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t       FEDERICO FRENI 

       federico.freni@gmail.com 
         federico.freni@pec.it  

              +39 338 802 1128  

 

 

 

 

PROFILO 

Roma, 1980. Avvocato del Foro di Roma, abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori. Partner responsabile del 

Dipartimento di diritto amministrativo, energia e ambiente di Quorum – Studio Legale e Tributario Associato.  

Professore abilitato di seconda fascia nel settore scientifico 12/D1 – Diritto Amministrativo, professore Straordinario di Diritto 

Amministrativo nell’Università Pegaso e professore a contratto di Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo 

presso l’Università Luiss Guido Carli – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Autore di oltre 70 pubblicazioni 

scientifiche.  

 

 

FORMAZIONE 

Professore straordinario di Diritto Amministrativo nell’Università Pegaso  

Professore a contratto di Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo presso l’Università Luiss – Guido Carli - Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali 

Professore abilitato di seconda fascia - settore scientifico 12/D1 – Diritto Amministrativo 

Dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza – Sezione di Diritto Pubblico dell’Università di 
Roma “La Sapienza 

Cultore della materia (Diritto Amministrativo) presso le facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
e dell’Università del Salento 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2004), con votazione di 110/110 e lode. 

Linkedin 
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PROFILO PROFESSIONALE 

Quorum Studio Legale e Tributario Associato                              [2016 – in corso] 

Partner responsabile del Dipartimento di diritto amministrativo, energia e ambiente. 

Principali settori di competenza:  

• Ambiente, edilizia, territorio: assistenza e consulenza a primari operatori del settore bancario e del real estate nella 

valutazione urbanistica, edilizia e ambientale di asset immobiliari; 

• Contratti ed appalti pubblici: assistenza ad amministrazioni aggiudicatrici (attività pareristica; redazione di bandi di gara, 

capitolati, chiarimenti, lettere d’invito; consulenza in ogni fase della procedura e dello svolgimento delle relative 

operazioni; eventuale rappresentanza in sede giurisdizionale) ed a società private (con riferimento a tutte le fasi di 

partecipazione alla procedura, in sede di precontenzioso ANAC ed in sede giurisdizionale); 

• Diritto Parlamentare: attività di consulenza ed assistenza in materia di diritto parlamentare nell’ambito degli ordinamenti 

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

• Energia: attività di consulenza ed assistenza in materia energetica con particolare riguardo alle questioni concernenti le 

procedure amministrative e la contrattualistica relative agli impianti produttivi di energia, alle fonti rinnovabili ed alle 

opere connesse; 

• Esami e concorsi: assistenza e consulenza ad Enti ed imprese in materia concorsuale (redazione bandi, gestione 

procedure, ausilio commissioni di valutazione, etc). Assistenza giudiziale a privati; 

• Responsabilità erariale: attività di consulenza ed assistenza ad enti e società pubbliche in chiave di prevenzione della 

responsabilità erariale. Assistenza giudiziale in ogni fase del procedimento innanzi alla Corte dei Conti (sia in sede di 

controllo che in sede giurisdizionale); 

• Sanità Pubblica: assistenza giudiziale e consulenza stragiudiziale ad Aziende Sanitarie e ASL in materia di contratti e gare 

pubbliche, responsabilità sanitaria (civile ed erariale); 

• Servizi pubblici locali: attività di consulenza stragiudiziale (gestione dei servizi, pianificazione strategica, etc) e assistenza 

giudiziale; 

• Società a partecipazione pubblica: attività di consulenza stragiudiziale (gestione e dismissione delle partecipazioni 

pubbliche, valorizzazione asset strategici e loro eventuale dismissione secondo le regole proprie del settore, etc) ed 

assistenza giudiziale; 

• Sport: attività di consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale a beneficio di primarie federazioni nazionali e di società 

sportive; 

 

Studio Legale Medugno                                                                   [2004 – 2016] 
Partner presso lo Studio Legale Medugno in Roma 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI E COMPETENZE 

• Componente del tavolo tecnico istituito presso il Consiglio di Stato per l’attuazione del Processo Amministrativo 

Telematico (PAT); 

• Componente del Consiglio di Amministrazione di So.Fi.Coop., società finanziaria partecipata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (2011-2014); 

• Presidente del Consiglio di Amministrazione di So.Fi.Coop., società finanziaria partecipata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (2014-2017);  

• Docente nel Seminario di Formazione Permanente  della Corte dei Conti 

• Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’UNAA - Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti; 

• Componente effettivo del Tribunale Federale della FIPM - Federazione Italiana Penthatlon Moderno;  

• Socio fondatore e vice presidente dell’AGAmm - Associazione Giovani Amministrativisti 

• Socio della Società Italiana Avvocati Amministrativisti 

• Socio della Camera Amministrativa Romana 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

Università Pegaso                                                                                            [2019 – in corso] 
Professore straordinario di Diritto Amministrativo  

 

Università LUISS “Guido Carli”                                                                    [2009 – in corso] 
Professore a contratto di Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo presso l’Università Luiss – Guido Carli - Scuola 

di Specializzazione per le Professioni Legali 

 

Università LUISS “Guido Carli”                                                                [2009 – in corso] 
Coordinatore responsabile dei corsi di Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo presso l’Università Luiss – Guido 

Carli - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

 

Università degli Studi di Roma – La Sapienza                 [2007-2013] 
Docente del Master in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione – OFPA, dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” 

 

Giuffrè  Francis Lefebvre                                         [2014 – in corso] 
- componente del Comitato Scientifico del portale Il Processo Telematico (www.ilprocessotelematico.it) e coordinatore 

responsabile dell’area dedicata al Processo Amministrativo Telematico 

- componente della Redazione Scientifica Centrale del portale L’Amministrativista – il portale sugli appalti e i contratti pubblici 

(www.lamministrativista.it) 

- Direttore scientifico del “Corso di preparazione all’esame da Referendario Corte Conti” – Giuffrè Francis Lefebvre Formazione (I 

Ed. 2017; II Ed. 2018; III Ed. 2019; IV ed. 2019; V ed. 2020); 

 

Istituto Poligrafico Zecca dello Stato           [2012 – in corso] 
componente del comitato di redazione della rivista giuridica telematica Giustamm (www.giustamm.it), edita dall’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato 

 








