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Padova, 2 aprile 2019 

 

MAGISTRATI E AVVOCATI VISTI DA NORDIO 

 

Quarant’anni in Magistratura. Ha seguito le più importanti inchieste in Veneto (Mose di 

Venezia, Brigate Rosse, Coop rosse e Tangentopoli). In aula, da giudice, si è sempre confrontato con 

gli avvocati attraversando con loro tutte le riforme del diritto processuale succedutesi in quattro 

decenni. Celebri le sue frasi, tra le quali “Non è detto che le scelte legittime siano anche opportune. 

Il magistrato non deve solo essere ma deve anche apparire imparziale”, o quella sul contrasto alla 

corruzione “C’è, ed è una sola: una sostanziale semplificazione di norme e burocrazia. Meno sono le 

porte da aprire, meno porte dovranno essere oliate”. 

Questo è Carlo Nordio, trevigiano classe 1947, laureato in Giurisprudenza a Padova e già 

Procuratore aggiunto al Tribunale ordinario di Venezia. Un magistrato che conosce la sua professione 

e quella dei colleghi antagonisti in un’aula di tribunale: gli avvocati. Chi meglio di lui può tracciare 

confini, profili ed evoluzioni delle due professioni più importanti per fare giustizia?  

 

 

Dopo il saluto di Patrizia Marzaro, Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico, 

Internazionale e Comunitario (DiPIC), mercoledì 3 aprile dalle ore 12.00 nell’Aula Mocenigo di 

Palazzo Bo in via VIII febbraio 2 a Padova, Carlo Nordio sarà ospite dei “Dialoghi con gli studenti” 

organizzati da Sandro De Nardi, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico in Ateneo, in un incontro 

dal titolo “Magistrati e avvocati: professioni a confronto (tra passato, presente e futuro)”, che si 

terrà.  

 

Carlo Nordio si è laureato in Giurisprudenza a Padova nel 1970. Dal 1977 in Magistratura, negli 

anni ’80 ha condotto le indagini sulle Brigate Rosse venete e negli anni ’90 sui reati di Tangentopoli. 

Si è occupato dello scandalo “Mose” di Venezia. Dal 2009 al 2017 è stato Procuratore della 

Repubblica aggiunto del Tribunale ordinario di Venezia occupandosi di reati economici, bancari, 

finanziari e tributari. È stato consulente della Commissione parlamentare per il terrorismo e 

Presidente della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Attualmente è 

editorialista de “Il Messaggero” di Roma e del “Gazzettino” di Venezia. 
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