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STATUS FAMILIARE E PERSONALE
Nato a Padova il 28 luglio 1967; cittadino italiano
Residente in Padova, via A. Testa, n. 20/1; cap 35128
Coniugato con Marta Andreatta dal 20.12.1997, con tre figli
Professione: AVVOCATO, abilitato alla Suprema Corte di Cassazione e alle
altre Magistrature Superiori, con studio in Padova, Galleria Giovanni, Berchet,
n. 3, cap 35131, tel. 049.7990139, PI 00449020288, nonché in Roma, Piazza
Cavour, 17
Sito: www.menorello.it

ESPERIENZE DI STUDIO E PROFESSIONALI
Diploma di maturità classica conseguito al Ginnasio-Liceo "Tito Livio" di
Padova, con punti 57/60 (1986);
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Padova,
con punti 110/110 (1993);
Dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto, con tesi sul rapporto fra pubblico e
privato nel processo di privatizzazione, conseguito presso l'Università degli Studi
di Padova (1997);
Collaborazioni con le cattedre di Filosofia del Diritto e di Teoria Generale del
Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova e di Diritto
Privato della Facoltà di Scienze Politiche dello stesso Ateneo (dal 1993);
Collaborazione con la Rivista di Diritto Civile, durante la direzione del prof.
Alberto Trabucchi;
Collaborazione e associazione professionale con primario studio legale di
Diritto Amministrativo in Padova (dal 1993 a giugno 2015); studio in proprio
dall’agosto 2015;
Abilitazione alla professione di avvocato (25.10.1996) ed attuale esercizio della
stessa, con particolare riferimento alle materie riguardanti l’urbanistica, l’edilizia
privata, l’ambiente, le procedure espropriative, gli appalti di servizi e lavori
pubblici, gli enti e i servizi locali, il contenzioso elettorale. Nell’ambito dell’attività
svolta ha anche significativamente partecipato a procedimenti giurisdizionali
riguardanti la realizzazione di primarie opere pubbliche quali il Teatro La Fenice,
l’SFMR (metropolitana regionale del Veneto), il M.O.S.E., il nuovo ospedale di
Padova e procedure per l’aggiudicazione di appalti su area vasta di servizi
pubblici, quali ad esempio i servizi di sanificazione, ristorazione, assicurazione

























per RC; si è occupato anche di questioni di diritto commerciale, societario,
fallimentare e di responsabilità civile, con particolare riferimento a casi di
responsabilità medica.
Abilitato alla mediazione civile e commerciale;
Docenze e relazioni svolte per l’Istituto Veneto Lavoro e a corsi di formazione
di amministratori, dirigenti pubblici e di società a partecipazione pubblica,
nonché alla Scuola Forense di Padova e in convegni pubblici temi del Codice
degli Appalti, del Codice dell’Ambiente e della disciplina dei servizi pubblici
locali;
Membro dell’Assocazione Avvocati Amministrativisti del Veneto;
Vicepresidente del cda dell’Organismo di Mediazione ADR PROGEST ITALIA
srl, n. 93 del registro del Ministero di Giustizia;
Referente per il Veneto del portale <ITALIA APPALTI>, diretto da Francesco
Caringella.
ESPERIENZE AMMINISTRATIVE E PARLAMENTARI
Rappresentante degli studenti nei consigli di Facoltà (1987-1991) e di
Amministrazione (1990-1993) dell'Università di Padova;
Consigliere del Comune di Padova dal 1995 al 1999;
Componente direttivo AnciVeneto (1995/2000);
Componente Consiglio di Amministrazione A.T.O. Bacchiglione (99/04);
Consigliere del Comune di Padova nel 1999;
Vicesindaco e assessore del Comune di Padova dal 1999 al 2004, con deleghe, fra
l'altro, alle politiche per la sussidiarietà, sociali, abitative, servizi informatici e
telematici, risorse umane e per la mobilità. In tali ruoli ha fra l’altro promosso la
riforma dei quartieri con il conferimento agli stessi di significative competenze,
numerose Consulte come ambiti di confronto strutturato con la società civile, la
carta d’identità elettronica, progetti innovativi sulla casa che hanno sensibilmente
incrementato la risposta al fabbisogno abitativo a Padova, nove piani p.e.e.p., il
nuovo Piano della Mobilità realizzando un programma di parcheggi, il più
innovativo sistema di trasporto a via guidata su gomma e oltre 60 rotatorie;
Consigliere del Comune di Padova dal 2004 al 2009;
Consigliere della Provincia di Padova eletto nel 2009;
Presidente II Commissione del Consiglio provinciale con competenza in materia
di Cultura, Formazione, Scuola, Diritti civili e Sport (2009/2011), seguendo
progetti sull’expo 2015, sul disagio scolastico e sul 150° dell’Unità nazionale;
Presidente IV Commissione del Consiglio provinciale con competenza in materia
di Viabilità, Trasporti, Infrastrutture, Edilizia (da maggio 2011), seguendo
progetti di integrazione deelle gestioni TPL e istruendo il Piano della Viabilità
Provinciale ;
Consigliere di amministrazione Infracom spa (2004/2007 e da settembre 2008 a




















aprile 2010);
Vicepresidente vicario di Veneto Strade spa (da giugno 2011° novembre 2014),
con incarico per i progetti di infomobilità regionali;
Membro della Camera dei Deputati (XVII Legislatura), dal settembre 2016 e
componente della I Commissione Affari Costituzionali, nonché della VI
Commissione Finanze, componente Civici e Innovatori – Energie PER l’Italia.
ESPERIENZE EDITORIALI, ASSOCIATIVE E CULTURALI
Collaboratore di testate giornalistiche in periodici e quotidiani; fondatore e
coordinatore del periodico “L’antidoto”; curatore delle pubblicazioni editoriali :
“Verso l’atteso domani di una storia comune”, AA.VV., Ed. Rigoni, 2010; “Giustizia e
Avvocatura nella Padova medievale e moderna”, di Ivone Cacciavillani, ed. Rigoni, 2013;
“Una scuola e un manifesto per un Veneto popolare”, Infoval editore, 2015;
Coautore del commentario al Piano casa del Veneto, a cura di Dal Pra e
Calegari, edizioni 2013 e 2014; del volume “Il tempo del coraggio – L’Italia fra
rassegnazione e riscatto. La ripartenza dei cristiano popolari”, Rubettino, 2017;
del volume “Servono ancora i cattolici in politica? – Testimonianze del dibattito
parlamentare sul valore della vita e sul testamento biologico”, ed. Magi, 2017; del
volume “I contratti pubblici, ed. Wolters Kluwer, 2017.
Socio fondatore di Opera Edimar di Padova, onlus regionale per il disagio
minorile; socio fondatore e animatore delle associazioni culturali Res Publica e "Il
Circolo" di Padova, per le quali ha organizzato decine di eventi culturali;
Fondatore e vicepresidente della Libera Associazione Forense di Padova e
Venezia nel 2015, con cui ha organizzato eventi formativi e culturali attinenti i
temi della giustizia, accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Padova;
Fondatore di Rete Popolare, libero coordinamento di amministratori veneti di
enti locali, nonché della successiva “Costituente civica e popolare veneta”, con
cui sono stati organizzati, dal 2012, una scuola di politica ed eventi di cultura
politica sui temi della sussidiarietà orizzontale, della famiglia e del lavoro (cfr
www.retepopolare.com );
Portavoce del Coordinamento civico del Veneto, libera rete di popolari,
riformisti e liberali non appartenenti a formazioni partitiche;
Cofondatore e segretario organizzativo del Comitato per la macroregione
triveneta, presieduto dall’Avv. Ivone Cacciavillani, che ha organizzato sul tema il
convegno a Villa Pisani di Stra del 12 marzo 2016, con la partecipazione di
amministratori
di
quasi
200
comuni
veneti
(fr
http://www.macroregionetriveneta.org);
Referente veneto di Energie PER l’Italia;
Esperienze, anche attuali, di volontario in attività caritatevoli.

