Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fregni Giorgio
Piazza Riccò n. 2, 41124 Modena (Italia)
059370637
studio@fregni.it
www.fregni.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1989–alla data attuale
1994–1998

Avvocato
Difensore civico del Comune di Sassuolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1985–1989

Abilitazione alla professione di avvocato

1981–1985

Laurea in giurisprudenza (110 e lode)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

possiedo buone competenze comunicative acquisite con la mia esperienza professionale e nell'attività
di relatore nei convegni - seminari
coordinamento e direzione dei dipendenti e dei collaboratori di studio (avvocati e praticanti)

Predisposizione di centinaia di ricorsi e controricorsi avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali
(T.A.R.) e al Consiglio di Stato, svolgimento di un'intensa attività stragiudiziale nel settore del diritto
amministrativo
Patrocinio e difesa di svariate pubbliche amministrazioni e di privati in ambito civilistico, giudiziale e
stragiudiziale
Relatore in numerosi convegni ed autore di varie pubblicazioni, come da elenco sottostante
Iscritto nell'Albo degli Avvocati patrocinanti in Cassazione
Commissario in vari concorsi pubblici, anche per livelli dirigenziali.
Membro di commissioni giudicatrici per importanti opere pubbliche.
Consulente, a contratto, dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, del
Collegio dei Geometri della Provincia di Modena e dell'Ordine degli Architetti di Modena
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Orientatore familiare
Sciatore esperto

Documenti collegati doc06269820180520154031.pdf
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro di Eurojuris Italia, di cui è stato Presidente dal 2003 al 2007.
Membro del Lions Club
Membro della Fondazione Forense Modenese dal 2012.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Conferenze

Relatore, al Convegno del 19/4/1991, sul tema "Aspetti applicativi delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 387/89 e n. 566/89", in Roma, presso la Camera dei Deputati - Sala della Sacrestia,
Piazza di Campo Marzio 42.
Docente di diritto pubblico nell'ambito dei Seminari del "Consorzio per la Scuola di studi turistici" di
Rimini, nell'anno accademico 1990/91.
Relatore al Corso di aggiornamento su "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi nella
legislazione vigente con particolare riferimento alla legge 241/90", rivolto agli operatori (medici, tecnici
e ispettori) dei vari Distretti dell’Azienda U.S.L. di Modena, nell’ottobre del 1995.
Docente di "Gestione dei servizi pubblici" in un corso di perfezionamento post lauream presso
l’Università degli Studi di Urbino, nel 1999.
Relatore nella materia dei servizi pubblici al Corso dï aggiornamento 2001 per segretari comunali e
provinciali della Regione Marche organizzato dall’Universita’ di Urbino - Facolta’ di Scienze della
Formazione d’intesa con l’Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali e provinciali Sezione regionale delle Marche, presso le sedi di Urbino, Fermo e Osimo.
Docente al corso di formazione organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli (FI) per l’anno 2002
sull’argomento "Nuove forme di gestione dei servizi pubblici".
Docente al corso di aggiornamento rivolto a dirigenti e quadri organizzato presso il Comune di
Santarcangelo di Romagna (RN) nel maggio 2002 sulla gestione dei servizi pubblici locali.
Docente al corso di management pubblico rivolto a dirigenti e quadri organizzato presso il Comune di
Lamezia Terme (CZ) nel giugno 2002, sulla gestione dei servizi pubblici locali.
Docente in materia di diritto amministrativo al corso di formazione forense organizzato dall'Ordine
degli Avvocati di Modena, negli anni 2003, 2004 e 2005.
Docente al seminario di aggiornamento del 24/4/2004 sulla riforma dei servizi pubblici locali
organizzato dalla Scuola SSPAL Interregionale Abruzzo, Marche e Molise presso il Comune di
Chiaravalle (AN).
Relatore al corso di aggiornamento organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese riguardante "La
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responsabilitïtà da contatto nel diritto amministrativo" (Bologna, 17 settembre 2004).
Relatore al seminario di aggiornamento dell'aprile/maggio 2005 sulla legge 11/2/2005, n. 15
("Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione
amministrativa") presso il Comune di Pavullo nel Frignano.
Relatore al Convegno nazionale forense del 13-14-15 maggio 2005 organizzato in Fermo (AP)
dall'Ordine degli avvocati e dall'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana, su "Il nuovo avvocato:
etica, organizzazione, sicurezza e responsabilità".
Relatore al Convegno "Il libero professionista e il mercato: strategie e nuovi modelli" (L'Aquila, 28
maggio 2005).
Docente al corso di formazione del 7/10/2005 presso il Comune di Bagno a Ripoli (FI) sulla legge
11/2/2005, n.15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7/8/1990, n. 241, concernenti norme generali
sulla azione amministrativa) e sulla legge 14 maggio 2005 n.80 (conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35).
Relatore sul tema della responsabilità civile del medico al Convegno del 22-10-2005 dal titolo
"Malpractice... vera o presunta", organizzato dall'Ordine dei medici di Modena presso l’Aula Magna
dell'Università degli Studi - Policlinico di Modena.
Docente in materia di diritto amministrativo al corso di formazione forense organizzato dall'Ordine
degli Avvocati di Modena nell'anno 2006 sul tema "Risarcimento del danno da lesione di interessi
legittimi".
Relatore sul tema "Il Decreto Bersani: tariffe e pubblicità" al Convegno del 14-11-2006 organizzato dal
Collegio dei Geometri di Modena presso l’Hotel Raffaello di Modena.
Relatore sul tema "La responsabilità civile e penale del geometra in materia edilizia" al Convegno del
28-3-2007 organizzato dal Collegio dei Geometri di Modena presso l’Hotel Raffaello di Modena.
Docente in materia di diritto amministrativo presso la Scuola di formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Modena nell'anno 2007.
Relatore sul tema "Legislazione e giurisprudenza in materia di inquinamento acustico, con particolare
riguardo ai requisiti acustici passivi degli edifici" al Convegno del 27-6-2007 organizzato dal Collegio
dei Geometri di Modena presso la Sala Convegni l’Auditorium del Gruppo Hera in Modena. (E’
disponibile la relazione).
Relatore al Convegno del 23/10/2007 sul tema "Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:
colpa, danno e risarcimento",” nell'ambito del corso “Responsabilità professionale e aspetti medico
legali in odontoiatria” organizzato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Modena, presso l’Aula Magna dell'Hesperia Hospital in Modena.
Relatore al Convegno del 25/1/2008 sul tema “Rumore e diritto” organizzato e accreditato dall'Ordine
Forense di Modena, presso la Borsa Merci in Modena (correlatori il Giudice dott. Alessandro Farolfi e
l'avv. Roberto Mariani).
Relatore al Convegno del 18/3/2008 sul tema "I nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di
esproprio di aree edificabili previsti dalla legge finanziaria 2008" organizzato dal Collegio dei Geometri
di Modena presso presso l'Hotel Raffaello di Modena.
Docente in materia di diritto amministrativo presso la Scuola di formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Modena nell'anno 2008.
Docente in materia di diritto amministrativo presso la Scuola di formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Modena nell'anno 2009 ("Il danno da provvedimento amministrativo").
Relatore al Convegno del 13/5/2009 sul tema “Liceità e responsabilità della struttura e dell'atto
medico. Titolare, collaboratore, associato: quali obblighi", nell'ambito del corso “Quale futuro per
l’odontoiatria: le forme d’esercizio professionale” organizzato dall'Ordine provinciale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri di Modena, presso l’Aula Magna dell'Hesperia Hospital in Modena.
Relatore al Convegno del 22/5/2009 sul tema "La responsabilità civile della P.A. e la responsabilità
dello Stato per la irragionevole durata del processo"“ organizzato e accreditato dall’Ordine Forense di
Modena, presso la Camera di Commercio di Modena (correlatori il Giudice dott. Roberto Masoni e
l'avv. Matilde Palmieri) (video).
Relatore al Convegno del 25-3-2010, organizzato dal Collegio dei Geometri di Modena presso l’Hotel
Raffaello di Modena,.sul tema: "La responsabilità del Progettista e del Direttore Lavori per il
raggiungimento dei requisiti prestazionali negli immobili"
Docente in materia di diritto amministrativo presso la Scuola di formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Modena nell'anno 2010.
Relatore al Convegno del 24/9/2010 sul tema “La denuncia di inizio attività tra dichiarazione e
liberalizzazione, dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia alle
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recenti modifiche legislative di semplificazione e liberalizzazione”, organizzato e accreditato
dall'Ordine Forense di Modena, presso la Camera di Commercio di Modena (correlatori l’Avv. Prof.
Giorgio Pighi, Sindaco di Modena, e la Dr.ssa Daniela Ori, Responsabile dell'Ufficio Procedure e atti
amministrativi del Settore Trasformazione urbana e qualità edilizia del Comune di Modena).
Docente in materia di diritto amministrativo presso la Scuola di formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Modena nell'anno 2011.
Relatore al Convegno del 15/4/2011 sul tema "Il nuovo Codice del Processo Amministrativo - Il rito
speciale in materia di appalti pubblici - Il risarcimento del danno dopo l’Adunanza Plenaria n. 3 del
2011", organizzato e accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Forlì’ Cesena (correlatori il dr. Giorgio
Calderoni - Presidente di sezione del T.a.r. Brescia e l'avv. Gualtiero Pittalis).
Relatore al Convegno del 29/4/2011 organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano
sul tema "La responsabilità del direttore dei lavori".
Relatore al Convegno del 11/7/2011, organizzato dal Collegio dei Geometri di Modena presso l’Hotel
Raffaello di Modena,.sul tema: "SCIA NEL SETTORE EDILIZIO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
INIZIO ATTIVITA’ - Interpretazione della norma e aspetti burocratici nell'applicazione della stessa Responsabilità civili e penali del progettista - Applicazione della SCIA da parte della Pubblica
Amministrazione" (correlatori Tremosini Geom. Sergio - Responsabile Servizio Sportello Unico Edilizia
del Comune di Vignola, Piacquadio Ing. Carlo Mario - Direttore Area Tecnica Comune di Nonantola e
Castelfranco Emilia, Arch. Marcella Garulli - Responsabile dell'Ufficio Edilizia del Comune di Modena).
Relatore al Convegno del 17/11/2011 sul tema "La responsabilità dell'impresa e dei professionisti
tecnici nel contratto di appalto in materia edile”, organizzato e accreditato dall'Ordine Forense di
Modena, presso la Camera di Commercio di Modena (correlatori l’Avv. Mario Leoni e l’Avv. Costanzo
Frattin).
Relatore al Convegno del 20/4/2012, organizzato da Giuffrè Formazione in Modena,.sul tema: "I vizi
ed i difetti nelle costruzioni tra antichi problemi e nuove disposizioni normative".
Docente in materia di diritto amministrativo presso la Scuola di formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Modena nell'anno 2012.
Relatore al Convegno del 25/5/2012 sul tema "Le cause di risarcimento dei danni contro la P.A. tra
giudice civile e giudice amministrativo" organizzato e accreditato dall'Ordine Forense di Modena,
presso la Camera di Commercio di Modena (correlatore il dott. Roberto Masoni, Giudice presso il
Tribunale di Modena).
Docente in materia di diritto amministrativo presso la Scuola di formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Modena nell'anno 2013.
Relatore al Convegno del 31/5/2014 sul tema “"Il commercio degli immobili abusivi", organizzato e
accreditato dall'Ordine Forense di Modena, presso la Camera di Commercio di Modena (correlatore il
dott. Francesco Striano, Notaio in Modena).
Docente in materia di diritto amministrativo presso la Scuola di formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Modena nell'anno 2014.
Relatore al Convegno del 28/11/2014 sul tema “Corso Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia", organizzato dall'Ordine degli Architetti di Modena, presso la
Sala Palazzina Pucci in Modena.
Lezione di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia del
5/12/2014, con il Prof. Mario Midiri e l'avv. Giovanni Barozzi Reggiani.
Docente al Corso Master CTU, in data 22/1/2015, Corso organizzato da EFIM - Ente di formazione
interdisciplinare Modena, presso la sede del Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia
di Modena.
Relatore al Convegno del 14/3/2015 presso il Teatro "Sacro Cuore" di Modena,.sul tema: "La crisi del
diritto: l'ingiustizia legale. Ricadute su famiglia e società"
Relatore al Convegno del 20/3/2015, sul tema <>, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C.,
Collegio Geometri e Geometri Laureati e Ordine Ingegneri di Reggio Emilia, presso la Sala Riunioni
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, Via Pansa,1.
Relatore al Convegno del 13/11/2015 sul tema "Titoli abilitativi per gli interventi edilizi e il sistema delle
responsabilità dei tecnici", organizzato dalla Fondazione Architetti della Provincia di Modena presso
la Sala Palazzina Pucci - Largo Pucci - Modena.
Relatore al Convegno del 26/11/2015 su "Ingegneria geotecnica: modellazione e responsabilità",
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia autonoma di Bolzano, presso Four Points
Sheraton, Via Buozzi 35, Bolzano, sul tema "La responsabilità del progettista nella definizione e
programmazione delle indagini geotecniche, caratterizzazione e modellazione geologica"..
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Lezione di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia del
27/11/2015, con il Prof. Mario Midiri e l'avv. Giovanni Barozzi Reggiani.
Relatore al Corso del 15/6/2016 sul tema "La responsabilità civile del professionista tecnico",
organizzato e accreditato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, presso la Sala Corsi
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, in Ferrara Corso Ercole I d'Este, 1 int. 27.
Relazione introduttiva al Convegno del 7/10/2016 sul tema “"Nuove dinamiche del processo contabile
e garanzie del giusto processo: le novità del decreto Madia", organizzato e accreditato dall'Ordine
Forense di Modena, presso la Camera di Commercio di Modena.
Lezione di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia del
14/10/2016, con il Prof. Mario Midiri e l'avv. Giovanni Barozzi Reggiani
Relatore al Convegno del 25/11/2016 sul tema "La responsabilità del professionista tecnico che
assevera", organizzato dalla Fondazione Architetti della Provincia di Modena presso la Sala Palazzina
Pucci - Largo Pucci - Modena.
Docente in materia di diritto amministrativo presso la Scuola di formazione forense dell'Ordine degli
Avvocati di Modena nell'anno 2017.
Relatore al Seminario del 4/5/2017 sul tema "Redazione del disciplinare di incarico" organizzato
dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Modena presso l'Auditorium in Modena, Via
Formigine n. 319.
Relatore al Corso dell'11/5/2017 sul tema "La legge Madia (7 agosto 2015 n. 124) e i decreti attuativi
D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 126 e 25 novembre 2016 n. 222, organizzato da EFIM Ente di formazione
interdisciplinare Modena presso l'Aula Magna Centro Famiglia di Nazareth in Modena, Via Formigina
n. 319.
Relatore al Convegno del 16/9/2017 sul tema "Responsabilità professionale: la legge 24 – Cerchiamo
di capire cosa cambia", organizzato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Modena presso Una Hotel, in Baggiovara (MO), Via Settembrini n. 10. Relatori e moderatori: Dott.
Massimo Annicchiarico – Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena, Dott. Amedeo Bianco Senatore della Repubblica, dott. Nicolino D'Autilia - Presidente dell'Ordine, avv. Giorgio Fregni, avv.
Enrico Fontana, avv. Anna Gallo, Dott. Roberto Gozzi, dott. Mauro Zennaro.
Pubblicazioni

La responsabilità civile del professionista tecnico, UTET, Torino, 2010.
I diritti degradati (prime osservazioni sull’art. 30 della terza bozza del codice del processo
amministrativo) (Pubblicato in: http://www.lexitalia.it).
La bonifica dei siti contaminati, in Il codice dell'ambiente, UTET, Torino, 2007.
Marketing per gli studi legali, UTET, Torino, 2003.
Nota a commento della ordinanza del Tribunale di Modena del 1/8/2000, in materia di domain names.
Brevi considerazioni sul cybersquatting.
(Pubblicato in: http://www.lexitalia.it/articoli/fregni_cybersquatting.htm).
"Scorrimento" della graduatoria di un pubblico concorso e concorsi interni.
Questioni di giurisdizione.
(Pubblicato in www.ipsoa.it - La nuova giurisprudenza On Line).
L'attività extramoenia delle società costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: la lenta
dissoluzione della strumentalità nell'itinerario giurisprudenziale.
(Pubblicato in www.ipsoa.it - La nuova giurisprudenza On Line).
"Scorrimento" della graduatoria di un pubblico concorso: una questione di giurisdizione. (Nota a
commento della sentenza 27.9.2000 n. 433/2000 del Tribunale del Lavori di Rimini).
(Pubblicato in Rivista del personale dell'ente locale, fasc. 3-4/2001).

Riconoscimenti e premi
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Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27/12/2012 e’ stato insignito della distinzione
onorifica di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"
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Documenti collegati doc06269920180520155449.pdf
ALLEGATI
▪ doc06269820180520154031.pdf
▪ doc06269920180520155449.pdf
▪ doc06269820180520154031.pdf
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