
 

 

Barbato IANNUZZI | Curriculum Vitae 

Barbato Iannuzzi è nato il 17.12.1960 a Salerno, dove risiede con studio legale in Via Leopoldo Cassese n. 19; 

- Si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Salerno, in data 19.9.1984, discutendo la tesi 
in Diritto Costituzionale “La Genesi della Corte Costituzionale”, dopo aver ottenuto la media di 30/30 nei 
ventuno esami di profitto; 
 

- ha conseguito, il 23.3.1988, presso l’Università di Napoli il Diploma di Perfezionamento con lode in Diritto 
Amministrativo ed in Scienza dell’Amministrazione; 
 

- è iscritto all’Albo dei Procuratori Legali dal 1988, degli Avvocati dal 1994, dei Cassazionisti dal 2000 presso 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. Esercita la professione forense nel settore 
amministrativistico, societario e del Diritto Civile. In tale veste ha avuto modo di patrocinare molteplici Enti 
Pubblici, Società, Imprese, Privati, nei settori della urbanistica, del governo del territorio, dei servizi 
pubblici, dei contratti di appalti di lavori pubblici, dei contratti di servizi e di forniture, approfondendo 
queste tematiche sia per rendere pareri e consulenze sia per elaborare ricorsi, memorie e comparse nelle 
controversie difese innanzi alle Giurisdizioni ordinarie e speciali.  
 

- ha scritto numerosi articoli ed ha partecipato come relatore a diversi convegni sui temi della urbanistica 
perequativa, della riforma urbanistica, della nuova legislazione in tema di appalti di lavori pubblici e di 
ordinamento degli Enti locali (alla luce delle leggi n. 142/90, 241/90, 81/93, 127/97 e della c.d. Legge 
Merloni sugli appalti e del successivo Codice degli Appalti), dell’organizzazione e del funzionamento della 
Pubblica Amministrazione, dell’ordinamento dei servizi pubblici e del mondo del credito; 
 

- è stato Cultore per diversi anni della Materia presso le Cattedre di Diritto Costituzionale, di Diritto 
Parlamentare e di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze 
Politiche della Università di Salerno; 
 

- ha curato la recensione all’opera di Oreste Massari e Gianfranco Pasquino “Rappresentare e governare”, 
pubblicata sulla Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico (n.3/96); 
 

- ha scritto i libri “Retromarcia” La politica delle opere pubbliche (2002) e “Uscire dal Tunnel” Opere 
Pubbliche: idee e progetti per un programma efficace e di qualità (2005); 

      -   ha partecipato (2019) alla Raccolta di Studi in Onore di Pasquale Stanzione, curando 

 

           l’articolo introduttivo di una opera in tre tomi con 110 contributi scientifici; 

- il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, afferente alla Facoltà di 
Giurisprudenza della Università degli Studi di Salerno, gli ha conferito il contratto di diritto privato a tempo 
determinato per il corso integrativo dell’insegnamento di “Diritto Civile” (I° anno) – modulo: “Contratti 
speciali: Compravendita – Appalto – Mandato – Mutuo – Locazione – Leasing” per l’anno accademico 2010-
2011; 
 

- il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Salerno gli ha conferito, con successive 
deliberazioni, il contratto di Diritto Privato a tempo determinato per il corso integrativo dell’Insegnamento 
di “Istituzioni di Diritto Privato A-L” – corso “Il Diritto dei Trasporti fra interesse pubblico e autonomia 
privata” per gli anni accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. 

 



- dal 2001 a marzo 2018 è stato ininterrottamente Deputato della Repubblica ed è stato componente dell’VIII 
Commissione permanente della Camera dei Deputati “Ambiente, territorio e lavori pubblici”, della quale è 
stato dal 2013 Vice-Presidente; è stato, fra l’altro, Relatore per tale Commissione – l’unica competente ad 
esprimere parere sui decreti legislativi delegati che disciplinano la materia degli appalti - per la 
preparazione di schemi di decreti legislativi delegati, recanti la nuova disciplina in tema di appalti pubblici; 
ha seguito numerosi provvedimenti legislativi in materia ambientale e di tutela del paesaggio e delle aree 
protette; in tema di incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, il risparmio e l’efficienza energetica, il 
consolidamento statico ed antisismico degli edifici; di incentivi fiscali, il c.d. Bonus Stradivari, per agevolare 
l’acquisto di nuovi strumenti musicali in favore degli Studenti di Conservatori e Licei Musicali; per l’equo 
compenso per i liberi professionisti; per le Vittime delle Foibe; per le misure di sostegno all’Autoimpiego 
ed alla Piccola Imprenditorialità Giovanile e per il c.d. “Prestito d’onore”; per la contabilità, i bilanci e 
l’assetto finanziario di Regioni ed Enti Locali; per l’Università, le Specializzazioni Mediche; per la 
valorizzazione ed il restauro di Beni Culturali, Chiese e Siti di pregio storico, archeologico e storico; per 
l’esercizio della professione forense; per l’organizzazione degli Uffici Giudiziari, per lo snellimento della 
Giustizia Amministrativa; 

-  
- è stato protagonista di numerosissime e serrate attività ed iniziative parlamentari nel campo delle 

infrastrutture e della mobilità, per gli assi autostradali e stradali, per la rete dell’Alta Velocità e per le reti 
ferroviarie ordinarie, per i sistemi di logistica integrata ed intermodalità (porti, aeroporti, interporti); per la 
gestione delle risorse idriche; per la normativa ed il finanziamento in tema di progettazione di opere 
pubbliche; 

-  
- è stato proponente e Relatore della Legge n. 158/2017 sulla tutela e la valorizzazione dei Piccoli Comuni e 

sulla riqualificazione ed il recupero dei Centri Storici di tali Comuni; 
 

- dal novembre 2006 all’aprile 2008 è stato componente della Commissione Bicamerale di inchiesta per il 
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; 
 

- dal giugno 2012 a marzo 2013 è stato componente della Commissione parlamentare per l’attuazione del 
Federalismo Fiscale; 
 

- dal febbraio 2002 all’aprile 2006 è stato componente della Commissione consultiva in ordine all’attuazione 
della Riforma Amministrativa; 
 

- dal 2001 al 2006, dal 2008 al 2013, è stato componente del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei 
Deputati. Tale organo si occupa, quale giudice di primo grado ed in via esclusiva, del contenzioso relativo 
agli atti di amministrazione della Camera dei Deputati non concernenti i dipendenti. Pertanto il Consiglio è 
competente, fra l’altro, in tema di appalti di lavori, di forniture e di servizi; ragione per cui il sottoscritto, in 
qualità di giudice relatore, ha trattato molteplici e rilevanti questioni in materia di appalti e di contratti. 

 

 

 


