
CURRICULUM VITAE DELL’AVV. ANDREA BARLETTA 

DATI ANAGRAFICI 

Nato a Roma il 21 luglio 1969; 

Studio: Via Gradisca, 7 – 00198 Roma; 

Tel.: 06/85350725 – 06/8559557; Telefax: 06/8559557; 

Indirizzo e – mail: a.barletta@studiobellomia.it; 

Posta elettronica certificata: andreabarletta@ordineavvocatiroma.org; 

TITOLI DI STUDIO 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con 

tesi in Diritto Costituzionale su "L'ammissibilità del referendum abrogativo" (Rel.: Prof. G. Ferrara; 

Corr.: Prof. G. Lo Castro). 

- Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale E. Q. Visconti di Roma. 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. E’ iscritto all’Ordine degli 

Avvocati di Roma. 

Esercita la professione forense nel settore del Diritto Amministrativo, con specializzazione nei 

campi dell’urbanistica e dell’edilizia, dell’espropriazione per pubblica utilità, della legislazione dei 

beni culturali e del paesaggio, delle energie rinnovabili e dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. Ha altresì maturato specifica esperienza professionale nel campo del pubblico impiego e 

dei servizi pubblici. 

Nei campi suindicati, ha svolto e svolge attività contenziosa, di consulenza e di redazione di pareri, 

in favore di privati, imprese, Amministrazioni Pubbliche e Ordini professionali. 

Nel settore dell’espropriazione per pubblica utilità l’esperienza maturata riguarda sia i profili 

amministrativi che le questioni e le controversie in tema di indennità, nonché quelle risarcitorie. 

Nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e della legislazione dei beni culturali e del paesaggio ha 

curato e cura contenziosi concernenti strumenti urbanistici, generali ed attuativi, atti impositivi di 



vincoli, provvedimenti sanzionatori, nonché piani e atti di tutela paesaggistica, archeologica e 

storico artistica. 

Ha seguito, per gli aspetti giuridico – amministrativi, l’iter di formazione di piani attuativi e accordi 

di programma per la realizzazione di vari interventi urbanistico – edilizi. 

L’attività contenziosa nel settore dei contratti pubblici è svolta, in favore di imprese e stazioni 

appaltanti, sia dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa, con riferimento alla fase di evidenza 

pubblica, che dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con riguardo alla successiva fase di 

esecuzione del contratto. 

Ha altresì maturato specifica esperienza nel contenzioso arbitrale, anche quale Segretario di Collegi 

Arbitrali, oltre ad avere svolto attività di assistenza della parte privata nel procedimento 

sanzionatorio dinanzi all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

- Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi 

di “Roma Tre”. 

- Docente nel Master di II livello in “Discipline giuridiche ed economiche – EGI” organizzato dal 

BAICR – Cultura della relazione S.c.a.r.l. in convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, nell’ambito del quale ha redatto il modulo dal titolo “Il governo del territorio, la tutela 

dell’ambiente e dei beni comuni”. 

- Docente del “Modulo Giuridico – Amministrativo” del “Master in Economia e Gestione dei Beni 

Culturali” organizzato dal CEIS - Centro Interdipartimentale di Studi Internazionali sull'Economia e 

lo Sviluppo dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dal Consorzio BAICR - 

Biblioteche, Archivi e Istituti Culturali di Roma. 

- Docente del Master MEMATIC (III modulo) organizzato dal Dipartimento di Studi sull’Impresa, 

Governo e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, nell’ambito del quale svolge lezioni di 

“Elementi di diritto dell’urbanistica”. 

- Docente del Master MEGIM organizzato dal Dipartimento di Studi sull’Impresa dell’Università di 

Roma “Tor Vergata”, nell’ambito del quale svolge lezioni di “Elementi di diritto dell’urbanistica”. 

- Membro del Gruppo di lavoro costituito dal Centro di Studi Economici e Internazionali - CEIS 

dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e dalla Società Provinciattiva S.p.A. per la 

redazione del Rapporto di ricerca sul tema “Pensare lo sviluppo della città. Nuovi strumenti e regole 

per il governo della rendita”. 



- Docente nel Corso su “L’applicazione pratica del nuovo processo amministrativo”, organizzato 

nell’anno 2011 dalla Commissione Diritto Amministrativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma. 

- Docente del Modulo Giuridico dell’indirizzo specialistico in “Valorizzazione dei Beni Culturali 

della Chiesa” organizzato, nell’ambito del predetto Master, dal CEIS - Centro Interdipartimentale di 

Studi Internazionali sull'Economia e lo Sviluppo dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

e dal Consorzio BAICR - Biblioteche, Archivi e Istituti Culturali di Roma, in collaborazione con 

l’Università Gregoriana di Roma, la Pontificia Facoltà di Teologia “San Giovanni Evangelista” di 

Palermo e con l’UNISOM - Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale ed il 

Bacino del Mediterraneo. 

- Ha svolto attività di docenza nell’ambito dei corsi per dipendenti della Regione Lazio organizzati 

dall’A.S.A.P. - Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche. 

- Docente nei corsi di formazione e aggiornamento professionale per Segretari comunali e 

dipendenti degli enti locali organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Locale. Nell’ambito di tale attività ha tenuto numerosi corsi e lezioni su vari temi di diritto 

amministrativo ed urbanistico e di legislazione dei contratti pubblici. 

- Ha altresì svolto attività di docenza, su temi di diritto amministrativo, nell’ambito di numerosi 

corsi di formazione e aggiornamento professionale per dipendenti di Amministrazioni Pubbliche 

organizzati da facoltà e centri studi universitari, nonché da società specializzate. 

ESPERIENZE DI STUDIO E DI RICERCA 

Titolare di contratto di didattica integrativa nell’ambito del corso di “Diritto Urbanistico” (Docente 

Prof. Raffaele Titomanlio) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”. 

Vincitore della procedura indetta con Avviso del Direttore del Dipartimento di Economia, Diritto e 

Istituzioni dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il conferimento dell’incarico 

occasionale di tutoraggio e supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento di “Istituzioni di 

Diritto Pubblico” per l’anno accademico 2015/2016. 

Vincitore della procedura selettiva indetta con Decreto Rettorale n.364 dell’8 gennaio 2014 per il 

conferimento, per l’anno accademico 2014/2015, di incarico di tutoraggio e supporto alla didattica 

presso la cattedra di “Istituzioni di Diritto Pubblico” (titolare Prof. Salvatore Bellomia) della 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 



Nell’anno accademico 2010/2011 è stato Professore a contratto di “Diritto Urbanistico” nella 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Titolare, dall’anno accademico 2002/2003, di contratto di didattica integrativa presso la cattedra di 

“Diritto processuale amministrativo” (poi “Giustizia amministrativa”) nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di “Roma Tre”, collabora altresì con cattedre di “Diritto 

amministrativo I” e “Diritto amministrativo II” (Prof. M. A. Sandulli) presso la medesima Facoltà. 

Cultore della materia "Istituzioni di diritto pubblico" nella Facoltà di Economia dell'Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, presso la quale collabora, dal gennaio 1998, con le cattedre di 

Istituzioni di diritto pubblico e Diritto urbanistico. Nell’ambito di tale collaborazione ha tenuto 

seminari e lezioni su vari temi di diritto pubblico e costituzionale e di diritto urbanistico. 

Collaboratore della “Rivista Giuridica dell'Edilizia”; è fra i curatori della raccolta e massimazione 

delle pronunce giurisdizionali pubblicate nella predetta Rivista. 

Membro del Comitato tecnico scientifico della rivista “Opinioni e Confronti”. 

Ha partecipato, anche in qualità di relatore, a numerosi convegni di studio su temi di diritto 

pubblico e costituzionale e di diritto amministrativo ed urbanistico. 

Socio della Camera degli Avvocati Amministrativisti. 

Membro, nel biennio 2010/2011, della Commissione Diritto Amministrativo del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

PUBBLICAZIONI 

- Art.12, in Commentario al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, a cura della Prof.ssa 

Maria Alessandra Sandulli, Giuffré, Milano, 2019; 

- Codice dei beni e delle attività culturali e del paesaggio, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2018 (con 

S. Bellomia e M. Giustiniani); 

- Artt.48 e 136, in Commentario al “Testo Unico dell’Edilizia”, a cura della Prof.ssa Maria 

Alessandra Sandulli, coordinato dai Proff. Salvatore Bellomia e Mario R. Spasiano, Giuffré, 

Milano, 2015; 

- “La difesa in giudizio delle parti e la disciplina in materia di spese di lite”, ne “Il nuovo processo 

amministrativo”, a cura della Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, Giuffrè, Milano, 2013, Vol. II; 

- “Le parti e i difensori”, in “Nuovo processo amministrativo”, a cura della Prof.ssa Maria 

Alessandra Sandulli, Giuffrè, Milano, 2010; 



- “Il contraddittorio”, in “Nuovo processo amministrativo”, a cura della Prof.ssa Maria Alessandra 

Sandulli, Giuffrè, Milano, 2010; 

- Voci “Abitabilità”, “Agibilità”, “Comparto edilizio”, “Misure di salvaguardia” e “Piano Casa” 

dell’Enciclopedia dell’Architettura, in corso di pubblicazione per i tipi della U.T.E.T.; 

- Trattato sui contratti pubblici, a cura della Prof. Maria Alessandra Sandulli, del Cons. Rosanna De 

Nictolis e del Cons. Roberto Garofoli, Giuffrè, Milano, 2008, Vol. IV, contributo su le “Norme di 

partecipazione alla gara” nel capitolo dedicato a “Le infrastrutture strategiche”; 

- “Gare d’appalto e verifica dei requisiti di partecipazione: brevi note a margine di un’interessante 

sentenza del T.A.R. del Lazio”, in Foro amm. T.A.R., 2002, 973 ss.; 

- “Nuovo condono e limite di volumetria: la Corte di Cassazione contro la Consulta”, in Riv. giur. 

ed., 1998, I, 1508 ss.; 

- Osservazioni a sentenze pubblicate nell’Osservatorio sulla Giustizia Amministrativa della rivista 

“Foro amministrativo - T.A.R.”; 

- Massimazione delle pronunce giurisdizionali pubblicate nella “Rivista Giuridica 

dell'Edilizia” (giurisprudenza costituzionale, civile ed amministrativa). 


