
  

             
 
 
 

 

 
 

DATA DI AGGIORNAMENTO 

  

 

23/12/2022 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  ELISABETTA FRENI 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

•Date (da – a)  Da novembre 1997 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità garante della concorrenza e del mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A, 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Autorità amministrativa indipendente – Pubblica amministrazione  

 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo 

Dal 1° gennaio 2023 Direttore Direzione Energia, trasporti e ambiente 

dal dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 - Esperta nell’ambito della struttura di 
missione “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione” 
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2022 – Responsabile della Direzione per gli 
Affari Giuridici e il Contenzioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 

Date (da – a) 

 dal 1° ottobre 2019 al 31 maggio 2021 – Reggente la Direzione per gli Affari 
Giuridici e il Contenzioso 

dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2021 - Responsabile dell’Ufficio Affari Giuridici  

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 di un 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  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

 
 
 



  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

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)  Dal 2005 al 2007 Collaboratrice alla cattedra di Diritto amministrativo della 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

negli anni accademici 2000-2001, 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;  

 

nel 1999 Coordinatrice 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 Prof. Sabino Cassese 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Novembre 1999  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scienza dell’amministrazione 

 

 

Dottore di ricerca 

 

1994  

Crediop SpA  

 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

                                  

                                 • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Vincitrice della Borsa di studi su “L’evoluzione della normativa creditizia e la 
privatizzazione delle banche pubbliche”  

 

1993  

Banca di Roma Spa 

 

Vincitrice della 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. 



  

      

     ITALIANO 

 

    INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale 

 

 

                     • Capacità di lettura 

                   • Capacità di scrittura 

 • Capacità di espressione orale 

 

 

Buono 

 

FRANCESE 

Buono 

Buono 

Buono 

 
   

 

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

 
 

INCONFERIBILITÀ 
 
 

INCOMPATIBILITÀ 

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

 

 

 

 
                           MADRE LINGUA 

 

ALTRE LINGUE 


