CURRICULUM VITAE
DI ELISA GRILLO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità

Elisa Grillo
Italiana

Lingue: italiana (madrelingua) inglese, francese

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014 ad oggi
Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Collaborazione coordinata e continuativa per la Direzione sanzioni e impegni.

2013-2014
Eupolis lombardia
www.eupolis.regione.lombardia.it
Progettazione e docenza corsi di formazione su “il decreto “trasparenza”, d.lgs. n. 33/2013” per il
personale di Regione Lombardia e del sistema regionale.
Anni 2010-2014

Eupolis lombardia
www.eupolis.regione.lombardia.it
Progettazione e docenza corsi di formazione su procedimento amministrativo per il personale di
Regione Lombardia e del sistema regionale.
22 febbraio 2013

Legacoop Lombardia
Collaborazione occasionale nell’ambito del ciclo seminariale di incontri “Progetto Ergon 2:
ERGON COOPERATIVO LOMBARDO. Conoscenza, formazione e buone pratiche a sostegno
delle reti d'imprese”

2008-2010
Praticante avvocato
Attività di ricerca, cancelleria e collaborazione nella stesura di atti giudiziari in diritto
amministrativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Maggio 2013

Fondazione Fratelli Confalonieri - Milano
Borsa di studio ricerca post-doc.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2010 - 6 Febbraio 2013

Università degli Studi di Milano – Bicocca – Dottorato di Ricerca
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo (“Le concessioni di servizi pubblici locali a rilevanza
economica: i principi dell’evidenza pubblica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e nel
Codice
dei
contratti
pubblici
”).

29 Luglio 2011 _ Corte d’Appello di Catanzaro
Abilitazione all’esercizio della professione forense (diritto civile, diritto amministrativo, procedura
civile, diritto dell’unione europea, diritto internazionale privato e deontologia forense)
Settembre 2004 - 23 Ottobre 2008

Università Statale di Milano – Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza
Tesi di laurea in diritto amministrativo

Dottore in Giurisprudenza con votazione 110 e lode.
2002
“liceo classico A. Ariosto” Reggio Emilia
Diploma di maturità

PUBBLICAZIONI

• Date

www.giustamm.it 1/2015
“Le legittime aspettative CEDU: una contraddizione della legalità?”

• Date

Diritto processuale amministrativo n. 4/2014 (Giuffrè)
“La giurisdizionalità sopravvenuta e la perpetuatio iurisdictionis nel ricorso straordinario
avverso atti sottratti alla giurisdizione amministrativa”

• Date

Diritto processuale amministrativo 3/2014 Giuffrè
“La Consulta sulla natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: un
revirement evasivo” (nota a Corte cost. n. 73/2014)

• Date

Diritto processuale amministrativo 1/2014 _Giuffrè
“Riflessioni sulla natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica a margine della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
23464/2012”
• Date

Diritto processuale amministrativo 4/2013 _Giuffrè
“L’informativa di ricorso ex art. 243-bis Codice dei contratti pubblici: note critiche a
margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 29 dicembre 2012, n. 6712”

• Date
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www.giustamm.it 2013

“Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e la partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici”
• Date

Giugno 2012

“Vas, Via, Aia, Rifiuti, emissioni in atmosfera: le modifiche apportate al Codice
dell’ambiente dai decreti legislativi 128/2010 e 105/2010” a cura di M. Bucello - L.
Piscitelli - S. Viola _Giuffrè
Con riferimento a Sez. II (Rifiuti), Cap. 14: Le competenze (artt. 195-197); Cap. 15 (artt.
198-205): I piani regionali e la raccolta differenziata.
• Date

2011
Aggiornamento delle seguenti Voci nel DigestoOnline_ Gruppo Wolters Kluwer:
1)
2)

Interesse e legittimazione al ricorso (ricorso giurisdizionale amministrativo) di R.
Ferrara
Contratti pubblici di R. Caranta

ULTERIORI ESPERIENZE
LAVORATIVE

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2014 ad oggi
Università degli studi di Milano
Cultore della materia in diritto amministrativo

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 D.p.r. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
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