
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

Prof. Roberta Tiscini 
Diritto fallimentare 

 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 

3) Anno di corso: Dal II anno di corso 

4) Insegnamento: Diritto fallimentare 

5) N. totale ore insegnamento: 72 ore 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS 04 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 CFU 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Roberta Tiscini 

9) Email da pubblicare sul web: roberta.tiscini@uniroma1.it; rtiscini@gmail.com 



 

10) Contenuti del corso: 

Italiano 
Il corso ha ad oggetto il diritto dell’impresa in crisi nella disciplina 
delle procedure concorsuali, alla luce dei diversi interventi di riforma 
che hanno interessato la materia. 
Inglese 
The course is given by Bankruptcy Law, as it has been changed by 
numerous reforms. 

11) Testi di riferimento: 

Il testo consigliato  è: 
 
M. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Zanichelli, 
Bologna, 2011, nella sua ultima edizione pubblicata. 
 
Essenziale è l’uso e la costante consultazione della legge fallimentare 
aggiornata alle più recenti riforme.  
 
 
Letture consigliate:  
G. Trisorio Luizzi, Diritto delle procedure concorsuali, Giuffrè 
Editore, ult. ed. 
M. Montanari-V. Baroncini, Appunti sulle procedure concorsuali 
minori, Giappichelli, ult. ed. 
 

12) Obiettivi formativi: 

Italiano 
L’insegnamento ha lo scopo di fornire una conoscenza approfondita 
della disciplina dell’impresa in crisi, sia sul piano delle regole di diritto 
sostanziale, sia su quelle dei processi applicabili. Il corso si propone 
innanzi tutto di evidenziare i lineamenti delle procedure concorsuali, 
muovendo dal fallimento, come modello di giudizio concorsuale; si 
focalizza poi sulle soluzioni concordate di superamento della crisi, 
secondo quanto previsto dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali. 
L’insegnamento affronta altresì il tema del sovraindebitamento non 
soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali già vigenti. Infine, 
si sofferma sulle linee principali dell’amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi. In particolare, essenziale obiettivo 
formativo è la comprensione in profondità dei seguenti temi: 
Lineamenti delle procedure concorsuali. Il fallimento: requisiti, 
procedimento ed effetti. Il concordato fallimentare. Il fallimento delle 
società. Il concordato preventivo. gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti e i piani di risanamento. Le procedure concorsuali 
amministrative. Le procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento. La procedura delle insolvenze transfrontaliere. 
Profili penali e fiscali delle procedure concorsuali. 
Durante le lezioni verranno esaminati alcuni casi giurisprudenziali di 
particolare interesse, volta a volta opportunamente segnalati. 

13) Prerequisiti: Non sono previste propedeuticità. 

14) Metodi didattici: 

Il corso della prof. Tiscini è strutturato in lezioni frontali. E’ previsto 
lo svolgimento di didattica integrativa, in forma di seminari che 
saranno tenuti da giudici e avvocati esperti nella materia delle 
procedure concorsuali. Si svolgeranno poi esercitazioni tenute dai 
ricercatori e dottori di ricerca rivolte a gruppi più ristretti di studenti, 
in occasione delle quali – anche sulla base delle proposte o delle 
sollecitazioni degli studenti stessi – verranno offerti chiarimenti sugli 
istituti più complessi. 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

Italiano 
Esame orale (per il quale è necessaria la prenotazione mediante il 
sistema Infostud). 
Inglese 
Oral examination (in this respect, the student is required to previously 
make an on-line reservation through “Infostud” system). 



 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

La tesi viene di preferenza assegnata a studenti che abbiano 
conseguito una buona valutazione all’esito dell’esame di profitto e 
mostrato uno spiccato e motivato interesse per la disciplina 
processualcivilistica. In ogni caso, in occasione del colloquio per 
l’assegnazione della tesi, gli studenti sono invitati a proporre una rosa 
di argomenti illustrando le ragioni di interesse nonché mostrando di 
possedere una prima base di approfondimento degli stessi. 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  
Al termine del corso lo studente dovrà aver acquistato piena 
conoscenza e comprensione degli istituti oggetto del corso. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito gli strumenti 
fondamentali per poter sviluppare capacità di interpretazione delle 
fonti, degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali nonché delle 
diverse conseguenze applicative di questi ultimi. 
  
Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà essere altresì in grado di sviluppare un approccio 
critico alla disciplina e capacità di orientarsi anche dinanzi al mutare 
della disciplina positiva volta a volta vigente. 
 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Laurea in Giurisprudenza nel 1995, Università Luiss Guido Carli di 
Roma con votazione 110/110 cum laude e speciale menzione. 
Avvocato del Foro di Roma dal 1999. 
Dottore di ricerca in Diritto processuale civile dal 27.11.2003, 
Università Sapienza di Roma. 
Ricercatore non confermato dal 2.9.2002, Università Roma Tor 
Vergata. 
Vincitrice di concorso di idoneità per professore associato di 2° 
fascia, Università della Calabria in data 06.04.2006. 
Professore associato non confermato dal 01.11.2006, Facoltà di 
Giurisprudenza Università del Salento. 
Professore associato confermato dal 01.11.2009, Facoltà di 
Giurisprudenza Università del Salento. 
Mediatore Professionista dal 2011. 
Vincitore della procedura selettiva per Professori di II fascia, 
Università Sapienza di Roma, dicembre 2012. 
Professore Associato confermato dal 27.12.2012, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università 
Sapienza di Roma. 
Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione 
per le professioni legali dell’Università Sapienza di Roma. 
Coordinatore e docente di uno dei corsi di diritto processuale civile 
presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell’Università Sapienza di Roma dal 2013.   
Docente presso Luiss Business School dal 1999. 
Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali Università Luiss Guido Carli dal 2002 al 2012. 
Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali dell’Università Roma Tor Vergata dal 2002. 
Docente a contratto e per contratto integrativo presso la Luiss 
Guido Carli di Roma, nei corsi di Diritto processuale civile e di 
Diritto dell’arbitrato dal 2007. 
Docente ai Corsi di formazione per mediatori professionisti e 
responsabile scientifico di alcuni Enti. 
Membro del collegio docenti dei dottorati in Diritto e impresa e 
Diritto dell’arbitrato, Luiss Guido Carli fino al 2013, e dal 2013, 
membro del collegio docenti del dottorato in Diritto dell’economia 
e dell’impresa e di procedura civile diritto internazionale, 
Università Sapienza di Roma. 
Coordinatore della “Rivista dell’esecuzione forzata”, Membro del 
comitato editoriale e di redazione di Roma della “Rivista di diritto 
processuale”, membro del Comitato direttivo della “Rivista di 



 

diritto sportivo”. 
Membro della Commissione per la riforma del processo civile e 
della mediazione, istituita presso il Ministero della giustizia nel 
giugno 2013 e presieduta dal prof. Romano Vaccarella. 
Autrice e/o coautrice di oltre 200 pubblicazioni (tra cui 4 
monografie). 
Relatrice in numerosi convegni. 

 


