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Curriculum Vitae di 
 
RAFFAELE TITOMANLIO  
 

              
 
Informazioni personali 
 
Cognome e Nome                                TITOMANLIO RAFFAELE 
Data di nascita                                      15 aprile 1964 
Cittadinanza                                         Italiana                                    
Indirizzo                                               via Nicolò Porpora n. 12, 00198-Roma 
Telefono/Fax                                         
E-mail                                                   r.titomanlio@libero.it 
 
 
 
 
Titolo di studio                            Laurea in giurisprudenza 

 
 
Altri titoli di studio e 
professionali                                

 

 Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma e abilitato 
al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori 

  
 Membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 
  
Esperienze lavorative Esperto nell’attività di consulenza giuridica di impresa, in 

relazione ai contratti pubblici, nell’assistenza alla redazione e 
stipulazione di contratti (joint-venture, project financing etc.), 
nella gestione del contenzioso commerciale e amministrativo. 
È consulente di società e gruppi industriali di primaria 
importanza. 
 

 Già Arbitro e Presidente di numerosi Collegi Arbitrari, 
costituiti per risolvere controversie relative a contratti pubblici. 
 

 Nominato nel 2001 componente della Commissione di esperti 
istituita con decreto Ministeriale 15 febbraio 2001 con il 
compito di effettuare valutazioni in ordine all’attuazione della 
legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa al Collegamento 
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viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente. 
 

 Già Componente della Commissione nazionale disciplinare 
della FIGC.  
 
Stage nel 1991 (1° semestre) presso Unione Europea – 
Mercato Interno – Direzione Generale Settore Appalti Pubblici 
(Capo Unità: Dott. Boncompagni)  
 
Affidamento nel 1991 di Contratto Integrativo di diritto 
dell’Unione Europea presso Università dell’Aquila, facoltà di 
Economia. 

  
 

Capacità linguistiche 
 

Lingua                          Livello Parlato       Livello Scritto 
inglese                             intermedio                      intermedio 
francese                  intermedio                      intermedio 
 
 

Capacità nell’uso  
delle Tecnologie                          
 

Buona padronanza degli strumenti informatici occorrenti a 
scrivere, archiviare dati, navigare, effettuare ricerche e 
indagini statistiche, ricerche giuridiche sulle banche dati 
 
 

Patente/i 
 

Patente B 
 
 

Attività didattica Professore di ruolo di Istituzioni di diritto pubblico 
 

 Titolare dei Corsi di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto  
amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma 2 – Tor Vergata 
 
Partecipazione al Collegio di Dottorato “Teoria dei contratti, 
dei servizi e dei mercati” per a.a. di inizio 2017/2018 – 
XXXIII ciclo - Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata” 
 
Partecipazione al Collegio di Dottorato “Economia Diritto e 
Istituzioni” per a.a. di inizio 2016/2017 – XXXII ciclo - 
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata” 
 
Partecipazione al Collegio di Dottorato “Economia Diritto e 
Istituzioni” per a.a. di inizio 2015/2016 – XXXI ciclo - 
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata” 
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Partecipazione al Collegio di Dottorato “Economia Diritto e 
Istituzioni” per a.a. di inizio 2014/2015 – XXX ciclo - 
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata” 
 
Partecipazione al Collegio di Dottorato “Economia Diritto e 
Istituzioni” per a.a. di inizio 2013 – XXIX ciclo - Università 
degli Studi di ROMA "Tor Vergata” 
 
 Partecipazione al Collegio di Dottorato “Economia Diritto e 
Istituzioni” per a.a. di inizio 2012 – XXVIII ciclo - Università 
degli Studi di ROMA "Tor Vergata” 
 
Partecipazione al Collegio di Dottorato “Economia Diritto e 
Istituzioni” per a.a. di inizio 2011 – XXVII ciclo - Università 
degli Studi di ROMA "Tor Vergata” 
 
Partecipazione al Collegio di Dottorato “Economia e Diritto 
dell’Ambiente” per a.a. di inizio 2010 – XXVI ciclo - 
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata” 
 

 Docente agli Incontri di Studio e Formazione organizzati dalla 
Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. 
 

  
Attività scientifica/       
 interessi di ricerca     
 

Oltre ad essere titolare delle cattedre di Istituzioni di diritto 
pubblico e di diritto amministrativo dell’Università di Roma 
Tor Vergata, è stato Ricercatore di Istituzioni di diritto 
pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi del Molise, titolare di numerosi incarichi e contratti 
di ricerca presso le cattedre di Istituzioni di diritto pubblico, 
diritto Costituzionale, diritto Regionale, Giustizia 
Costituzionale, Membro del Comitato Scientifico della rivista 
"Diritto e solidarietà. Unicef Law Series", Membro del 
Comitato di redazione dell’Archivio Giuridico delle Opere 
Pubbliche, Membro del Comitato tecnico scientifico della 
rivista trimestrale di Economia e Diritto “Opinioni E 
Confronti”. 
 
Attività ed interessi di ricerca interdisciplinare su diritto ed 
economia, con particolare riferimento alle materie: della 
contrattualistica pubblica e delle procedure di gara; degli 
appalti; dei servizi pubblici e della concorrenza; dell’ambiente 
e dell'ecosistema; della sistemica, monitoraggio e valutazione 
delle attività pubbliche e dei finanziamenti; responsabilità 
degli enti pubblici e privati e dei funzionari; Autorità 
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amministrative indipendenti; anticorruzione.  
 
 

Partecipazione a convegni A titolo esemplificativo:  
 
Relatore al Convegno Unicef Law Series “Solidarietà, 
filantropia e beneficenza nella Carta Costituzionale”, 2016. 
 

 Relatore al Convegno di Studi Amministrativi sul tema: 
“Nuovi poteri e dialettica degli interessi”, Varenna, 24, 25 e 
26 settembre 2009. 
 

 Relatore al Convegno sul tema: “Authorities: imparzialità e 
indipendenza”, organizzato dal Consiglio di Stato e 
dall’Università degli Studi di Roma 2 - Tor Vergata, Facoltà di 
Economia, Roma, 2007. 
 
Relatore al seminario organizzato dall'Istituto per la Pubblica 
Amministrazione sul tema: “Recenti indicazioni 
giurisprudenziali in tema di partecipazione dei cittadini al 
procedimento e di pubblicità degli atti amministrativi”, 
Catania, 20 ottobre 1994 
 

 Relatore al seminario organizzato dall'Istituto per la Pubblica 
Amministrazione sul tema: “Recenti indicazioni 
giurisprudenziali in tema di partecipazione dei cittadini al 
procedimento e di pubblicità degli atti amministrativi”, 
Catania, 20 ottobre 1994 

  
Pubblicazioni  
Monografie Potestà normativa e funzione di regolazione, Torino, 

Giappichelli, 2012. 
 

 Funzione di Regolazione e potestà sanzionatoria, Milano, 
Giuffrè, 2007 pubblicata nella collana della Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma. 
 

 Autonomia e indipendenza delle Authorities: profili 
organizzativi, Milano, Giuffrè, 2000. 
 

 Contributo in tema di risarcibilità dell’interesse legittimo, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 1996. 

  
Saggi e articoli: Riflessioni sul potere normativo delle Autorità amministrative 

indipendenti fra legalità “sostanziale”, legalità 
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“procedurale” e funzione di regolazione. pp.1-37. In NOMOS 
- ISSN:2279-7238 vol. 1 (1/2017). 
 

 Solidarietà, filantropia e beneficenza nella Carta 
Costituzionale, in Giustamm.it. 2016. 
 

 Considerazioni introduttive sul Sistema Pubblico per la 
Gestione dell’Identità Digitale (SPID), in Giustamm.it, 2015. 
 

 The regulatory power of independent administrative 
authorities, in Ius Publicum, 2013. 
 

 I ritardati pagamenti tra norme vigenti e norme attese, in 
Giustamm.it, 2012. 
 

 Giurisdizione amministrativa e atti di trasferimento dei 
magistrati, in Giustamm.it, 2012. 
 

 L’indennità di equiparazione della retribuzione ospedaliera 
universitaria, in Giustamm.it, 2012. 
 
Requisiti di moralità professionale nelle procedure ad 
evidenza pubblica – gli obblighi dichiarativi dei procuratori 
speciali: un contrasto esegetico da comporre, in Giustamm.it, 
2012. 
 

 Codice dei Contratti pubblici e decreto legislativo 15 
novembre 2011, n. 208, in Giustamm.it, 2012. 
 

 Accesso nei contratti pubblici, in Giustamm.it, 2012. 
 

 Procedure di consultazione e potere normativo dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas (Aeeg),in Giustamm.it, 2012. 
 

 Riflessioni sul potere normativo e di moral suasion dell’Isvap. 
(A proposito della lettera del presidente dell’Isvap del luglio 
2012 per l’eliminazione nelle polizze malattia delle clausole 
illegittime che impedivano ai portatori di handicap mentali di 
assicurarsi), in Giustamm.it, 2012. 
 

 Potestà regolamentare della Consob e trasparenza dei mercati 
finanziari. (Osservazioni sulle nuove regole della Consob in 
materia di disciplina di trasparenza delle partecipazioni 
rilevanti), in Giustamm.it, 2012. 
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 L’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, del “Piano di 
numerazione automatica dei canali”, il procedimento in 
itinere del nuovo “Piano” ed i poteri normativi dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni, in Giustamm.it, 2012. 
 

 Il sistema di qualificazione nei lavori pubblici, in I contratti di 
appalto pubblico, a cura di C. Franchini, collana Trattato dei 
contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, Utet 
Giuridica, Torino, 2010 pp. 461-483. 
 

 Note sul ruolo della Corte Costituzionale nel sistema politico 
italiano, in Giustamm.it, 2010. 
 

 I Principi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale ed 
alcune osservazioni di diritto comparato. Relazione al 
Convegno di Studi Amministrativi sul tema: “Nuovi poteri e 
dialettica degli interessi, Varenna, 24, 25 e 26 settembre 
2009”. 
 

 Brevi riflessioni sull’illecito sportivo fra giurisprudenza della 
Cassazione e Codice di Giustizia Sportiva, in Giustamm.it, 
2008. 
 

 La giustizia in materia sportiva: riparto di giurisdizione e 
competenza degli organi dell’ordinamento sportivo, in 
Giustamm.it, 2008. 
 

 La potestà sanzionatoria delle autorità amministrative 
indipendenti nel quadro dei pubblici poteri, (Relazione al 
Convegno sul tema: “Authorities: imparzialità e 
indipendenza”, organizzato dal Consiglio di Stato e 
dall’Università degli Studi di Roma 2 - Tor Vergata, Facoltà di 
Economia, Roma, 2007), in AAVV Authorities: Imparzialità e 
indipendenza, Donzelli, Roma, 2007, pp. 143-167. 
 

 Lavori pubblici tra Stato e Regioni, in Giustamm.it,2005. 
 

 Art. 11 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, 
in La legge quadro in materia dei lavori pubblici, diretto da 
Angelo Clarizia e Antonio Carullo, Cedam, Padova, 2004, pp. 
531-547. 
 
Artt. 8 Qualificazione; 9 Norme in materia di partecipazione 
alle gare, in La legge quadro in materia dei lavori pubblici, 
diretto da Angelo Clarizia e Antonio Carullo, Cedam, Padova, 



 

7 
 

2004, pp. 429-487. 
 
Art. 11 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, 
in La legge quadro in materia dei lavori pubblici, diretto da 
Angelo Clarizia e Antonio Carullo, Cedam, Padova, 1997, pp. 
119-127. 
 
Artt. 8 Qualificazione; 9 Norme in materia di partecipazione 
alle gare, in La legge quadro in materia dei lavori pubblici, 
diretto da Angelo Clarizia e Antonio Carullo, Cedam, Padova, 
1997, pp. 97-112. 
 
Art. 11 Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, 
in La legge quadro in materia dei lavori pubblici, diretto da 
Angelo Clarizia e Antonio Carullo, Cedam, Padova, 1994, pp. 
243-252. 
 
Artt. 8 Qualificazione; 9 Norme in materia di partecipazione 
alle gare, in La legge quadro in materia dei lavori pubblici, 
diretto da Angelo Clarizia e Antonio Carullo, Cedam, Padova, 
1994, pp. 197-239. 
 

 Il responsabile del procedimento nei contratti della pubblica 
amministrazione (Relazione al seminario organizzato 
dall'Istituto per la Pubblica Amministrazione sul tema: 
“Recenti indicazioni giurisprudenziali in tema di 
partecipazione dei cittadini al procedimento e di pubblicità 
degli atti amministrativi”, Catania, 20 ottobre 1994), in Rivista 
amministrativa della Repubblica Italiana, 1995, fasc. 6-7, pp. 
671-680. 
 

 La certificazione antimafia, in Il Consiglio di Stato, 1995, fasc. 
4, pp. 793-804. 
 

 Il difensore civico nell' esperienza degli statuti degli enti 
locali, in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1993, fasc. 11, 
pp. 395-403. 
 

 Rapporti tra norma comunitaria e norma interna: criteri di 
soluzione dei contrasti ed organo giurisdizionale competente, 
in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1992, fasc. 9, p. 313-
321. 
 

 Carattere vincolante delle direttive e grado di obbligatorietà 
nei confronti degli Stati membri, in Rivista amministrativa 
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della Repubblica Italiana, 1991, fasc. 6, p. 936-946. 
 

 La discrezionalità della pubblica amministrazione nella 
revisione dei prezzi nei lavori pubblici, in Tribunali 
Amministrativi Regionali, 1990, fasc. 12, p. 419 ss. 
 

 
 
 
 
 
 

Albo nazionale dei costruttori - Il nuovo regolamento, le leggi, 
le circolari, la giurisprudenza e aspetti di diritto comparativo, 
IGI, Roma, 1989. 
 

 
 
Roma, 28 luglio 2017  
 
 
 

 

 
 
 
                                                  

 


