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Curriculum Vitae  

 

INFORMAZIONI PERSONALI Stefano Scarafoni 
 

  

  

 Data di nascita:  

 Nazionalità: Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

Da 1987 a 1991 Funzionario di VII e poi VIII qualifica funzionale 

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 

• Principale attività: Programmi per la metanizzazione  

• Settore: Fonti di energia 
 

Da 1991 a 1992 Uditore giudiziario  

 Ministero della giustizia 

 

 

Da  1992 a 1995 Giudice del Tribunale di Tolmezzo 
 

 Ministero della giustizia 
 

 • Principale attività: giudicante  

• Settore: promiscuo civile e penale 
  

Da 1995 a 2001 Giudice del Tribunale di Latina 

 Ministero della giustizia 

 • Principale attività: giudicante 

• Settore: civile – esecuzioni immobiliari - fallimenti 
 

Da 2001 a 2011 Giudice del Tribunale di Tivoli 

 Ministero della giustizia 

 • Principale attività: giudicante 

• Settore: civile – famiglia – fallimenti 
 

 

Da 2011 a 2014 Giudice del lavoro della Corte d’Appello di Roma 

 Ministero della giustizia 

 • Principale attività: giudicante 

• Settore: lavoro 
 

Da marzo 2014 a novembre 2017 Ispettore generale 

 Ministero della giustizia 

 • Principale attività: ispettiva 

• Settore: uffici giudiziari giudicanti e requirenti di primo e secondo grado 
 

Da dicembre 2017 a giugno 2018 Vice Capo di Gabinetto 

 Ministero della giustizia 

 • Principale attività: problematiche attinenti al personale, attuazione dell’accesso civico, revisione del 
sistema di valutazione della performance, partecipazione al gruppo di lavoro per l’implementazione 
del recupero delle spese di giustizia, partecipazione al comitato di controllo analogo sulla società 
Equitalia Giustizia, coordinamento del settore delle interrogazioni parlamentari, partecipaziione alla 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

commissione per la revisione del regolamento concernente la distribuzione dell’indennità 
incentivante per le attività contrattuali.  

 
 

Da agosto 2018 a settembre 2021 Giudice del lavoro della Corte d’Appello di Roma 

 Ministero della giustizia 

 • Principale attività: giudicante 

• Settore: lavoro 

• Da settembre 2021 a settembre 2021 ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale della Corte 
d’appello di Roma per il settore civile. 
 
 

Da 1979 a 1984 Laurea in giurisprudenza  

Università degli studi di Roma La Sapienza   

 

Lingua madre Italiano 

 
 

Lingua straniera 

 

 

Inglese 

 

Competenze comunicative • Buone competenze comunicative acquisite nel corso delle esperienze lavorative e, in 
particolare, nel corso delle attività ispettive e dell’esperienza di Vice Capo di Gabinetto al 
Ministero della Giustizia. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• Capacità di organizzazione del lavoro personale e di organizzazione dell’ufficio acquisita nel 
corso di circa trenta anni di attività giudiziaria.  

• Capacità di coordinamento di un team acquisita nel corso dell’attività di Ispettore generale.  

Competenze professionali • Buona padronanza dei processi lavorativi giudiziari acquisita durante l’attività trentennale di 
giudice 

• Buona conoscenza della struttura organizzativa degli uffici giudiziari acquisita durante l’attività 
ispettiva e durante l’anno come Segretario Generale della Corte d’appello. 

• Buona conoscenza degli uffici e dell’attività amministrativa acquisita durante l’esperienza al  
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, al Ministero della Giustizia e durante 
l’esperienza di Segretario Generale della Corte d’appello. 

Competenze informatiche • Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office acquisita negli ambienti di lavoro 

Pubblicazioni 

Conferenze 

 Seminari 

 
 

  

Opere cui il sottoscritto ha partecipato come coautore 
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 • Il consulente tecnico nel processo civile, Cataldi – Scarafoni, Giuffrè, 1998; 

• Il nuovo diritto della crisi d’impresa e del fallimento, a cura di Fabrizio Di Marzio, Itaedizioni, 2006; 

• La legge fallimentare, commentario teorico – pratico, a cura di Massimo Ferro, Cedam, 2007; 

• Commentario dei processi societari, diretto da Giovanni Arieta e Francesco De Santis, Utet, 2007; 

• Le procedure concorsuali nel nuovo diritto fallimentare, a cura di Antonio Caiafa con la collaborazione di Stanislao De 

Matteis e Stefano Scarafoni, Utet - WKI, 2009; 

• Le riforme della legge fallimentare, a cura di Antonio Didone, Utet - WKI, 2009; 

• La difesa in giudizio della p.a., Scarafoni – Vignoli – Caiafa – Capolupo – Martini – Romeo – Bobbio, Giuffré, 2010; 

• La legge fallimentare, commentario teorico – pratico, a cura di Massimo Ferro, II edizione, Cedam, 2011; 

• Trattato delle procedure concorsuali, a cura di Lucio Ghia, Carlo Piccininni, Fausto Severini, Utet, 2010 – 2011; 

• Le procedure concorsuali, a cura di Antonio Caiafa, coordinato da Stanislao De Matteis e Stefano Scarafoni, Cedam, 

2011; 

• Le riforme del processo civile, a cura di Antonio Didone, Giuffré, 2014;  

• La legge fallimentare, commentario teorico – pratico, a cura di Massimo Ferro, III edizione, Cedam, 2014; 

• Codice commentato delle esecuzioni, a cura di Giovanni Arieta, Francesco De Santis e Antonio Didone, Utet Giuridica, 

2016; 

• Le procedure concorsuali tra economia e diritto, a cura di Antonio Caiafa, Nuova Editrice Universitaria, 2016 (titolo del 

contributo: “Contratto a tutele crescenti: la disciplina del decreto attuativo. La tutela nelle procedure concorsuali”); 

• Commentario alla legge fallimentare, a cura di Antonio Caiafa, DIKE Giuridica Editrice, 2017 

• Il processo civile e la normativa comunitaria, Utet - WKI, 2012. 

Articoli pubblicati su riviste di dottrina 

• I patrimoni di destinazione: profili societari e fallimentari, pubblicato in “Il diritto fallimentare e delle società commerciali”, n. 

1/04; 

• Il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l.: inquadramento sistematico e riflessioni, pubblicato in 

“Giurisprudenza di merito”, n. 2/05; 

• La riforma del concordato preventivo, pubblicato in “Il diritto fallimentare e delle società commerciali”, n. 5/05; 

• L’estinzione d’ufficio del processo societario: profili relativi all’obbligo della notificazione dell’istanza di fissazione 

dell’udienza anche al contumace ed al rilievo ufficioso, in “Giurisprudenza di merito”, n. 6/06; 

• L’estinzione del processo per omessa notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, in “Giurisprudenza di merito”, n. 7 – 

8/07; 

• I patti parasociali nella giurisprudenza, in “Giurisprudenza di merito”, n. 9/07; 

• Riflessioni minime sul concordato preventivo alla luce del decreto legislativo correttivo della legge fallimentare, in 

“Giurisprudenza di merito”, n. 12/07; 
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• Il giudizio d’ammissione al concordato preventivo: riflessioni sul decreto legislativo correttivo della legge fallimentare, in 

“Diritto fallimentare e delle società commerciali”, n. 6/07; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Poteri del giudice delegato nelle vendite immobiliari, in “Diritto e pratica del fallimento”, n. 2/08; 

• Il pubblico ministero nel concordato preventivo: disciplina ante novella e post novella, in “Diritto fallimentare e delle società 

commerciali, n. 1/2010; 

• I provvedimenti cautelari nell’istruttoria prefallimentare, in “Giurisprudenza di merito”, n. 6/10; 

• Il fallimento delle società a partecipazione pubblica, in “Il diritto fallimentare e delle società commerciali”, n. 3 – 4/10; 

• La sorte dei rapporti di lavoro e la tutela dei crediti di lavoro nel fallimento, in Gazzetta Forense, settembre – ottobre 2015 

(coautore dott. Francesco Scarafoni).   

Attività didattica: 

• Lezioni di diritto fallimentare al corso di curatore fallimentare organizzato dall’IPSOA; 

• Lezioni al corso di formazione professionale sulle procedure concorsuali promosso dal Collegio dei ragionieri e periti 

commerciali di Latina; 

• Insegnamento di diritto fallimentare alla Scuola di specializzazione per le professioni legali all’Università LUM Jean 

Monnet – Casamassima; 

• Insegnamento di diritto fallimentare alla Scuola di specializzazione per le professioni legali all’Università LUM Jean 

Monnet – Casamassima; 

• Insegnamento al Master per le professioni economico – contabili all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 

• Lezioni di procedura civile al seminario di formazione ed aggiornamento su “Le innovazioni introdotte al processo 

civile dalla l. 69/2009” a cura dell’Ufficio unico di formazione della Corte d’Appello di Roma destinato al personale 

amministrativo in servizio nel distretto; 

• Docenze al Corso di alta formazione in “Crisi d’impresa e sue possibili soluzioni” a cura della Scuola di Alta 

Formazione dei Dottori Commercialisti Lazio, Umbria, Sardegna – SAFLUS. 

Partecipazione a convegni o seminari: 

• Relatore al Seminario di aggiornamento in diritto del lavoro organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Pontina 

“Michele Pierro”; 

• Relatore al Seminario organizzato dalla società Paradigma in materia di diritto del lavoro sul tema “I controlli sui 

lavoratori tra esigenze di tutela dell’azienda e della privacy”; 

• Relatore al Convegno “I rapporti di lavoro e la tutela del credito nell’impresa in crisi o insolvente” organizzato 

dall’Associazione degli Avvocati Romani; 

• Relatore al Convegno “La tutela dei crediti di lavoro” organizzato in data 16.6.2014 dall’Ordine degli Avvocati di 

Roma. 
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Corsi di formazione C.S.M., Formazione decentrata della Corte d’Appello di Roma e Scuola Superiore della Magistratura. 

• Relatore all’incontro di studio del C.S.M. “L’istruttoria nelle procedure concorsuali”;  

• Relatore all’incontro di studio del 30.6.2010 sul tema “Questioni controverse attinenti il codice delle assicurazioni 

(art. 141, 148 e 149) e liquidazione del danno non patrimoniale” organizzato dal Consiglio Superiore della 

Magistratura – Commissione per la formazione della magistratura onoraria distretto della Corte d’Appello di 

Roma. 

• Coordinatore all’incontro di studio del C.S.M. “La circolazione dei crediti”; 

• Relatore all’incontro di studio del 19.1.2011 del C.S.M. – Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione 

decentrata della Corte d’Appello di Roma, sul tema “L’istruzione: testimonianza scritta; consulenza tecnica 

d’ufficio preventiva ed in corso di causa”; 

• Relatore all’incontro di studio organizzato dalla Corte d’Appello di Roma C.E.D. Formazione sull’argomento “La 

responsabilità amministrativo – contabile del magistrato: obblighi di denuncia dei danni erariali negli uffici 

giudiziari”. 

 
Roma, 12 ottobre 2021 
 
                                                                                                                                                Stefano Scarafoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi 
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


