
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ De Luca Ugo ] 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UGO DE LUCA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  deluca.ugolucasavio@ordavvle.legalmail.it; 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  4/4/1973 
 

STATO PROFESSIONALE  Iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lecce dal 9 aprile 2003 

Iscritto nell’Albo Speciale dei patrocinanti in Cassazione e delle Giurisdizioni 
Superiori dal 25 giugno 2015 

  Iscritto presso l’elenco degli Avvocati dell’AGCM 
   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
• Date (da – a)  Da gennaio 2015 

• datore di lavoro  Studio legale De Luca  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Si occupa di diritto amministrativo (diritto farmaceutico e diritto sanitario, appalti, 
concessioni, urbanistica, telecomunicazione) e contenzioso. Esperto in materia 
di diritto farmaceutico, contrattualistica pubblica. 

Attività 2020-2021   
 

• Date (da – a)  Aprile 2017 
• datore di lavoro  Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Twinning on the activity 1.2.5 su: “Support the implementation of the Code 
of Administrative Procedures”. Tirana (Albania). 

 

• Date (da – a)  2013 
• datore di lavoro  Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Tipo di impiego  Supporto tecnico per conto della SNA assieme a Invitalia spa e Sigeside S.p.a. 
alla Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione delle “Linee guida per l’applicazione delle procedure di project 
financing (art. 153 commi 1-14 del d. lgs. 163/2206) per la realizzazione degli 
interventi nel settore della depurazione previsti dalla delibera cipe n. 60 /2012 
nella Regione Calabria” 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013  Marzo 2014 
• datore di lavoro  Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico – ASSI 
• Tipo di impiego  Nomina Ministeriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di disciplina di I° istanza 
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• Date (da – a)  Marzo 2005  Ottobre 2005 

• datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Funzione Pubblica 
• Tipo di impiego  Responsabile del Progetto FORMEZ sui processi di miglioramento della qualità 

delle leggi e degli atti normativi delle regioni italiane (Puglia e Calabria). 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi della qualità delle leggi e degli atti normativi della Regione Puglia e della 

Regione Calabria. 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 
• datore di lavoro  Studio legale BDL e Studio Sticchi Damiani 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale con i Proff. E. Sticchi Damiani, M. Luciani. 

• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupato di diritto amministrativo diritto sanitario e amministrativo (appalti, 
concessioni, urbanistica, telecomunicazione, regolazione ed energia), e 
contenzioso. 

   

 

• Date (da – a)  Novembre 2002 Settembre 2003 
• datore di lavoro  Studio legale Grimaldi e Associati, Roma 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupato di diritto amministrativo, diritto sanitario e contenzioso 
   

• Date (da – a)  Gennaio 2002 Luglio 2002  
• datore di lavoro  Commissione Europea, DG Concorrenza, Bruxelles  
• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha esaminato diversi casi di interesse comunitario e partecipato a molteplici 
incontri istituzionali 

   

• Date (da – a)  Luglio 2001  Ottobre 2001 
• datore di lavoro  Office of Fair Trading, Londra 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e redatto un report per l’OFT dal titolo: "Project for preliminary 
investigation about uk motor fuel products for retail sale”, sulle problematiche 
concorrenziali del mercato della distribuzione di carburanti in UK. 

   

• Date (da – a)  Agosto 2000 Febbraio 2001  
• datore di lavoro  Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Roma 
• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha approfondito le tematiche del mercato energetico italiano e comunitario 
   

• Date (da – a)  Settembre 1999 Novembre 1999  
• datore di lavoro  Corte dei Conti Europea, Lussemburgo 
• Tipo di impiego  Tirocinio presso il gabinetto del Giudice Giorgio Clemente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha approfondito lo studio degli strumenti finanziari dell’Unione Europea. 
   

• Date (da – a)  Aprile 1998 Ottobre 1998 
• datore di lavoro  Camera di Commercio Italo-Lussemburghese, Lussemburgo  
• Tipo di impiego  Borsista (borsa di studio “Leonardo da Vinci”)  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha maturato una significativa esperienza nel campo del marketing aziendale e 
delle problematiche economico/giuridiche affrontate dagli operatori comunitari. 
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  ATTIVITÀ DI RICERCA ED INCARICHI DI DOCENZA  
2019-2020  Docente a chiamata della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, nella materia “Contratti pubblici e 
contenzioso”. 

  CORSO DI FORMAZIONE PER CDP IMMOBILIARE SRL SU : “APPALTI PUBBLICI”. 
WEBINAR, 2020. 

   
  CORSO DI FORMAZIONE PER L’AGENZIA DEL DEMANIO SU: “I servizi di gestione dei 

patrimoni immobiliari e urbani: nozioni, fonti e disciplina. Le novità in materia 
di contratti pubblici e rup (dalla programmazione allo svolgimento della 
gara)”. Sede Centrale Agenzia delle Dogane Roma. 

   
  MASTER UNIVERSITARIO DI II livello “Management delle Aziende Sanitarie 

(MAS)” Luiss Business School 
   
  Master Universitario di II livello “Diritto, tecnica e management dei 

contratti pubblici”. Unipegaso. Membro del comitato scientifico. 
   
  CORSO DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA “Il sistema degli appalti pubblici alla luce 

del nuovo codice dei contratti (D.lgs 50/2016)”. UNIVERSITÀ DI ROMA TOR 

VERGATA / INPS 
   

2009 -  2018    2010/2017 docente temporaneo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
(SNA) – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, nella materia “Contratti 
pubblici e contenzioso”. 

   

  Dall’anno accademico 2011-2012 ha svolto attività di docenza al Master 
“Politiche Pubbliche e Gestione Sanitaria”, Università degli Studi La Sapienza, 
di Roma, Dipartimento di Scienze Politiche. 

   

  Nell’anno accademico 2009-2010 e 2010-2011 ha svolto attività di docenza 
Master “Giuristi di Impresa”, presso l’Università degli Studi LUISS G. Carli, 
Facoltà di Giurisprudenza. 

   

  Nell’anno accademico 2009-2010 e 2010-2011 è stato Cultore della materia di 
Diritto Amministrativo Comunitario, presso l’Università degli Studi LUISS G. 
Carli, Facoltà di Scienze Politiche. 

  Docenze presso diverse Istituzioni e Società Pubbliche in materia di appalto, 
anticorruzione e trasparenza. 

   

  CONVEGNI CUI HA PARTECIPATO COME RELATORE 
  -         Relatore alla Tavola rotonda digitale su “Equivalenza terapeutica: quale 

equilibrio tra diritto, scienza e spesa sanitaria”, organizzato, il 29 marzo 
2021, dall’Italian American PharmaceuticalGroup e dal Gruppo Europeo e 
Nipponico di Farmindustria e dalla Camera degli Avvocati Amministrativisti ; 

-   Relatore nell’ambito del convegno su “Conversione del decreto 
semplificazione: implicazioni pratiche ed efficienza amministrativa”, 
organizzato a Roma, il 28 settembre 2020, dalla Camera degli Avvocati 
Amministrativisti e dall’Ordine degli Avvocati di Roma, con la partecipazione del 
S.G. PCdM, ANCE, INVITALIA spa. 

- Relatore nell’ambito del convegno su “Ricostruzione, recupero e 
rigenerazione: nuove modalità di intervento pubblico nell’attività di 
pianificazione programmazione e progettazione di appalti di lavori", ISA, 
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Roma, 17 aprile 2019 

- Relatore nell’ambito del convegno su “Confronto tra magistratura e 
avvocatura sui profili processuali più rilevanti del rito superspeciale di cui 
all’art. 120, co. 2 bis e 6 bis, D.Lgs. 104/10”, TAR Lazio, Roma, 1 aprile 2019. 

- Relatore nell’ambito del Seminario di Studio su “Gli appalti e i contratti 
pubblici: strumenti virtuosi per lo sviluppo economico e sociale 
dell’Italia”, Università Teramo 14 marzo 2019, con la partecipazione del 
Ministro prof. Tria; 

- Relatore nell’ambito del Convegno su "Le policies delle Autorità di settore 
per il contenimento della spesa farmaceutica”, Roma 11 dicembre 2018, 
presso la sala Pompeo del Consiglio di Stato; 

- Relatore al Convegno su "La trasparenza e la prevenzione della corruzione 
per migliorare l'efficienza nella PA", organizzato presso ISA, 13 marzo 2018. 

- Relatore nell’ambito del Convegno su “Rigenerare la città. Per una nuova 
alleanza tra pubblico e privato”, organizzato a Roma, il 23 giugno 2017, 
dall’Ordine degli Architetti di Roma e dalla CAA. 

- Relatore nell’ambito del seminario su “Il nuovo Codice dei contratti 
pubblici”, organizzato a Roma, il 19 dicembre 2016, dalla Camera degli 
Avvocati Amministrativisti, oggetto della relazione “La programmazione”. 

- Relatore alla Tavola rotonda organizzato a Roma, il 14 marzo 2016, dalla 
Camera degli Avvocati Amministrativisti, su “Bozza del nuovo codice dei 
contratti pubblici: tra novità, aspettative e vecchi problemi". 

- Relatore nell’ambito seminario organizzato a Parma, presso il Collegio 
Europeo, il 24 novembre 2015 su “SMART CITIES: Innovative Public 
Procurement”; relazione su “Strumenti del Partnership Pubblico-Privato: un 
quadro di riferimento sulla strumentazione”. 

- Relatore nell’ambito del Convegno organizzato a Roma presso la Sala 
conferenze di via Assisi, l’11 maggio 2015, su “Europrogettazione: una 
risorsa per il sociale”. 

- Relatore nell’ambito del Convegno organizzato a Roma presso la Sala della 
Promoteca del Palazzo Senatorio (Campidoglio), il 9 marzo 2015, su “Estetica, 
salvaguardia e sviluppo del territorio. Riflessioni per un nuovo approccio 
urbanistico”. 

- Relatore nell’ambito del Convegno organizzato a Reggio Calabria presso il 
TAR Reggio Calabria, il 25 febbraio 2015, su “Il giudizio di ottemperanza 
esperienze ed opinioni a confronto”. 

- Relatore nell’ambito del Convegno organizzato a Catanzaro presso l’Università 
degli Studi di Catanzaro, Campus “S. Venuta”, il 16 dicembre 2014, su 
“Biosimilari: dal position paper SIF all’Impatto sulle dinamiche regolatorie 
regionali”. 

- Relatore nell’ambito del Convegno organizzato a Roma presso la Camera dei 
Deputati – Sala Delle Colonne (Palazzo Marini) – il 29 maggio 2014, su “Le 
nuove policies delle Autorità di settore per il contenimento della spesa 
farmaceutica". 

- Relatore nell’ambito del Convegno organizzato a Roma dall’Ordine degli 
avvocati di Roma, il 1 dicembre 2010, su “Il processo amministrativo tra 
nuovi riti e vecchie istanze: al vaglio il nuovo rito di primo grado”. 

- Relatore nell’ambito del convegno organizzato a Roma dall’Ordine degli 
avvocati di Roma, nel novembre del 2009, su “Giurisdizione e appalti pubblici tra 
ricorso e atto di citazione”; relazione su “Annullamento dell’aggiudicazione e 
sorte del contratto: a livello “sostanziale” un problema di giurisdizione”. 

- Relatore del seminario organizzato a Roma dallo Studio BDL, riconosciuto 
dall’Ordine degli Avvocati di Roma, giugno del 2010, su “Appalti pubblici: 
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applicazione ed implementazioni della direttiva ricorsi”. 

- Relatore nell’ambito del seminario organizzato dallo Studio BDL, riconosciuto 
dall’Ordine degli Avvocati di Roma, ottobre 2008 novembre 2010, su “Intese, 
abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione nella 
normativa anti-trust italiana, anche con riferimento alle imprese pubbliche 
o a prevalente partecipazione statale”. 

    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Febbraio Maggio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi La Sapienza di Roma, Istituto di Ricerche sulla Pubblica 
Amministrazione, e “Fondazione Olivetti” di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in Diritto Amministrativo,  

   

• Date (da – a)  Novembre 2001 Novembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISUFI “Istituto Superiore di Formazione Interdisciplinare” dell’Università degli 

Studi di Lecce. Master 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Durante il Master sono state trattate tematiche del diritto commerciale, 

amministrativo e concorrenziale. Tesi finale dal titolo: “UK motor fuel sector”.  
• Qualifica conseguita  Master degree in “Public and international management”. 

   

• Date (da – a)  Giugno 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Camerino 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza votazione 110 su 110.  

Tesi di laurea in Diritto Industriale dal titolo: “Compagnie Petrolifere ed Antitrust 
una difficile convivenza: disciplina nazionale e cenni comparativi”. 

• Livello nella classificazione nazionale   Laurea Quadriennale 
   

  PUBBLICAZIONI 

2001-2020  - L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato” – a cura di S Toschei –
commento ad A.P. n. 5/2018, Direkta Edizioni, 2020. 

- Manuale di Diritto Amministrativo – Parte Speciale - a cura di F. Caringella 
e Olga Toriello – Capitolo II Edilizia. DIKE 2019 

- Codice del diritto farmaceutico, U. De Luca e F. Mastroianni, DIKE 2018 

- Codice ragionato dell’edilizia, a cura di F. Caringella e U. De Luca. Dike 
2018. 

- Il Sistema del Diritto Amministrativo, a cura di F. Caringella, Cap. III 
“Espropriazione per pubblica utilità”, di U. De Luca e M. Perrone. Dike 2018. 

- Codice dei contratti pubblici, a cura di G. F. Ferrari e G. Morbidelli; 
commento agli artt. 49 e 52 del D.Lgs. 50/2016, La Tribuna 2017. 

- Manuale dell’edilizia e dell’urbanistica, a cura di F. Caringella e U. De 
Luca; Dike 2017. 

- I nuovi appalti pubblici, Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cura di 
M. Corradino e S. Sticchi Damiani, capitolo XV, L’avvalimento; Giuffré 2017. 

Guida operativa alle attività di Partenariato Pubblico Privato - a cura di A. 
Zito, S. Dettori, E. Turatto, SNA, capitolo 2, “Il project financing”; Maggioli 
Editore, 2016. 

- Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, a cura di 
Sergio Gallo, capitolo II, Parte II, “Le concessioni riservate”; Appalti & 
Contratti, Maggioli Editore, 2014. 

- Codice dell’Edilizia e dell’Urbanistica. F. Caringella, U. De Luca. Dike 2014.  
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 - “Biosimilari: nuove opportunità tra tutela della salute e libertà 
prescrittiva”;  2014 Giustamm.it. 

- Manuale di Diritto Amministrativo IV – I contratti pubblici – a cura di F. 
Caringella e M. Giustiniani, capitolo 26 “L’avvalimento: uno strumento di 
concorrenza ‘a cavallo’ tra il raggruppamento temporaneo e il subappalto” 
(pag. 650-675); capitolo 23 “I requisiti di ordine speciale: la qualificazione 
nei lavori pubblici”; DIKE, 2014. 

- “Il contenzioso amministrativo negli approvvigionamenti dei farmaci. Il 
caso biotecnologici e biosimilari”. TEME – Supplemento – rivista mensile di 
tecnica ed economia sanitaria. N. 5/6.2014. 

- La nozione “europea” di ADR, in ADR e Mediazione, a cura di M. Corradino 
e S. Sticchi Damiani, G. Giappichella Editore, Torino, 2012. 

- Tecniche di redazione (Diritto civile, penale e amministrativo) a cura di F. 
Caringella, V. Campanile, P. G. Marrone e S. Ruscica – Collana esame 
d’avvocato edizioni DIKE, 2011. 

- “Ambito applicativo della Direttiva 89/48/Ce del 21 dicembre 1998”. Nota a 
sentenza Tar Lazio 26 agosto 2009, n. 8299. Leggi di Lavoro (Rivista giuridica 
dei Consulenti del Lavoro), Anno I n. 0 Novembre 2009. 

- “Interventi regionali in materia di assistenza farmaceutica: tra legittimità 
costituzionale ed appropriatezza prescrittiva”. Sanità Pubblica e Privata, 
4/2009, Maggioli (rivista bimestrale). 

- “Il riconoscimento dei titoli di studio e professionali per l’accesso alla 
professione in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tra liceità e 
turismo professionale”. 2009 Giustamm.it 

 - Nota a sentenza 31 gennaio 2006 n. 667 T.A.R., ROMA, Sez. I (in materia di 
pareri interpretativi resi dal Ministero della Giustizia agli Ordini professionali), 
2/2006 Giustamm.it 

 - “Razionalizzazione e regole nel mercato della distribuzione dei 
carburanti in Italia”. Energia 3.2001, Bologna (Rivista trimestrale fondata dai 
Proff.ri Clò e Prodi). 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  INGLESE SUFFICIENTE, FRANCESE BUONO 
• Capacità di scrittura  INGLESE SUFFICIENTE, FRANCESE BUONO 

• Capacità di espressione orale  INGLESE SUFFICIENTE, FRANCESE BUONO 
Lo scrivente è a conoscenza che le informazioni contenute nel presente 

curriculum sono considerate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 

2000, n. 445, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. 

      Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi D. Lgs. 196/2003  

       

Roma, 7 giugno 2021                                  Avv. Ugo L. S. De Luca 


