FORMATO EUROPEO
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DATA DI AGGIORNAMENTO

01/01/2016

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ELISABETTA FRENI
PIAZZA GIUSEPPE VERDI 6/A, ROMA
0685821404

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elisabetta.freni@agcm.it
Italiana
7 GIUGNO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 1997 a oggi
Autorità garante della concorrenza e del mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A, Roma
Autorità amministrativa indipendente – Pubblica amministrazione
dal 1° gennaio 2016 - Responsabile Ufficio Affari Giuridici
da novembre 1997 al 31 dicembre 2015 - Funzionario
- dal 25 novembre 2013 al 31 dicembre 2015 – Ufficio del Capo di Gabinetto;
- dal 6 dicembre 2011 al 24 novembre 2013 - Direzione centrale per gli affari giuridici e il
contenzioso - assegnata al Consigliere giuridico dell’Autorità;
- dal 3 settembre 2007 al 25 novembre 2013 - Direzione centrale per gli affari giuridici e
il contenzioso;
- da giugno 2005 al 2 settembre 2007 – Ufficio del Capo di Gabinetto dell’Autorità;
- da gennaio 2003 a giugno 2005 - Servizio Giuridico;
- da marzo 2000 a gennaio 2003 - Assistente del Prof. M. D’Alberti, Componente
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- da novembre 1997 a marzo 2000 - Direzione Istruttoria - settori energia elettrica, gas,
acqua, servizi pubblici locali, chimico e manifatturiero.
Dal 1996 al 1997
Dipartimento della Funzione Pubblica
Pubblica amministrazione
Membro del Comitato istruttorio della Commissione per “L’innovazione della Pubblica
Amministrazione”.
Dal 1° novembre 1995 al 3 novembre 1997
Crediop SpA
Settore privato - Banca
Ufficio privatizzazioni, project financing, consulenza Italia/Estero.

Dal 1993 al 1994
Dipartimento della Funzione Pubblica
Pubblica amministrazione
Membro del Gruppo di lavoro su “La semplificazione dell’azione amministrativa e la riforma dei
Ministeri”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1999
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Scienza dell’amministrazione
Dottore di ricerca
1994
Crediop SpA
Borsa di studi su “L’evoluzione della normativa creditizia e la privatizzazione delle banche
pubbliche”
1993
Banca di Roma
Borsa di Studi in Scienza dell’Amministrazione su “La trasformazione delle imprese pubbliche”
1993
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Giurisprudenza- Diritto amministrativo
Laurea cum laude

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità relazionali e comunicative conseguite tramite attività d’insegnamento e di
collaborazione a cattedre universitarie nonché attraverso la partecipazione a Gruppi di lavoro
con altre amministrazioni
dal 2005 al 2007
Collaboratrice alla cattedra di Diritto amministrativo della Facoltà di Scienze politiche
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza, titolare Prof. Marco D’Alberti
negli anni accademici 2000-2001 e 2002-2003 e 2004-2005
Titolare di un corso d’insegnamento integrativo di “Diritto della concorrenza” presso l’Università
degli Studi di Ancona;
nell’anno accademico 1999-2000
Professore a contratto presso l’Università della Tuscia di Viterbo in materia di contabilità di
Stato;
1999
Coordinamento della ricerca di Ateneo su “La riforma degli enti pubblici non economici” diretta
dal Professor Sabino Cassese;
dal 1993 al 2002
Collaboratrice della cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titolare Professor Sabino Cassese;

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza dei sistemi applicativi Microsoft e utilizzo delle banche dati giuridiche

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

-

Autrice di una monografia su Le trasformazioni degli enti pubblici e di numerosi saggi in
materia di concorrenza, autorità amministrative indipendenti e privatizzazioni.

-

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (voce), in “Enciclopedia giuridica Treccani”,
Roma, 2000;
Enti pubblici (trasformazione degli) (voce), in “Enciclopedia giuridica Treccani”, 2002;
Golden share e principio di proporzionalità:quando il fine non giustifica i mezzi, in “Giornale
di dir. amm.”, 10, 2002, 1049;
La disciplina della concorrenza, in “Trattato di diritto amministrativo”, a cura di S. Cassese,
Milano, Giuffrè, 2003, tomo III, Diritto amministrativo speciale;
Le privatizzazioni, in “Trattato di diritto amministrativo”, a cura di S. Cassese, Milano,
Giuffrè, 2003, tomo III, Diritto amministrativo speciale;
Le trasformazioni degli enti pubblici, Giappichelli, Torino, 2004;
Gli aiuti di Stato alle imprese, in Diritto amministrativo speciale, a cura di G. Vesperini,
Giuffré, Milano, 2005;
Privatizzazioni, voce del Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Giuffrè,
Milano, 2006;
Golden share, ordinamento comunitario e liberalizzazioni asimmetriche: un conflitto
irrisolto, in “Giornale di diritto amministrativo, 2, 2007;
Il Consiglio di Stato salva le società miste ma non il mercato e la concorrenza, (Consiglio di
Stato, sez. II, parere 18 aprile 2007, n. 456) in Giornale di diritto amministrativo, n. 10,
2007, p. 1119;
La disciplina della concorrenza, in La Nuova Costituzione economica, a cura di S. Cassese,
Laterza, Bari, 2007;
Le privatizzazioni, in La Nuova Costituzione economica, a cura di S. Cassese, Laterza,
Bari, 2007;
Golden share: raggiunta la compatibilità con l’ordinamento comunitario? in “Giornale di
diritto amministrativo”, 2013, n. 1, p. 25;
Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole: il ruolo dell`Autorità garante della
concorrenza e del mercato (Commento a D. lgs. 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146), in
“Giornale di diritto amministrativo”;
La competenza del giudice amministrativo, in I contratti della concorrenza, a cura di A.
Catricalà e E. Gabrielli, Utet, 2011, p. 463 ss.;
Le sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Le sanzioni delle
autorità amministrative indipendenti, a cua di M. Fratini, Cedam, 2011, p. 785 ss.;
L’applicazione della legge antitrust alle imprese pubbliche e in monopolio legale (art. 8, l.
10/10/1990, n. 287), in Codice della concorrenza e del mercato, a cura di A. Catricalà e P.
Troiano, Utet, 2010, p. 1183 ss.;
Il diritto all’autoproduzione nella disciplina antitrust (art. 9, l. 10/10/1990, n 287), a cura di A.
Catricalà e P. Troiano, Utet, 2010, p. 1195 ss.;
Riflessioni in intinere sul riparto di competenze in materia di tutela del consumatore, in “Il
Nuovo Diritto Amministrativo”, n. 4, 2014;
Il rating di legalità, E. Freni e S. Stella, in “Il Nuovo Diritto Amministrativo”, n. 1, 2014.

-

-

-

-

INCONFERIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.

INCOMPATIBILITÀ

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

