
 

Note di sintesi al curriculum vitae 

Davide De Lungo 

 

A- Formazione 

- Abilitato dal luglio 2018 quale Professore universitario di II fascia in Diritto 
costituzionale.   

- Laureato in Giurisprudenza presso la LUISS con votazione di 110/110, con lode e speciale 
menzione di merito della commissione con una tesi dal titolo “Delega legislativa e forma di 
governo nei principali ordinamenti occidentali” (Relatore: Prof. Paolo Ridola; Correlatore: Prof. 
Gino Scaccia) 

- Iscritto all’Albo degli avvocati di Roma, esercita nel settore del diritto amministrativo 

- Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università di Roma – Tor 
Vergata nell’aprile 2017, discutendo la tesi dal titolo “Le deleghe legislative inattuate” 

- È stato borsista per l’anno 2013 del Centro Studi e Ricerche Parlamentari Silvano Tosi 
dell’Università di Firenze. Nell’ambito del corso, ha sostenuto uno Stage presso la Camera dei 
Deputati ed il Senato della Repubblica presso il servizio testi normativi.  

 

B- Attività didattica e accademica 

- Dal 2020,  è Ricercatore Tipo B presso l’Università San Raffaele, chiamato in ruolo come 
Professore Associato di Diritto Pubblico presso il medesimo ateneo a decorrere dal 
dicembre 2021. 

- Dal 2018, Professore a contratto di Diritto pubblico presso l’Università San Raffaele – 
Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione.  

- Dal 2020, Professore a contratto di Diritto sanitario presso l’Università San Raffaele – 
Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione.  

- A partire dal 2017, e tutt’ora, è membro del Comitato scientifico, Tutor e Docente del 
Master INPS  “Valore Pubblica Amministrazione – Appalti e contratti pubblici”, del Master 
“Comunicazione istituzionale”, del Master “Tutela della privacy e Data Protection 
Officer” e del Master “Internet of Humans and Things”, organizzati dall’Università degli 
Studi di Roma - Tor Vergata e dal BAICR-Sistema cultura.  

- È docente di giustizia costituzionale presso le Scuole di specializzazione delle professioni 
legali dell’Università di Roma Tor Vergata e LUISS.  



 

- È stato collaboratore delle cattedre di Diritto pubblico e Diritto costituzionale presso le 
Università di Roma Tor Vergata (Prof. Avv. Francesco Saverio Marini e Prof. Avv. Giovanni 
Guzzetta), LUISS (Prof. Avv. Gino Scaccia) tenendo lezioni, seminari integrativi e prendendo 
parte quale membro delle commissioni agli esami di profitto.   

 

C – Attività istituzionale e scientifica 

- Dal febbraio 2021, è Consigliere giuridico del Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie; 

- Dal febbraio 2021, è Coordinatore vicario dell’ufficio legislativo della Presidenza del 
Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; 

- Da giugno 2021 è componente della Commissione di studio per l’autonomia differenziata 
istituita presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie; 

- Da giugno 2021 è componente della Commissione di studio per la riforma 
dell’ordinamento di Roma Capitale istituita presso la Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; 

- Dal 2020, è Direttore scientifico del Centro studi dell’Organismo congressuale forense 
(OCF).  

- Dal 2020, è Direttore scientifico dell’Osservatorio costituzionale de Il Sole 24 Ore – 
Diritto 24.  

- Dal 2018, è consulente giuridico e scientifico dell’Ufficio Legislativo di un gruppo 
parlamentare presso la Camera dei Deputati. 

- Esperto giuridico nell’ambito del “Progetto pilota – L’Europa nelle scuole”, su 
designazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sotto il patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, del Parlamento europeo 
e della Commissione europea. 

- Nell’anno 2017, è stato nominato dalla Guardia di Finanza come componente della 
commissione giudicatrice nel Concorso per l’assunzione di 20 tenenti TLA – Specialità 
Commissariato, per le materie diritto costituzionale, diritto amministrativo sostanziale e 
processuale e contabilità di Stato.   

- Nel periodo giugno-luglio 2016 è stato Presidente della Commissione di valutazione delle 
offerte per l’aggiudicazione  della procedura aperta per l’appalto misto di fornitura a nolo degli 



impianti di proiezione e dei servizi relativi alle proiezioni cinematografiche per la Festa del 
Cinema di Roma - Edizioni 2016-2017-2018. 

- Nel 2018, è stato consulente giuridico della Federazione Italiana Hockey. 

- Per il 2018-2019, è stato consulente giuridico e scientifico di Weber Shandwick. 

- Dal 2018, è consulente giuridico e scientifico della AGEA e di SIN per la verifica della gestione 
dei fondi europei nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica e per la formazione dei 
funzionari pubblici (contratti pubblici, responsabilità erariale, trasparenza, anticorruzione).  

- Per il  2019-2020, è stato consulente giuridico del Responsabile delle relazioni 
istituzionali della Federazione Motociclistica Italiana. 

- Dal 2019, è membro del Comitato scientifico – Area Diritto Pubblico, e del Comitato Strategico 
– Relazioni accademiche, del Centro Studi Borgogna di Milano.  

- È relatore in numerosi convegni su temi di diritto costituzionale e amministrativo, italiano e 
comparato; negli stessi ambiti ha svolto lezioni dottorali e universitarie.  

- È stato convocato come esperto in audizione presso la Commissione affari costituzionali 
del Senato, nell’ambito dell’esame: della proposta di riforma in materia di clausola di supremazia 
e sistema delle Conferenze; della legge di conversione del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. “decreto 
Semplificazioni”); della proposta di riforma dell’articolo 132 della Costituzione in materia di 
modifica dei confini delle Regioni; della proposta di riforma dell’articolo 75 della Costituzione in 
materia di referendum abrogativo. È stato inoltre convocato come esperto in audizione presso 
la Commissione affari costituzionali della Camera nell’ambito dell’esame della legge di 
conversione del d.l. n. 22 del 2021 (c.d. “decreto Ministeri”).  

- Collabora con le testate Italia Oggi, Affari internazionali, Il Sole 24 Ore e Il Tempo. 
Pubblica occasionalmente nelle sezioni di approfondimento scientifico dell’Istituto Bruno 
Leoni e della Fondazione Luigi Einaudi.  

- È direttore del Comitato editoriale della collana Studi e ricerche di diritto pubblico, 
curata dai Proff. Francesco Saverio Marini e Gino Scaccia per ESI.  

D- Attività professionali più rilevanti 

- È Of Counsel, dal 2018, di Quorum – Studio legale e tributario associato, per le aree del 
diritto amministrativo, costituzionale, pubblico dell’economia ed europeo. 

- Ha collaborato dal 2014 al 2018, con lo Studio legale Marini – Fondato da Annibale Marini 
(già presidente della Corte costituzionale e componente del CSM), dove si è occupato di diritto 
costituzionale, amministrativo, dell’Unione europea, collaborando al patrocinio innanzi a tutte le 
giurisdizioni, anche superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Corte 
costituzionale, Corte di giustizia dell’Unione europea, Corte europea dei diritti dell’uomo). Nel 
settore del diritto amministrativo, fra i settori di attività principale si annoverano la gestione dei 



servizi pubblici, telecomunicazioni e infrastrutture; i contratti e gli appalti pubblici; il pubblico 
impiego; l’energia; il diritto sanitario; la privacy.   

E- Pubblicazioni 

 

- È autore di oltre 35 pubblicazioni, anche di carattere monografico, in materia di diritto 
costituzionale e amministrativo, italiano e comparato. 

  
1. ● La monografia “Le deleghe legislative inattuate”, ESI, Napoli, 2017, è stata insignita del 

Premio “Opera prima” Sergio Panunzio per la migliore monografia in diritto 
costituzionale per l’anno 2017. Il premio è assegnato  dall’Associazione italiana dei 
costituzionalisti e la cerimonia si è svolta presso Palazzo della Consulta, in presenza dei 
giudici costituzionali.  

 
2. ● Potere e cultura, voce, in Atlante della Cultura, Treccani, online.  
3. ● La violazione del principio di leale collaborazione nei procedimenti di delegazione 

legislativa. Considerazioni sul regime giuridico del vizio nella giurisprudenza “post-
Madia”, a partire dalla sentenza n. 169 del 2020, in Giurisprudenza costituzionale, n. 
4/2020 (rivista Fascia A).  

4. ● Appunti costituzionali sul nuovo “Decreto Ministeri” del Governo Draghi, in Forum 
di Quaderni Costituzionali, in corso di pubblicazione (rivista fascia A) 

5. ● La tutela dei consumatori: profili costituzionali, in AA.VV., Trattato dei diritti dei 
consumatori, Giuffrè, in corso di pubblicazione.  

6. ● Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e clausola di supremazia: alcuni 
temi e problemi del (non?) nuovo progetto di riforma costituzionale, in Osservatorio sulle 
fonti, n. 2/2020 (rivista fascia A) 

7. ● Liberalismo, democrazia, pandemia. Appunti sulla tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali dell’individuo di fronte alla decisione collettiva, in Nomos – Le attualità del 
diritto, n. 2/2020 (rivista fascia A), e già pubblicato su Istituto Bruno Leoni – Briefing 
papers  

8. ● Un atto di coraggio costituzionale. La Corte Suprema del Wisconsin dichiara illegittimo 
il Safer-at-Home Order, in Istituto Bruno Leoni – Focus e in Diritti comparati 

9. ● Il Congresso, in G. D’Ignazio (a cura di), Il sistema costituzionale degli Stati Uniti 
d’America,  Cedam, Padova, 2020, in corso di pubblicazione anche in inglese e spagnolo 
(contributo in volume) 

10. ● Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Considerazioni empiriche 
sull’evoluzione recente dei dPCM, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019 (rivista fascia A) 

11. ● Comparazione e legittimazione. Considerazioni sull’uso dell’argomento comparatistico 
nella giurisprudenza costituzionale recente, a partire dal caso Cappato, in F.S. Marini – C. 
Cupelli, Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 



207 del 2018, ESI, Napoli, 2019 (contributo in volume), e in Federalismi.it, n. 17/2019 
(rivista fascia A) 

12. ● Internet fra democrazia e diritti costituzionali. Contributo al dibattito sull’educazione 
alla cittadinanza digitale, in Federalismi.it, n. 4/2019 (rivista fascia A) 

13. ● (con N. Purificati) Il Governo può porre "la fiducia in bianco"? Lo strano caso del 
decreto Milleproroghe, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2018 (rivista fascia A) 

14. ● La legittimazione a ricorrere dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ex 
art. 21-bis della legge n. 287 del 1990, in G. Cassano – A. Catricalà – R. Clarizia (a cura 
di), Trattato Omnia - Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, Utet, Torino, 2018 
(contributo in volume) 

15. ● Un caso di tortuosa imputazione della responsabilità politica a valle del procedimento 
di delegazione legislativa. Cronaca costituzionale della “vicenda delle borse di plastica”, in 
Federalismi.it, n. 6/2018 (rivista fascia A) 

16. ● “L’atto politico”,  in F.S. Marini – A. Storto (a cura di), Manuale del processo 
amministrativo, La Tribuna, Piacenza, 2018 (contributi in volume) 

17. ● “Il contenzioso elettorale”, in F.S. Marini – A. Storto (a cura di), Manuale del processo 
amministrativo, La Tribuna, Piacenza, 2018 (contributi in volume) 

18. ● “Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” in F.S. Marini – A. Storto (a cura 
di), Manuale del processo amministrativo, La Tribuna, Piacenza, 2018 (contributi in volume) 

19. ● Il premio di maggioranza alla lista, fra governabilità e legittimità costituzionale. 
Considerazioni (anche) a valle della sentenza n. 35 del 2017, in Rivista AIC, n. 2/2017 (rivista 
fascia A) 

20. ● “Protecting the Nation from foreign terrorist entry into the United States”. A constitutional 
analysis on President Trump’s Executive Orders.  – in Italian Journal of Public Law, n. 1 del 
2017 (rivista fascia A), nonché in Affarinternazionali e Diritti comparati.  

21. ● “Il nuovo assetto delle banche popolari: appunti sui presupposti costituzionali del decreto-
legge, sui poteri normativi della Banca d'Italia e sull’idoneità delle fonti europee ad assolvere 
riserve di legge nazionali”, in Federalismi.it, n. 20 del 2016 (rivista fascia A)  

22. ● Il nuovo «statuto» delle leggi bicamerali: la clausola di abrogazione, modifica e deroga 
espressa; l’oggetto proprio; la (presunta) riserva di legge formale bicamerale, in F.S. Marini – 
G. Scaccia (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, ESI, Napoli, 2016 
(contributo in volume),  

23. ● “La delega legislativa” in F.S. Marini – G. Scaccia (a cura di), Commentario alla riforma 
costituzionale del 2016, ESI, Napoli, 2016 (contributo in volume) 

24. ● “La legittimità della normativa di risulta quale criterio di ammissibilità delle questioni 
incidentali di legittimità costituzionale. Spunti sull’ “ammissibilità bilanciata”, a partire dalla 
sentenza n. 210 del 2015”, in Il Foro Italiano, n. 3/2016 (rivista fascia A) 

25. ● “Alcune considerazioni intorno alla sentenza n. 5 del 2015 della Corte costituzionale, fra 
giudizio di utilità del referendum e reviviscenza delle leggi costituzionalmente vincolate e 
necessarie”, in Giust.Amm.it – Rivista di Diritto Pubblico, Aprile 2015  

26. ● “Gli argomenti della ragionevolezza strumentale nel giudizio d’ammissibilità: appunti a 
margine della sentenza n. 5 del 2015”, in Rivista NelDiritto, n. 4/2015. 



27. ● “L'efficacia normativa delle deleghe inattuate”, in Osservatorio Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, Marzo 2015 (rivista fascia A) 

28. ● “Elezione di secondo livello: profili costituzionali e operativi”, in A. Sterpa (a cura di), Il 
nuovo governo dell’area vasta, Jovene, 2014 (contributo in volume) 

29. ● “Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi 
davanti alla Corte costituzionale”, in Osservatorio Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 
Ottobre 2014 (rivista fascia A) 

30. ● “Nuove conferme e vecchie lacune motivazionali dell'insindacabilità delle norme integrative 
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: nota all’ordinanza n. 185 del 2014 della Corte 
costituzionale”, in Rivista NelDiritto n. 9/2014 

31. ● “Procreazione medicalmente assistita - L'incostituzionalità del divieto di fecondazione 
eterologa: nota alla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale”, in Rivista NelDiritto, 
n. 8/2014 

32. ● “L’inammissibilità del referendum sulle leggi costituzionalmente necessarie: nota alla 
sentenza n. 12 del 2014 della Corte costituzionale”, in Rivista NelDiritto, n. 4/2014 

33. ● (con G. Scaccia) “Il diritto d'asilo”, in F. Rimoli (a cura di), Immigrazione e integrazione, 
vol. I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 (contributo in volume) 

34. ● “Tendenze e prospettive evolutive del maxiemendamento nell’esperienza della XV e XVI 
Legislatura”, in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3/2013 (rivista fascia A) 

35. ● “La recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di eccesso di delega”, in 
Federalismi – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, n.14 del 10 Luglio 2013 
(rivista fascia A) 

36. ● “L’iniziativa legislativa popolare in Italia- livello regionale (Basilicata, Lazio, Sardegna)” in 
P.Caretti- M.Morisi, a cura di, L’iniziativa legislativa popolare in prospettiva comparata, 
Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, Ricerca 2013 (contributo in volume) 

37. ● “Libertà e sicurezza: Maryland v. King ovvero il IV Emendamento nell’era del DNA”, su 
www.diritticomparati.it, 27 Giugno 2013 

38. ● “L’Assault Weapon Ban di Obama ed i recenti sviluppi giurisprudenziali del diritto di 
portare armi”, su www.diritticomparati.it, 18 Aprile 2013 . 

● Ha curato l’aggiornamento della IX edizione di R. Garofoli, Manuale superiore di diritto 
amministrativo, NelDiritto Editore, 2016, nonché della VI edizione di R. Garofoli, Compendio di 
diritto amministrativo, NelDiritto Editore, 2016 

 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000. 

Roma  10 giugno 2021 

 

 


