
CURRICULUM di GIUSEPPE COMOTTI 
 
Dopo la laurea in Giurisprudenza nell'Università degli Studi di Padova 

nel 1986, ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto canonico e Diritto 
ecclesiastico. 

 
Nel 1990 è entrato in ruolo come ricercatore di Diritto canonico e Diritto 

ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, dove 
è stato professore associato dal 2001 al 2008, nella sede di Treviso. 

 
Dal 2008 è in ruolo nell’Università degli Studi di Verona (Dipartimento 

di Scienze giuridiche), dove è titolare degli insegnamenti di “Diritto canonico” e 
di “Diritto ecclesiastico e del fenomeno religioso” nel corso di laurea magistrale in 
giurisprudenza. 

 
Dal 2008 è anche docente incaricato presso la Facoltà di Diritto canonico 

“San Pio X” di Venezia, dove tiene i corsi di “Diritto dell’organizzazione 
ecclesiastica” e di “Chiesa e comunità politica”.  

 
Ha fatto parte del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 

costituzionale italiano ed europeo con sede nell'Università di Verona; ha fatto 
parte del Collegio docenti del Dottorato in Diritto europeo dei contratti civili, 
commerciali e del lavoro con sede nell'Università Ca' Foscari di Venezia. 

 
Autore di numerose pubblicazioni specialistiche su temi di Diritto 

canonico ed ecclesiastico, è membro della Consociatio internationalis studio iuris 
canonici promovendo  e dell'Associazione Canonistica Italiana; fa inoltre parte 
della Direzione scientifica della Rivista Ephemerides iuris canonici e della Rivista 
internazionale di diritto canonico Ius Ecclesiae; ha fatto parte del Comitato 
editoriale dell'editrice Marcianum Press di Venezia.   

 
È membro del Servizio Diocesano Tutela Minori delle diocesi di Padova e 

di Verona; fa parte inoltre di un tavolo di lavoro istituito presso l’Ufficio 
problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. 

 
Direttore dell'Osservatorio giuridico-legislativo della Provincia 

ecclesiastica veneta dal 2006 al 2013, dal 2016 - su nomina della Conferenza 
Episcopale Triveneta – è Direttore  dell’Osservatorio giuridico-legislativo 
triveneto.  

 
Sindaco del Comune di Rossano Veneto dal 1998 al 2003, è iscritto 

all’Ordine degli Avvocati di Vicenza ed esercita la libera professione nel Foro 
civile e nel Foro ecclesiastico.  

 
 


