
RELAZIONE COMMISSIONE INCARICHI 

 

Da quando sono stata nominata segretario della Commissione Incarichi Pubblici, Commissione che vede Luca 

Sorpresa come Consigliere Referente e Daniele Maccarrone come coordinatore, la medesima Commissione 

si è riunita 4 volte nel 2019 (come descritto nel prospetto allegato) e tre volte nel 2020 il 13.1.2020 e 

17.2.2020 e luglio 2020 con un incontro via webinar. 

La Commissione è stata istituita con l’obbiettivo di creare un gruppo di lavoro a supporto del Consiglio 

dell’Ordine in particolare con riguardo alla delicata tematica inerente all’affidamento di incarichi legali da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni. Nell’ambito di tale attività la Commissione nel corso delle proprie 

sedute ha esaminato i provvedimenti finalizzati all’affidamento di incarichi legali che le sono stati sottoposti 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, fornendo il proprio parere dopo un esame e un confronto collegiale 

tra i suoi membri. 

Dall’esame di tali provvedimenti è sorta la volontà di redigere un documento che raccogliesse le riflessioni 

della Commissione sui diversi profili di tale problematica. 

È stato redatto un corposo documento intitolato “affidamento degli incarichi relativi ai servizi legali – Note 

di indirizzo” già sottoposto e approvato dal Consiglio. La redazione delle Note è stata resa possibile attraverso 

il preliminare studio della normativa applicabile di livello nazionale ed europeo, della giurisprudenza e delle 

linee guida ANAC, da parte di tutti i membri della Commissione condiviso attraverso la collaborazione fattiva 

ed il confronto tra i colleghi partecipanti alla Commissione stessa.  

In particolare, alcuni colleghi hanno redatto materialmente alcune parti delle Note di Indirizzo, poi 

“assemblate” da Daniele Maccarrone, con la mia collaborazione. 

La Commissione aveva programmato l’organizzazione di un convegno sul tema, in cui illustrare le riflessioni 

contenute nelle note di indirizzo e discuterne con i funzionari delle Pubbliche amministrazioni, che non è 

stato possibile organizzare a causa della pandemia. 

Con i migliori saluti, 

Verona 18.08.2020 

 

Giulia Ferrari 

SEGRETARIO 


