
                                               CURRICULUM  
Dati ed iter professionale: 
  La sottoscritta Paola D’Ovidio, nata a Roma il 6/7/62, magistrato alla VI 
valutazione di professionalità,  
- ha conseguito la laurea in giurisprudenza con 110/110 e lode nel luglio 1985 
(prima sessione del IV anno di iscrizione al corso di laurea) presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma, discutendo la tesi di diritto civile “La responsabilità 
civile della Pubblica Amministrazione”, relatore il prof. C.M. Bianca;  
- ha superato gli esami per l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali indetto con 
D.M. 10/2/87;  
- ha prestato servizio dal 13/4/88 al 5/3/89, con qualifica di consigliere 
amministrativo (giudizio annuale “ottimo”) presso l’amministrazione delle Poste e 
Telecomunicazioni a seguito di superamento del concorso a n. 60 posti bandito 
con D.M. 23/5/86 n. 6935;  
- ha assunto servizio presso l’amministrazione della giustizia in data 6/3/89, in 
virtù di nomina ad uditore giudiziario di cui al D.M. 25/2/89, con destinazione al 
Tribunale di Roma per il prescritto periodo di tirocinio; - le sono state conferite le 
funzioni giurisdizionali in data 21/2/90 con destinazione al Tribunale di Savona 
dove è stata assegnata all’unica sezione civile, nonché alle sezioni specializzate 
dell’agraria, del lavoro e della previdenza (all’epoca in grado di appello);  
- è stata trasferita, su domanda, alla Pretura di Rieti, dove ha assunto servizio in 
data 1/4/93 ed è stata destinata alla trattazione di tutti gli affari civili, del lavoro, 
nonché delle esecuzioni mobiliari, oltre a curare l’emissione dei decreti ingiuntivi; 
le stesse competenze sono state svolte anche presso la sezione distaccata di 
Poggio Mirteto; 
 - è stata trasferita, su domanda, al Tribunale di Roma, dove ha preso servizio in 
data 2/9/99 ed è stata destinata sino al 6/4/2013, alla VIII sezione civile, 
competente in materia di contratti relativi all’area di mercato (bancari, leasing, 
trasporto, assicurazioni, ecc.), nonché in materia di successioni, donazioni e 
divisioni; 
 - dall’8/4/2013 e sino al 2/7/2015 è stata assegnata alla II sezione civile dello 
stesso Tribunale, che si occupa di tutte le controversie, contrattuali ed 
extracontrattuali, nonché concernenti diritti reali, relative a rapporti con la P.A.; 
 - dal 2/7/2015 è in servizio presso la Corte di Cassazione, quale magistrato 
addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, settore civile, dove si occupa della 
massimazione delle sentenze delle sezioni civili (in particolare la II e la III 
sezione), della segnalazione dei contrasti tra le sezioni semplici, della redazione di 
relazioni giurisprudenziali e dottrinarie per le Sezioni Unite sui contrasti e sulle 
questioni di particolare importanza, della predisposizione della rassegna 
giurisprudenziale annuale pubblicata a cura dell’Ufficio.   
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Specifiche attitudini: 
 - l’iter professionale della sottoscritta rileva una spiccata attitudine e competenza 
acquisita nelle materie civilistiche, costantemente curata ed aggiornata già prima 
dell’ingresso in magistratura svolgendo continuativamente, tra il 1986 ed il 1990 
l’attività di assistente volontario, presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato 
dell’Università “La Sapienza” di Roma, tenuta dal Prof. Enrico Moscati (facoltà 
di scienze politiche), curando sia i seminari di studi che l’espletamento degli 
esami e la redazione di scritti scientifici, nonchè presso la cattedra di diritto 
processuale civile (facoltà di giurisprudenza) dell’Università “La Sapienza” di 
Roma tenuta dal prof. Montesano;  
- assunte le funzioni di magistrato giudicante, l’attività professionale è stata 
costantemente svolta curando nei diversi uffici di volta in volta ricoperti tutte le 
materie civilistiche; 
- ha partecipato a numerosi seminari di studi organizzati dal Consiglio Superiore 
della Magistratura sia in sede centrale che in sede decentrata;  
- è stato costantemente curato l’uso dell’informatica per l’organizzazione del 
lavoro, la redazione delle sentenze e la ricerca scientifica: in tale ottica ha 
frequentato, già negli anni 1986 e 1989, due corsi di addestramento per la ricerca 
elettronica di documentazione, ciascuno della durata di cinque giorni consecutivi, 
svoltisi presso il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione;  
- parla e scrive nella lingua inglese, che ha coltivato frequentando i corsi proposti 
dalla formazione decentrata, nonché seguendo il corso di inglese giuridico e-
learnig 2014/ 2015 dalla Scuola Superiore della Magistratura (livello intermedio-
avanzato); 
- ha acquisito una variegata esperienza nel settore della formazione, svolgendo 
attività di docenze universitarie, componente di commissioni di esami e concorsi, 
relatrice o coordinatrice in numerosi convegni o seminari di studi, 
approfondimenti dottrinari, nonché svolgendo per circa quindici anni attività di 
giudice affidatario di MOT, GOT e stagisti, oltre ad aver svolto ripetutamente 
l’incarico di coordinatrice dei MOT, come di seguito indicato.  
 
Attività quale componente di commissioni esaminatrici: 
 - è stata componente della commissione di esami per l’abilitazione alla 
professione dei ragionieri del collegio di Savona nell’anno 1990;  
- è stata nominata ed ha svolto l’incarico di componente della commissione per gli 
esami di avvocato nelle sessioni 2003/2004, 2007/2008, 2012/2013; 
 - è stata nominata componente della commissione esaminatrice del concorso a 
250 posti di notaio, indetto con D.M. 22/3/2013, i cui lavori si sono esauriti il 
12/3/2015.  
 
Relazioni a convegni e seminari:  
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E’ stata relatrice in numerosi seminari di studi (utili per il riconoscimento di 
crediti formativi) organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma 
presso la Corte di Cassazione ovvero da altri ordini professionali, da associazioni 
forensi, da Università tra i quali, a titolo esemplificativo:  
1) è stata relatrice, nel novembre 2009, per il seminario di studi organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma presso la Corte di Cassazione (utile 
per il riconoscimento di crediti formativi), sul tema dell’intermediazione 
immobiliare;  
2) è stata relatrice, in data 14/6/2010, per il seminario di studi organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma presso la Corte di Cassazione (utile 
per il riconoscimento di crediti formativi), sul tema dell’Azione di Classe a tutela 
dei consumatori; 
 3) è stata relatrice, nel maggio 2011, per il seminario di studi organizzato dal 
“Cenacolo Forense Sabino”, sul tema “Eredità e Testamento” (utile per il 
riconoscimento di crediti formativi), risultato particolarmente gradito, come 
emerge dal successivo articolo di cronaca pubblicato sulla cronaca reatina de “Il 
Messaggero”; 
 4) nel giugno 2011 ha tenuto un seminario, rivolto alle scuole, nell’ambito di un 
“campus” sulla Legalità organizzato dai Comuni della Provincia di Rieti 
nell’ambito di un Progetto educativo;  
5) è stata relatrice, in data 2/4/2012, per un corso di approfondimento 
specialistico, in materia di successioni ereditarie, organizzato dall’Associazione 
“Le Toghe” di Roma (utile per il riconoscimento di crediti formativi); 6) è stata 
relatrice, in data 22/5/2012, per un convegno organizzato in collaborazione tra la 
Formamed s.r.l. e la E-VALUATIONS (Istituto di Estimo e valutazioni) sul tema 
della “Valutazione Immobiliare nella Mediazione civile”;  
7) è stata relatrice, in data 8/7/2013, per un incontro di studio, organizzato dalla 
commissione per la formazione del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti, sul 
“Ruolo del CTU nel processo civile” (utile per il riconoscimento di crediti 
formativi);  
8) è stata relatrice, in data 15/1/2015, per un incontro di studio, organizzato dalla 
Fondazione avvocatura Pontina “Michele Pierro”, sulle “Diposizioni 
testamentarie e i rapporti obbligatori” (utile per il riconoscimento di crediti 
formativi);  
9) è stata relatrice, in data 30/1/2015, in un convegno organizzato dalla Università 
“La Sapienza” di Roma con il patrocinio della Fondazione Italiano del Notariato, 
sul tema “L’atto testamentario di destinazione” (utile per il riconoscimento di 
crediti formativi professionali per i notai);  
10) è stata relatrice, in data 24/2/2015, in un convegno organizzato dalla 
“Avvocatura Italiana” sul tema “La tutela del legittimario”;  
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11) è stata relatrice, in data 16/4/2015, in un incontro di studio, organizzato in 
collaborazione dalle Università “La Sapienza” e “Tor Vergata” di Roma e 
dall’Accademia del Notariato, in occasione della presentazione del volume 
“Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae”, testo e traduzione, diretto da S. 
Schipani, a cura di A. Petrucci e A. Saccoccio;  
12) è stata relatrice, in data 5/6/2015, in un incontro di studio, organizzato in 
collaborazione tra l’Università degli Studi di Salerno ed il Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Nocera Inferiore, sul tema “trasferimento d’azienda tra 
circolazione della ricchezza e successione di generazioni;  
13) è stata relatrice, in data 6/10/2015, per un incontro di studio, organizzato dalla 
commissione per la formazione professionale continua del Consiglio dell’Ordine 
dei Commercialisti, sul tema “ La Custodia Giudiziale: ruolo e responsabilità del 
custode (Giudiziale)”.  
 
Formazione dei magistrati curata dal CSM e, successivamente, dalla Scuola 
Superiore della Magistratura:  
1) in data 2/5/2011 è stata coordinatrice del gruppo di lavoro sul “rito sommario 
di cognizione” nell’ambito dell’incontro di studio n. 5330 organizzato dal C.S.M. 
dal titolo “il punto sul rito civile”;  
2) in data 26/2/2015 è stata relatrice in un incontro di studio, organizzato dalla 
formazione decentrata del distretto della Corte di Appello di Roma della Scuola 
Superiore della Magistratura, sul tema “Tecniche di redazione della sentenza di 
primo grado”;  
3) è stata nominata “esperto formatore” dalla Scuola Superiore della Magistratura 
per il corso, rivolto ai MOT in tirocinio mirato civile, tenutosi dal 16 al 17 giugno 
2015, presso Villa Castel Pulci, Scandicci (FI), in materia di successioni ereditarie 
e scioglimento di comunioni;  
4) in data 1/2/2016 è stata relatrice, in un incontro di studio organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura presso Villa Castel Pulci, Scandicci (FI), sul 
tema “Le fonti dei rapporti di debito e credito con la Pubblica Amministrazione: il 
fatto illecito; l’arricchimento senza causa; la ripetizione dell’indebito” (corso 
SSM codice P16008);  
5) in data 20/4/2016 è stata relatrice in un incontro di studio, organizzato dalla 
formazione decentrata del distretto della Corte di Appello di Roma della Scuola 
Superiore della Magistratura, sul tema “Questioni nuove e controverse in tema di 
opposizione a decreto ingiuntivo”. 
 
Docenze universitarie:  
1) ha avuto l’incarico di docenza (di cui al bando del prot. n. 120 del 25/10/2012), 
autorizzato dal CSM, relativa ai corsi del primo anno, con svolgimento dal 
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17/12/2012 al 12/7/2013, per la materia del diritto civile presso la Scuola di 
Specializzazione delle Professioni Legali della “Sapienza”, Università di Roma;  
2) il medesimo incarico di docenza (di cui al bando del prot. 94 del 26/6/2013), 
per la materia del diritto civile presso la Scuola di Specializzazione delle 
Professioni Legali della “Sapienza”, Università di Roma, le è stato conferito per i 
corsi del secondo anno, con svolgimento dal 24/9/2013 al 31/3/2014, ed è stato 
anch’esso autorizzato dal CSM;  
3) le è stato conferito l’incarico di docenza (di cui al bando prot. n. 161 del 
30/10/2013), autorizzato dal CSM, relativo ai corsi del primo anno, con 
svolgimento dal dicembre 2013 al luglio 2014, per la materia del diritto civile 
presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della “Sapienza”, 
Università di Roma;  
4) le è stato conferito l’incarico di docenza (di cui al bando prot. n. 75 del 
16/7/2014), autorizzato dal CSM, relativo ai corsi del secondo anno, con 
svolgimento dal 30 settembre al 19 dicembre 2014, per la materia del diritto civile 
presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della “Sapienza”, 
Università di Roma; 
 5) le è stato conferito nuovo incarico di docenza (di cui al bando prot. n. 99 del 
18/6/2015), autorizzato dal CSM, relativo ai corsi del secondo anno, con 
svolgimento al 29 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 per la materia del diritto 
civile presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della 
“Sapienza”, Università di Roma; 
 6) è stata docente, tra il novembre 2013 ed il gennaio 2014, per un seminario di 
complessive 12 ore, in materia di “Utilizzo dei beni, diritti reali ed 
espropriazione” inserito nel Master Universitario “Economato degli Enti 
Ecclesiastici” tenuto presso l’Istituto “Claretianum” della Pontificia Università 
Lateranense, autorizzato dal CSM;  
7) un nuovo incarico di docenza, da svolgere tra il novembre 2015 ed il gennaio 
2016, le è stato conferito per un seminario di complessive 12 ore, in materia di 
“Utilizzo dei beni, diritti reali ed espropriazione”, inserito nel Master 
Universitario “Economato degli Enti Ecclesiastici” tenuto presso l’Istituto 
“Claretianum” della Pontificia Università Lateranense, autorizzato dal CSM; 
8) è stata docente, in data 15 luglio 2016, di una lezione del modulo di diritto 
erariale, in tema di “responsabilità civile dei magistrati”, nell’ambito del master 
“Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario 
(civile-penale-erariale)” organizzato presso l’Università degli studi Roma Tre; 
9) un altro incarico di docenza, da svolgere tra il dicembre 2016 ed il gennaio 
2017, è stato conferito per un seminario di complessive 12 ore, in materia di 
“Utilizzo dei beni, diritti reali ed espropriazione”, inserito nel Master 
Universitario “Economato degli Enti Ecclesiastici” tenuto presso l’Istituto 
“Claretianum” della Pontificia Università Lateranense, autorizzato dal CSM. 
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Formazione dei MOT:  
- sin dall’anno 2000 e sino al luglio 2015 (data in cui ha assunto le funzioni di 
magistrato addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di 
cassazione) la sottoscritta è stata continuativamente magistrato affidatario dei 
G.O.T., dei colleghi in tirocinio e degli stagisti univesitari;  
- è stata nominata magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario per il 
tirocinio dei M.O.T. nominati con D.M. 8/6/2012, giusta delibera del Consiglio 
del 27/6/2012;  
- è stata nominata magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario per il 
tirocinio dei M.O.T. nominati con D.M. 2/5/2013, giusta delibera del Consiglio 
del 3/7/2013;  
- è stata nominata magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario per il 
tirocinio dei M.O.T. nominati con D.M. 20/2/2014, giusta delibera del Consiglio 
del 12/3/2014.  
 
Attività scientifica:  
- ha collaborato continuativamente dal 1985 al 1989 al Dizionario Bibliografico 
diretto da Vincenzo Napoletano;  
- ha curato la redazione di note a sentenze per “La Nuova Giurisprudenza civile 
commentata” ed il Foro Padano, scritti di dottrina nella rivista “Archivio civile”, 
redazione di provvedimenti particolarmente complessi, tra i quali alcuni sono stati 
pubblicati su Guida al Diritto (es. fasc. n. 21 del 21/5/2011, con commento di 
Giuseppe Finocchiaro); 
 - ha collaborato all’aggiornamento giurisprudenziale del codice di procedura 
civile 2014, 2015 e 2016, edito DIKE; 
 - è componente del Comitato editoriale della Rivista “Diritto delle successioni e 
della famiglia”, diretta da Giuseppe Amadio, Vincenzo Barba, Giovanni Bonilini, 
Roberto Calvo, Ernesto Capobianco, Alessandro Ciatii, Nicola Cipriani, Stefano 
Pagliantini, Massimo Paradiso, Giovanni Perlingieri e Giuseppe Recinto;  
- è autrice di un’opera collattanea, a cura di Vito Tenore, dal titolo “Il Magistrato 
e le sue quattro responsabilità”, Giuffrè 2016, per la quale ha integralmente 
redatto la parte dedicata alla “Responsabilità civile del magistrato”_ 
- è autrice dell’articolo “Legge di Stabilità 2016 e modifiche alla legge Pinto: 
durata irragionevole a costi razionali”, pubblicata sulla Rivista quadrimestrale n. 2 
del 2016 “Il diritto vivente”, consultabile anche on-line. 
- è coautrice di una rassegna giurisprudenziale delle decisioni emesse dalla 
seconda sezione civile del Tribunale di Roma in materia di risarcimento del danno 
da emotrasfusioni, pubblicata nel n. 23 del 30 novembre 2016 della Rivista di 
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diritto pubblico, italiano, comparato, europeo, “Federalismi.it”, nonché  sul sito 
istituzionale dello stesso Tribunale di Roma; 
 
Altri indicatori dell’esperienza formativa:  
- con delibera del CSM in data 6/11/2013 è stata indicata tra i quattro magistrati 
ritenuti idonei, per attitudini scientifiche, esperienze didattiche e capacità 
organizzative, a comporre il Consiglio Direttivo della Scuola Superiore delle 
Professioni Legali dell’Università Roma Tre; 
 - con delibera del CSM in data 12/3/2014 è stata indicata tra i quattro magistrati 
ritenuti idonei, per attitudini scientifiche, esperienze didattiche e capacità 
organizzative, a comporre il Consiglio Direttivo della Scuola Superiore delle 
Professioni Legali dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma.  
Roma 7/12/2016 
 Dott.ssa Paola D’Ovidio  

 


