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Curriculum vitae 
 

Elena QUADRI, , magistrato amministrativo dal 2001,  prima in servizio presso 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano e, dal febbraio 
2018, nominata Consigliere di Stato, ove presta servizio presso la quinta Sezione. 
 

 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 ARERA (Autorità per Energia, Reti e Ambiente). 
 Componente del Centre of Construction law & Management, centro di ricerca 

che, riunendo i tre poli accademici di eccellenza dell’Università degli Studi di 
Milano, del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia, si 
occupa di ricerca e formazione nel settore delle costruzioni e dei contratti 
pubblici, integrando competenze interdisciplinari di tipo giuridico e tecnico-
scientifiche. 

 Componente del comitato scientifico della collana “Studi tecnici e giuridici” del 
Centre of Construction law & Management. 

 Relatrice in diversi convegni di studio, oltre che docente in numerose occasioni 
presso Scuole Superiori e Università. 

 Relatrice in diverse occasioni nell’ambito dei corsi di aggiornamento e 
perfezionamento organizzati dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti.  

 Autrice di diverse pubblicazioni, tra cui quelle indicate in elenco. 
 
Pubblicazioni: 
 

 L’eccesso di potere nell’evoluzione del processo amministrativo, Giappichelli, 1998; 
 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, 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. 
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 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.  

 Commento all’art. 22-bis t.u. espropriazione, in AA.VV. a cura di R. Garofoli e G. 
Ferrari, Codice dell’espropriazione e della perequazione urbanistica, 2013 e 
relativo aggiornamento 2016. 

 I controlli antimafia e il giudice amministrativo. Relazione tenuta al convegno di 
studi organizzato dall’Università di Palermo il 9 e 10 maggio 2014 sul tema 
“Strumenti di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione tra 
ordinamento italiano ed ordinamento brasiliano”, pubblicata, con aggiornamenti, 
nel fascicolo n. 3/2014 della rivista Nuove Autonomie. 

 La legislazione in materia di procedure ad evidenza pubblica: problematiche attuali 
e possibili soluzioni, anche alla luce delle nuove direttive europee, Relazione per 
il convegno annuale di studi degli avvocati dell’INAIL tenutosi al Palacongressi 
di Rimini dal 22 al 24 ottobre 2014, sul tema “L’eterogenesi dei fini”, pubblicata, 
con aggiornamenti, nel fascicolo n. 3/2014 della Rivista degli infortuni e delle 
malattie professionali. 

 La giurisprudenza sugli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale tra diritto 
interno ed europeo, Relazione per il convegno organizzato in collaborazione con 
Comune e Provincia di Milano e Regione Lombardia a Palazzo Reale di Milano 
l’11 novembre 2014, pubblicata, con aggiornamenti, nella rivista Nuovo Diritto 
Amministrativo, fascicolo n. 2/2015.   

 Demanio costiero e concessioni demaniali, in Il Diritto dell’Economia, Bologna, 
vol. 30, n. 92 (1- 2017), pp. 199-217. 

 Il giudice e l’economia, in Giurisprudenza Italiana,4/2017, 995 e ss. 
 Concessioni e PPP nel nuovo diritto europeo e nel nuovo codice dei contratti 

italiano, Relazione per il IX convegno di diritto amministrativo tenutosi presso 
l’Università di Salta, Argentina, il 6 e 7 dicembre 2017, pubblicata sulla edizione 
speciale della “Revista Argentina del Regimen del la Administracion Publica”, 
marzo 2018, n. 476.  

 Le nuove sfide dello stato costituzionale europeo: riaffermazione della giurisdizione 
e ampliamento delle funzioni giustiziali, Relazione per il convegno tenutosi presso 
l’Università degli Studi di Catania il 7 e 8 novembre 2018, sul tema “Crisi della 
rappresentanza e metamorfosi della funzione giurisdizionale”, in Federalismi.it. 

 I provvedimenti tipici dell’ARERA; la loro classificazione e i riflessi sull’ambito del 
sindacato giurisdizionale, Relazione per il convegno tenutosi presso il TAR 
Lombardia il 14 e 15 febbraio 2019 sul tema “Autorità indipendenti di 
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regolazione dei mercati e tutela giurisdizionale amministrativa”, pubblicata sul 
sito giustizia-amministrativa.it. 

 Quale riorganizzazione per il codice degli appalti? Relazione tenuta a Varese il 4 
aprile 2019 nell’ambito della Rassegna di diritto pubblico dell’economia sul tema: 
“Sviluppo economico e pubblica amministrazione tra libero mercato e azione 
regolatrice”, pubblicata sul sito della Rassegna e su giustizia-amministrativa.it. 

 Affidamenti dei concessionari, capitolo 112. Contributo per il volume diretto da 
Maria Alessandra Sandulli - Rosanna De Nictolis: “Trattato sui Contratti pubblici  
- V – Concessioni di lavori e servizi, partenariati, precontenzioso e contenzioso” 
pubblicato da Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, 147 e ss. 

 La giurisprudenza amministrativa ed i recenti arresti giurisprudenziali in tema di 
opere pubbliche, Relazione tenuta a Chieti il 12 aprile 2019 nell’ambito del XI 
Convegno di Studi Amministrativi sul tema: “La partecipazione dei privati nella 
realizzazione delle grandi opere ed infrastrutture strategiche tra Codice dei 
Contratti pubblici, normativa anticorruzione e arresti giurisprudenziali”, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2020. 

 Costi della manodopera e oneri per la sicurezza, Contributo per il volume a cura di 
Claudio Contessa: “Il contenzioso e la giurisprudenza in materia di appalti 
pubblici”, La Tribuna, 2020, 305 e ss. 

 Il BIM, Contributo per il volume a cura di M. Spasiano e altri: Fondamenti di diritto 
per l’architettura e l’ingegneria civile, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, 443 e 
ss. 

 Il contenzioso sul pubblico impiego nel giudizio amministrativo, Relazione tenuta a 
Madonna di Campiglio il 2 luglio 2021 nell’ambito del convegno “Pubblica 
amministrazione e impiego pubblico: prospettive di riforma nel quadro delle 
iniziative di ripresa del Paese”, in Rivista della Corte dei conti, Quaderno n. 2 del 
2021, 117 e ss. 

 La modellazione digitale dei contratti e gli accordi collaborativi, Relazione tenuta 
presso la Sala di Pompeo del Consiglio di Stato il 6 aprile 2022 nell’ambito del 
convegno “Contratti pubblici e innovazioni”, pubblicata in Contratti pubblici e 
innovazioni per l’attuazione della legge delega, a cura di R.Cavallo Perin, 
M.Lipari e G.M.Racca, Jovene, maggio 2022, 95 e ss. 

 Le concessioni idroelettriche tra diritto interno e diritto europeo, Relazione tenuta a 
Bolzano il 29 aprile 2022 nell’ambito del convegno “Il potenziale di sviluppo del 
settore idroelettrico italiano”, in corso di pubblicazione. 

 Il rapporto tra concorrenza e ambiente in materia di contratti pubblici, Relazione 
tenuta in via telematica il 20 maggio 2022 nell’ambito del convegno organizzato 
dall’Università dell’Insubria “Contratti pubblici e ambiente”, in corso di 
pubblicazione. 

 
Milano, giugno 2022 


