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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA 

- Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università “La Sapienza” di Roma  
- Chairman dello Studio Legale CdT&A – Caravita di Toritto e Associati (www.cdta.it) 
- Direttore responsabile della Rivista telematica “federalismi.it” (www.federalismi.it) 
- Coordinatore scientifico della Fondazione FormAP (www.formap.it) 

In corso 

  Dal 2007 al 2009 

Dal 2005 al 2013 

Dal 1997 

Nel 1990 

Dal 1988 al 1997 

Dal 1985 al 1988 

Dal 1981 al 1985 

Dal 1978 al 1979 

Chairman dello Studio Legale CdT&A – Caravita di Toritto e Associati 

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Univeristà telematica internazionale 
“Uninettuno 

Ha insegnato Diritto Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
L.U.I.S.S. Guido Carli 

È  stato chiamato a ricoprire l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma 

È risultato vincitore del concorso nazionale a professore ordinario per il 
raggruppamento “diritto costituzionale” 

Ha insegnato come professore associato, e poi come ordinario, diritto costituzionale e 
diritto pubblico dell’economia, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia 

È stato assistente del giudice costituzionale dott. Aldo Corasaniti presso la Corte 
Costituzionale 

È stato Ricercatore presso la I cattedra di diritto costituzionale (Prof. A.M. Sandulli) 
dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Ha collaborato a progetti di ricerca internazionali in Sudan e in Togo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Lingue 

  Dal 1982 al 1993 

Dal 1979 al 1981 

1977 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

2013 

Dal 2009 al 2013 

Dal 1997 al 2013 

Dal 2004 al 2007 

2000 

1999 

1998 

1995 

1994 

Dal 1993 al 1994 

Dal 1993 al 1994 

Parla correntemente tedesco, inglese, francese 

Ha svolto periodi di ricerca in Germania, Austria, Francia e ha svolto 
attività di insegnamento nel Collegio d’Europa di Bruges 

È stato borsista presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma con voti 110/110 e 
lode, discutendo una tesi in diritto comparato, relatore Prof. Gino Gorla 

È stato componente della Commissione per le riforme costituzionali, nominata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta 

È stato componente e poi Vice-Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei 
Conti  

È stato consulente del Presidente della Giunta regionale della Lombardia 

È stato membro italiano dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali (già EUMC) 

È stato componente del tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per 
l’attuazione della legge costituzionale 1/1999 

È stato Coordinatore del gruppo di lavoro per la riforma dello Statuto istituito dalla 
Regione Lombardia nella VI Legislatura regionale “per il referendum consultivo e altre 
probematiche istituzionali” 

È stato membro del Comitato di esperti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
per l’attuazione della l. n. 59/1997 

È stato membro della Commissione istituita dal Ministro Motzo per la riforma della 
legge elettorale regionale 

È stato membro della Commissione istituita dal Ministro Radice presso il Ministero dei 
lavori pubblici per la revisione della legge n. 109 del 1994 sui lavori pubblici 

È stato membro della Commissione Ministeriale nominata dal Ministro dell’Ambiente 
Spini per la redazione di un testo di legge generale ambientale 

È stato membro della Commissione nominata dal Ministro per la Funzione Pubblica 
Sabino Cassese per la riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente 



Curriculum Vitae Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni 
È autore delle seguenti monografie: 

• Oltre l’uguaglianza formale, Cedam, Padova, 1984;
• Corte giudice a quo e introduzione del giudizio sulle leggi;
• La Corte costituzionale austriaca, Cedam, Padova, 1985;
• Interessi diffusi e collettivi, Roma, 1985;
• Tra crisi e riforme. Riflessioni sul sistema costituzionale italiano,

Giappichelli, 1993;
• La Costituzione dopo la riforma del Titolo V, Giappichelli, 2002;
• Diritto dell’ambiente, Mulino, 2005;
• Lineamenti di diritto costituzionale federale e regionale, Giappichelli,

2009;
• Trasformazioni costituzionali nel federalizing process europeo,

Jovene, 2012;
• Quanta Europa c’è in Europa?, Giappichelli, 2015.

È, inoltre, curatore dei seguenti volumi: 
• Magistratura, CSM, principi costituzionali, Laterza, 1994;
• I percorsi del federalismo. Editoriali di federalismi.it 2003, Giuffrè,

2004;
• Il rafforzamento della democrazia locale e regionale nell’Unione

Europea, Bruxelles, Comitato delle Regioni, 2004;
• I processi di attuazione del federalismo in Italia, Giuffrè, 2004;
• I percorsi del federalismo. Editoriali di federalismi.it 2004/1, Giuffrè

2004;

Competenze professionali Chairman  dello Studio Legale CdT&A – Caravita di Toritto e Associati ; 
Cassazionista dal 1992; 

Avvocato dal 1981; 
L’attività professionale riguarda, in particolare, le seguenti aree di attività (v. per 
maggiori info www.cdta.it) : 

• diritto costituzionale, diritto regionale, diritto elettorale, diritto sanitario;
• diritto delle telecomunicazioni, diritto della concorrenza, tutela del credito e del 

risparmio, trasporti aerei e marittimi, diritto d’autore e della proprietà 
intellettuale,  beni culturali, tutela della privacy;

• Ambiente, energia, urbanistica ed edilizia, contratti pubblici, enti locali, servizi 
pubblici, contrattualistica;

• Diritto fallimentare e procedura di amministrazione straordinaria.

È commissario liquidatore di numerosi gruppi di società in amministrazione 
straordinaria (Gruppo Micoperi, Gruppo Socimi, Gruppo Ercole Marelli, Gruppo 
Centrofin, Gruppo Helene Curtis, Gruppo Gondrand, Gruppo Liquigas; Gruppo 
Fabocart, Siremar, Tirrenia). 

È custode giudiziario di quote sociali in procedimenti penali. 
È consulente di numerose amministrazioni e istituzioni comunitarie, nazionali, regionali 
e locali. 
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• Le elezioni del Parlamento europeo del 2004, Giuffrè, 2005;
• La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali, Giuffrè,

2005;
• Le elezioni del Parlamento europeo del 2009, Jovene, 2009;
• La potestà regolamentare di Comuni e Province, Jovene, 2011;
• La giustizia costituzionale in trasformazione. La Corte costituzionale

tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti, Jovene, 2012;
• Gli organi di garanzia delle magistrature, Jovene, 2013;
• Le elezioni del Parlamento europeo del 2014, Jovene, 2015.

Conferenze 
È stato relatore a numerosi convegni nazionali ed  internazionali su temi di 
diritto costituzionale, amministrativo e dell’ambiente e di organizzazione 
giudiziaria e del federalismo/regionalismo. 
Si segnalano, da ultimo: 
- la relazione (in corso di pubblicazione) “I servizi pubblici locali alla luce delle 
recenti riforme” al convegno AGCM – FormAP del 9 ottobre 2014; 
- la relazione dal titolo “il federalizing process europeo” introduttiva al 
Convegno sul tema “La Sovranità finanziaria condizionata", Università di 
Siena,Dipartimento di Giurisprudenza, il 9 Maggio 2014, pubblicata sul 
numero 17/2014  del 17 settembre 2014 della rivista www.federalismi.it; 
- la relazione dal titolo “The functioning of the mechanisms of Constitutional 
control: some reflections on the basis of the European experience”, tenuta al 
Regional seminar on Constitutional Law del 17 settembre 2014, tenutosi a 
Helsinki e organizzato dalla Rule of Law Platform - Central Asia, e pubblicata 
sul numero 18 del 1 ottobre 2014 della rivista www.federalismi.it. 

Appartenenza ad associazioni 
È stato membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti (2000-2003); è membro della direzione di “Diritto e società”, di 
“Percorsi costituzionali”, della “Rivista giuridica dell’ambiente”; è Presidente 
dell’Associazione “Osservatorio sui processi di governo e federalismo”; è 
membro del Board of Directors della International Association of Centres for 
Federal Studies, di cui è stato Vice-Presidente. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 


