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Dati personali 
 

Nata a Maglie (Le) il 25.02.1972, residente in Milano, Via Bertinoro 9 (Cap 20148) 

 

Studi, 
formazione e 
titoli 

 

2015: iscrizione Albo Avvocati cassazionisti 

2003: iscrizione Albo Avvocati di Milano. 

2002: conseguimento del titolo di Avvocato.  

1998: conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Pavia. 

Tesi di laurea in Scienze Delle Finanze: “La finanza del sistema previdenziale”. 

1991: conseguimento della maturità classica. 

 

 

Esperienze 
professionali 

Le esperienze professionali sono state indirizzate allo svolgimento dell’attività forense 
con espressa specializzazione, fin da principio (ivi compreso il periodo della pratica 
professionale), nella materia del diritto amministrativo in generale ed in particolare 
nelle applicazioni da parte dell’ente locale nello svolgimento delle sue attività istituzionali 
e di diritto privato. Particolare attenzione è stata, infatti, dedicata ai settori dei contratti 
delle pubbliche Amministrazioni, alla gestione ed organizzazione dei pubblici servizi e 
relative convenzioni, agli appalti pubblici, all’edilizia ed urbanistica, nonché agli atti ed 
ai procedimenti della pubblica amministrazione tanto dell’ente locale che dei suoi enti 
strumentali. 
Le prestazioni professionali sono state svolte sia al livello di consulenza ed assistenza 
nell’attività stragiudiziale, sia tramite l’assistenza e difesa in giudizio in svariati 
contenziosi dinanzi al Giudice Amministrativo e Civile.    
Per quanto concerne i giudizi dinanzi al Giudice Amministrativo è stata assunta la difesa 
in svariate controversie in materia di: 
alloggi pubblici, gare pubbliche, pubblicità e pubbliche affissioni, società pubbliche, 
urbanistica ed edilizia, pubblici concorsi, regolamenti dell’Ente Locale etc.   
L’elencazione di cui sopra è solo esemplificativa e non esaustiva dei casi affrontati. 
 
 
 
Per quanto concerne il diritto civile l’esperienza è stata maturata in materia di diritti 
reali, obbligazioni e contratti, con particolare riferimento ai principali contratti 
(commerciali e non) e al settore degli appalti e delle forniture. Tale esperienza è stata 
acquisita nelle pratiche che vedevano coinvolta la pubblica amministrazione ed in 
particolare l’ente pubblico territoriale che agisca anche iure privatorum.  
Nel medesimo ambito è stata maturata significativa esperienza nei risvolti processuali 
anche arbitrali delle questioni civilistiche affrontate al fine della tutela processuale degli 
interessi dell’ente locale. 
Senza che tale elencazione possa ritenersi esaustiva, si precisa di aver assunto la 
difesa in relazione ad azioni giudiziali in materia di: 



 

ordinanze dirigenziali di ingiunzione, richieste di indennità di custodia veicoli rimossi 
dalla Polizia Locale, accertamento di diritti reali, locazione/occupazione di immobili 
comunali, pagamento compensi professionali, richieste risarcimento danni, recupero 
crediti, esecuzione appalti, applicazione clausole contrattuali, ammissioni allo stato 
passivo (con le relative opposizioni), impugnativa di provvedimenti in materia di 
permessi di costruire, convenzioni urbanistiche, sanzioni amministrative irrogate per 
violazioni del codice della strada. 
 
Consistente esperienza è stata altresì maturata con riferimento alla branca del diritto 
del lavoro, con specifico riferimento al rapporto di lavoro privatizzato del personale 
dell’Ente locale come disciplinato dalla legislazione e dal CCNL di settore. 
In tale ambito è stata assunta la difesa in relazione ad azioni giudiziali in materia di: 
applicazione di istituti contrattuali previsti dalla Contrattazione collettiva e decentrata 
risarcimento danni correlati al rapporto di lavoro 
inquadramento e risoluzione del rapporto di lavoro 
procedimenti disciplinari 
pubblici concorsi 
responsabilità solidale del committente pubblico 
 
 
Per quanto concerne il diritto penale è stata maturata esperienza limitatamente a casi 
di difesa e rappresentanza della persona offesa e successiva costituzione nel giudizio 
penale quale legale di parte civile dell’Ente Locale ai fini del risarcimento del danno. 
Tale attività viene svolta in collaborazione con collega specializzato in diritto penale. 
 
 
In tale quadro l’attività professionale si è concretizzata nello svolgimento di attività di 
natura contenziosa in favore sia di soggetti privati che di enti pubblici e di consulenza 
stragiudiziale quali: 

- redazione di atti defensionali avanti le giurisdizioni amministrative (ricorsi e 
memorie avanti il TAR e il Consiglio di Stato); 

- redazione di atti defensionali avanti le giurisdizioni ordinarie; 
- redazione di pareri;  
- redazione di bozze di provvedimenti, atti regolamentari e scritture contrattuali; 
- incarichi di assistenza e difesa in giudizio avanti giurisdizioni amministrative e 

ordinarie.  
 
 
A tutt’oggi: svolgimento attività libero professionale in proprio 
Dal 2013 al gennaio 2015- collaborazione con KStudio (del network KPMG), Studio 
Associato Consulenza Legale e Tributaria sede di Milano, Via Vittor Pisani, 27. 

Dal 2009 al dicembre 2012  - collaborazione stabile con lo Studio Grispini&Partners nella      
sua sede milanese e con Studio in proprio in Milano, Via San Nicolao, 10. 

Dal 2005 al 2011: attività libero professionale in proprio prevalentemente dedicata allo  
svolgimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale quale ausilio 
all’Ufficio Supporto Legale del Settore Affari Generali del  Comune di Cinisello Balsamo (MI). 

Dal 2004 al 2006: svolgimento attività libero professionale in proprio ed in collaborazione 
con lo studio dell’Avv. Prof. Gennaro Terracciano e dell’Avv.  Luciano Quarta. 

Dal 2001 al 2004: collaborazione stabile con l’Avv. Luciano Quarta. 

Dal 1998- 2001: pratica forense svolta presso lo Studio dell’Avv. Luciano Quarta 
(Milano). 
 

Collaborazioni  
con Enti 
pubblici 

 

 

Dal 2005 al giugno 2011: svolgimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale 
stragiudiziale quale ausilio all’Ufficio Supporto Legale del Settore Affari Generali del  
Comune di Cinisello Balsamo (MI). In particolare la consulenza è stata resa offrendo 
supporto agli Uffici anche assicurando la propria personale presenza presso la sede 
dell’Amministrazione, con partecipazione a riunioni presso l’Ente nonché con pareri 
scritti ed orali, risposte scritte ed orali ai quesiti proposti, assistenza alla  stesura dei 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Esperienze e 
collaborazioni  
accademiche 

Bandi; assistenza nella redazione di bozze di atti e provvedimenti in materia di 
contratti, regolamenti e statuti, di atti di definizione bonaria con soggetti terzi, 
assistenza nella formulazione di bozze di missive.  
Tale attività di consulenza è stata resa in materia di accesso agli atti, aziende 
pubbliche, partecipazioni dell’Ente in aziende o consorzi, procedure di gara per la 
selezione del contraente, edilizia e urbanistica, lavori pubblici, società pubbliche, 
servizi pubblici. 
 
Dal 15 al 2017: svolgimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale 
stragiudiziale con il Comune di Vaprio D’Adda  
Dal 15 ad oggi: svolgimento di incarichi di consulenza ed assistenza legale 
stragiudiziale con la Fondazione I Pomeriggi Musicali gestore del teatro Dal Verme e 
con il Museo di Fotografia Contemporanea sito in Cinisello Balsamo (Mi). 
 
 
 

A. A. 2004-2005  

 Collaborazione nella preparazione di materiali didattici e di ricerca  per lo staff della 
cattedra di Giustizia Amministrativa dell’Università LIUC C. Cattaneo di Castellanza, (Prof. 
Gennaro Terracciano), cultore e componente di commissione d’esame  

A. A. 2003 – 2004 e 2002 – 2003  

 Collaborazione nella preparazione di materiali didattici e di ricerca per il Docente di Diritto 
Amministrativo, Urbanistica e Legislazione dei Servizi Pubblici, Avv. Luciano Quarta, nei 
Master denominati “MET” (Management ed Economia del Territorio) e MaSviL 
(Management dello Sviluppo Locale) del CeRST – Centro di Ricerca per lo Sviluppo del 
Territorio dell’Università LIUC C. Cattaneo di Castellanza. 

 

 Attività di ricerca e reperimento materiali per la redazione del volume dal titolo “Il demanio 
quale strumento di finanza pubblica, profili finanziari e tributari” (autore, Prof. Gennaro 
Terracciano, Ed. Giappichelli, Torino 2003) 

 

 Attività di ricerca e reperimento materiali per la redazione della sezione dal titolo “Leasing 
finanziario: inquadramento giuridico, procedure e profili problematici” (autore, Avv. 
Luciano Quarta, nell’ambito del volume dal titolo “Il leasing finanziario nella pubblica 
amministrazione”, a cura di Boccia F. e Nicolai M., Ed. Il Sole 24 Ore, Milano 2002) 

 

Esperienze 
Commissario 
gara 

2017 Presidente Commissione per l’affidamento dell’appalto di fornitura sopra Soglia per 
la Società I Pomeriggi Musicali Servizi Teatrali Srl di Milano 

2018/19 Presidente Commissione per l’affidamento dell’appalto di gestione della casa per 
anziani del Comune di Parabiago 

2019 Presidente Commissione per la selezione di dipendente a tempo determinato in 
relazione ad avviso pubblicato dalla Fondazione I Pomeriggi Musicali di Milano 

   Lingue 
straniere 

 

 Inglese (sufficiente livello scritto e parlato) 

 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 (codice della riservatezza) e ss. 
mm. 
10 dicembre 2020 

Avv. Anna Maria Scrascia 
 

 
 


