BRUNO BAREL
• Professore

associato

di

Diritto

dell’Unione

europea

e

Diritto

Internazionale Privato alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Padova
• Avvocato iscritto all’Ordine di Treviso, con patrocinio presso le Corti
superiori

CURRICULUM VITAE

• Nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 19 aprile 1952; coniugato, padre di Ester e
Giovanni
• Maturità classica, Laurea in Giurisprudenza nell’Università di Padova
(110/110 lode)
• Giornalista pubblicista
• Vincitore del concorso COM-A-153 per l’assunzione come funzionario di
grado A7 presso la Commissione europea
• Avvocato (dal 1978), con patrocinio davanti alle Corti superiori (dal 1986)
• Socio fondatore dello studio legale Barel Malvestio & Associati con sede
principale a Treviso, composto da oltre 70 persone e specializzato nei settori
del diritto internazionale e comunitario, diritto amministrativo, diritto
commerciale e bancario, diritto industriale, diritto del lavoro
• consulente legale della Regione Veneto in gruppi di lavoro per l’elaborazione
della riforma urbanistica regionale (legge n. 11 del 2004), delle norme tecniche
di attuazione del PTRC, della riforma del commercio (legge n. 50 del 2012),
della legislazione sul risparmio di suolo (in corso)
• difensore della Regione Veneto in numerosi giudizi davanti alla Corte
costituzionale in varie materie (urbanistica, commercio, soppressione delle
Province ecc.)

• consulente dell’Unione Province del Veneto (riforma delle Province), delle
Province di Treviso e di Verona (nuovi Piani territoriali di coordinamento
provinciale), di vari Comuni e altri enti pubblici (Camere di commercio,
Aziende sanitarie, Ater ecc.)
• consulente di associazioni imprenditoriali e professionali e di gruppi industriali
privati
• autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche; curatore e coautore del
Commentario alla legge urbanistica della Regione Veneto (2004, ed. Corriere
del Veneto), del Commentario al piano casa della Regione Veneto (2009, ed.
Corriere del Veneto), del Commentario al secondo Piano casa della Regione
Veneto (2011, ed. Corriere del Veneto), de Il commercio nel Veneto (2013, ed.
Corriere del Veneto), del Commentario al terzo Piano casa della Regione
Veneto (2013, ed. Corriere del Veneto)
• componente della Scuola di Dottorato "Diritto internazionale e Diritto privato e
del lavoro” presso l’Università di Padova
• componente del Comitato consultivo per la bioetica della Regione Veneto
(2005-2008)
• esperto esterno presso la Commissione tecnica paritetica istituita dal MEF per
l’attuazione del federalismo fiscale (2010)
• già consigliere giuridico del Ministro delle politiche comunitarie
• presidente di Curia Mercatorum - Commissione Contratti, Treviso (dal 2005)
• già amministratore indipendente di Geox s.p.a.; amministratore indipendente di
SIPA s.p.a. e IRCA s.p.a. (Gruppo Zoppas Industries); amministratore di
Numeria SGR s.p.a.

