MARINA CHIARELLT

Awocato
Dottore di ricerca

INCARICHI DI CONSTJLENZAE TIR(rcIM
2018

-oggi

2016

-og$

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
legale

-

Consulenza assistenza e formazione

- Comitato Unitario delle Professioni - Ufficio legislativo
Incarico di Consulente legale dipartimento legislativo e monitoraggio normativo
CUP

2015-oggi

Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Sardegna
Consulenza e assisterza giuridicoJegale; attivita di suppofo nei rapporti con le
istihrzioni; elaborazioni di risposte ai quesiti provenienti dagli iscritti

20ll-2015

Consiglio Nazionale Forense - Ufiicio Studi
Approfondimento delle tematiche relative al settore delle professioni intellettuali e
degli Ordini professionali, elaborazione di dossier di analisi giuridico normativa;
attività di monitoraggio di disegni di legge; attività di supporto per audizioni
parlamentari, sedute amministrative e gurisdizionali del Consiglio. Specifico
approfondimento delle tematiche involgenti il rapporto tra professioni ordinistiche e
diritto della concorrenza; attività di supporto nei rapporti con I'Autorità garante della
concorrenza e del mercato

2014-2015

Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense
Awocato fiduciario

2010

Formez - Viale Marx
Consulente legale

2009-2010

Formez

-

Roma

Funzionario ammi ni strativo

ISTRUZIONE E FORMAZIOI\TE

2017

-2018

2Ol5

Executive master in Ireadership politica - Luiss,

,Scft

ool of Govemment

Corso di specializzazione in progettazione e finanza per lo sviluppo - HC

Training

2013-2014 Scuola biennale di Alta formazione e Specializzazione dell'Awocato Tributarista
"Gnosis forense" presso

UNCAI Roma

2011

Dottore di ricerca in "Istituzioni, mercato, garanzie e tutela dell'individuo" presso
I'Universita degli Studi di L'Aquila con giudizio di ottimo

2011

Corso di perfezio Étnfixir{d;ritti dei consufiatort. Forme di responsabilità e
îutela alla luce del D.Lgs. 206/2005" accreditat$n&HrnflU€ti

2010

Abilitazione alla professione forense
Awocato iscritto all'albo presso il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Roma

di

2008-2010 Compimentopraticanotarile
Studio notarile

2006-2009 Praticaforense
Awocatura distrettuale dello Stato di L Aquila

2006-2007

Corso di alta formazione giuridica per la preparazione al concorso in magistratura

2004-2005

Laurea in giurisprudenza con votazione 110/110 e lode
Universita degli studi di Roma "Tor Vergata"

*Ceida"

1999-2000 Diploma di maturità classica

con votazione 100/100

Liceo Classico "D. Cotugno" UAquila

INCARICI{I DI RICERCAE DOCENZA
2018

-2019

Contratto di collaborazione con la Rivista Amministrazione in Cammino

2Ol7

-2018

Contratto di assistente alla didattica nella materia di diritto dell'economia presso
lUniversità Luiss - Guido Carli (facolta scienze politiche)

2016-2017 Contributo di attività di ricerca

e studio nell'ambito dell'insegnamento di diritto
dell'economia presso I'Università Luiss - Guido Carli (facoltà di scienze politiche)

2016 ad

oggi

Collaborazione presso il Centro di ricerca sulle pubbliche amministrazioni Vittorio Bachelet
della LUISS - Guido Carli

2016

Collaborazione rivista online "Amministrazione in cammino"

2016

Docente master in "Economia, welfare delle casse professionali", Mefop

20l6adoggi Cultore della materia di diritto dell'economia e diritto della

concorrenza presso

I'Università degli Studi di L'Aquila
2015 ad

oggi Cultore della materia di diritto pubblico dell'economia presso Universita LUISS Guido Carli

2014 -

2015

Docente di ordinamento e deontologia forense presso la Scuola di specializzazione
per le professioni legali dellUniversità degli Studi di Roma "La Sapienza"

2013 ad oggi Docente di ordinamento e deontologia forense presso la Scuola di specializz^zione
per le professioni legali dellUniversita europeo di Roma

2013 ad oggi Docente di tecnica dell'argomantazione giuridica presso la Scuola di specializzione delle professioni legali dellUniversità europea di Roma

2014-2016

Componente comitato di redazione della rivista "Rassegna Forense"

2010 ad oggi Docente in diritto dell'economia presso la Scuola Sowintendenti e Sottufficiali
della Guardia di Finanza

2011
2007

Tutor presso I'Universita degli Studi di L Aquila

-2010

Cultore della materia di Istituzioni di diritto privato presso I'Università degli Studi

di L Aquila

2006

Tutor presso centro orientamento studenti Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata"

PUBBLICAZIONI - MONOGRAFIA.

2019

Qualità dei sewizi professíonali ed equo compenso, in www.amministrazioneincammínoluiss

2019

.it

La soft regulation e il caso delle nuove linee guida ANAC, in www.federalismi.it, n. 3 del
6 febbraio 2019.

2018

Il

2018

Appolti pubblíci di servízi a títolo gratuíto: nota a Consiglio di Stato, sez.
3 ottobre 2017, n. 461 , in www.federalismi.it, n. 18 de126/9/2018

mercato dei servizi prufessionali tra antitrust e giurtsdizione, ín I giudici e
l'economia, a cura di L. AMMANNATT - P. E. CoRRIAS - F. SARToFJ - A. SctARRoNE
Arrentrol, Giappichelli, 20 I 8.

Il

2018

Concorrenza e professioni. Stato e mercato nella regolazione dei sewizi professionali, Treccani,2018

2018

II lavorc

2017

Società tra professionisti, concorrenza e attività risenate ad iscritti in albí,
nota a Cass. civ., sez. II,22.3.2017, n.7310, n www.amministrazioneincammíno.luiss.it

2017

Le società di ingegneria e lo svolgimento di attivítà riservate, rlotà a Corte di Cassazione n. 7 3 10/2017, in www.diritto2 4.ilsole2 4ore. com

2Ol7

Antitrust e ordini professionali: il Thr precisa i confini sostanziali e procedurali delle
contestazioni per inottemperanza, nota a T.A.R. Roma, (Lazio), sez.l, 11/11/2016,
n. 11169. in www-amministrazioneincammino.luiss.it

del professionísta può essere graîuiîo?, nota a Consiglio di Stato, sez. IIL
3.10.2017,n. 4614, in Il Merito r.2/2018

?

2017

Il

compenso profxsíonale

/2016 in II

Meito

irrisorio

è lesivo del decorc, nota a TAR Sicilia n. 3057

n.3/2017

2017

Inotîemperanzo solo se c'è reiterazíone di condotu identica, nota a TAR Lazio
n. 1169/2016, in Il Mertto n.1/2017

2017

Le taife forensi non sono íntese restittive della concorrenza, nota a Corte di
giustizia UE, sez.I, O8/12/2016, cause riunite C-532l15 e C-538/15, in
www.dirino24.ilsole24ore,com del I 8 gennaio 2017

2016

Awocato stabilito e dispmsa dalla prova attitudinale, in Nuova giurispr.uderua
civíle commentota, n. 7-8 del 2016

2016

L'applicabilitàdellaprescrízíonepresuntivooll'eserciziodellaprofessione
intellettuole in forma societaria, in Nuova giurkprudenza ciile commentata, n.l
del 2016

2015

L'anticoncorrenzialità del decorc nella commisurazione del compenso
professionale, nota a Consiglio di Stato 22 gennaio 2015, n.238, n Rassegta
forense, n. l/2O15

2015

Contratti tro awocato e clíente: è applicabile la tutela del consumatore, in Nuova
Giurtsprudenza civile commentata, î. 9 /2Ol 5

2Ol5

II sì della Corte di giustizia alla via spagnola per diventare awocati, îota. a Corlre
di giustizia l7 luglio 2015, cause ri"nite C-58/13 e C-59113, tn Corriere giuidico,
n. 4l2ol5

2015

Il sì della Corte di giustizia alla via spagnola per díventare awocati, îota a Coîte
di giustizia 17 luglio 2015, cause riunite C-58/13 e C-59/l3, in Rassegna forense,
n.3/4 del2014

2014
2014

Professionista e imprcnditore: una distinzione necessaria, nota a Corlre
costituzionale 6 ottobre 2014, n.228,
Rassegna forense, n.3/4 del2014
(coautore R. Piergiovanni)

n

La disciplina della concorrenza sleale nei ropporti îrd professioní ordinistiche e
in Rassegna forewe , î. 2/2014

non ordinistiche

2Ol4

Sull'impugnabilitò dell'awiso di pagamento,
D'Avanzo)

2014

IMP

2Ol4

Senza comunicazione della notizia

2013

e

iî

IPSOA euotidiano (coautore V.

profession isfr in IPSOA Quotidiano (coautore V. D, Avanzo)

di reato no al raddoppío dei termini in
IPSOA Quotidiano (coautore V. D'Avanzo)

Il pincipío del decorc e la compatibilità con Ie regole comunitarie in materia di
concoruenza, nota a Corte di Giustizia 18 luglio 2013, C- 136/12 in Rassegna
forense n. 3/4 del2Ol3

2013

La professione forense troya la disciplina esclusiva in Corriere
26/2013 (coaúorc A. Damascelli)

2012

Il principio di concorrenza nelle professioni intellettuali, La Sapienza 2012

2Ol2

Decoro

n.

e

francese e

2008

lrtbutuio

libera determinazione del compenso prcfessionale:ordinamento
iîaliano a confrcnto in Rassegnaforense, n.1-2/2012

Rapporto tra prcfessíonisti e concorrenza: un'ipotesi di abuso di posizione
dominante, in Rassegna forense, n.2/2008

RELAZIOM ACOI{VEGM E SEIìIINARI
Milano - 11.12.2018 c/o l\Jniversita degli Studi di Milano, Dipartimanto di Studi intemazionali,
giuridici e storico-politici, "I mercati dei servizi fra regolazione e governance".
Lanusei - 30.11.2018 c/o la sede della Caritas diocesana "La professione di assistente sociale tra
rego lazione e deonto logia ".

Brussels - 27.11.2018 Day of the Liberal Professíons c/o la sede del CESE "The relatiotrship
betvveen the quality of and paynent for professional services"
Olbia - 24.11.2018 c/o Sala Expo Olbia "La prufessione d.i assistente sociale tra regolazione e
deontologia" .
Macomer (Nuoro) - 29.09.2018 c/o la sede Unione dei Comuni Marghine, "La prcfessione di
assisîente sociale tra rcgolazione e deontologia".
Decirnomannu (Cagliari)
deontologia" .

Cagliari

-

- 14.07.2018,

"La prcfessione

di

assistente sociale

tra regolazione

e

10.03.2018 c/o la sede del Consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali della

Sardegna, Via Logudoro, n. 8 seminario ai consiglieri del Consiglio territoriale
materia di procedimento disciphnare.

di disciplina in

Roma - 20.03.2018 c/o Auditorium, Viale del Caravaggro, n. 84 serninario di formazione in materia
di anticomtzione e trasparenza dei responsabili provinciali.

-

12.02.2018 c/o la sede del Consiglio dell'ordine degli spedizionieri doganali,
settembre, 3 seminario ai dipendenti su anticomrzione e trasparenza.

Roma

Via )O(

Roma - 25.01.2018 c/o sede Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Viale del
Caravaggio, n. 84 serninario di formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza.
Roma -20.5.2016 c/o Roma Eventi Fontana di Trevi, Piezza della Pilotta, n.4, Assemblea dei
Consulenti del lavoro, relazione sul tema "La normaîíva anticorruzione e trasparenza. I compiti
dei Consiglí degli Ordiní Provinciali".

Nuoro -12.12.2015 c/o Euro Hotel, Via Trieste, 62, "Segreto professionale, accesso agli atti e

pivacy".

Sassari -11.12.2015

c/o Hotel Pegasus, Via Predda Niedda, n. 37/1,, "Segreto professionale,

accesso agli atti e prtvacyn.

Cagliari

-

28.11.2015 c/o Seminario Arcivescovile, via Monsigror Cogoni

n.

9,

"Segreto

professionale, accesso aglí atti e prtvacy",

COMPETENZE TECNICHE
Sistemi operativi: Linux, Windows, Mac OS X
Programmi: Pacchetto Offrce, internet, Access.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: madre lingua
Inelese: discreta lettura, scrittura e comprensione
Francese: eccellente lettur4 scrittura e comprensione

Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi dclla legge n. 675 del 1996 - Tutto quanto dichiarato nel presente CV
corrisponde a verità ai sensi delle norme sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 ss. del DPR ,145/2000.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 4? ss. DPR ,14512000 e succ. modif., consapevole che le dicbiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dellc leggi speciali in materi4 dichiaro che tutlo quanto scritto nel
presente CV corrisponde al vero.

Roma, 14 aprile 2019

Marina Chiarelli

