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CURRICULUM VITÆ 

 
Avv. Antonio Carmelo LICCIARDELLO 
 
nato a Matera il 14 marzo 1960 
residente in Via Carlo Mandelli, 7 - 35127 Padova 
 
 
tel.  049.7354085 - fax 049.21064184 - cell. 347.7667338 
e-mail  avvocato@licciardello.it – studio.legale@licciardello.it 
personale 347.7667338@licciardello.it 
P.E.C.   antoniocarmelo.licciardello@ordineavvocatipadova.it 
sito web  www.licciardello.it - www.studiolegaleweb.it 
 
 
 
1. SEDI PROFESSIONALI 

- Sede legale: Via Carlo Mandelli, 7 - 35127 Padova 
- Studio legale: V.le della Navigazione Int.na, 51/A - 35129 Padova 

 
2. STUDI 
 

- Diploma di Liceo Classico 
conseguito in data 25 luglio 1979 presso il Liceo “E. Duni” di Matera - Votazione 60/60; 

- Laurea in Giurisprudenza  
conseguita il 24/11/1987 presso l’Università degli Studi di Genova con una tesi di laurea in 
diritto tributario presentata dal Ch.mo Prof. Gianni Marongiu (Studio Victor Uckmar) con la 
votazione 104/110; 

- Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria  
conseguita il 30/10/2003 presso l’Università degli Studi di Roma – Tor Vergata a pieni voti 
assoluti e lode; 

- Laurea in Scienze Politiche 
conseguita il 01/10/2004 presso l’Università degli Studi di Trieste a pieni voti assoluti e lode. 

 
3. ISCRIZIONI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

a. iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Padova e nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi 
al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori; 

b. iscritto nel Registro dei Revisori Legali; 
c. abilitato come mediatore professionista civile, commerciale (27/01/2012) e bancario 

(01/03/2013);  
d. abilitato dal MEF all’esercizio delle funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici 

finanziari e davanti le commissioni tributarie ex art. 63, comma 4, del D.P.R. 29.09.1973, n. 
600, iscritto nell’elenco di cui all’art. 12, co. 2, del D.L.vo n. 546/1992; 

e. componente effettivo della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la C.T.P. 
di Padova; 

f. abilitato allo svolgimento di incarichi di Amministratore di sostegno; 
g. validato come esperto nell’area professionale “Amministrazione e controllo d’impresa” per la 

qualifica di “Tecnico contabile” dal Servizio di Formazione Professionale della Regione Emilia-
Romagna; 

h. abilitato per l’esercizio del ruolo di “esperto di area professionale e qualifica” dalla Regione 
Emilia-Romagna; 

i. iscritto nella graduatoria generale quale candidato idoneo alla nomina a Giudice Tributario 
presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; 

j. conoscitore e interprete di lingua estera (inglese), livello L2-W3-S3-R2, come da esame 
sostenuto presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito di Perugia. 

 
4. ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - M.E.F. 
 

Già Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza del ruolo normale in servizio permanente 
effettivo dal 1979, in congedo dal 2005. 
Vincitore del concorso per l’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno 1979/80, primo nella 
graduatoria nazionale di merito, si è qualificato all’ottavo posto della graduatoria di merito su 
oltre cinquanta frequentatori. Ha ricoperto numerosi incarichi di comando territoriale nelle sedi 
di Genova, Gela (CL), Firenze, Venezia e Padova, ove ha retto il Comando Provinciale dal 1998 al 
2002.  
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Ha inoltre svolto attività di Comandante di Sezioni presso i Nuclei Regionali di Polizia Tributaria 
di Firenze e di Venezia. 
Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi e rilevanti attestati e riconoscimenti per le 
attività di servizio e professionali svolte, conferitigli da enti e istituzioni sia pubbliche che private. 

 
 
 
5. DOCENZE E INCARICHI SPECIALI 
 

a. docente della materia “Elementi di diritto penale e procedura penale” e “Metodologia e 
tecniche dell’investigazione” al Corso di Perfezionamento post lauream in Criminologia e 
Criminalistica presso l’Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Sociologia); 

b. docente della materia “Il contrasto della criminalità economica e finanziaria” ai Corsi di 
Perfezionamento e Aggiornamento in Criminologia e Criminalistica presso l’Università degli 
Studi di Padova (Dipartimento di Sociologia); 

c. responsabile scientifico del Laboratorio di ricerca ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 293/2000 
dell’Ente di Ricerca “Osservatorio Nazionale di Antropologia Applicata” per il lavoro di ricerca 
dal titolo “Condotte bancarie e profili di responsabilità nei reati fallimentari della clientela” 
(Laboratorio di Ricerca MIUR - Scienze Antropologiche e Sociologiche) - Periodo: 2012/2013; 

d. insegnante titolare della materia “Codice e Procedura Penale” nei corsi di aggiornamento 
professionale presso il Corpo della Polizia Municipale di Padova); 

e. insegnante titolare della materia “Criminalità economica” presso la “Scuola di 
Perfezionamento Internazionale in Scienze criminologiche e Metodologie investigative” del 
CIELS - Centro Dipartimentale di Studi criminologici e Metodologie investigative 
internazionali; 

f. delegato per le funzioni di pubblico ministero presso la ex Pretura Circondariale di Genova; 
g. insegnante di materie giuridiche e professionali  in corsi periferici di qualificazione per la 

Guardia di Finanza (servizio presso le dogane, introduzione ai servizi di polizia tributaria, 
imposte di fabbricazione - oli minerali, tecniche di polizia, procedura penale, procedura 
penale, nozioni di diritto penale, leggi speciali, tecniche esecutive degli atti di polizia 
giudiziaria, normativa antiriciclaggio, legislazione antimafia) e presso Enti esterni (I.N.P.S. di 
Firenze, Dipartimento di Polizia Penitenziaria di Padova, Scuola di Polizia di Padova), nel 
periodo 1993/2002; 

h. relatore al 2° e 3° Convegno Nazionale “Sicurezza, Legalità, Immigrazione”, svolti a Vigonza 
(PD), sul tema “Criminalità economica: dinamiche psico-sociali ed etica d’impresa”, col 
patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Padova e dell’Università degli Studi di 
Padova, evento accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova. 

 
6. PUBBLICAZIONI 
 

- Gli accertamenti patrimoniali e bancari, ed. Imprimitur, Collana Materiali di Criminalistica, 
Padova, 2001; 

- Compiti e poteri della Guardia di Finanza in materia penale e amministrativo-fiscale, ed. 
Imprimitur,  Collana Materiali di Criminalistica, Padova, 2001; 

- Elementi di diritto amministrativo, Cortivo Editore, Padova, 2006; 
- Legislazione e prassi amministrativa, Cortivo Editore, Padova, 2006; 
- Contributi e agevolazioni fiscali, Cortivo Editore, Padova, 2006; 
- Lingua italiana e linguaggio amministrativo, Cortivo Editore, Padova, 2010; 
- varie altre pubblicazioni in settori extra tributari. 
 

7. VALUTAZIONI E RICONOSCIMENTI 
   

a. onorificenze, decorazioni e benemerenze: 
 

- Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; 
- Cavaliere del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di 

Rodi e di Malta, detto “Ordine di Malta - S.M.O.M.”, iscritto nei ruoli col grado di 
“Cavaliere di Grazia Magistrale; 

- Medaglia d’oro al merito di lungo comando per aver compiuto 20 anni di effettivo 
comando; 

- Croce d’oro per anzianità di servizio per aver compiuto 25 anni di servizio nella Guardia 
di Finanza; 

- Socio benemerito dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), qualifica 
conferita con determinazione del Presidente Nazionale in data 18.11.1999 “per la fervida 
ed efficace attività svolta in favore dell’Associazione”; 

- Socio dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI). 
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8. PRIVACY 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003. 
 

Padova, 21 settembre 2020 
 
______________________________ 
     (Avv. Antonio C. Licciardello) 


