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INFORMAZIONI PERSONALI Varone Veronica 

 
 omissis  

omissis     

 omissis  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato 

04/2019 – in corso 

 

 

 

 

 

 

 

02/2018 – 03/2019  

Esperta in materia di Trasparenza 

Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, Roma (Italia)  

Attività di consulenza presso l’UVOT (Ufficio vigilanza obblighi di trasparenza), in 
collaborazione con i componenti del Consiglio, per l’attuazione del “Progetto trasparenza” e 
l’implementazione delle Linee guida sul FOIA e delle parti del PNA dedicate alla materia 
della trasparenza. 
 
 
Consulente – Area Affari Generali (prima legal officer) 

Associazione della Croce Rossa Italiana - CRI, Roma (Italia)  

Attività di consulenza legale nella materia del diritto amministrativo, nello staff del 
Segretariato Generale, con particolare riferimento all’adeguamento statutario e agli ulteriori 
obblighi conseguenti alla riforma del terzo settore. 

 06/2016 – 02/2018  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. 

 

05/2015 – 07/2018 Tutor 

Scuola  di specializzazione delle professioni legali presso Università “LUISS” Guido 
Carli e Istituto degli studi giuridici A.C. Jemolo 

Attività di assistenza alle lezioni e correzione dei compiti nell'ambito del modulo di "Diritto 
amministrativo e diritto processuale amministrativo" e, per conto dell'Istituto degli studi 
giuridici A.C. Jemolo, nell'ambito del "Corso sull'anticorruzione personale, acquisizione 
beni, servizi e forniture" presso l'Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini e del "Corso 
sulla Corte dei Conti e la magistratura contabile". 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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)  

 

06/2004 – 09/2006 Collaboratrice 

Quotidiano "Il Salernitano", Salerno (Italia)  

Redazione di articoli di carattere letterario e di attualità. 

 

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. 2013-
2014 (3 mesi);  

L'attività accademica si è tradotta 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)  

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. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 
 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1  

 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 lezioni svolte presso 
le Università Sapienza, LUISS e Tor Vegata o durante le docenze ai master o ai corsi 
professionali. 

Capacità di ascoltare e contribuire alla risoluzione dei problemi, anch'essa maturata per 
effetto dell’esperienza professionale svolta. 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base 

  

Pubblicazioni - L’algoritmo, intelligente ma non troppo, A.I. Nicotra e V. Varone, in Rivista AIC, 4, 2019. 

- Danno all’immagine, in A. Canale, D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldo (a cura di). La Corte 
dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, Giuffrè, Milano, 2019. 

- Commento all’art. 76 del Codice del Terzo settore, in A. Fici, E. Rossi, G. Sepio, P. Venturi, 
Dalla parte del terzo settore. La riforma letta dai suoi protagonist, Editori Laterza, Bari, 2019. 

- Amministrazioni pubbliche, in G. Morbidelli, F. Cintioli, A. Police, F. Freni (a cura di), Le 
società a partecipazione pubblica. Commentario al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Giuffrè, 
Milano, 2018. 

- Commento agli artt. 166, 176 e 177 in G. Morbidelli, G.F. Ferrari, F. Freni, Commentario al 
Codice dei contratti pubblici; 2018. 

- Società a partecipazione mista (Art. 17), 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, 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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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. 

 

Riconoscimenti e premi 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. 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Membro del Consiglio direttivo dell'AGAmm, Associazione Giovani Amministrativisti. 

Docenze - Docente di Diritto amministrativo presso la Scuola di specializzazione delle 
professioni legali (SSPL) presso l’Università LUISS Guido Carli, primo e secondo anno 

(a.a. 2018/2019 e 2019/2020). 

- Docenze nel Master nel Master anticorruzione (MAC) presso l’Università di Roma Tor 

Vergata, nei moduli dedicati a “La trasparenza amministrativa” (a.a. 2019/2020). 

- Docenze nel corso di Diritto amministrativo tenuto dal prof. Clarich presso l’Università 

di Roma “Sapienza” (a.a. 2018/2019 e 2019/2020).  

- Docente nel Master Universitario di II livello su "La nuova disciplina dei contratti 
pubblici" (DCP), coordinato dal Prof. Marco Macchia presso l'Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata" (a.a. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 e 2019/2020).  

- Contratto integrativo di docenza per le materie di Diritto amministrativo I e Diritto 
amministrativo II (prof. Clarich) presso l’Università LUISS Guido Carli (a.a. 2016-2017. 
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2017/2018 e 2018-2019). 

- Nell'anno accademico 2015 - 2016 ha svolto lezioni ed esercitazioni presso il Corso di alta 
formazione "Il nuovo Codice dei contratti pubblici", organizzato dall'INPGI (Istituto nazionale 
di previdenza dei giornalisti italiani). Le lezioni e le esercitazioni condotte hanno avuto ad 
oggetto "La qualificazione delle stazioni appaltanti" e "I criteri di aggiudicazione". 

- Il 26 novembre 2015 ha partecipato in qualità di relatrice alla Giornata della trasparenza 
"La trasparenza amministrativa per l'anticorruzione e la specialità fra norme e sistemi: 
elementi per una didattica interna al diritto fra strumenti e principi" svoltasi il presso 
l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con un intervento sul tema "Il decreto n. 
33/2013 tra obblighi di trasparenza ed esigenze di specialità". 

- Il 16 giugno 2015 è stata relatrice al convegno dedicato agli "Appalti pubblici di servizi: 
questioni e casi giurisprudenziali", organizzato dal prof. Vittorio Capuzza presso la sede 
della Fondazione CRUI. L'intervento svolto ha riguardato il tema "Lo ius variandi negli 
appalti di servizi". 

- Il 27 maggio 2015 è stata relatrice al convegno dedicato agli "Appalti pubblici di servizi: 
questioni e casi giurisprudenziali", organizzato dal prof. Vittorio Capuzza presso il 
Policlinico dell'Università di Tor Vergata. L'intervento svolto ha riguardato il tema "Lo ius 
variandi negli appalti di servizi". 

- Nel marzo 2014 ha partecipato in qualità di relatrice al Corso sull'anticorruzione 
organizzato dall'Istituto A.C. Jemolo presso l'Azienda ospedaliera San Giovanni con un 
intervento sul tema "Il conferimento e la revoca di incarichi in ambito sanitario". 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


