CURRICULUM VITAE
AW. iIATTEO BARABINO
Data di nascita: 12 giugno 1981

Luogo di nascita: Genova

Nazionalitl: ltaliana
Stato civile: Celibe

Residepa: Ceranesi (GE)

Studio: Genova - Via Corsica' 10/4

1 0/64. 1 3' 55; mobile : U7 I 46'46'31
m.barabino@studiodamonte.it
e-mail:

C*a*i t f"f .: Q1 0t 57 0,1 4.1 4i fax: o
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ISTRUZIONE e GURRICULUM STUDIORUM

- Diploma di maturitd classica presso il Liceo.C' Colombo di Genova'
- Grr"a in Giurisprudenza i:onseguita nell'anno 2006 presso I'Universiti degli Studi di
Genova con votazione 110/1 10 con lode e conferimento della "dignitd di stampa'a seguito

O"ltJ Oi""rssione della tesi

iro*"Jir-""ti

in

Diritto Amministrativo dal titolo "L'esecutorietA dei

amministrativi: profili teorici ed operativi', Relatore Chiar.mo Prof. Giovanni

Cofrancesco.
- lscritto all'Albo dei Praticanti Legali nell'anno 2006'
- lscritto all,Albo del consiglio dell'ordine di Genova nell'anno 2009.

ATTIVITA' PROFESSIONALE
- dal2006 al2OO8 ha svolto la pratica forense presso lo studio dell'Aw' Roberto Damonte
praticante
dell'Aw.
qualitd
awocato
di
stuOio tegate specializzato in diritto amministrativo - in
Roberto Damonte.

presso lo studio
- dal 200g ha esercitato e tutt'ora esercita l'attivitd professionale di Awocato
Legale Damonte ed in collaborazione con I'Aw' Roberto Damonte'

FORMAZIONE PROFESSIONALE

I Fr"qu"r,t"rione del corso specialistico,
Mauro De Andrd".

nell'anno 2008, della Scuola Forense Ligure'Aw.

aggiornamento organizzati dalla Societd Ligure Awocati
Amminiskativistisu "ll nuovo codice del Processo Amministrativo'.
rione del corso di aggiornamento organizzato dalla Societd ltraliana Awocati
pubblica utilitd dopo
nmministrativisti su "Questioni vecchie e nuove nell'espropriazioltg pgr
2010
e dopo I'entrata
293
del
e
2OO7
del
e
349
348
nn.
fe sentenze della corte costituzionale
Amministrativo"'
Processo
del
codice
del
in vigore
organizzato. dalla Societd Ligure Awocati
- iiEquentazione del corso di aggiomamento
processo
un anno dopo: modifiche
Amministrativo
OLt
codice
su
Rmministrativisti
soprawenute, novitir giurisprudenziali e spunti problematici"'
l-Frequentarione dei cordo di aggiomamento organizzato dalla. locietA Ligure Awocati
nmminiJtrativisti su "Liberalizzazione e servizi pubblici dopo il Referendum abrogativo
oett,art. 23 bis del d.l. 112f2008: individuazione della normativa nazionale e comunitaria
applicabile ai vari settori di servizi".
-"F;d;;nt;tione del corso di aggiomamento organi<atg.O9ltg -Sgcieta Ligure Awocati
Rmministrativistisu "scia e Dia: regime normativo e Tutela Giudiziaria".
organizzato dalla Societd Ligure Awocati
Fr"qr"nt"rione del corso di aggiomamenlo
-Frocesso Amministrativo
I'effettivitd della tutela
nuovo
Amministrativisti su

-

Frequentarione dei corsi

di

--i;;q;;t

'll

I

giurisdizionale'.

"ll

e

PUBBLICAZIONI
Dirifti e Interessi a geometria variabile' (G. Cofrancesco F.
Sistema Corporativo
Borasi, G. Giappichelli Editore, Torino 2010), partecipando alla redazione del contributo dal

- "ll

-

-

titolo "L'aumento del ruolo autoritativo della Pubblica Amministrazione con

le

<<privatizzazioni>> fonnali e sostanziali: l'indebolimento del principio di legalitd".

- 'll

-

Diritti e Interessi a geometria variabile" (G. Cofrancesco F.
Sistema Corporativo
Borasi, G. Giappichelli Editore, Torino 2010), partecipando alla redazione del contributo di
approfondimento daltitolo "L'inesauribilitA del potere amministrativo. Vincoli preespropriativi,
conformativi, retrocessione'.
-'Le figure della discrezionalitd amministrativa" (G. Cofranoes@ - F. Borasi, G. Giappichelli
Editore, Torino 2012) ove d pubblicato un suo contributo di approfondimento sulle spese di

-

giustizia.
-'ll Potere Tecnocratico' (G. Cofrancesco - F. Borasi, G. Giappichelli Editore, Torino 2013)
partecipando alla redazione del contributo dal titolo "l crediti (esecutori) e i debiti (dilatori) del
Principe: I'auspicabile ritorno di Ugo Grozio".

AREE DIATTIVITA'
Le competenze maturate dall'Aw. Matteo Barabino in fase contenziosa
riguardano:
- urbanistica ed edilizia;
- espropriazioni;
- pubblico impiego;

- energia (auloizzazioni installazione impianti fotovoltaici ed eolici).
LINGUE
Italiano e Inglese.

e

stragiudiziale

