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AVV. MARIO LICCARDO 

 

Nato a Padova il 09/02/1943 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 
 Laureato in Giurisprudenza - Università di Padova il 12.02.1966 (104/110) 
 Avvocato, libero Professionista  
 Praticante avvocato dal marzo 1966 al marzo 1968. Iscritto all’Albo, elenco 

procuratori a marzo 1968 (vecchio regime) 
 Iscritto all’Albo  Avvocati dal 1974  
 Civilista, ha esercitato esclusivamente in tale campo con particolare predilezione per 

contrattualistica, diritto commerciale e di consulenza all’impresa, diritti immobiliari, 
responsabilità civile, strumenti di adr  

 Studio in Padova, Galleria Europa 4 
 Iscritto all’albo degli Arbitri della Camera di Commercio di Padova 
 Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova da aprile 2015; rinnovato ad aprile 

2019 per un ulteriore quadriennio. In seno allo stesso, Coordinatore della 
commissione ADR e Presidente dell’Organismo di Mediazione Forense  

 Consigliere dell’associazione forense  “Avvocati per la negoziazione” 
 Già consigliere della  associazione forense “Camera Civile di Padova” 
 Direttore responsabile della rivista  giuridica online “GiustiziaSportiva.it” 
 

ATTIVITA' EXTRAPROFESSIONALI 
 Giornalista pubblicista dal 1969; direttore responsabile di vari  periodici nel corso 

degli anni  
 Consigliere di amministrazione nella Società Autostrada Padova-Venezia e nella 

collegata società di servizi SUS spa, dal 1996 al  2004 
 Consigliere di amministrazione di Interporto spa (società partecipata da Comune, 

Provincia e Camera di Commercio) dal 2009 al giugno 2015. Rinominato in tale carica 
a maggio 2019   

 Da maggio 2018 Consigliere della Camera di Commercio di Padova in rappresentanza 
dei liberi professionisti della Provincia di Padova,  nominato per un quinquennio 

 Socio e consigliere in  varie associazioni no profit 
o Presidente dell'associazione di impegno civico "La Specola delle idee" 
o Proboviro (già Consigliere per molti anni) del club di cultura sportiva Il 

Cenacolo  
o Consigliere  Socrem (Società per la cultura della cremazione dei defunti) 
o Socio di varie associazioni  

 

ATTIVITÀ POLITICO-AMMINISTRATIVA 
 Consigliere di quartiere a Padova (Santa Croce/Sant'Osvaldo) dal 1972 al 1976 
 Consigliere comunale a Padova  (lista PRI) da novembre 1976 a settembre 1993 

(dimissioni volontarie) 
 Nell’ambito di tale periodo, da luglio 1985 a gennaio 1993 (Sindaci Settimo Gottardo 

e Paolo Giaretta) Assessore Comunale agli affari legali, alla mobilità, alla Polizia 
Municipale, all’ arredo urbano, al turismo 

 Promotore nel 1990 della manifestazione fieristica URBANIA, dedicata alla mobilità 
ed arredo urbano 

 Presidente negli anni 1991-1992-1993 dell’associazione europea CITELEC, costituita 
da città europee promotrici dell’uso di veicoli elettrici 

 Nessuna tessera di partito dal 1993 in poi     

 
                          Avv. Mario Liccardo 


