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Carlo Nordio è nato a Treviso il 6 febbraio 1947, è coniugato con Maria Pia Manuel.
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Padova nel 1970. E’ entrato in
Magistratura nel 1977.
Ha esercitato la funzione di Giudice penale presso il Tribunale di Venezia dal maggio 1978. In questo ruolo
ha partecipato al dibattimento per il processo relativo alla c.d. strage di Peteano svoltosi tra il Dicembre
1978 e il Marzo 1979.
Successivamente è stato assegnato all’Ufficio Istruzione presso lo stesso Tribunale. Dal 1980 al 1982 ha
condotto l’inchiesta sulla colonna veneta delle Brigate Rosse conclusasi con il rinvio a giudizio di numerosi
imputati, tutti condannati successivamente all’ergastolo o ad altre gravi pene detentive.
Dal Febbraio 1982 è stato assegnato alla Procura della Repubblica di Venezia, dove è rimasto come
Sostituto Procuratore fino al 2009. In tale ruolo ha continuato l’ulteriore inchiesta sulla colonna veneta
delle Brigate rosse conclusasi con il rinvio a giudizio di oltre cento imputati e le relative condanne.
Tra il 1986 e il 1988 ha condotto l’inchiesta sui sequestri di persona, un fenomeno che aveva afflitto il
Veneto e gran parte del Nord Est negli anni precedenti. L’inchiesta si è conclusa con la condanna di
numerosi imputati e la fine dei sequestri. Tra il 1992- 1996 ha condotto le indagini sulla c.d. Tangentopoli
Veneta, conclusasi con il rinvio a giudizio – e le successive condanne – di personaggi politici molto
rappresentativi e di amministratori in posizioni apicali. L’inchiesta è proseguita tra il 1994 e il 1999
coinvolgendo le coop rosse e oltre cento indagati. La maggioranza delle posizioni sono state concluse con
patteggiamenti della pena.
Nel 2009 è stato nominato Procuratore Aggiunto presso la Procura di Venezia; successivamente
Procuratore Vicario dal 2013 al 2016 e Procuratore ff fino al Febbraio 2017-03-27.
In tale ruolo è stato Coordinatore delle inchieste sui reati economici, bancari e finanziari e tributari.
L’indagine più rilevante è stata relativa al Mose, nel cui ambito ha controfirmato tutte le richieste
cautelari, successivamente accolte dal Gip. Molte posizioni sono state definite con il patteggiamento. Per
le altre il procedimento è in corso davanti al tribunale Collegiale.
Ha assunto vari incarichi di carattere tecnico, in diverse legislature:
E’ stato Consulente della Commissione Parlamentare per il terrorismo e le stragi ( 1997-2001). Presidente
della Commissione per la riforma del codice penale (2002- 2006).
Attualmente è Coordinatore della Commissione di studio istituita il 15.3.2017
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per gli affari regionali, sullo status degli
amministratori locali.
E’ membro del Consiglio direttivo della Fondazione Fabbrica Solidale Istituita Presso la sede della
Confindustria a Roma

E’ autore di “Reati Bancari e societari” Padova 1997, e di circa 50 pubblicazioni su riviste specializzate
(Guida al Diritto, DG, etc), prevalentemente di carattere economico e societario.
E’ altresì autore di vari libri :
Giustizia (Guerini - Milano 1997);
Emergenza Giustizia
( Guerini Milano 1999)
In attesa di Giustizia (con G. Pisapia) ( Guerini Milano 2010)
Operazione Grifone (Mondadori 2014)
Overlord
(Mondadori 2016)
Crainquebille: traduzione e commento da A.France, Liberilibri 2002. (Terza ed. 2017)
Ha collaborato con varie testate : Il Sole 24 Ore; Il Tempo; L’Arena
Attualmente è editorialista de Il Messaggero di Roma e del Gazzettino di Venezia, dove cura
settimanalmente anche la terza pagina culturale.

