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RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE INCARICHI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA PER L'ANNO 2021 

La Commissione per l'anno 2021 vedeva Luca Sorpresa consigliere referente, Daniele Maccarrone 

coordinatore, Giulia Ferrari segretario. 

La Commissione nel 2021 si è riunita più volte in modalità telematica e quando possibile in presenza 

(secondo il dettaglio indicato nell’allegato A), tutte le volte in cui il Consiglio dell’Ordine ha 

ravvisato la necessità di una disamina ovvero di un parere della Commissione in merito alle richieste 

delle Pubbliche Amministrazioni di diffusione tra gli iscritti degli avvisi per il conferimento di 

incarichi professionali di tipo legale, giudiziali e stragiudiziali. 

Nel corso dell'anno 2021, in particolare sono state esaminate le seguenti richieste: 

• avviso di selezione di Megareti S.p.a. relativo all'incarico di assistenza legale per le procedure 

esecutive per l'accesso forzoso in proprietà privata atte ad ottenere la sospensione della 

fornitura di gas metano; 

• l’avviso pubblico del Comune di Montebelluna, volto all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di servizi di assistenza 

giuridico – legale, rappresentanza e difesa in giudizio; 

• manifestazione d’interesse pervenuto dalla Esa-Com Spa, relativo all’affidamento del servizio 

di costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 

231/2001; 

• l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco ristretto di avvocati di Azienda Zero per 

l’affidamento di incarichi legali ex art. 17, comma 1, lett. d) n. 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016; 

• riscontro a comunicazione di Azienda Zero datata 15.10.2021, Prot. 27313. 

Nell’esame dei singoli avvisi, la Commissione ha segnalato al Consiglio dell’Ordine i profili critici 

eventualmente contenuti negli stessi, affinchè lo stesso – come poi è puntualmente accaduto – potesse 

riscontrare gli enti, stimolando in alcuni casi la correzione delle previsioni oggetto d’esame. 

Con particolare riguardo all’avviso pubblico proveniente da Azienda Zero, la Commissione ha 

segnalato come i criteri di selezione fossero particolarmente ed ingiustificatamente restrittivi, sì da 

limitare l’accesso ai costituendi elenchi a pochi professionisti. E ciò avveniva in mancanza di ogni 

motivazione che potesse giustificare un restringimento così evidente della platea dei professionisti 

potenzialmente interessati ad acquisire incarichi dal predetto ente. 

I rilievi della Commissione, anche in questo caso, hanno formato oggetto di una comunicazione che 

l’Ordine ha inviato ad Azienda Zero, in coerenza peraltro con la posizione tenuta sul punto 

dall’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, che aveva parimenti segnalato le criticità 

di quell’avviso. 

Nel corso dell'anno 2021, proseguendo i lavori già attivati nell'anno precedente, la Commissione ha 

organizzato per il pomeriggio del 17 giugno, in modalità webinar, un convegno dal titolo 

“L’affidamento degli incarichi legali da parte delle P.A. -Istruzioni per una scelta corretta”. Il 

convegno che ha avuto una larga partecipazione, ha visto come moderatore l’avv. Maccarrone e come 

relatori oltre ad alcuni membri della Commissione: Eugenio Le Quaglie, Donatella Gobbi, Davide 

Pasquali, Daniele Giacomazzi, il Dott. Giancarlo Di Maio, Vice Procuratore presso la Corte del 

Veneto (l’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Verona con 2 crediti 

in materia di diritto amministrativo e 1 credito in materia di deontologia). 

Nell’ambito dei lavori, è risultato particolarmente utile il contributo del Vice Procuratore Generale, 

il quale ha sostanzialmente condiviso il contenuto delle Linee di indirizzo che la Commissione aveva 

redatto nel corso del 2020, rilevando in particolare come oggi l’ordinamento giuridico non imponga 

per l’affidamento di un incarico professionale per la difesa giudiziale e per quella stragiudiziale di 
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tipo occasionale, il preventivo esperimento di una procedura di confronto concorrenziale, bastando 

allo scopo che la scelta del professionista venga motivata e risponda agli interessi della pubblica 

amministrazione. 

Preme infine segnalare che il contributo dei membri della Commissione è stato sempre molto attivo 

e proficuo sia negli incontri in presenza che nei confronti a distanza. 

Verona, 15 aprile 2022  

DANIELE MACCARRONE 

(coordinatore)  

 

GIULIA FERRARI 

(segretario) 
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ALLEGATO A  

ALLA RELAZIONE COMMISSIONE INCARICHI 2021 

 

  

4/02/21 

Meet 

Megareti 

24/04/2021 

meet 

Montebelluna 

6/05/21 

meet 

AGSM 

7/10/21 

meet 

Azienda 

Zero 

5/11/21 

presenza 

COA 

Azienda 

Zero 

Membri           

Barbara Bissoli 0 0 0 0 0 

 Luca Sorpresa consigliere 

referente 1 1 1 1 1 

Corazza Tamara 1 0 1 0 0 

De Gobbi Matteo 0 0 0 0 0 

Ferrari Giulia segretario 1 1 1 1 1 

Ferrari Nicoletta 0 0 0 0 0 

Gobbi Donatella 1 1 1 1 1 

Maccarrone Daniele 

Coordinatore 1 1 1 1 1 

Pasquali Davide 1 1 1 1 1 

Scramoncin Marco 0 1 1 1 1 

Zappalà Matteo 1 0 1 0 0 

Giacomazzi Daniele 1 0 1 0 1 

Fiorio Silvia  0 0 1 0 0 

Bravi Annalisa  0 0 0 0 0 

Cavallo Stefania  1 1 1 1 1 

Franco Riccardo  0 0 0 0 0 

Le Quaglie Eugenio  0 1 0 0 0 

 

(i numeri riportati indicano i tempi di lavoro della commissione). 

 

 


