
C U R R I C U L U M 

Arrigo DE PAULI, già magistrato di cassazione dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori, nato a 

Tolmezzo nel novembre 1944, dopo avere compiuto studi classici, si laureava in giurisprudenza presso 

l'Università di Padova nel febbraio del 1967. 

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE E FUORI RUOLO 

Dopo un triennio di insegnamento di storia, filosofia e pedagogia nei licei ed istituti magistrali, 

divenuto procuratore legale nel 1968, vincitore del concorso di magistratura nel 1970, compiuto il 

tirocinio negli uffici giudiziari di Trieste, veniva destinato nel 1972 alla Pretura di Cervignano del Friuli. 

Era quindi trasferito al Tribunale di Udine nel 1976, prima in qualità di giudice penale, quindi di giudice 

civile e del lavoro. Divenuto magistrato d'appello nel 1985, era destinato alla Corte di Venezia con 

funzioni di consigliere e quindi - dopo una parentesi romana nel biennio 1988/89 quale consigliere 

giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e quindi 

Capo Ufficio Legislativo del Ministero dei Trasporti - riassumeva le funzioni di consigliere d'appello 

presso la Corte di Trieste, dove ha prestato il suo servizio nelle sezioni civili dal 1990 al settembre 1995. 

Dopo avere svolto le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 

Trieste da tale data fino al settembre 1999, gli sono state conferite quelle di Presidente del Tribunale 

di Gorizia; nel settembre 2004 ha assunto le funzioni di Presidente del Tribunale di Trieste, che ha 

esercitato sino al 30.11.2011, previa rinuncia al posto di Consigliere della Corte di cassazione cui era 

stato in concomitanza proposto dalla terza commissione del C.S.M.. 

ATTIVITA' SUCCESSIVA AL PENSIONAMENTO  

Dopo il pensionamento dalla magistratura ha avuto modo di svolgere una serie di incarichi presso 

società partecipate ed istituti bancari, in qualità di Presidente degli Organismi di Vigilanza di 

AUTOVIE VENETE e FRIULIA VENETO SVILUPPO S.G.R, che tuttora svolge, nonché, nel recente passato, 

presso BANCA MEDIOCREDITO e BANCA POPOLARE FRIULADRIA, avendo in precedenza dal febbraio 

2012 al febbraio 2014 altresì esercitato la funzione di Internal Audit presso FRIULI VENEZIA GIULIA 

STRADE. 

È inoltre (dal 2013) Giudice Tributario presso la Commissione Provinciale di Udine.  

È rientrato in Magistratura dal 2015 presso la Corte di Appello di Trieste quale Giudice Ausiliario, 

cessando dall'incarico il 9 aprile 2019 per assumere quello di Difensore Civico. 

Ha svolto fino al 9 aprile 2019 l'incarico di Presidente del Collegio di garanzia per le spese elettorali 

della Regione Friuli Venezia Giulia, per assumere quello di Difensore Civico.  



ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

Ha redatto (in collaborazione con Giuseppe CAMPEIS quattordici opere monografiche: 

La responsabilità civile dello straniero, Giuffrè, 1982 - Manuale di diritto processuale civile, Tramontana 

CETIM, 1985; - Il processo civile italiano e lo straniero, lineamenti di diritto processuale civile internazionale, 

Giuffrè 1986 - seconda edizione completamente rifatta, 1996 ; La procedura civile internazionale - 

seconda edizione aggiornata, CEDAM, 1996; Le esecuzioni civili, procedimenti ordinari e speciali, casi 

speciali di esecuzione CEDAM, 2007 – quarta edizione aggiornata ; il Manuale del processo tributario - 

lineamenti di diritto processuale civile tributario, seconda edizione aggiornata, CEDAM, 2002 ; il Diritto 

internazionale della circolazione stradale, Giuffrè, 1997 ; Le esecuzioni speciali, Giuffrè, 1999 ; 

Espropriazione immobiliare, credito fondiario e delega al notaio, CEDAM, 1999; Le operazioni del 

commercio internazionale, IPSOA 2000; La disciplina europea del processo civile italiano, CEDAM, 2005; Il 

giudizio di cassazione – le novità della riforma, IPSOA, 2006, Le regole europee ed internazionali del 

processo civile italiano, CEDAM, 2009, oltre al volume Circolazione in Italia di veicoli stranieri, quaderno 

della Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, LEA, 1988. Più recente (2014) infine la 

pubblicazione presso l’editore Giappichelli dell’opera Carte e Corti europee, diritti fondamentali e 

giustizia italiana -  L'operatore nazionale fra norme paracostituzionali e sentenze normative europee 

nella stravolta gerarchia delle fonti 

Ha contribuito alle opere di AA.VV. La responsabilità civile, una rassegna di dottrina e giurisprudenza 

diretta ad ALPA e BESSONE, Il danno dello straniero, UTET, 1987 con il relativo aggiornamento 

1988/96, nonché - per la collana Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P.CENDON, XII, La 

responsabilità civile - XII, La responsabilità extracontrattuale, UTET, 1998, e I contratti in generale, I, Fonti 

- diritto internazionale - Autonomia privata - Classificazione, UTET, 2000, e - da ultimo - al Codice civile 

commentato a cura di ALPA e MARICONDA, IPSOA, 2005. 

Ha redatto un’ottantina di articoli di dottrina e note a sentenza, pubblicati su riviste specializzate, quali 

Giustizia civile, Giurisprudenza italiana, Responsabilità civile e previdenza, Le società, Rivista giuridica 

della circolazione e dei trasporti, Giurisprudenza di merito, Foro padano, Rassegna di diritto civile, Il 

fallimento, La nuova giurisprudenza civile commentata (di cui è stato collaboratore), L'assicurazione 

internazionale dei veicoli (di cui è stato redattore). 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Gli sono stati affidati tredici incarichi di INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO fra il 1985 ed il 2013 

presso le Università di Trieste ed Udine (facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia, 

ingegneria gestionale) in diritto privato, diritto internazionale privato, diritto privato delle comunità 

europee, teoria generale del processo civile, oltre a tre corsi integrativi in materia di diritto 

internazionale privato, diritto internazionale processuale e diritto comunitario.  



È stato relatore per più di venti volte negli incontri di studio organizzati dal C.S.M., compresi quelli 

con gli uditori, negli anni dal 1995 al 2007, in materia di diritto internazionale privato e processuale, di 

diritto processuale civile (rito ordinario, provvedimenti cautelari, esecuzioni speciali, tecnica di redazione 

delle sentenze, rogatorie internazionali civili) e di diritto civile ( infortunistica stradale e assicurazione 

obbligatoria ) nonché in materia ordinamentale in uno specifico convegno destinato alla riconversione 

di capi ufficio.  

È stato inoltre relatore nei Seminari decentrati di diritto internazionale privato e processuale e di diritto 

comunitario organizzati dal C.S.M. a Trieste, Bologna, Palermo, Cagliari e Napoli. 

Ha svolto, su incarico del Consiglio giudiziario della Corte d’appello di Trieste, il compito di magistrato 

collaboratore per l’organizzazione del (primo) Seminario decentrato (a livello nazionale) tenutosi 

nelle giornate del 9, 16 e 23 maggio 1997. 

È stato inoltre relatore al Seminario organizzato dall’Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e 

Giustizia sul tema “La cooperazione giudiziaria nell’Europa dei cittadini: situazione esistente e 

prospettive di sviluppo” (“La Convenzione di Bruxelles del 1968 nell’interpretazione giurisprudenziale e 

lo spazio giuridico europeo”) 

È stato componente della commissione d'esami per la nomina ad uditore giudiziario, indetti con 

D.M. 8.3.1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


