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CURRICULUM VITAE  

 Nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 19 aprile 1952, coniugato, padre di Ester e 

Giovanni  

 (1971) Maturità classica 

 (dal 1973) Giornalista pubblicista  

  (1976) Laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode) nell’Università di Padova  

 Vincitore del concorso COM-A-153 per l’assunzione come funzionario di 

grado A7 presso la Commissione europea 

 (dal 1978) Avvocato, con patrocinio (dal 1986) davanti alle Corti superiori 

o 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 

o consulente legale/patrocinatore in giudizio della Regione Veneto 

(elaborazione di disegni di legge di riforma della legislazione urbanistica 

e del commercio, redazione delle norme tecniche di attuazione del Piano 

territoriale regionale di coordinamento, difese davanti alla Corte 

Costituzionale), di varie Province e Comuni, di altri enti pubblici 



(Camere di commercio, Aziende sanitarie, Ater ecc.), associazioni 

imprenditoriali e professionali, gruppi industriali  

 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 Poiano 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) 

  (2005-2008) componente del Comitato consultivo per la bioetica della 

Regione Veneto 

 (2010) esperto esterno presso la Commissione tecnica paritetica istituita dal 

MEF per l’attuazione del federalismo fiscale; già consulente giuridico del 

Ministero per le politiche comunitarie 

 (2013) componente del gruppo di studio costituito da Assoimmobiliare per la 

elaborazione di una proposta di legge di riforma urbanistica nazionale 

 socio fondatore dell’UPE - Centro interdipartimentale dell’Università di 

Padova per l’Europa; socio della SIDI – Società Italiana per il Diritto 

Internazionale; vicepresidente della Fondazione Silla Ghedina di Cortina 

d’Ampezzo; componente della Scuola di Specializzazione delle Professioni 

Legali; docente del Master Masci di Padova. 


