Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Corradino Michele
m.corradino@anticorruzione.it
Data di nascita | Nazionalità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
31/12/2002–alla data attuale

Consigliere di Stato
Consiglio di Stato
Magistrato del Consiglio di Stato, primo classificato al concorso del 2001, ha svolto attività
giurisdizionale in III, IV, V e VI Sezione e attività consultiva in II e in III Sezione.

31/01/2001–30/12/2002

Magistrato di Tribunale Amministrativo Regionale
Tribunale Amministrativo Regionale
Magistrato di Tribunale Amministrativo Regionale, ha prestato servizio presso le sedi di Palermo e
Reggio Calabria

01/01/1992–30/08/2000

Quadro superiore Banca d'Italia
Banca d'Italia
Vincitore del concorso per laureati in discipline giuridiche, è stato assegnato al settore della vigilanza
cartolare ed ispettiva sugli intermediari bancari e finanziari ed ha svolto la propria attività presso le sedi
della Banca d'Italia di Palermo e Catania

01/05/2012–alla data attuale

Giudice della Commissione Tributaria di Catania
Commissione Tributaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza con 110 e lode
Università degli Studi di Catania
Tesi di laurea in tema di delitti contro la pubblica amministrazione

Dottorato di ricerca in diritto penale italiano e comparato
Università degli Studi di Pavia
Tesi di dottorato in tema di regolamentazione penale dei mercati finanziari
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

26/8/14

Lettura

PARLATO

Interazione
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francese

C1

C1

B2

B2

B1

inglese

C1

C2

C1

C1

C1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

-Dall’ingresso in magistratura amministrativa ha collaborato con il Governo ricoprendo gli incarichi
di:Magistrato addetto al Gabinetto del Ministero della Giustizia con delega per le questioni relative al
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dal 2001 al 2006 (XIV legislatura);
Capo di Gabinetto del Ministro per l’attuazione del programma di Governo dal 2006 al 2008 (XV
legislatura),
Capo di Gabinetto vicario del Ministero dello Sviluppo economico (fino al 2009 - XVI legislatura),
Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (dal 2009 al
novembre 2011, XVI legislatura ).
Dal dicembre 2011 ha assunto incarico di Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali (XVI legislatura).
Nel 2012 é stato confermato capo di gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (XVII legislatura). Ha lasciato tale incarico in data 4 dicembre 2013.
E’ stato inoltre:
Professore a contratto di "Delitti contro la pubblica amministrazione" nell'Universita' di Catania
Coordinatore degli esperti della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita dalla
legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio,
Membro del Comitato giuridico dell’Enac.
Coordinatore del gruppo di esperti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella XV
legislatura per la regolamentazione delle Lobbies in funzione di prevenzione della corruzione e di
trasparenza dell'attivita' amministrativa. Ha dato vita alla prima forma di regolamentazione statale dell'
attivita' lobbistica presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Assegnista di ricerca presso l'Università di Catania con tema di ricerca sui delitti contro la pubblica
amministrazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
▪ MONOGRAFIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
- Il Diritto amministrativo, Manuale di diritto amministrativo, Cedam 2007.
- I riti speciali nel processo amministrativo (con G.Dato), Giappichelli 2008.
- Manuale breve di diritto amministrativo (con C.Malinconico), Giuffrè 2008
- Diritto amministrativo, Manuale di diritto amministrativo, seconda ed. aggiornata, Cedam 2009
- Il procedimento amministrativo, Giappichelli 2010
- La responsabilità della pubblica amministrazione, Giappichelli 2011
- ADR e mediazione (con S. Sticchi Damiani) , Giappichelli 2011
- Compendio di diritto amministrativo, Atena 2013
- Il diritto amministrativo nelle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Atena 2014
- Il processo amministrativo (con S. Sticchi Damiani) , Giappichelli, 2014,

26/8/14
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▪ SAGGI IN RIVISTE O IN VOLUMI COLLETTANEI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
L'affidamento in house (con I. Rizzo) in Appalto pubblico e gli altri contratti della p.a. Zanichelli 2012
La responsabilità nella gestione della cosa pubblica (il risarcimento del danno) in Atti della giornata di
studio su La responsabilità degli amministratori e dei dirigenti delle strutture sanitarie pubbliche,
Roma, 2005;
La qualità delle regole nell’amministrazione digitale in Informatica e diritto 1/2005, relazione al
convegno sul Diritto amministrativo elettronico, Roma 2005;
La comunicazione dell’Istituzione pubblica: dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 alle prospettive de jure
condendo in Comunicare la giustizia, atti del convegno “Comunicare la Giustizia” Palermo 2005;
Termini, efficacia dei provvedimenti e silenzio dell’Amministrazione nelle “riforme” della legge n.
241/1990 (Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e Legge del 14 maggio 2005 n. 80) in www.giustiziaamministrativa.it e in www.giustizia-amministrativa.it
Etica, diritto e mercato, atti del convegno “Etica e pubblica amministrazione” organizzato dal Formez,
Roma 2006 in www.Reteripam.net;
I principi di garanzia quali limiti alla potestà legislativa regionale in materia di procedimento
amministrativo: una chiave di lettura di diritto comunitario; intervento al convegno “La legge 241/1990
nell’autonomia regionale” organizzato dall’Università della Valle d’Aosta; (ottobre 2006) in
www.giustizia-amministrativa.it;
La nozione giuridica di “rifiuto” nella giurisprudenza comunitaria e nazionale in AA.VV. Atti del
convegno La gestione del ciclo integrato dei rifiuti e la società d’ambito tra normativa comunitaria e
regionale, Catania 2006;
Commentario al Codice degli appalti pubblici, commento agli artt. 90/98, nella Collana Codici del
professionista, a cura di P. De Lise e R.Garofoli, Roma 2008;
Voce “Sport” del Dizionario di diritto amministrativo, a cura del prof. M. Clarich, Il Sole 24 ore, 2008;
Voce “Sport” dell’Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 ore, 2008;
L’annullamento d’ufficio nel nuovo art.21 nonies della legge n. 241/1990 in www. ratioiuris.it;
La grande viabilità si fa in concessione in Diritto e pratica amministrativa, 2008
Contenzioso e responsabilità nel settore degli appalti pubblici: elementi di continuità e di novità nel
recente codice dei contratti pubblici in Responsabilità e concorrenza nel codice dei contratti pubblici,
ES Editoriale scientifica 2008;
La liberalizzazione dei servizi postali e il servizio postale universale, in AA.VV. Studi in tema di
liberalizzioni, Giappichelli 2008;
La difficile convivenza tra libertà e sicurezza in www.ildirittoamministrativo.it, rivista giuridica (ISSN
2039-6937);
Lobbies e gruppi di pressione nell’ordinamento italiano in www.ildirittoamministrativo.it, rivista giuridica
(ISSN 2039-6937), 2011
▪ SAGGI IN RIVISTE O IN VOLUMI COLLETTANEI DI DIRITTO PENALE
Il parametro di delimitazione esterna delle qualifiche pubblicistiche in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, Giuffrè, 1992;
Aspetti problematici dell’art. 316 bis c.p. in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, Cedam
1993;
Evoluzione del sistema penale ed efficacia della normativa di contrasto al riciclaggio di denaro di
provenienza illecita, in Archivio penale 1998;
La tutela penale del sistema dei pagamenti nell’abuso di carta di credito, in Banca Borsa e Titoli di
credito 2001;
Strategie normative di contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, in Normativa
antiriciclaggio e contrasto della criminalità economica a cura di L. di Brina e M.L. Picchio Forlati,
Cedam 2002.
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