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CURRICULUM VITAE 
 
 

AVV. MATTEO BARABINO 
 
 
Data di nascita: 12 giugno 1981 
Luogo di nascita: Genova 
Nazionalità: Italiana 
Stato civile: Celibe 
Residenza: Ceranesi (GE) 
Studio: Genova - Via Corsica, 10/4 
Contatti: Tel.: 010/570.14.14; fax: 010/54.13.55; mobile: 347/46.46.318 

                 e-mail: m.barabino@studiodamonte.it 
 
ISTRUZIONE e CURRICULUM STUDIORUM 

- Diploma di maturità classica presso il Liceo C. Colombo di Genova. 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno 2006 presso l’Università degli Studi di 
Genova con votazione 110/110 con lode e conferimento della “dignità di stampa” a seguito 
della discussione della tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “L’esecutorietà dei 
provvedimenti amministrativi: profili teorici ed operativi”, Relatore Chiar.mo Prof. Giovanni 
Cofrancesco. 
- Iscritto all’Albo dei Praticanti Legali nell’anno 2006. 
- Iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine di Genova nell’anno 2009. 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

- dal 2006 al 2008 ha svolto la pratica forense presso lo studio dell’Avv. Roberto Damonte - 
studio legale specializzato in diritto amministrativo - in qualità di praticante avvocato dell’Avv. 
Roberto Damonte. 
- dal 2009 ha esercitato e tutt’ora esercita l’attività professionale di Avvocato presso lo studio 
Legale Damonte ed in collaborazione con l’Avv. Roberto Damonte. 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

- Frequentazione del corso specialistico, nell’anno 2008, della Scuola Forense Ligure “Avv. 
Mauro De Andrè”. 
- Frequentazione dei corsi di aggiornamento organizzati dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “Il nuovo Codice del Processo Amministrativo”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Italiana Avvocati 
Amministrativisti su “Questioni vecchie e nuove nell'espropriazione per pubblica utilità dopo 
le sentenze della corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e 293 del 2010 e dopo l'entrata 
in vigore del codice del Processo Amministrativo”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “Il codice del Processo Amministrativo un anno dopo: modifiche 
sopravvenute, novità giurisprudenziali e spunti problematici”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “Liberalizzazione e servizi pubblici dopo il Referendum abrogativo 
dell'art. 23 bis del d.l. 112/2008: individuazione della normativa nazionale e comunitaria 
applicabile ai vari settori di servizi”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “Scia e Dia: regime normativo e Tutela Giudiziaria”. 
- Frequentazione del corso di aggiornamento organizzato dalla Società Ligure Avvocati 
Amministrativisti su “Il nuovo Processo Amministrativo e l'effettività della tutela 
giurisdizionale”. 
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PUBBLICAZIONI 

- “Il Sistema Corporativo – Diritti e Interessi a geometria variabile” (G. Cofrancesco – F. 
Borasi, G. Giappichelli Editore, Torino 2010), partecipando alla redazione del contributo dal 
titolo “L’aumento del ruolo autoritativo della Pubblica Amministrazione con le 
<<privatizzazioni>> formali e sostanziali: l’indebolimento del principio di legalità”. 
- “Il Sistema Corporativo – Diritti e Interessi a geometria variabile” (G. Cofrancesco – F. 
Borasi, G. Giappichelli Editore, Torino 2010), partecipando alla redazione del contributo di 
approfondimento dal titolo “L’inesauribilità del potere amministrativo. Vincoli preespropriativi, 
conformativi, retrocessione”. 
- “Le figure della discrezionalità amministrativa” (G. Cofrancesco – F. Borasi, G. Giappichelli 
Editore, Torino 2012) ove è pubblicato un suo contributo di approfondimento sulle spese di 
giustizia. 
- “Il Potere Tecnocratico” (G. Cofrancesco – F. Borasi, G. Giappichelli Editore, Torino 2013) 
partecipando alla redazione del contributo dal titolo “I crediti (esecutori) e i debiti (dilatori) del 
Principe: l’auspicabile ritorno di Ugo Grozio”. 
 
 
AREE DI ATTIVITA’ 

Le competenze maturate dall’Avv. Matteo Barabino in fase contenziosa e stragiudiziale 
riguardano: 
- urbanistica ed edilizia; 
- paesaggio; 
- demanio; 
- commercio; 
- espropriazioni; 
- pubblico impiego; 
- energia (autorizzazioni installazione impianti fotovoltaici ed eolici).  
 
L’Avv. Matteo Barabino ha inoltre tenuto svariati seminari, conferenze e convegni presso 
Collegi ed Ordini Professionali, trattando specificamente dei seguenti argomenti: 
- “Illustrazione tipologie di convenzioni urbanistiche ed individuazione delle principali 
pattuizioni in esse contenute” (Ente Scuola Edile della Provincia di Savona - 16.07.2012); 
- “Le tipologie di interventi urbanistico-edilizi (L.R. 16/2008 e s.m.i.), la nozione di 
ristrutturazione edilizia e La disciplina in deroga del Piano Casa” (Ordine Architetti della 
Provincia di Savona - 29.03.2013 e 27.03.2014; Associazione & Formazione Geometri di 
Genova - 03.04.2014); 
- “Legge Regionale 03.11.2009 n. 49 e S.M.I.” (Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati della Provincia di Savona - 04.04.2013); 
- “La legislazione Urbanistica: dalla prima legge alla normativa vigente” (Collegio dei 
Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Savona - 14.04.2014); 
- “I parcheggi privati, liberi e pertinenziali (art. 19 L.R. 16/2008 e s.m.i.). La disciplina e il 
regime del contributo di costruzione. Gli atti di asservimento e le ipotesi di svincolo” (Ordine 
degli Architetti di Savona - 29.04.2014; Associazione & Formazione Geometri di Genova - 
21.05.2014); 
- “L’edilizia dopo lo “sblocca Italia”: novità e potenzialità” (Associazione & Formazione 
Geometri di Genova - 01.10.2014); 
- “Tipologia degli interventi urbanistico-edilizi. In particolare: la ristrutturazione edilizia tra 
normativa statale e regionale” (Ordine Architetti della Provincia di Savona - 27.3.2015; 
Fondazione degli Architetti di Genova - 16.4.2015); 
- “La tutela del paesaggio. Vincoli ex lege e puntuali: regime autorizzatorio e sanzioni 
(amministrative e penali)” (Fondazione degli Architetti di Genova - 11.6.2015; Ordine degli 
Architetti della Provincia di Savona - 23.10.2015); 
-"Aggiornamento Formazione per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori – D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81" (Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Savona - 6.11.2015, 13.11.2015, 18.11.2015); 
- “La legislazione urbanistica. Dalla prima legge alla normativa vigente” (Collegio dei 
Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Savona - 14.4.2016); 
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- “La legislazione urbanistica. La normativa regionale [L.R. n. 16 del 06.06.2008 e s.m.i]” 
(Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Savona - 9.5.2016); 
- “Titoli edilizi nella disciplina statale e regionale” (Ordine degli Architetti della Provincia di 
Savona - 17.6.2016; Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Imperia 
- 30.11.2016); 
- “Gli incerti confini della ristrutturazione edilizia e la disciplina regionale “speciale” sui 
sottotetti” (Associazione & Formazione dei Geometri di Genova - 2.11.2016); 
- “Titoli edilizi e legislazione speciale regionale (in particolare L.R. n. 49/2009)” (Collegio dei 
Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di La Spezia - 16.5.2017) 
- “Interventi edilizi e legislazione speciale regionale (in particolare L.R. n. 24/2001)” (Collegio 
dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di La Spezia - 30.5.2017) 
- “Vigilanza e sanzioni in materia Edilizia” (Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Genova - 1.6.2017); 
- “L.R. 6 giugno 2008, n. 16 e leggi regionali speciali” (Associazione & Formazione dei 
Geometri di Genova - 13.6.2017); 
- “Modifiche della L.R. n. 16/2008 – La Regione Liguria riforma il titolo V della Costituzione” 
(Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova - 21.7.2017); 
- “Gli interventi edilizi sul patrimonio urbanistico-edilizio esistente. In particolare: gli incerti 
confini della ristrutturazione edilizia” (Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Genova - 25.10.2017); 
- “Titoli edilizi e procedure amministrative. È vera semplificazione?” (Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova - 29.9.2017); 
- “L’edilizia dopo SCIA 2 (D.lgs. 222/2016) e modifiche alla L.R. n. 16/2008 (L.R. 28 giugno 
2017, n. 15): Interventi, titoli, contributo di costruzione e sanzioni”. 
 
È membro della Commissione Edilizia del Comune di Serra Riccò (GE) e del Comune di 
Mignanego (GE). 
 
 
 
 
LINGUE 

Italiano e Inglese. 
 
Genova, gennaio 2018. 
 

Avv. Matteo Barabino 


