
  

F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome CORASANITI VITTORIO 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 2021 aprile - tutt’ora 

Con delibera CSM del 24 marzo 2021 è stato collocato fuori ruolo per 
assumere le attuali funzioni di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato alla 
Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione); 

 

2018 gennaio - aprile 2021 

Con delibera CSM del 22 marzo 2017 è stato destinato, a domanda, alla Corte 
di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e 
del Ruolo, presso cui ha preso possesso il 9 gennaio 2018; 

 

2014 gennaio - 2018 gennaio 

Con delibera CSM del 20 novembre 2013, è stato collocato fuori ruolo, per 
assumere le funzioni di magistrato addetto all’Ufficio Studi e documentazione 
del CSM, presso cui ha preso possesso il successivo 10 gennaio 2014; 

 

2010 agosto - 2014 - gennaio 

Ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Avezzano; 

 

2003 ottobre - 2010 - luglio 

Ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Grosseto; 

 

2002 – 2003 

Nominato uditore giudiziario con DM 18 gennaio 2002; uditorato presso Corte 
di Appello di Roma. 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) 1986 – 1996 

Diploma di maturità classica, conseguito nell’anno 1991 presso l’Istituto “T. 
Tasso di Roma. 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguito nell’anno 1996 presso 
l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, con la votazione di 110/110 e 
lode accademica - Tesi di laurea in diritto pubblico: “La Responsabilità dei 
Ministri” 

Ha regolarmente svolto il servizio di leva obbligatorio 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

Madrelingua ITALIANO 

 



  

Altre lingue 

 FRANCESE 

Capacità di lettura BUONO 

Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione orale BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

In ragione delle molteplici esperienze professionali ha avuto l’opportunità di 
maturare ottime competenze relazionali e comunicative, relazionandosi 
positivamente sia in ambito giudiziario, in particolare con il personale 
amministrativo ed il foro (come attestato da tutti i pareri dei Consigli Giudiziari 
espressi in occasione delle valutazioni di professionalità), che in ambito 
extragiudiziario ed istituzionale, in occasione dell’esperienza consiliare, 
allorquando ha svolto le funzioni di magistrato addetto all’Ufficio studi del CSM 
(come attestato dal parere attitudinale del Comitato di Presidenza del CSM, 
espresso in occasione della IV valutazione di professionalità). 
Nell’espletamento dell’incarico consiliare ha, tra l’altro, curato due visite ufficiali 
al Csm e alla Corte di Cassazione del Presidente del Consiglio Generale della 
magistratura della Mongolia e della relativa delegazione di magistrati; ha svolto 
relazioni su temi ordinamentali in occasione:: di un incontro con una 
delegazione di magistrati del lavoro brasiliani; di un incontro richiesto da una 
Rappresentanza della Commissione europea; di una visita del Presidente 
dell’Alto Consiglio dei Giudici e dei Procuratori della Bosnia-Erzegovina; di un 
incontro con la delegazione dell’Alto Consiglio dei Giudici e dei Procuratori 
della Bosnia-Erzegovina. Sempre in rappresentanza del CSM ha partecipato al 
"Tavolo interistituzionale sui processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle 
loro famiglie” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, è stato 
relatore ai corsi di formazione destinati al personale del Consiglio superiore 
della magistratura in materia ordinamentale e amministrativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

Lo scrivente, nel corso della propria attività professionale, ha maturato 
un’elevata esperienza in materia di organizzazione degli uffici giudiziari e di 
personale, acquisita nell’espletamento delle funzioni di giudice affidatario di 
GOT in tirocinio e di specializzandi, di Coordinatore della Sezione Distaccata 
del Tribunale di Grosseto (dal 2005 al 2010), di Coordinatore dei magistrati 
onorari in servizio presso il Tribunale di Avezzano (da agosto 2010 a gennaio 
2014) e, da ultimo, quale componente dell’Ufficio Studi del Consiglio Superiore 
della Magistratura. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

Attività scientifica e di docenza. 

Per quanto attiene all’attività scientifica lo scivente, nel periodo post- 
universitario ha svolto attività di studio e di ricerca, in qualità di assistente, 
presso l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università La Sapienza di Roma. 

• E’ componente del Comitato Scientifico della Rivista Giuridica “La 
Nuova Procedura Civile”. 

• E’ componente del Comitato di Redazione della Rivista Giuridica “La 
Giustizia Penale”. 

• E’ stato nominato tutor per la formazione, nel settore civile, dei 
magistrati ordinari in tirocinio presso la Scuola Superore della 
Magistratura con delibera del Comitato Direttivo Prot. n. 
537/2013/IDSSM. 

 



  

Elenco delle pubblicazioni: monografie, articoli, opere collettanee, 
sentenze.  

• 2016 - in “Il Foro Italiano”, monografie e varietà, Dieci anni di 
riforme dell’ordinamento giudiziario, voce “I trasferimenti”, Maggio 
2016, V, 157;  

• 2016 - Aggiornamento del commento agli articoli sui contratti di 
convivenza, nell’ambito del Commentario Breve al Diritto della 
famiglia - Commento giurisprudenziale sistematico - edito dalla 
CEDAM S.p. A. nell’ambito della collana Breviaria Iuris, sotto la 
direzione del Prof. Alessio Zaccaria; 

• 2016 - in “La nuova Procedura Civile”, articolo, Il nuovo Testo 
Unico sulla dirigenza giudiziaria, le principali novità, , Rivista 
Giuridica, Marzo 2016; 

• 2015 - in “Studium Iuris”, articolo, La Raccomandazione 
2014/C247/11 del Consiglio UE sul Programma nazionale di 
riforma e sul Programma di stabilità 2014: le misure attuative 
indotte dalle osservazioni in tema di giustizia civile e il ruolo del 
CSM, Rivista per la formazione nelle professioni giuridiche, n. 4 
del 2015, CEDAM S.p.A.; 

• 2015 – in “Il diritto vivente”, articolo, Le pari opportunità nella 
disciplina consiliare, Rivista Giuridica, Maggio 2015;  

• 2014 – in “GiustAmm”, monografia, Gli strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie, , Rivista di Diritto Pubblico, 
Dicembre 2014; 

• 2013 – in “GiustAmm”, monografia, La cessione di cubatura nel 
quadro della circolazione dei diritti edificatori. La perequazione e la 
compensazione urbanistica, la premialità edilizia e le relative 
problematiche, Rivista di Diritto Pubblico, Settembre 2013 e in 
“Giurisdizione Amministrativa”, Rassegna di Giurisprudenza e 
Dottrina, Volume 8, Settembre 2013;  

• 2012 – in “Nel Diritto”, monografia,  I Procedimenti di Istruzione 
Preventiva, Rivista Giuridica,  Voce L’Opinione, Settembre 2012; 

• 2012 – in “Nel Diritto”, Ordinanza n. 58 del 3 marzo 2012,  Rivista 
Giuridica, Voce “Il Punto Civile”, con nota di commento del Cons. 
Paolo Spaziani, Settembre 2012 

• 2012 – in “DeJure” e in “Giurisprudenza Abruzzese”, Sentenza n. 
305/2012 del 29 giugno 2012 in tema di riparto di giurisdizione, 
Rivista giuridica, Giuffrè Editore; 

• 2012 - in “DeJure”, Sentenza n. 64/2012 del 20 febbraio 2012 in 
tema di responsabilità delle Università per errore degli 
specializzandi in ipotesi di avvalimento della struttura ospedaliera 
per finalità di tirocinio, ma senza gestione diretta della struttura da 
parte dell’Università, e in “Giurisprudenza Abruzzese” - Rivista 
giuridica, Giuffrè Editore, anno 2012; 

• 2012 - in “DeJure”, Sentenza n. 469/2012 dell’8 gennaio 2012 in 
tema di danno da responsabilità professionale, e in 
“Giurisprudenza Abruzzese” - Rivista Giuridica, Giuffrè Editore, 
anno 2012; 

• 2011 - in “DeJure”, Sentenza n. 14/2011 del 26 gennaio 2011 in 
tema di fideiussione bancaria, e in  “Giurisprudenza Abruzzese” – 
Rivista Giuridica, Giuffrè Editore, anno 2011; 

• 2011 - in “DeJure”,  Sentenza n. 616/2011 del 15 dicembre 2011 in 
tema di danno biologico, e in “Giurisprudenza Abruzzese” – Rivista 
Giuridica, Giuffrè Editore, anno 2011 

• 2010 - in “DeJure”,  Sentenza n. 750/2010 del 16 dicembre 2010 in 
tema di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e in 
“Giurisprudenza Abruzzese”, - Rivista Giuridica, Giuffrè Editore, 
anno 2010 ; 

• 1999 – in “Rassegna del Consiglio di Stato” monografia, La 
Responsabilità Politica dei Ministri, febbraio 1999, e in “Bibliografia 
del Parlamento”, Voce B21. 
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