Francesca Quadri
L’avv. Francesca Quadri, Consigliere di Stato, è nata a Napoli il 25.7.1963. E’ coniugata ed ha due
figli.
1980 Maturità classica presso il Liceo Ginnasio Jacopo Sannazaro di Napoli
11.7.1984 Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli con la votazione di
110 e lode; tesi di laurea in Scienza delle Finanze e diritto finanziario dal titolo “L’accertamento
tributario” (Rel. Prof. Andrea Amatucci)
Vincitrice dei seguenti concorsi pubblici:
a.a. 1985/1986 conseguimento del diploma al termine del Corso per aspiranti Segretari comunali
presso la LUISS, previa ammissione in base a concorso per titoli;
15.11.1986 nomina ad uditore giudiziario e svolgimento delle relative funzioni presso la Corte
d’Appello di Napoli fino al 14. 5.1987
15.5.1987 nomina a procuratore dello Stato ed assegnazione all’Avvocatura Generale dello Stato
1991 nomina, a seguito di concorso per esami di secondo grado, ad avvocato dello Stato ed
assegnazione all’Avvocatura Generale dello Stato; incaricata, tra l’altro, della
trattazione del contenzioso comunitario.
2009 nomina a Consigliere di Stato (quota concorsuale) Esercizio delle funzioni presso le Sezioni
V, II, Normativa, IV.
2012 vincitrice concorso n. 62 posti Commissione Regionale Tributaria Lazio.
Incarichi
1993- 1994 Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio del
coordinamento amministrativo
1994- 1996 Consigliere giuridico presso l’Ufficio legislativo del Ministero del bilancio e della
programmazione economica
1997 Consigliere giuridico presso l’Ufficio legislativo del Ministero del tesoro
1998- 2001 Consigliere giuridico presso il Ministero Affari Esteri Direzione generale integrazione
europea
1997 – 2001 Incarico di diretta collaborazione con l’Avvocato Generale dello Stato.
Per l’Avvocatura dello Stato, è incaricata di partecipare ai tavoli di coordinamento
presso il MAE in relazione alle richieste di intervento del Governo italiano nelle cause
su questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia
2001 – 2006 Capo Ufficio legislativo Ministero delle comunicazioni
2003 Componente
presidente di sezione

del

Consiglio

superiore

delle

comunicazioni,

con

funzioni

di

2003 - 2005 Componente di numerose Commissioni presso il Ministero delle comunicazioni
2005 Componente della Consulta per l’emissione di carte valori postali e la filatelia
2006 –2008 Capo Ufficio legislativo Ministero beni e attività culturali
2008- 2010 Capo Settore legislativo Ministro Pari Opportunità
Gennaio 2010 – novembre 2011 Capo di Gabinetto Ministro Pari Opportunità
2009- 2011 Componente del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Direttivo della Corte di
Cassazione.
2010- 2013 Componente Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa
2011- 2013 Capo Ufficio legislativo Ministero Affari Esteri
2014 – 2016 Capo ufficio legislativo Settore finanze Ministero economia e finanze
2016 – in corso Capo dell’Ufficio Coordinamento legislativo Ministero economia e finanze
In corso: Componente Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate
In corso : Componente CdA Reggia di Caserta
Insegnamenti
Dall’a.a.1995/1996 all’a.a.2000/2001: svolgimento seminari di diritto amministrativo presso la
LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta) nell’ambito dei Corsi annuali per la
preparazione all’esame per la professione forense ed al concorso per uditore giudiziario.
Svolgimento lezioni presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (sede di Aci
Reale).
Corsi “Paradigma” sul nuovo Codice della Privacy
Lezioni nell’ambito del Corso di diritto amministrativo presso l’Università telematica UniNettuno
Pubblicazioni:
1997 – 2001 componente del Comitato di redazione della Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, ha
curato l’annotazione di molte sentenze;
“Il codice delle comunicazioni elettroniche” in Le nuove leggi civili commentate, n. 6, Padova,2003
“Il codice delle comunicazioni elettroniche” in Il nuovo ordinamento delle comunicazioni
elettroniche a cura di R. Perez, Milano,2004
Contributo al volume collettaneo a cura di Trignani, Poddighe , Zeno Zencovich, La televisione
digitale, Milano, 2006

Contributo al volume collettaneo a cura di Bianca e Busnelli, La protezione dei dati personali,
Commentario al decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice della Privacy), Padova, 2007.
Commento agli articoli da 121 a 128

Relazioni a convegni
III Forum annuale sulle telecomunicazioni Economist Conferences, Roma 23 settembre 2003
Convegno Inquinamento elettromagnetico: quale legislazione? Università degli Studi di Siena,12
marzo 2004
Convegno Dalle pari opportunità alle pari dignità in Europa Avvocatura generale dello Stato, 26
febbraio 2004
Seminario organizzato da Promo P.A. su Codice dei beni culturali e paesaggistici, Roma, 28.5.2008
Convegno Pari Opportunità TAR Lazio , Roma, 14.3.2009
Convegno “Annullamento dell’aggiudicazione ed inefficacia del contratto” Roma, Avvocatura
Generale dello Stato , 2009
11 dicembre 2010 Università di Salerno Convegno “L’Ascolto del minore e l’attenzione nei contesti
di vita”.
15 dicembre 2010 Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati Convegno “Donne e P.A.Il
Management femminile come risorsa nel settore pubblico e nel settore privato”.
26 gennaio 2011 Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Convegno “
Depressione: femminile, plurale”.
27 gennaio 2011 UNIONCAMERE Roma presentazione “II° Rapporto nazionale sull’imprenditoria
femminile : Impresa in genere”.
16 febbraio 2011 Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Convegno “ Il
lavoro pubblico tra qualità delle performance e lo Statuto dei lavoratori”.
26 febbraio 2011 Teatro Argentina di Roma Convegno “Rari ma uguali”.
4 maggio 2011 Museo delle Terme di Diocleziano Roma Conferenza “Save the children” lancio
della campagna every one.
11 maggio 2011 Fiera di Roma “Forum P.A”. “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
16 maggio 2011 Palazzo Altieri Convegno ABI “Banche e risorse umane. Crescere in equilibrio tra
flessibilità ed efficienza”.
7 giugno 2011 Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Convegno
organizzato dalla SSPA “Quote di genere”.

20 settembre 2011 Sala Congressi Roma “Seminario di lavoro della rete nazionale delle Consigliere
di parità”
25 ottobre 2013 Relatrice all’incontro Consiglio di Stato - Supreme Court of the United Kingdom
su “Accesso alla giustizia ed effettività della tutela”
21 novembre 2013 Relatore al Seminario Nazionale Avvocati INAIL su “Autotutela amministrativa
e fonti europee”.
2 marzo 2016 Relatore al Convegno Tar Lazio su “Decreti di riforma fiscale e Statuto del
contribuente: linee e obiettivi”.
12 maggio 2017 Relatore al Convegno “Il Garante tra i diritti e i doveri del contribuente e del
fisco”.
1 giugno 2017 Relatore al Convegno del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria “Noi
cittadini domani” in occasione della Giornata nazionale della Giustizia Tributaria e della Legalità
Fiscale.
Riconoscimenti e Onorificenze
Il suo profilo è inserito nel volume “Merito al femminile. Talenti di donne tra lavoro e vita privata”
Roma, 2010.
Presidente del Premio Pari Opportunità nell’ambito della Mostra Internazionale del Cinema di
Venezia Anno 2010.
Premio "Le Ragioni della Nuova Politica" XIII edizione 2015 conferito dal Comitato d'Onore
dell'associazione culturale L'Alba del Terzo Millennio.
Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Lingue straniere
Elevata conoscenza della lingua inglese (Certificate of Proficiency in English)
Conoscenza di base della lingua francese.

