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Danila Iacovelli, .  
 
Ricercatore a tempo determinato in Diritto amministrativo (SSD IUS 10) presso il Politecnico di Milano 
da gennaio 2019. 
 
Abilitata all’esercizio della professione forense dal maggio 2005  
 
Laureata in Giurisprudenza il 9.4.1999, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, con una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “I regolamenti e la loro impugnazione” 
- relatore Prof. Giorgio Berti. 
 
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Istituzioni e politiche” nell’aprile 2009, presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi dal titolo “Studio sulla funzione amministrativa”. 
 
 
 
Esperienze professionali 
 
È abilitata all’esercizio della professione forense dal maggio 2005 ed è iscritta all’albo degli Avvocati di 
Milano. 
 
Ha inizialmente collaborato nell’attività professionale con il prof. Giorgio Berti e successivamente con lo 
studio legale “Leone -Torrani e Associati”, in Milano, dov’è entrata nel 2005, occupandosi di Diritto 
amministrativo, soprattutto nel settore dell’Energia. In particolare, ha seguito procedimenti autorizzativi 
di impianti di generazione di energia alimentati da fonti rinnovabili o convenzionali, sia in sede giudiziale 
che stragiudiziale, nonché procedure amministrative e giurisdizionali relative agli atti emanati dalle 
Autorità indipendenti. Ha svolto inoltre attività di consulenza in materia di società pubbliche, gare per la 
scelta del socio privato; in house providing; partnership pubblico-privato per l’erogazione di servizi; 
costituzione di società di esternalizzazione di funzioni e servizi pubblici. 
 
Nel 2009 è entrata a far parte dello Studio legale “Bettini – Formigaro – Pericu”, al quale è stata associata 
nel 2011, operando nelle sedi di Milano e di Roma. In tale contesto, ha contribuito all’organizzazione del 
dipartimento di Diritto amministrativo, che si era da poco costituito, partecipando alla selezione dei nuovi 
collaboratori e curandone la formazione.  
 
Ha sviluppato la propria attività sia nel settore dell’Energy sia in quello dei Servizi Pubblici Locali (acqua, 
gas, igiene ambientale), a supporto dei processi decisionali e di enti pubblici e a partecipazione pubblica, 
con specifico riferimento alle forme di gestione dei servizi.  
 
All’interno dello stesso studio legale, collabora in particolare con il prof. Giuseppe Pericu,  nelle attività 
di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale,  in materia di urbanistica, in relazione a processi di 
trasformazione di grandi aree urbane,  e soprattutto nell’ambito di rapporti concessioni, anche 
relativamente alle attività portuali, nonché nei procedimenti arbitrali  relativi ad affidamenti a General 
Contractor per la realizzazione di grandi opere.  
 
 
Attività accademica e scientifica. 
 
 



Nel corso del dottorato di ricerca, ha svolto i propri studi nell’ambito delle attività organizzate dal 
Collegio Docenti, partecipando alle lezioni, ai seminari e ai convegni tenutisi presso l’Università Cattolica 
di Milano, nonché alle giornate di studio presso l’ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni 
Internazionali) e le Università consorziate. In tale contesto, ha presentato durante gli incontri seminariali 
una relazione dal titolo “Sistema sanzionatorio e teoria dei giochi. Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie”, 
nella quale si è tentato di applicare alcuni schemi propri dell’analisi economica al diritto per verificare gli 
effetti dei diversi sistemi sanzionatori. 
 
Negli anni accademici 2005/06, 2006/07 è stata titolare di assegno di ricerca per la collaborazione al 
programma di ricerca denominato “Evoluzione delle politiche di settore verso visioni e politiche complesse (territoriali, 
ambientali, sociali)”, presso il Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano. 
 
L’attività di ricerca, svolta con la cura scientifica del prof. Giorgio Berti, in un primo tempo si è incentrata 
sulla normatività dell’amministrazione e sulle fonti secondarie del diritto, per poi estendersi allo studio 
agli istituti della giustizia, secondo una linea che lega sostanza e processo, focalizzandosi sulla  
disapplicazione degli atti regolamentari.  I risultati di tali studi,  inizialmente esposti in un breve saggio 
dal titolo “I regolamenti nel disordine delle fonti”, sono confluiti nel volume “Regolamenti e illegittimità”, 
pubblicato per i tipi dalla Cedam. 
 
Ha collaborato al programma di ricerca PRIN (Bando 2005) sul tema “Governance dell’economia e integrazione 
europea”, partecipando ai diversi convegni organizzati al gruppo di ricerca, dove ha presentato una sintesi 
del proprio contributo, pubblicato nel 2008 in un volume collettaneo, per i tipi Giuffrè 
 
Nel 2006/07 ha partecipato, con il Politecnico di Milano, ad un gruppo di ricerca organizzato da diverse 
Università, su un progetto di studio promosso e finanziato dalla Camera di commercio di Varese sul 
funzionamento del sistema degli appalti nella provincia di Varese. I risultati di tale lavoro sono stati 
raccolti in un volume finale, curato della stessa Camera di commercio. 
 
Ha partecipato a diverse ricerche finanziate dall’Università Cattolica, sotto la direzione scientifica della 
prof. Nicoletta Marzona, su tematiche di ampio e diversificato profilo di Diritto costituzionale e 
amministrativo (La libertà alla base dell’ordine giuridico, Amministrazione e Costituzione..). 
 
Partecipazione a convegni e incontri di studio. 
 
Nel 2010, ha partecipato alla giornata di studi sul tema Servizi pubblici locali – “Il Regolamento dell’art. 23 
bis d.l. 112/2008: quali percorsi di attuazione della riforma? Politiche, strategie e strumenti di sviluppo, innovazione e 
investimento nelle Utilities”, tenutosi a Roma il 31 marzo, svolgendo una relazione dal titolo “Il regime 
transitorio nel nuovo sistema dei Spl: profili di legittimità e di illegittimità degli affidamenti”, nel quale ha trattato il 
tema della sorte degli affidamenti diretti e delle società miste nel nuovo quadro normativo, con particolare 
attenzione ai profili di compatibilità delle nuove norme con la Costituzione. 
 
Ha partecipato ai “Seminari sulla qualità della legislazione” promossi dal prof. Roberto Zaccaria, collaborando 
con l’unità coordinata dalla prof. M.A. Cabiddu, che si è occupata specificamente del tema “Il costo 
economico dell’incertezza del diritto. Un’analisi interdisciplinare”, e ha presentato una relazione nell’ambito 
dell’incontro tenutosi presso l’Università Cattolica di Milano, l’11 marzo 2011, intitolata Crisi della legalità 
e incertezza del diritto, poi confluita nel volume collettaneo “Fuga dalla legge?”, a cura di R. Zaccaria, Grafo 
ed., Brescia, p. 321-323, nonché in www.tecnichenormative.it. 
 
È intervenuta in qualità di relatore nelle giornate del convegno Made Expo sul tema generale “Costruire 
pubblico” e sull’argomento specifico della giornata “Appalti pubblici e contratti: filosofia del cambiamento e auspici 
di cambiamento della filosofia”, organizzato da Unitel con il patrocinio di STR-Sole  24 Ore, Maggioli Editore, 



CEL Editore. In particolare, ha svolto una relazione dal titolo “Nuovo processo accelerato in materia di appalti e 
sorti del contratto”.  
 
Attività didattica 
 
Nel maggio 2004, ha collaborato con il Cide – Centro nazionale di informazione e documentazione 
europea”, per l’esecuzione della convenzione tra il Cide e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le politiche comunitarie – per la realizzazione di programmi di formazione a favore 
dell’amministrazione pubblica e dei paesi aderenti e candidati all’Unione europea. 
 
Dall’anno accademico 2004/05 ad oggi, collabora  all’attività didattica presso le cattedre di  Istituzioni di 
Diritto Pubblico e di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Scienza politiche dell’Università 
Cattolica di Milano, svolgendo cicli di lezione seminariali, in particolare sul tema delle libertà e dei diritti 
fondamentali e sugli aspetti costituzionali della cittadinanza.  
 
È docente a contratto dell’insegnamento di Diritto dell’Ambiente nella Facoltà di Architettura e Società, 
presso il Politecnico di Milano, dall’anno accademico 2005/06 a oggi. 
 
Ha svolto attività di supporto alla didattica presso il Politecnico di Milano, nella Facoltà di Architettura e 
Società, nell’ambito di diversi corsi (Diritto amministrativo e normativa appalti; Diritto urbanistico, 
Institutes in Public Law), nonché presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale di Alessandria 
(nel corso di Diritto dei trasporti).  
 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 I regolamenti nel disordine delle fonti, in “Jus”, 2004, II, p. 189-236 (ISSN 1827-7942). 
 

 Sistemi di realizzazione di opere pubbliche con partner privati: dalla concessione al project financing, in 
“Territorio” , 2005, n. 32, p. 94-103 (ISSN 1825-8689) 
 

 Regolamenti e illegittimità, Cedam, Padova, 2007 (ISBN 88-13-26253-1) 
 

 Principi e valori fondamentali: la parabola costituzionale fra diritto naturale e diritto positivo, in M. Agostina 
Cabiddu (a cura di), “Diritti e diritto”, Cedam,  Padova, 2007 (ISBN 978-88-13-27230-2) 
 

 L’immagine dell’amministrazione sotto i riflessi della responsabilità pubblica, “Jus”, I, 2008, p. 235-244 
(ISSN 1827-7942). 
 

 Sistema dei controlli e responsabilità del provider – D. Caldirola – D. Iacovelli (par. 5-6), in M. Cuniberti 
(a cura di), “Nuove tecnologie e libertà della comunicazione”, Milano, Giuffrè, 2008, p. 99-125 (ISBN 88-
14-14081-2) 
 

 Consenso e struttura procedimentale dell’amministrazione, in Cabiddu M.A. - Gabriele F., “Governance 
dell’economia e integrazione europea: Processo di integrazione politica e sovranità economica”, Milano, 
Giuffrè, 2008, I, p. 211-219 (ISBN 88-14-14338-2). 
 

 La giurisdizione della Corte dei conti sulle società pubbliche – D. Iacovelli – D. Ielo, in “Amministrare”, 
1, 2008, p. 67-103 (ISSN  0044-8141). 
 



 Liberalizzazioni e obblighi di servizio pubblico nel mercato dell’energia, in “Amministrare”, 2, 2009, p. 187-
195 (ISSN  0044-8141). 
 

 Crisi della legalità e incertezza del diritto”, in “Fuga dalla legge?”, Seminari sulla qualità della legislazione 
a cura di R. Zaccaria, Grafo ed., Brescia,  2011, p. 321-323 (ISBN 978 88 7385 841 4) e in 
www.tecnichenormative.it  
 

 Illegittimità dell’aggiudicazione e rinnovazione della gara nel nuovo processo sui contratti pubblici; Nota a 
Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445, in Urbanistica e Appalti, dicembre 2012 n. 12, 
p 1302-1309 ( ISSN 1824-1905). 
 

 Responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione e danni risarcibili: la parabola giurisprudenziale 
dai danni riflessi ai danni ipotetici, Nota a Cons. St., VI Sezione, 1 febbraio 2013, n. 633, in 
Giurisprudenza italiana, 2013, n. 7, p. 1675-1680 (ISSN 1125-3029). 
 

 Pari opportunità e legittimità sostanziale. Nota a Consiglio di Stato, V Sezione, 18 dicembre 2013, n. 6073,  
in Giurisprudenza italiana, 2014, n. 6, p. 1467-1472 (ISSN 1125-3029). 
 

 La politica europea sui rifiuti, in Il Diritto dell'Economia, II, 2016., p. 447-471 (ISSN 2281-1540) 
 

 Dagli appalti verdi agli appalti circolari, in M.A. Cabiddu, M. Colombo (a cura di), Appalti pubblici, 10, Resilienza 
dei territori, Progetti e soluzioni di sostenibilità energetica e ambientale, Il Sole 24 ore, dicembre 2018, p.107-118 
(ISBN: 9772420892398 ) 

 
 

 Dal rifiuto all’End of Waste, in Il Diritto dell'Economia, II, 2019., p. 193-227 (ISSN 2281-1540) 
 

 Impresa sociale e pubblica amministrazione: strumenti di cooperazione, D. Caldirola e D. Iacovelli, in D. 
Caldirola (a cura di), Impresa sociale, welfare e mercato, Milano, Vita e Pensiero, 2019, 127-153 (ISBN 978-

88-343-3865-0)  
 

 Fonti rinnovabili: la decurtazione attenuata dell’incentivo è immediatamente applicabile in caso di violazioni 
rilevanti, D. Iacovelli e G. Roberti, in  
http://www.powerzine.it/fonti-rinnovabili-la-decurtazione-attenuata-dellincentivo-e-
immediatamente-applicabile-in-caso-di-violazioni-rilevanti/ del 26.11.2019 
  

 Tesi di dottorato “Studio sulla funzione amministrativa”, in : http://hdl.handle.net/10280/563 
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Inglese  
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Danila Iacovelli 
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