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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CHIARA NOTO
PIAZZA G. VERDI 6/A – 00198 ROMA
+390685821575

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

chiara.noto@agcm.it
Italiana
25 MARZO 1984

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

Da dicembre 2012 ad oggi
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/a, 00198 - Roma
Autorità amministrativa indipendente
Da maggio 2016 - Funzionario presso la Direzione per gli Affari giuridici e il Contenzioso
Da luglio 2015 a maggio 2016 – Assistente giuridico del Componente Dott.ssa Gabriella
Muscolo
Da dicembre 2012 a luglio 2015 – Funzionario presso la Direzione Generale Concorrenza –
Direzione Credito, Poste e Turismo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impego

Da novembre 2010 a Dicembre 2012
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Via San Paolo 7, 20121 - Milano
Studio legale internazionale
Avvocato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impego

Da febbraio 2010 a Novembre 2010
Macchi di Cellere Gangemi, Via Michele Mercati 39, 00197 - Roma
Studio legale internazionale
Praticante avvocato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impego

Da gennaio 2009 a maggio 2009
Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo
Istituzione europea
Stage presso il Gabinetto dell'Avvocato Generale Italiano, Prof. Paolo Mengozzi.

•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impego

Da novembre 2008 a gennaio 2009
Shearman & Sterling LLP, Via Borgognona 47, 00187 - Roma
Studio legale internazionale
Praticante avvocato

•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impego

Da gennaio 2008 a luglio 2009
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/a, 00198 - Roma
Autorità amministrativa indipendente
Stage presso la Direzione permanente rapporti comunitari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impego

Da novembre 2007 a novembre 2009
Studio legale “Avvocati Conte”, Via Ennio Quirino Visconti 99, 00193 - Roma
Studio legale
Praticante avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2014 a giugno 2015
King’s College London

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da gennaio 2018 a giugno 2011
Università Parthenope, Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2009
SIOI, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2005 a settembre 2007
Università degli Studi di Roma Tre

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Visiting Researcher

Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea con titolo “Pubblico e privato nel diritto
dell’impresa”. Titolo della tesi di dottorato: “I poteri d’indagine della Commissione europea nel
settore Antitrust”.

Partecipazione alla Rome Summer School of European Law (RoSSEL) organizzata dalla Società
Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e dall’Università di Roma “Tor Vergata”Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto Pubblico.

Laurea Specialistica in Giurisprudenza, con tesi in Diritto Costituzionale Comparato, dal titolo
“Federal Appointments process: analisi, problematiche e prospettive applicative delle nomine
federali nel sistema statunitense”;
Votazione 110 e lode/110;
Relatore: Professor Alfonso Celotto;
Periodo di ricerca negli U.S.A. presso la Federal Trade Commission, Washington DC

Da ottobre 2002 a ottobre 2005
Università degli Studi di Roma Tre

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Scienze giuridiche, con tesi in Diritto Costituzionale comparato, dal titolo “Le immunità
parlamentari nel sistema spagnolo”;
Votazione 110 e lode/110;
Relatore: Professor Alfonso Celotto;
Periodo di ricerca a Madrid presso l’Università Autonoma di Madrid.

Da settembre 2004 a giugno 2005
Università Autonoma di Madrid
Vincitrice di Borsa ERASMUS, presso l’Università Autonoma di Madrid, assegnata dall’Università
degli Studi di Roma Tre per l'anno accademico 2004-2005.

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
ECCELLENTE
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 e competenze relazionali sviluppate durante le attività d’insegnamento e di
collaborazione a cattedre universitarie nonché attraverso i rapporti con le altre istituzioni
nazionali ed europee ed i periodi di formazione e ricerca all’estero:
 Gennaio 2018 Docenza al Master Antitrust del Sole 24 Ore
 Da gennaio 2013 – in corso
Lezioni in materia di diritto della concorrenza e diritto dell’Unione europea presso
l’Università di Tor Vergata, l’Università Europea di Roma e l’Università degli Studi
dell’Insubria nell’ambito, segnatamente, del Master in Antitrust e regolazione dei
mercati, della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e del corso di diritto
dell’Unione europea.
 Da settembre 2007 - in corso, Università degli Studi Roma Tre
Collaborazione nell’attività didattica e di ricerca presso la cattedra di Diritto
Costituzionale dell’Università degli Studi di Roma Tre (Prof. Alfonso Celotto).
 Gennaio 2008 – Giugno 2011, Università Parthenope, Napoli
Collaborazione nell’attività didattica e di ricerca presso la cattedra di Diritto dell’Unione
europea e Diritto della Concorrenza presso l’Università Parthenope di Napoli (Prof.ssa
Cristina Schepisi).
 Gennaio 2008 – Dicembre 2012
Collaborazione con la Rivista GiustAmm.it sull’Osservatorio di Giurisprudenza
Costituzionale e Comunitaria.
 Novembre 2007 – Dicembre 2012
Curatrice, insieme al Professor Alfonso Celotto, dell’ Osservatorio di Giurisprudenza
Costituzionale per la rivista on line www.neldiritto.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
The ECJ Clamps Down on Standard Essential Patents, in Italian Antitrust Review, Vol 4, n. 1,
2017
The Italian Supreme Court’s “pre-emptive strike” in the implementation of the Damages
Directive, in Italian Antitrust Review, Vol. 2, n. 2, 2015.
Eguaglianza e lingue:il caso degli atti processuali e delle scuole, in Le declinazioni
dell’eguaglianza, A. CELOTTO (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2011.
Diritti derivanti dalla Corrispondenza epistolare, commento agli articoli 93, 94 e 95 della Legge
n. 663 del 1941, in Codice Commentato della proprietà industriale e intellettuale, C. GALLI –
A.M. GAMBINO (a cura di), Torino, UTET, 2011.
Comunicazione volontaria delle Intese, articolo 3 DPR n. 217 del 1998, in Codice ipertestuale
della concorrenza e del mercato, A. CATRICALÀ - P. TROIANO (a cura di), Torino, UTET,
2010.
Richiesta di autorizzazione di intese in deroga al divieto di cui all'articolo 2 della legge 287/90,
articolo 4 DPR n. 217 del 1998, in Codice ipertestuale della concorrenza e del mercato, A.
CATRICALÀ - P. TROIANO (a cura di), Torino, UTET, 2010.
La rappresentanza di genere supera indenne il vaglio della Corte costituzionale, nota alla
sentenza n. 4/2010 della Corte costituzionale, in www.giustamm.it, gennaio 2010.
Rapporti Economici (artt. 35-47 Cost.), in Il coordinamento finale della Costituzione, A.
CELOTTO (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2009.
Massimazione della sentenza T-403/05 del Tribunale dell’Unione europea in “The Global
Community Yearbook of International Law and Jurisprudence”, Oxford University Press, 2009.
Diritto della concorrenza: processo equo ed efficacia delle indagini, in www.europeanrights.eu,
marzo 2009.
L' "ultima arrivata" tra le Istituzioni Europee: La Corte dei Conti, in
www.amministrazioneincammino.it, febbraio 2009.
Una breve panoramica sul "difficile" tema dell'Immigrazione, in
www.amministrazioneincammino.it, gennaio 2009.
Note redazionali alle seguenti decisioni della Corte costituzionale per la rivista Giurisprudenza
Costituzionale:
a.
n.164 del 2008
b.
n.267 del 2007

