Curriculum vitae - Avv. Veronica Varone

INFORMAZIONI PERSONALI

Varone Veronica

veronica.varone@cri.it

POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2021 – in corso

Responsabile Servizio Terzo settore e Trasparenza
Associazione della Croce Rossa Italiana - CRI, Roma (Italia)
Il Servizio “Terzo settore e trasparenza” garantisce un presidio costante a diretto riporto del
Presidente Nazionale e del Segretario Generale su tutte le tematiche tecnico-giuridiche e
associative afferenti le procedure di riordino e di adeguamento dell’Associazione della
Croce Rossa Italiana al corpo normativo del Terzo settore, così come cristallizzato nel
Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), nella legislazione complementare e
nella normativa regolamentare attuativa conseguente. Tra le procedure a tal fine rilevanti si
intendono ricomprese quelle afferenti le regole di trasparenza e dunque gli obblighi di
pubblicità applicabili agli enti del Terzo settore, anche tenuto conto delle peculiarità,
giuridiche e strutturali, dell’Associazione.

04/2019 – 09/2021

Esperta in materia di trasparenza
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, Roma (Italia)
Attività di consulenza in collaborazione con gli uffici e i componenti del Consiglio, con
riferimento ai profili regolatori e di vigilanza della trasparenza amministrativa nell’ambito del
“Progetto trasparenza”. Nell’ambito della predetta attività sono redatti pareri, provvedimenti,
relazioni e, più in generale, testi con contenuto normativo.

02/2018 – 09/2021

Legal Officer – Area Affari Generali
Associazione della Croce Rossa Italiana - CRI, Roma (Italia)
Attività di consulenza giuridica in materia di terzo settore con particolare riferimento
all’adeguamento statutario, all’implementazione regolamentare e agli ulteriori obblighi
conseguenti alla riforma del terzo settore. Predisposizione e revisione della
documentazione istruttoria a supporto degli organi deliberanti, del Presidente e del
Segretario Generale.

2015 – in corso

Docenze in Diritto amministrativo presso: corsi universitari, Scuola di specializzazione delle
professioni legali – SSPL, master, corsi di perfezionamento, ecc…
LUISS Guido Carli, Roma (Italia) – Università Tor Vergata, Roma (Italia), ecc..
Docenze di diritto amministrativo con specializzazione nelle materie dei contratti pubblici e
della trasparenza e anticorruzione.
Idoneità per il conferimento di incarichi di insegnamento integrativo a contratto nei corsi di
laurea, ai sensi dell'art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
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Giurisprudenza della Luiss Guido Carli,
disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
06/2016 – 02/2018

nell'ambito

del

settore

scientifico-

Avvocato
Studio legale Clarich, Roma (Italia)
- Contenzioso innanzi agli organi di giustizia amministrativa e consulenza stragiudiziale;
- Specializzazione in obblighi di trasparenza, contrattualistica pubblica, diritto urbanistico,
diritto della concorrenza e diritto ambientale.

09/2016 – 07/2017

Collaboratrice
Giuffrè
Titolazione delle massime di diritto amministrativo del motore di ricerca De iure.

05/2012 – 04/2015

Avvocato
Studio legale Cancrini, Roma (Italia)
- Contrattualistica pubblica, trasparenza e diritto della concorrenza

10/2011 – 07/2012

Pratica forense
Studio legale Pessi e associati, Roma (Italia)
Pratica forense

06/2004 – 09/2006

Collaboratrice
Quotidiano "Il Salernitano", Salerno (Italia)
Redazione di articoli di carattere letterario e di attualità.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
10/2012 – 11/2016

Dottorato di ricerca in diritto amministrativo
Università "Sapienza" di Roma, Roma (Italia)
Tesi su "Le nuove frontiere della trasparenza amministrativa", tutor Prof. Marco
D'Alberti.
Svolgimento, ai fini della redazione della tesi di dottorato, di un periodo di soggiorno di
ricerca finanziato dall’Università Sapienza presso la Chaire Mutations de l’Action publique
et du droit public (M.A.D.P.), Sciences Po Paris (Prof. Jean-Bernard Auby) – a.a. 20132014 (3 mesi);
L'attività accademica si è tradotta anche nella collaborazione con le cattedre di Diritto
amministrativo I e II del prof. Marcello Clarich, dipartimento di giurisprudenza, Università
LUISS Guido Carli e dei prof.ri Marco D'Alberti e Angelo Lalli, presso il dipartimento di
giurisprudenza, Università “Sapienza” di Roma.

09/2006 – 10/2011

Laurea in Giurisprudenza
Luiss Guido Carli, Roma (Italia)
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Votazione
110/110
con
lode
e
speciale
menzione.
Tesi su"L'azione di accertamento nel processo amministrativo", relatore Prof. Marcello
Clarich, correlatore Prof. Bernardo Giorgio Mattarella.
Media esami 29.8.
09/2001 – 07/2006

Maturità classica
Liceo Classico F. De Sanctis, Salerno (Italia)
Votazione 100/100 con speciale menzione.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

British Council; Trinity College
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
Competenze comunicative

Ottima capacità di parlare in pubblico, acquisita mediante le numerose docenze (università,
master, corsi professionali, …).
Capacità di ascoltare e contribuire alla risoluzione dei problemi, anch'essa maturata anche
per effetto della collaborazione di cattedra svolta.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Posta
elettronica/
Word
internet

Power point

Excel

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Risoluzione
di problemi
Utente base

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

- La trasparenza fuori dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 tra giungla disordinata e universi
paralleli, in federalismi.it su Osservatorio Trasparenza, aprile 2021;
- Appalti, l’Anac può impugnare gli atti di gara: ecco le regole della legittimazione
straordinaria, I.A. Nicotra – V.V. Varone, su Agenda digitale, febbraio 2020;
- L’algoritmo, intelligente ma non troppo, I.A. Nicotra – V.V. Varone, in Rivista AIC, 4/2019 del
22 novembre 2019;
- I giudizi a istanza di parte, in A. Canale – F. Freni, M. Smiroldo (a cura di) Il nuovo processo
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davanti alla Corte dei conti, Giuffrè, Milano, 2020;
- Il danno all’immagine, in A. Canale – D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldi (a cura di), La Corte
dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, Giuffrè, Milano, 2019;
- Società a partecipazione mista (Art. 17) e Amministrazioni pubbliche, in G. Morbidelli (a

cura di) - F. Cintioli - A. Police - F. Freni (con il coordinamento di), Codice delle società a
partecipazione pubblica, Giuffré, Milano, 2018;
- La trasparenza amministrativa: analisi dei più recenti interventi legislativi e delle prospettive
future, in M. D'Alberti (a cura di) Corruzione e pubblica amministrazione, Jovene Editore,
Napoli, 2017, pp. 383 - 399.
- La disciplina antimafia e i contratti pubblici, in M. Nunziata (a cura di), Riflessioni in tema di
lotta alla corruzione, Carocci editore, Roma, 2017.
- In Voci dal diritto amministrativo. Frammenti per una teoria generale, in V. Capuzza (a cura di),
Aracne, le seguenti voci (pp. 79-86, 205-212; 261-268):
▪ Concorrenza
▪ Le tipologie di "pubblica amministrazione"
▪ Accordi
- Il danno all'immagine, in A. Canale, M. Smiroldo, F. Freni, Il nuovo processo davanti alla
Corte dei conti, Giuffrè, Milano, 2017.
- I giudizi a istanza di parte, in A. Canale, M. Smiroldo, F. Freni, Il nuovo processo davanti
alla Corte dei conti, Giuffrè, Milano, 2017.
- La qualificazione delle stazioni appaltanti, in F. Freni (a cura di) Il nuovo codice degli appalti
pubblici, Milano, 2016, pp. 7 - 20.
- Novità in materia di SCIA e silenzio assenso, in F. Freni – M. Nunziata (a cura di) "Il
procedimento amministrativo alla luce della cd. riforma Madia", Milano, 2016, pp. 18 – 32.
- Le modalità di redazione degli atti e il loro formato, in F. Freni (a cura di) Nuovo processo
amministrativo telematico, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 35 – 49.
- Il contributo unificato in F. Freni – M Nunziata (a cura di) Il nuovo rito in materia di appalti,
Milano, 2015, pp. 63- 69.
- La cessione dei crediti di impresa: il factoring, in F. Freni – M. Nunziata (a cura di) "La
cessione dei crediti", Giuffrè, Milano, 2015, pp. 19 – 44.
- Gli accordi, Procedimento amministrativo in M. Clarich e G. Fonderico (a cura di), Ipsoa,
Milano, 2015, pp. 266 - 350.
- Così non va: istruzioni per sopravvivere nella giungla legislativa","Sapienza Legal Papers",
1, Università degli studi di Roma "Sapienza", 2013.
- Corsia preferenziale al Terzo settore per l’affidamento dei servizi sociali, su Il Sole 24 ore Norme e Tributi, 5 ottobre 2021.

Articoli

- Volontariato, il Consiglio di Stato rinvia il contributo ambulanze alla Consulta, su Il Sole 24
ore - Norme e Tributi, 13 novembre 2020.
Riconoscimenti e premi

Appartenenza
associazioni

a

gruppi

Vincitrice del premio Nocco per la migliore tesi di laurea in diritto amministrativo sul tema
de "L'azione di accertamento nel processo amministrativo", relatore Prof. Marcello Clarich,
correlatore Prof. Bernardo Giorgio Mattarella.

/

Membro del Consiglio direttivo dell'AGAmm, Associazione Giovani Amministrativisti.
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Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n.
2016/679.
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