Curriculum vitae
Elena QUADRI, nata a Napoli il 13.3.1970, magistrato amministrativo dal 2001,
in servizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Milano.
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Laureata in giurisprudenza con 110 e lode (1992).
Abilitata all’esercizio della professione forense a seguito di superamento di
pubblico esame.
Funzionario della Prefettura di Milano dall’ottobre 1994; dal giugno 2000
viceprefetto aggiunto.
Dottore di ricerca nella materia delle Istituzioni di diritto pubblico presso la
facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Pavia, coordinatore
Professor Pietro Giuseppe Grasso, ha sostenuto l’esame finale nel mese di
febbraio 2003 con una tesi dal titolo “La responsabilità della pubblica
amministrazione nell’evoluzione del processo amministrativo”.
Consigliere giuridico presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas dal mese di
maggio 2011.
Relatrice in diversi convegni di studio, oltre che docente in numerose occasioni
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione di Bologna, la Scuola
dell’Economia e Finanze di Milano, la scuola delle professioni legali
dell’Università Statale di Milano, dell’Università Commerciale Bocconi e
dell’Università degli Studi di Pavia, nonchè nel corso di numerose giornate di
formazione organizzate dalle società Paradigma e Roga.
Docente presso la scuola di alta formazione giuridica Just legal services di
Milano.
Relatrice in diverse occasioni nell’ambito dei corsi di aggiornamento e
perfezionamento organizzati dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti.
Autrice di diverse note a sentenza, pubblicate in varie riviste giuridiche, oltre che
delle pubblicazioni indicate in elenco.
Pubblicazioni:

• L’eccesso di potere nell’evoluzione del processo amministrativo, Giappichelli, 1998;
• Ultimi orientamenti del Tribunale di Milano in materia societaria, Notariato, 1999,
p. 286 e ss.;
• La tutela cautelare monocratica ante causam, I Tribunali Amministrativi Regionali,
Italedi, 2001;
• Elezioni enti locali, Sent. T.A.R. Lombardia, Brescia, 31 luglio 2001, n. 622, I
Tribunali Amministrativi Regionali, Italedi, 10/2001, p. 3287 e ss.
• Silenzio della pubblica amministrazione e denuncia di inizio attività, Sent. T.A.R.
Lombardia, Brescia, 13 aprile 2002, n.686, www.Giust.it; I Tribunali
Amministrativi Regionali, Italedi, 2/2002, anteprima, p. 434 e s.
• Tutela dell’ambiente, in AA.VV. La responsabilità civile della pubblica
amministrazione, Bologna, 2005.
• Annullamento d’ufficio e tutela dell’affidamento, Urbanistica e appalti, Ipsoa,
6/2006, 716 e ss.
• Esclusione da procedure ad evidenza pubblica per irregolarità fiscali, Urbanistica e
appalti, Ipsoa, 2/2007, 219 e ss.
• Il silenzio della Pubblica Amministrazione, Giuffrè Editore, 2007;

• Individuazione e classificazione di pregio degli immobili pubblici soggetti a
dismissione e vendita, Urbanistica e appalti, Ipsoa, 1/2008, 99 e ss.
• Dichiarazione di inizio attività ed esercizio del potere di autotutela
dell’amministrazione, Urbanistica e appalti, Ipsoa, 2/2009, 229 e ss.
• Appalti in generale, relazione tenuta l’8 marzo 2010 nell’ambito del ciclo degli
incontri di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa organizzati dalla
SIAA, pubblicata nel sito relativo.
• Destinazioni urbanistiche e poteri discrezionali dell’amministrazione, Urbanistica e
appalti, Ipsoa, 9/2010, 1078 e ss.
• Commento all’art. 117 c.p.a., in AA.VV. a cura di R. Garofoli e G. Ferrari, Codice
del processo amministrativo, Roma, 2010, 1612 e ss. e relativo aggiornamento del
2011.
• Il regime della competenza nella nuova disciplina. Il regolamento di competenza,
relazione pubblicata negli atti del convegno organizzato dalla società Paradigma
S.r.l. nelle giornate del 4-5-6 ottobre 2010 a Roma e del 18-19-20 ottobre 2010 a
Milano intitolato “Il primo codice del processo amministrativo”.
• Responsabilità per culpa in contrahendo dell’amministrazione nell’ipotesi di revoca
legittima degli atti di gara, Urbanistica e appalti, Ipsoa, 1/2012, 66 e ss.
• Commento agli artt. 13, 14, 15, 16, 30, 31, 116, 117, 118,119, 120, 121, 122, 123,
124, 125 del codice del processo amministrativo, pubblicato in via telematica per
conto del Centro Studi Juranet, Roma, 2012.
• Il servizio di energia elettrica, in I servizi pubblici in Italia e Argentina. Un’analisi
comparata, a cura di Mario R. Spasiano e Marco Calabrò, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2013, 193 e ss.
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