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CURRICULUM VITAE di DIEGO AGUS (1978) 
 

    

Consigliere giuridico del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  

Titolare di un corso integrativo di Diritto amministrativo presso l’Università Luiss Guido Carli 
di Roma 

Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” (XX ciclo) 

Docente del Master di II livello MIDA - Master interuniversitario in diritto amministrativo, 
svolto in collaborazione da Università degli studi Roma Tre, Università Sapienza di Roma, 
Roma Tor Vergata e LUISS School of Law 

Abilitato all’esercizio della professione forense (sessione 2007) 

Former Aspen Junior Fellow (2014) 

Socio dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione – Irpa (2007) 

 
 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
Da Apr. 2017 In comando presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 

ricopre il ruolo di consigliere del Presidente. 
 
Da Feb. 2008 Presta servizio presso l’Autorità garante della Concorrenza e del 

Mercato. 
 
Da Set. 2004 Collabora con Il Giornale di diritto amministrativo. 

Mar. - Sett. 2004 Ha svolto uno stage presso la Direzione Studi e Relazioni Istituzionali 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Nov. 03 – Nov. 05 Ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato in 
Roma. 

Da Mag. 2003 Collabora con la Rivista trimestrale di diritto pubblico. Ha partecipato, 
fino al maggio 2008, all’Osservatorio sull’attività normativa del governo 
svolgendo la propria attività nel gruppo di lavoro in materia di 
semplificazione e curando il coordinamento editoriale dei testi. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 

a.a. 2016-2017 Titolare di un contratto per corso integrativo in Diritto amministrativo 
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

Docente nel modulo IX - Amministrazione, mercato e servizi pubblici 
del Master di II livello MIDA - Master interuniversitario in diritto 
amministrativo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi Roma Tre. 

a.a. 2015-2016 Titolare di un contratto per corso integrativo in Diritto amministrativo 
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma.  

 Ciclo di lezioni (11 ore) nell’ambito del corso di formazione su “Le 
società a partecipazione pubblica”, organizzato dalla Scuola nazionale 
dell’amministrazione (SNA).   

a.a. 2014-2015 Titolare di un contratto per corso integrativo in Diritto amministrativo 
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

a.a. 2013-2014 Titolare di un contratto per corso integrativo in Diritto amministrativo 
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

Docente nel modulo IV – Il personale, i beni e la finanza e nel modulo 
IX - Amministrazione, mercato e servizi pubblici del Master in Diritto 
amministrativo e scienze dell’amministrazione, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

a.a. 2012-2013 Titolare di un contratto per corso integrativo in Diritto amministrativo 
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

Docente nel modulo IV – Il personale, i beni e la finanza e nel modulo 
VII - Amministrazione, mercato e servizi pubblici del Master in Diritto 
amministrativo e scienze dell’amministrazione, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

a.a. 2011-2012 Titolare di un contratto per corso integrativo in Diritto amministrativo 
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 
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Docente nel modulo IV – Il personale, i beni e la finanza e nel modulo 
VII - Amministrazione, mercato e servizi pubblici del Master in Diritto 
amministrativo e scienze dell’amministrazione, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

a.a. 2010-2011 Titolare di un contratto per corso integrativo in Diritto amministrativo 
presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. 

Docente nel modulo IV – Il personale, i beni e la finanza e nel modulo 
VII - Amministrazione, mercato e servizi pubblici del Master in Diritto 
amministrativo e scienze dell’amministrazione, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Docente Master di II livello in Globalizzazione dei Mercati e Tutela dei 
Consumatori presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” 
dell’Università di Roma Tre 

a.a. 2009-2010  Docente delle esercitazioni nel modulo IV – Il personale del Master in 
Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

a.a. 2008-2009  Docente delle esercitazioni nel modulo IV – Il personale del Master in 
Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

a.a. 2007-2008 Docente delle esercitazioni nel modulo IV – Il personale del Master in 
Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

a.a. 2006-2007 Professore a contratto di Legislazione ambientale e diritto urbanistico 
nel Laboratorio Finale di Progettazione Ambientale del Corso di Laurea 
in Architettura del Paesaggio, presso la I Facoltà di Architettura 
“Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 Professore a contratto di Legislazione ambientale e diritto urbanistico 
nel Laboratorio Finale di Progettazione dei Giardini e dei Parchi del 
Corso di Laurea in Architettura del Paesaggio, presso la I Facoltà di 
Architettura “Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. 
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 Docente delle esercitazioni nel modulo IV – Il personale del Master in 
Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 Ha partecipato al Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale 
interuniversitaria (Prin) su “I limiti globali ai diritti amministrativi 
nazionali” – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena 
(responsabile Prof. B.G. Mattarella). Coordinatore nazionale del 
progetto Prof. Sabino Cassese. 

a.a. 2005-2006 Docente delle esercitazioni nel modulo III – L’organizzazione e IV - Il 
personale: etica, diritto e gestione del Master in Organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

a.a. 2004-2005 Incarico per un seminario integrativo nell’ambito dei corsi di Diritto 
amministrativo (v.o.) e Disciplina amministrativa dell’impresa (n.o.), 
presso il Dipartimento di Studi Aziendali Tecnologici e Quantitativi – 
Università degli Studi della Tuscia  

Docente delle esercitazioni nel modulo IV  - Il personale: etica, diritto e 
gestione del Master in Organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

a.a. 2003-2004 Titolare di un contratto integrativo di insegnamento su “La 
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività 
produttive”, relativo ai corsi di Diritto amministrativo (v.o.) – 
Disciplina amministrativa dell’impresa (n.o.), presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi della Tuscia.  

Docente delle esercitazioni nel modulo IV – Il diritto amministrativo e 
la pubblica amministrazione del Master in Organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Ha collaborato alla ricerca co-finanziata Miur (Cofin 2002) 
interuniversitaria (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Università degli studi della Tuscia di Viterbo, Università degli Studi di 
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Urbino, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Lecce) 
sul tema Lo spazio giuridico globale (responsabile del progetto Prof. 
Sabino Cassese). 

Vincitore della borsa di studio in scienze amministrative presso l’Istituto 
di Diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza- Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” sul tema Il mercato e le authorities. Il caso 
delle assicurazioni. 

a.a. 2002-2003 Ha condotto ricerche Negli Stati Uniti, presso la “Library of Congress” 
(Washington D.C.) e la Harvard Law school, per le quali ha vinto una 
borsa di studio per tesi all’estero, bandita dall’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”.  

Dal 2008 al 2011 Ha collaborato alle attività didattiche e di ricerca presso la cattedra di 
Diritto amministrativo del Prof. Marco D’Alberti della Facoltà di 
Giurisprudenza - Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

Dal 2004 al 2008 Ha collaborato alle attività didattiche e di ricerca presso le Cattedre di 
Diritto urbanistico della Prof. Valeria Mazzarelli e del Prof. Lorenzo 
Casini, nel Corso di Laurea specialistica Architettura UE - I Facoltà di 
Architettura “Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. 

Dal 2008 al 2009 Ha partecipato al progetto di ricerca su “Il Sistema amministrativo 
italiano nel XXI”, coordinato dalla Prof.ssa Luisa Torchia. 

Dal 2004 al 2007 Ha collaborato alle attività didattiche e di ricerca presso le cattedre di 
Diritto dei servizi pubblici e Disciplina amministrativa dell’impresa del 
Prof. Giulio Napolitano della Facoltà di Economia - Università degli 
Studi della Tuscia. 

Dal 2003 al 2006 Ha svolto attività di assistenza agli studenti, didattica e di ricerca presso 
la cattedra di Diritto amministrativo del Prof. Sabino Cassese della 
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. 
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STUDI 

Lug. 2008 Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso la sezione di diritto 
pubblico del Dipartimento di scienze giuridiche - Facoltà di 
giurisprudenza - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Titolo 
tesi: La tutela della concorrenza nei rapporti tra disciplina nazionale, 
comunitaria e globale. 

Lug. 2003  Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi in Diritto 
amministrativo dal titolo La disciplina della concorrenza al livello 
ultrastatale (Relatore Prof. Sabino Cassese). 

Lug. 1997 Diploma di Maturità Classica, con votazione 60/60. 
 
 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

Mar. – Giu. 2010 Seminari su In nome del popolo o in nome della Costituzione?, tenuti 
dal Prof. Sabino Cassese presso l’Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione. 

Mag. – Lug. 2008 Seminari su Quando gli ordinamenti giuridici si scontrano. Dal dialogo 
alla cooperazione tra i giudici, tenuti dal Prof. Sabino Cassese presso 
l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione. 

Feb. – Mag. 2007 Seminari sul Diritto amministrativo comparato, tenuti dal Prof. Sabino 
Cassese presso l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione. 

Mar. – Giu. 2006 Seminari sul Diritto amministrativo globale, tenuti dal Prof. Sabino 
Cassese presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Gen. – Mag. 2005 Corso progredito in Diritto amministrativo su Il diritto amministrativo 
globale, tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 

Gen. - Mag. 2004  Corso progredito in Diritto amministrativo su Il diritto amministrativo 
europeo, tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l'Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 
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Gen. - Mag. 2003 Corso progredito in Diritto amministrativo su Il diritto amministrativo 
europeo, tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l'Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 

Gen. - Mag. 2002 Corso progredito in Diritto amministrativo su Global governance, 
tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l'Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. 

 

LINGUE  

Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata, perfezionata attraverso 
numerosi viaggi all’estero e corsi di studio in Irlanda (Advanced).  

Spagnolo: buona conoscenza scritta e parlata. 

Francese: conoscenza di base. 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Sistemi operativi e applicativi: Windows 9x/NT, XP e Vista, MS Office. 

 Internet: MS Internet Explorer, MS Outlook. 
 
Gennaio 2018 


