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CURRICULUM 

Il sottoscritto dott. Paolo Corder, nato a Spresiano (TV), il 5 marzo 1959, nominato uditore 

giudiziario con D.M. 7.6.89, magistrato di sesta valutazione di professionalità, con funzioni di 

giudice del Tribunale di Venezia, addetto alla prima sezione civile come giudice delegato ai 

fallimenti e giudice delle esecuzioni immobiliari, presenta il seguente curriculum. 

ATTIVITA’ ESPLETATA 

Il sottoscritto, nominato uditore giudiziario con D.M. 7.6.89, dopo il prescritto periodo di tirocinio 

ordinario presso la Corte d’Appello di Venezia, all’atto di conferimento delle funzioni veniva 

destinato alla Pretura di Treviso con funzioni di Pretore, con funzioni di giudice addetto alla sezione 

lavoro. 

Nel 1992, per circa dieci mesi, ha assunto funzioni di g.i.p., sempre presso la Pretura Circondariale 

di Treviso. 

A partire dal 24.02.1995, a seguito di domanda di trasferimento, ha assunto le funzioni di giudice 

del Tribunale di Venezia. 

Nello svolgimento di tali funzioni, il sottoscritto è stato assegnato alla terza sezione civile, con 

funzioni di giudice istruttore, alla sezione lavoro in sede di appello e alla sezione agraria. 

Nell’ambito della terza sezione civile è stato chiamato a trattare i procedimenti nelle materie 

assegnate a detta sezione per previsione tabellare: in via esclusiva le cause in materia di illecito 

extracontrattuale, oltre, pro-quota con le altre due sezioni civili fino al marzo 2002 e da allora in via 

esclusiva, le cause di diritto di famiglia e dei diritti della persona. Per circa due anni e mezzo ha 

svolto funzioni di presidente f.f. della terza sezione civile. 

Con decorrenza 9 gennaio 2006, a domanda, il dott. Corder è stato trasferito alla prima sezione 

civile, assumendo le funzioni di giudice delegato ai fallimenti e giudice delle esecuzioni 

immobiliari. 

Il 31 luglio 2010 è stato messo fuori ruolo in quanto eletto componente del C.S.M., carica ricoperta 

sino al 25 settembre 2014. 

Successivamente, come da obbligo di legge, è stato reimmesso in ruolo con le medesime precedenti 

funzioni presso il Tribunale di Venezia. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

- ha svolto funzioni di relatore o coordinatore ai seguenti corsi di formazione organizzati a Roma 

dal Consiglio Superiore della Magistratura, con la redazione delle relative relazioni scritte: 

1) "Le prove nel processo civile" 4/6 giugno 1998 (relazione sul tema "Prova per testimoni"); 

2) "Il punto sul nuovo rito civile ordinario" 22/24 aprile 1999 (relazione sul tema: " I processi 

ordinari introdotti con ricorso"); 
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3) "Prima settimana di studio relativa al tirocinio mirato riservata agli uditori nominati con d.m. 

23.12.97 con funzioni giudicanti civili, promiscue e lavoro" 28 giugno/2 luglio 1999 (relazione sul 

tema "Contenzioso in materia di famiglia"); 

4) "Temi attuali del diritto di famiglia" 28/30 ottobre 1999 (relazione sul tema: "L'applicazione del 

rito processuale riformato ai procedimenti di separazione e divorzio"); 

5) “Seconda settimana di studio relativa al tirocinio ordinario nel settore civile riservata agli uditori 

giudiziari nominati con d.m. 12.7.99” 28 febbraio/3 marzo 2000 (relazione sul tema “I poteri della 

parti e del giudice; l’ammissione, l’assunzione e la valutazione della prova; la decadenza 

dall’assunzione” + coordinamento di gruppi di lavoro su casi simulati); 

6) “Prima settimana di studio relativa al tirocinio mirato riservata agli uditori giudiziari nominati 

con d.m. 28.7.98 destinati ad esercitare funzioni giudicanti civili e promiscue” 27/31 marzo 2000 

(relazione sul tema “Il processo di separazione e divorzio: profili sostanziali e profili processuali”); 

7) “Corso di aggiornamento per l’assunzione di funzioni civili” 2/6 ottobre 2000 (relazione sul 

tema: “Giudizi di separazione e divorzio”); 

8) “L’affidamento del minore” 21/23 giugno 2001 (coordinamento del gruppo di lavoro per i giudici 

della famiglia); 

9) “Il punto sul nuovo rito civile ordinario” 11/13 ottobre 2001 (relazione sul tema “Definizione del 

thema decidendum”); 

10) “I procedimenti semplificati e accelerati nelle controversie civili ed amministrative nei Paesi 

dell’Unione Europea” (coordinamento dei gruppi sul tema della “Motivazione dei provvedimenti 

giurisdizionali”); 

11) “Seconda settimana di studio relativa al tirocinio ordinario nel settore civile riservata agli 

uditori giudiziari nominati con d.m. 18.1.2002” giugno 2002 (relazione sul tema “I poteri della parti 

e del giudice; l’ammissione, l’assunzione e la valutazione della prova; la decadenza 

dall’assunzione” + coordinamento di gruppi di lavoro su casi simulati); 

12) “Terza settimana di tirocinio in materia ordinamentale riservato agli uditori nominati con D.M. 

18.1.2002 9 – 12 settembre 2002 (relazione sul tema “Dalla formazione iniziale alla formazione 

permanente: i soggetti di riferimento”); 

13) “Corso di riconversione nelle funzioni civili” 21 – 25 ottobre 2002 (relazione sul tema “I 

modelli decisori e le tecniche di redazione dei provvedimenti”). 

14) “L’affidamento condiviso” 15 – 17 gennaio 2007 (coordinamento gruppo di lavoro sul tema 

“L’applicazione giurisprudenziali delle tutele processuali”). 

15) “La motivazione della sentenza” 3-4 luglio 2008 (gruppo di lavoro con relazione scritta sulla 

“motivazione della sentenza civile) 
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16) Corso di formazione per uditori civili 9-14 giugno 2009 (relazione sul tema dei “rapporti 

personali e patrimoniali della famiglia in crisi, e l’affidamento della prole minorenne) 

17) Corso di formazione sulla responsabilità extracontrattuale 16/18 novembre 2009 (relazione sul 

tema del nesso causale) 

- ha svolto una relazione sulla nuovo processo di separazione e divorzio alla luce della novella della 

legge n.80/2005 in sede di FD Venezia in data 7.7.2005; 

- ha svolto una relazione al corso “Affidamento condiviso e crisi del matrimonio” in data 30 ottobre 

2006 per la FD Milano (relazione sul tema “L’applicazione giurisprudenziale delle tutele 

processuali nell’affidamento condiviso”) – 

- ha svolto numerose attività di docenza in materia di diritto di famiglia nell’ambito dei corsi di 

formazione Ipsoa 

- ha svolto varie attività di docenza in materia di diritto fallimentare o delle esecuzioni presso la 

scuola di formazione degli Ordini dei Commercialisti e Ragionieri Contabili di Venezia 

PUBBLICAZIONI 

1) - “La formazione professionale del magistrato: dalla formazione iniziale 

alla formazione permanente. Soggetti ,  contenuti e metodi ”, in “Dirit to & 

Formazione”, aprile 2003  

2) - “Il  giudizio contenzioso di separazione e di divorzio –  il  giudizio di primo 

grado”, in Separazione, divorzio, annullamento, Zanichelli,  2005  

3) - “Procedimenti contenziosi di primo grado di separazione e di divorzio”, in La separazione, 

il divorzio, Giappichelli, 2005 

4) - “Accordi tra i coniugi coevi o successivi alla separazione consensuale”, in Diritti e Tutele 

nella crisi familiare, Cedam, 2007 

5) - Presentazione e nota metodologica, in Le prassi giudiziali nei pro cedimenti  

di separazione e divorzio,  collana Il Diritto vivente, Utet, 2007  

6) - Commento agli  artt.706-711 e 735 e 736 bis c.p.c., in Processo Civile, a 

cura di  Consolo, Mariconda, Ipsoa, 2007  

7) - “Ripartizione della competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i  

minorenni,  legge 54/2006: la terza via? ”, nota a sentenza Tribunale per i 

Minorenni di Napoli 29.7.2006, in Corriere del  Merito,  2,  2007  

8) - “Il figlio minore privato degli incontri con il padre ha diritto al  

risarcimento del danno”, nota a sentenza Corte di Appello di Firenze 29.8.2007, in 

Corriere del  Merito,  5, 2008  
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9) - “Il matrimonio concordatario è nullo se contratto sotto condizione ”, nota a 

sentenza della Corte di Appello di Salerno 7.10.2008, in Corriere del Merito, 2, 

2009 

10) -  “Dichiarazione di  adottabilità: il  minore ha dirit to ad un proprio 

difensore”, nota a sentenza Corte di Appello di Milano 16.10.2008, in Corriere del 

Merito, 4, 2009  

11) -  “La convivente tradita non ha dirit to al  risarcimento dei danni derivati  

dai trattamenti di fecondazione assistita”, nota a sentenza Tribunale di Genova 

25.9.2009, in Danno e Responsabilità 2010  

12) - Diritto di Famiglia ,  a cura di Mario Trimarchi e Paolo Corder , Ipsoa, 

2010 (il sottoscritto ha svolto attività di ideazione, progettazione  e coordinamento 

dell’opera e ha redatto il commento di una serie art icoli).  

13) - “Quante magistrature oggi quale magistratura domani” – Riflessioni e proposte sulla 

magistratura del futuro – a cura di Paolo Corder, Cedam, 2010; 

 14) - “El papel de los consejos” in Jueces para la Democracia, Madrid, Novembre 2013, 81; 

 15) - “ The role of councils in dealing with the current challemges in the field of 

independence and accountability”, in Notarilia, 1, anno V, 83; 

 16) - “Note in tema di motivazione della cartella di pagamento”, in Notarilia, 2, anno V, 45; 

 17) - “Ruolo degli avvocati nell’autogoverno”, in Notarilia, 2, anno V, 85; 

 18) - “Note in tema di procedimenti di famiglia e minorili alla luce dell’entrata in vigore 

della legge n. 219/2013”, in Rassegna di diritto civile, 1, 2014, 126; 

 19) “La transazione fiscale”, in Notarilia, 4, anno V; 

 20) Commento all’art. 317 bis c.c. in La riforma della Filiazione, Cedam, 2014 

Sono in corso di pubblicazione: commento alle legge fallimentare; manuale del processo tributario 

per la Giuffrè; nuova edizione del commentario di diritto di famiglia per la Wolters Kluivert. 

ALTRE ATTIVITA’ 

- a seguito di nomina approvata con delibera del C.S.M. 9.2.2000 ha svolto funzioni di magistrato 

collaboratore per gli uditori giudiziari nominati con d.m. 12 luglio 1999; 

- a seguito di nomina approvata con delibera del C.S.M. 20.3.2002 ha svolto funzioni di magistrato 

collaboratore per gli uditori giudiziari nominati con d.m. 18.1.2002 – in entrambi i casi senza 
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richiesta di esonero parziale dal lavoro pur previsto dall’art.10 comma 5 del Regolamento per il 

tirocinio degli uditori giudiziari approvato con d.p.r. 17.7.98; 

- è stato nominato dal Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Venezia 

magistrato collaboratore per gli uditori giudiziari con funzioni nominati con D.M. 12.7.99 ai sensi 

dell’art.15 Reg.; 

- ha in più occasioni svolto funzioni di magistrato affidatario di uditori; 

- ha fatto parte del Consiglio Giudiziario, come componente effettivo, nel biennio 1997/1999; 

- ha fatto parte, quale componente effettivo del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di 

Venezia, nel biennio 1997/1999, della Commissione Uditori, seguendo in tale veste il tirocinio degli 

uditori in servizio nel predetto biennio; 

- con provvedimento del C.S.M. 13 settembre 2000 è stato nominato referente per la formazione 

decentrata del CSM per il Distretto della Corte di Appello di Venezia e ha svolto tali funzioni sino 

alla nomina a componente del Comitato Scientifico del CSM intervenuta nel luglio 2003; 

- con d.p.r. 20.2.96 è stato nominato Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Regionale 

di Venezia, carica che tuttora ricopre;  

- con delibera in data 16 luglio 2003 è stato nominato componente del Comitato Scientifico del 

CSM ed è rimasto in carica sino alla scadenza (previa breve proroga) del 30.9.2006; 

- con delibera del CSM 19 novembre 2008 è stato nominato componente della Commissione 

esaminatrice istituita per il concorso da 350 posti di uditore giudiziario indetto con DM 23.3.2004 

- è stato nominato componente della Commissione Esami di Stato di Avvocato per la sessione 

2004/2005 

- è stato nominato componente della Commissione Esami di Stato per Commercialisti per la 

sessione 2007/2008 

- quale Presidente della Sesta Commissione del CSM nel maggio del 2012 è stato nominato 

componente, in rappresentanza del CSM, dell’Executive Board dell’Encj (rete europea dei consigli 

di giustizia), con sede in Bruxelles. 

Venezia 16 giugno 2015 

PAOLO CORDER 


