  109 del 31/12/2020  si è stabilito, ai sensi del 
citato art.  7, comma 1,  che il nuovo decreto di approvazione avrebbe tenuto conto delle 
domande pervenute entro le ore 24:00 del 30 settembre 2021.

Ciò posto, entro il termine del 30 settembre 2021 sono pervenute n. 35  nuove   domande di 
partecipazione, come da allegato n. 1 al presente decreto, 
D i queste  35  domande , n. 4 domande  hanno presentato  delle criticità   per cui è stato 
necessario chiedere chiarimenti e /o integrazioni         ai sensi dell’art. 6, comma 1,  lett.b ) L. 
241/1990, come descritto nel prospetto sotto riportato:

AVVOCATO CRITICITÀ NOTE

Cancrini Arturo N on sono indicate le sedi 
giudiziarie per le quali si 
fornisce la disponibilità ad 
effettuare l’attività di 
domiciliazione o sostituzione 
in udienza. La domanda 
risulta invece regolare per 
l’iscrizione nella seconda 
sezione dell’elenco, relativa 
alla rappresentanza e difesa 
in giudizio dell’Ente.

Sono stati richiesti 
chiarimenti ed integrazioni 
con  nota  Prot . n.  1327094   del   
27/10/2021;

Filippini Andrea V iene i ndicata l’offerta di 
compenso per l’attività di 
domiciliatario e di mero 
sostituto d’udienza ma non le 
sedi giudiziarie per le quali si   

Sono stati richiesti 
chiarimenti ed integrazioni 
con nota  Prot . n.   1320828 del   
26/10/2021;
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forniscono tali disponibilità. 
La domanda risulta invece 
regolare per l’iscrizione nella 
seconda sezione dell’elenco, 
relativa alla rappresentanza 
e difesa in giudizio dell’Ente.

Guarnaccia Carmelo Viene i ndicata l’offerta di 
compenso per l’attività di 
domiciliatario e di mero 
sostituto d’udienza ma non le 
sedi giudiziarie per le quali si 
forniscono tali disponibilità. 
La domanda risulta invece 
regolare per l’iscrizione nella 
seconda sezione dell’elenco, 
relativa alla rappresentanza 
e difesa in giudizio dell’Ente.

Sono stati richiesti 
chiarimenti ed integrazioni 
con nota  Prot . n .  1320839 del   
26/10/2021;

Licciardello Elisa Viene i ndicata l’offerta di 
compenso per l’attività di 
domiciliatario e di mero 
sostituto d’udienza ma non le 
sedi giudiziarie per le quali si 
forniscono tali disponibilità. 
La domanda risulta invece 
regolare per l’iscrizione nella 
seconda sezione dell’elenco, 
relativa alla rappresentanza 
e difesa in giudizio dell’Ente.

Sono stati richiesti 
chiarimenti ed integrazioni 
con nota  Prot . n.  1326960 del   
27/10/2021;

I nfatti   l e domande presentate dagli Avv.ti  Cancrini  Arturo ( prot . n.  1307958 del 17/11/2020), 

Filippini Andrea ( prot . n. 0570415 del 15/05/2021), Guarnaccia Carmelo ( prot . n. 1412970 del 

17/12/2020) e Licciardello Elisa ( prot . n. 1342456 del 26/11/2020)  si sono presentate  carenti 

degli elementi necessari  ai fini dell’iscrizione nella prima sezione dell’elenco relativa 

all’affidamento di incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza  in favore della Regione 

Marche   –  le  medesime domande  sono risultate  invece regolari ai fini del l’iscrizione nella 

seconda sezione dell’elenco, relativa alla rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente.

Alla luce di quanto sopra, c on  nota  Prot .  n. 1327094 del  27/10/2021 il Dirigente del Servizio 

Avvocatura ha chiesto, ai sensi dell’art. 6, comma 1,  lett . b) L.241/1990, chiarimenti e 

integrazioni alla domanda di iscrizione acquisita al Prot. n. 1307958 del 17/11/2020

Con   nota  Prot . n.1352373 del  02/11/2021  – di  riscontro  – l’Avv.  Cancrini  Arturo ha precisato la   
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propria disponibilità ad assumere  eventuali  incarichi di domiciliazione in favore della Regione 

Marche limitatamente  alla Sezione relativa alle cause instaurate presso gli Uffici Giudiziari 

aventi sede in Roma.

A seguito della integrazione così fornita si  è  proceduto  all’inserimento del nominativo del 

Professionista  anche  nella sezione 1 dell’elenco degli avvocati del libero foro  ai quali la 

Regione Marche può conferire incarichi di domiciliazione.

Le restanti note di richiesta  chiarimenti inoltrate   dal Dirigente del Servizio Avvocatura ,   ai sensi 

dell’art. 6, comma 1  lett . b) L. 241/1990  ed acquisite al  Prot . n.   1320828 del 26/10/2021  – n.  

1320839 del 26/10/2021  e n.  1326960 del 27/10/2021 ,   e rispettivamente inviate agli avvocati  

Filippini Andrea , Guarnaccia Carmelo e Licciardello Elisa  s ono rimaste inevase e pertanto le 

relative  domande   (acquisite al protocollo n.0570415 del 15.05.2021 -   prot . n. 1412970 del 

17.12.2020 –  prot . n. 1342456 del 26.11.2020)  vengono   approvate limitatamente alla sezione 

n. 2 dell’elenco relativa alla rappresentanza e difesa in giudizio

Le restanti domande presentate sono risultate regolari.

Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico di cui al decreto n. 12 del 04.09.2020, il nominativo 

degli avvocati che abbiano fatto domanda e siano risultati in possesso dei requisiti indicati 

nell’avviso viene inserito nell’elenco redatto in ordine alfabetico.

L’iscrizione nell’elenco avviene secondo l’ordine alfabetico nella sezione (o nelle sezioni) di 

interesse indicata (o indicate) nella domanda o sue integrazioni.

Si rammenta infine che ai sensi del citato art. 7, comma 1:

 “Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Le domande presentate nonché gli eventuali aggiornamenti apportati saranno oggetto di 

approvazione da parte del Servizio Avvocatura che, verificata la sussistenza dei requisiti 

prescritti, generali e speciali, procederà alla approvazione delle domande tramite apposito 

decreto dirigenziale adottato, dopo il primo decreto di approvazione, a scadenze di 12 mesi.” 

(…)

“Le domande e gli aggiornamenti pervenute successivamente al 30 settembre 2020 saranno 

istruite ai fini dell’approvazione per l’inserimento nell’elenco nei 12 mesi successivi 

all’adozione del decreto di cui al precedente comma.”

Pertanto, secondo il dettato dell’art. 7 richiamato, si può procedere fin da ora con lo stabilire 

che il successivo decreto di approvazione terr à conto delle domande pervenute dopo il 30 

settembre 2021 ed entro le ore 24:00 del 30 settembre 2022.

Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della nota di chiarimento e integrazione 

pervenuta in data  02/11/2021  ed acquisita al  Prot . n.  1352373 , si propone di approvare  n. 35  
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nuove   domande di iscrizione nell’elenco di avvocati del libero foro ai quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in giudizio e/o domiciliazione in favore della Regione Marche

- Di cui n. 3 domande (rispettivamente acquisite al protocollo n.0570415 del 15.05.2021 -    

prot . n. 1412970 del 17.12.2020 –  prot . n. 1342456 del 26.11.2020) approvate 

limitatamente alla sezione n. 2 dell’elenco relativa alla rappresentanza e difesa in giudizio;

Di integrare, conseguentemente l’elenco degli avvocati del libero foro ai quali conferire 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di domiciliazione in favore della 

Regione Marche; Di stabilire, ai sensi dell’art. 7, comma 1, dell’avviso pubblico di cui al 

decreto n. 12 del 04.09.2020, che il nuovo decreto di approvazione terrà conto delle domande 

pervenute entro le ore 24:00 del 30 settembre 2022.

Il responsabile del procedimento
         (Giulietta Rombini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1) – Domande pervenute entro il 30.09.2021
Allegato 2) - Elenco Avvocati del libero Foro – Sez. 1 DOMICILIAZIONI
Allegato 3) - Elenco Avvocati del libero Foro – Sez. 2 RAPPRESENTANZA E DIFESA
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