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Curriculum vitae e pubblicazioni 
di Pasqualina Farina 
 
Nasce a Sora (FR) il 15 aprile 1971. 
Consegue, il 6 marzo 1995, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
studi di Roma La Sapienza.  
Nel 1999 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense. 
Negli anni 2000 – 2004 è responsabile della segreteria di redazione della Rivista 
Europa e Diritto Privato. 
Nel 2003 inizia la collaborazione con le attività didattiche dell’Istituto di diritto 
processuale civile dell'Università La Sapienza di Roma. 
Nel triennio 2004-2007 frequenta il Corso di dottorato di ricerca in Diritto 
processuale civile (XX ciclo) con sede amministrativa presso La Sapienza di Roma e 
consegue il titolo di Dottore di ricerca. 
Primo vincitore del concorso a un posto di ricercatore universitario di Diritto 
processuale civile (Ius 15) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza, 
ha preso ivi servizio in data 1° marzo 2006, afferendo al Dipartimento di Scienze 
giuridiche del medesimo ateneo. 
Dal 2008 è membro-componente della I.S.S.A. (Istituto Superiore di Studi 
sull’arbitrato), sezione Arbitrato e Procedure Concorsuali. 
Dal 2010 fa parte della redazione della Rivista Il diritto fallimentare e delle società 
commerciali. 
Dal 2012 è socio dell’Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile. 
Dal 2013 è socio dell'Istituto Emilio Betti e Teoria del diritto nella Storia e nella 
Società. 
Dal 2014 è membro del comitato dei revisori della Rivista Giustiziacivile.com edita da 
Giuffrè. 
Dal 2017 è membro del comitato dei revisori della Rivista Corti umbre e fa parte del 
comitato di redazione della Rivista dell’esecuzione forzata. 
Dal 2018 è membro del comitato dei revisori della Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile. 
 
 
Attività didattiche 
 
 Dall’a.a. 2009/10 è titolare dell'insegnamento di Diritto processuale civile presso la 
Facoltà di Economia  dell’Università La Sapienza. 
Dall’a.a. 2009/10 fino al 2011/2012 ha fatto parte del collegio dei docenti del ‘Corso 
di dottorato di ricerca in diritto processuale civile’ con sede amministrativa presso 
l’Università La Sapienza di Roma.  
Dall’a.a. 2008/09 al dicembre 2013 è stata docente di Diritto processuale civile nella 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università La Sapienza di Roma. 
Dall’a.a. 20010/11 fino al 2011/2012  ha fatto parte del collegio dei docenti del 
‘Corso di dottorato di ricerca ]in diritto delle procedure concorsuali ed esecutive’ presso 
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l’Università di Macerata. 
Dall’a.a. 2011/2012 è docente di ‘Diritto processuale civile internazionale’ nel Master di 
Diritto Commerciale Internazionale, organizzato dalla Facoltà di Economia 
dell’Università La Sapienza, diretto dal Prof. Alessandro Nigro. 
Dall’a.a. 2012/2013 è docente di ‘Diritto processuale’ nel Master di Diritto della crisi 
delle imprese, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza, 
diretto dal Prof. Daniele Vattermoli. 
Dall’a.a. 2015/2016 è titolare dell'insegnamento di Diritto della crisi d’impresa presso 
la Facoltà di Economia  dell’Università La Sapienza, Polo Pontino. 
Dall’a.a. 2015/2016 è coordinatore scientifico nel Master di Diritto della crisi delle 
imprese, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza. 
 
Progetti di ricerca 
 
- Ha partecipato alla ricerca di Ateneo, Sapienza di Roma, "La crisi del rapporto e del 
processo di lavoro tra tutela giurisdizionale e soluzioni alternative di componimento del 
contenzioso", responsabile scientifico prof. Roberta Tiscini (2013 -2015); 
 
- Ha partecipato alla ricerca internazionale "The Europeanization of Private International 
Law of Successions" (JUST/2013/JCIV/AG/4000004710), diretta dal Prof. A. Davì, 
nell'ambito di Civil Justice Programme of the European Union. (2013-2016); 
 
- E' responsabile scientifico del progetto di Ricerca di Ateneo - Università Sapienza 
- dal titolo "Autonomia negoziale, giurisdizione e diritto applicabile: tendenze e prospettive tra 
riforme interne e iniziative transnazionali" (2015 ad oggi) 
 
 
Relazioni ed interventi a convegni. 
 
Ha tenuto diversi corsi di aggiornamento per avvocati, dottori commercialisti e 
notai ed è stata relatore in convegni nazionali e locali, tra i quali si segnalano: 
 
 

• Relazione in materia di Opposizione agli atti esecutivi, tenuta a Scandicci, presso la 
Scuola Superiore della Magistratura il 18 giugno 2018; 

• Relazione in materia di Profili critici dell’assegnazione, tenuta presso l’Università di 
Siena il 14 giugno 2018; 

• Relazione in materia di Trasferimento della titolarità del diritto pignorato, tenuta a 
Venezia, il 4 novembre 2017, nel Seminario nazionale dei giudici dell’esecuzione, 
dei giudici delegati e dei p.m., organizzato dal CESPEC; 

• Relazione in materia di Delega ex art. 591 bis c.p.c., tenuta a Milano, il 17 novembre 
2017, nel convegno organizzato dall’Associazione Omnia executiones ; 

• Relazione in materia di Subentro del curatore nell’esecuzione singolare ai sensi dell’art. 107 l. 
fall., tenuta a Monopoli, il 9 giugno 2017, nel Convegno organizzato 
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dall’Associazione Delegati Vendite giudiziarie;  

• Relazione in materia di Profili processuali e criticità: dalla proposizione della domanda 
all’automatic stay, tenuta a Roma il 2 dicembre 2016, nel Convegno nazionale sulle 
procedure di sovraindebitamento, organizzato da Centro Studi Procedure Esecutive 
e Concorsuali e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 

• Relazione in materia di Tutela dei creditori e misure di prevenzione antimafia, tenuta a 
Roma, in data 17 novembre 2016, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Sapienza di Roma, nel Convegno su L’amministrazione giudiziaria dei beni 
sottoposti a sequestro di prevenzione e penale, organizzato dal Dipartimento di 
diritto ed economia delle attività produttive e dal Consiglio dell’Ordine dei dottori 
commercialisti di Roma. 

• Relazione in materia di Le novità del D.L. 59/2016 convertito in L. 119/2016: il nuovo 
volto dell’opposizione all’esecuzione, tenuta a Siena, in data 23 ottobre 2016, presso la 
Certosa di Pontignano, nel X Seminario nazionale dei giudici dell’esecuzione, 
organizzato dal Centro Studi Procedure Esecutive e Concorsuali, dall’Università di 
Siena, dalla Scuola Superiore della Magistratura.  

• Relazione in materia di Nuova opposizione all’esecuzione e preclusioni, tenuta a 
Portovenere (SP), in data 14 ottobre 2016, nel Convegno sulle recenti riforme 
all’esecuzione forzata, organizzato dal Consiglio dell’ordine avvocati di Porto 
Venere. 

• Relazione in materia di Le operazioni di vendita ad opera del delegato, tenuta presso 
l’Università di Siena, in data 10 giugno 2016, nell’ambito delle giornate di alta 
formazione sul Diritto delle esecuzioni civili, organizzato dal Centro Studi 
Procedure Esecutive e Concorsuali, dall’Università di Siena, dalla Scuola Superiore 
della Magistratura. 

• Relazione in materia di Cameralizzazione del processo esecutivo nel nuovo art. 591 ter c.p.c. 
e, tenuta a Scandicci, in data 24 novembre 2015, per la formazione dei magistrati, 
presso la Scuola Superiore della Magistratura. 

• Relazione in materia di La nuova disciplina della vendita forzata immobiliare tenuta a 
Venezia-San Servolo il 26 settembre 2015, per il IX Seminario nazionale dei giudici 
dell’esecuzione, organizzato dal Centro Studi Procedure Esecutive e Concorsuali e 
dalla Scuola Superiore della Magistratura. 

• Relazione in materia di Le modifiche alla domanda di concordato preventivo dopo la novella 
del 2015, tenuta nel Palazzo di Giustizia di Salerno, in data 18 settembre 2015, nel 
Convegno L’ultima novella in tema di esecuzione e procedure prefallimentari, organizzato dal 
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno.  

• Relazione in materia di Abrogazione della vendita con incanto e criticità della riforma del 
2015, tenuta a Roma, il 12 giugno 2015, nel Convegno La governance del processo 
esecutivo tra efficienza e tutela del diritti, organizzato dal Centro Studi Procedure 
Esecutive e Concorsuali, dall’Ordine degli avvocati di Roma e dall’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.  

• Relazione in materia di Il nuovo pignoramento presso terzi, tenuta a Napoli, il 15 gennaio 
2015, nel Convegno Tecniche di accelerazione del processo e riforme della giustizia civile, 
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organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa. 

• Relazione in materia di La relazione del consulente tecnico d’ufficio: formazione, scansioni 
procedurali ed effetti, tenuta ad Ancona, in data 1 dicembre 2014, nel Convegno La 
CTU nel processo civile. Questioni controverse, organizzato dal Consiglio dell’ordine degli 
avvocati di Ancona e dalla Scuola Superiore della Magistratura.  

• Relazioni varie in materia di Le riforme del 2013 al codice di procedura civile, tenute a 
Bologna Milano, Padova, Verona, Mestre e Trento nei mesi di ottobre, novembre, 
dicembre 2013 e 2014, al corso organizzato da Euroconference/Paradigma per la 
formazione di avvocati, notai e dottori commercialisti. 

• Relazione in materia di Le riforme al codice di procedura civile apportate dalla legge di 
stabilità del dicembre 2012, tenuta a Milano in data 7 giugno 2013, organizzato da 
Ipsoa per la formazione di avvocati, notai e dottori commercialisti. 

• Relazione in materia di Compiti e funzioni del curatore fallimentare, tenuta a Latina in 
data 18 aprile 2013, nell'ambito dei Seminari di formazione superiore in diritto e procedura 
fallimentare, organizzato dall'Università La Sapienza-Polo pontino e dall'Ordine degli 
avvocati di Latina.  

• Relazione tenuta al Corso di formazione dal titolo Il nuovo regime delle impugnazioni 
dopo la riforma del 2012 del 29 novembre 2012 organizzato a Vicenza da Ipsoa per la 
formazione di avvocati, notai e dottori commercialisti. 

• Relazione sulla Stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata, nel Convegno tenuto a 
Salerno il 14 dicembre 2012, dedicato alla Natura e oggetto della vendita forzata e 
organizzato da Nesos (Centro studi di diritto processuale civile).  

• Relazione sul tema Procedimento di sovraindebitamento e problematiche processuali: dalla 
domanda all’omologazione, nell’Incontro di studi tenuto a Napoli il 10 maggio 2012 e 
organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli, in materia di La 
composizione delle crisi da sovraindebitamento.  

• Intervento in materia di Provvedimenti conservativi e cautelari nell’istruttoria prefallimentare 
nel Convegno dell’8 e 9 ottobre 2011, dedicato alla Gestione della crisi dell’impresa, 
tenutosi a Mazara del Vallo (TP) e organizzato da Ri.P.Di.Co. (Rivista Parlata di 
Diritto Concorsuale), direttore scientifico, Cons. Umberto Apice. 

• Relazione tenuta al Corso di formazione per avvocati e curatori fallimentari, 
organizzato a Roma da Ri.P.Di.Co., in data 11 novembre 2011, in materia di Il 
concordato fallimentare e la riapertura del fallimento. 

• Relazione tenuta al Corso di formazione dal titolo Il nuovo volto dell'esecuzione forzata 
dopo le riforme organizzato a Lucca, del 1° dicembre 2010, dall’Ordine dei dottori 
commercialisti in materia di Attività preventiva per la tutela del credito. 

• Relazione tenuta al Corso di formazione dal titolo Le novità del processo civile: profili 
normativi e prassi applicativa del 25 novembre 2010 organizzato a Latina da Ipsoa per la 
formazione di avvocati e dottori commercialisti in materia di translatio iudicii; il 
principio della terza via e quello della non contestazione, la testimonianza scritta, le novità del 
giudizio di cassazione.  

• Relazione in materia di Accordi di ristrutturazione dei debiti, 182 bis l. fall., nell’incontro 
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di studi dell’8 giugno 2009, organizzato a Roma, da Ri.P.Di.Co.  
 
 
Elenco delle pubblicazioni  
 
Monografie: 
- La querela civile di falso. Profili pratici ed attuativi, Vol. II, Roma Tre Press, Roma 
2018, pp. 1- 315 (in corso di pubblicazione); 
- La querela civile di falso. Origini e vicende storiche, Vol. I, Roma Tre Press, Roma 2017, 
pp. 1- 235; 
- L’aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, Collana del dipartimento Studi giuridici 
dell’Università di Roma La Sapienza, 64”, Jovene editore, Napoli 2012, pp. I-XVI, 
1-613. 
 
Tra le pubblicazioni più recenti si segnalano: 
 
2018: 
- Gli organismi di composizione ed i gestori delle crisi da sovraindebitamento: costituzione, 
iscrizione e funzioni dopo il d.m. n. 202 del 2014, in Rivista dell’esecuzione forzata, 1, 2018, 
47- 64. 
 
2017: 
- Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di 
un’esecuzione ingiusta in Riv. trim. dir. proc. civ., 1, 2017, 259 – 282; 
- I procedimenti di cui alla l. n. 3 del 2012 e la (in)compatibilità con la legge propria del 
fallimento. Dalla fase di apertura all’automatic stay, in Dir. fall., 1, 2017, 43 -69; 
- Inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, nelle procedure da 
sovraindebitamento, nega la nomina del professionista ex art. 28 legge fallim., in Dir. fall., 1, 
2017, 1447-1459; 
- Il ricorso straordinario avverso il decreto d'inammissibilità della proposta di concordato 
preventivo: la parola alle sezioni unite, in www.giustiziacivile.com del 19 gennaio 2017.   
 
2016: 
- L’ennesima espropriazione immobiliare «efficiente» (ovvero accelerata, conveniente, 
rateizzata e cameralizzata), in Riv. dir. proc., n. 1, p. 127 ss. 
- Art. 19. Provisional, Including Protective Measures, in The EU Succession 
Regulation, Edited by A. Calvo-Caravaca, A. Davì, H.P. Mansel, Cambridge 
University Press, p. 280 ss. 
- Le misure provvisorie e cautelari nel regolamento UE 650/2012, in Riv. succ. fam, p. 
579 ss. 
- Ingiustizia del prezzo e sospensione della vendita nella più recente interpretazione della 
Suprema Corte, in Riv. es. forz., p. 272 ss.  
- Il programma di liquidazione, in Trattato delle procedure concorsuali, a cura di 
A. Didone, 2016. 
- Le modalità delle vendite ed il potere di sospensione del giudice delegato, in Trattato delle 

http://www.giustiziacivile.com/
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procedure concorsuali, a cura di A. Didone, Utet 2016; 
- La sostituzione del curatore nell’espropriazione pendente, in Trattato delle procedure 
concorsuali, a cura di A. Didone, Utet 2016; 

- Due opinioni a confronto sul nuovo testo dell’art. 615 c.p.c., in Riv. es. forz., n. 4, 2016, 
625 ss. 

-   
 
2015: 
- La negoziazione assistita dagli avvocati: da praeambolum ad litem ad outsourcing 
della decisione del giudice, in Riv. dir. proc., 2015, pp. 514 ss.; 
- L’interpretazione del decreto di esecutività dello stato passivo e limiti della cognizione del 
giudice delegato in sede di riparto, in Giust.civ.com, del 22 aprile 2015; 
- Il diritto della prova nel processo del lavoro, in Il processo del lavoro quarant’anni dopo. 
Bilanci e prospettive, Collana del dipartimento Studi giuridici della Università di Roma 
La Sapienza, Napoli 2015, pp. 188 ss.; 
- Commento agli articoli 543 – 598 c.p.c., in Codice di procedura civile ragionato, a cura 
di A. Carratta, Roma 2015, Neldiritto Editore 
- Il nuovo regime del procedimento di vendita forzata, in Le riforme del processo civile, a 
cura di C. Punzi, Torino 2015, pp. 531- 538. 
- L’espropriazione presso terzi, in Le riforme del processo civile, a cura di C. Punzi, 
Torino 2015, pp. 505 – 526. 
 
2014: 
- Le modifiche più recenti al codice di rito e la reintroduzione della “mediazione forzata”, in 
Giusto processo civile, 2014, 260 ss.; 
- L’espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in Rivista 
trimestrale di diritto e proc. civ., 2014 p. 235 ss.; 
- La sentenza dichiarativa di fallimento, in Trattato delle procedure concorsuali, a cura di 
Jorio – Sassani, vol. I, p. 533 ss.; 
- La liberazione della casa del debitore ex art. 560, comma 3, c.p.c. ed il divieto posto 
dall’art. 47, comma 2, legge fallim.; 
- Commento agli articoli 543 – 598 c.p.c., in Codice di procedura civile ragionato, a cura 
di A. Carratta, Roma 2015, Neldiritto Editore  
 
2013: 
- L’art. 50 del T.U.B. e il decreto ingiuntivo degli istituti di credito, in AA. VV., 
Commentario al T.U.B., a cura di Concetto Costa, Giappichelli editore Torino, pp. 
504 ss.  
- Il nuovo regime della domanda di concordato preventivo: abuso del diritto ed effetti sulle 
procedure esecutive e cautelari, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, 62 – 81 
 
Altre pubblicazioni dal 2012 al 2004  
 
Saggi, commenti e articoli:  

• Uso e (abuso) della tutela cautelare prefallimentare, in Diritto della banca e del mercato 



 7 

finanziario, 2012, pp. 85-112. 

• La nuova disciplina della fase di omologazione e di esecuzione del concordato fallimentare, in 
Trattato delle procedure concorsuali diretto da U. Apice, Giappichelli, 2010, pp. 
551- 613;  

• Problematiche relative ai capp. VII, X, XII, XIII e XXV inserite nel volume IV 
dell’opera in più volumi di C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche. Il processo 
d’esecuzione, ed. Giappichelli, Torino 2010;  

• Il concorso tra più domande di concordato fallimentare, in Diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 2010, p. 199-210;  

• Commento agli artt. 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663 e 664 c.p.c. ed agli artt. 30 e 45 l. n. 
392 del 1978, in Codice ipertestuale delle locazioni e del condominio, a cura di Cuffaro e 
Padovini, ed. Utet, Torino 2009, pp. 244-285; pp. 400-405; pp. 458-459;  

• Vendita forzata e tutela dell’acquirente dell’immobile da costruire in Studi in onore di Carmine 
Punzi, Giappichelli 2008, III, pp. 527-541 e in Rivista dell’esecuzione forzata, 2008, pp. 
453-469;  

• Il nuovo regime della vendita e dell’assegnazione nell’espropriazione forzata, in Rivista 
dell’esecuzione forzata, 2007, pp. 236-256.  

• Sulla compatibilità dell’amministrazione straordinaria con il Trattato CE, in Diritto 
fallimentare e delle società commerciali, 2004, pp. 1241-1243.  

• In tema di guasti provocati dalle riserve atipiche, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 
2003, pp. 351-360.  
 
Note a sentenza: 
 
1) Sentenza di usucapione ed opposizione del creditore ipotecario pretermesso, in Rivista 
dell’esecuzione forzata, 2013, 418 ss.  
2) Misure cautelari ed istruttoria prefallimentare. Un contributo per la ricostruzione della 
disciplina stabilita dall’art. 15, comma 8, della legge fallimentare, in Il diritto fallimentare e delle 
società commerciali, 2013, n. 3/4, parte II, p. 294 ss. 
3) Il deposito di istanza di concordato preventivo non dà luogo a sospensione dell’istruttoria 
prefallimentare, nota a Cass. 8 febbraio 2011, n. 3059, in Dir. fall., 2011, pp. 453-467. 
4) Caducazione del titolo esecutivo e chiusura anticipata dell’espropriazione: gli effetti nei 
confronti dei creditori intervenuti e dell’acquirente in vendita forzata, nota a Cass. 13 febbraio 
2009, n. 3531, in Giustizia civile, 2010, I, pp. 2037-2060. 
5) Accordo di ristrutturazione dei debiti: un contributo alla ricostruzione del procedimento di 
omologazione, nota a Trib. Palermo, 27 marzo 2009, in Diritto della banca e del mercato 
finanziario, 2009, pp. 461-479;  
6) Calcolo delle maggioranze e tutela dei creditori nel nuovo concordato preventivo, nota a 
Trib. Roma, 23 ottobre 2006 (fall.to Cecchi Gori), in Diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 2008, pp. 325-345;  
7) Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell’aggiudicatario nell’espropriazione dei beni 
confiscati, nota a Cass. 16 gennaio 2007, n. 845, in Diritto fallimentare e delle società 
commerciali, 2008, pp. 493-515;  
8) Cessazione della vendita forzata: quale tutela per l’aggiudicatario, nota a Trib. Roma, 
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23 dicembre 2004, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2006, pp. 625-636;  
9) Revirement della Cassazione in tema di domande tardive, nota a Cass. 30 settembre 
2004, n. 19628, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2005, pp. 692-703;  
10) Note sull’interesse ad agire nelle domande tardive di ammissione al passivo, Trib. 
Palermo 16 gennaio 2001, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2004, pp. 
106-113;  
11) Effetti della mancata costituzione in giudizio nelle domande tardive, nota a Trib. 
Catania, 22 aprile 2003, in Diritto fallimentare e delle società commerciali, 2004, pp. 315-
326; 
 
Recensioni: 
1) al volume Il nuovo concordato fallimentare di Massimo Di Lauro, Cedam 2011, in 
Rivista di diritto processuale, 2012, pp. 194-195; 
2) al volume Gli accordi di ristrutturazione del debito di Elena Frascaroli Santi, Cedam 
2009, in Rivista di diritto processuale, 2009, pp. 1360-1362. 
 
Lavori in corso di pubblicazione: 
 
- Il concorso tra assegnazione e aggiudicazione e la (mancanza di) discrezionalità del 

giudice dell’esecuzione, in Rivista dell’esecuzione forzata 

- L’intervento dei creditori nell’espropriazione forzata, in Trattato dell’esecuzione forzata, 
Cedam editore. 
- Il diritto di prelazione ex art. 104 bis, comma 5, l. fall. e la compatibilità con l’offerta in 
aumento, in Dir. fall. 
 
Roma, 26 giugno 2018. 
 


