Curriculum del prof. Giovanni Finazzi.
Il prof. Giovanni Finazzi, laureatosi in Giurisprudenza nel 1987 presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ con il
massimo dei voti e con lode conferita all’unanimità, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto romano ed è stato
ricercatore presso tale università fino al 2001. Dopo avere espletato incarichi di docenza per contratto presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catanzaro, ha ottenuto per concorso prima, nel dicembre 2000, l’idoneità
all’insegnamento come docente di seconda fascia e poi, nel giugno 2001, l’idoneità all’insegnamento come docente di
prima fascia. Dall’ottobre 2001 al novembre 2009 ha rivestito le cattedre di Diritto romano e di Esegesi delle fonti di
diritto romano presso l’Università degli Studi di Cassino, prima come professore associato, poi, dal 2002, come
professore straordinario e, infine, dal 2005, come professore ordinario. Nel novembre 2009 ha preso servizio presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, dove è stato titolare della cattedra di Storia
del Diritto romano ed è attualmente titolare di uno dei corsi di Istituzioni di diritto romano. A ciò si aggiungono la
titolarità dell’insegnamento di Esegesi delle fonti di diritto romano e, presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali, la titolarità di Fondamenti del diritto europeo. Ha tenuto corsi di Esegesi delle fonti del diritto romano
nel quadro del Corso di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell’Oriente mediterraneo presso l’Università degli
Studi di Roma ‘La Sapienza’. Ha rivestito per alcuni anni per contratto la cattedra di Istituzioni di diritto romano presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss Guido Carli di Roma.
Tra gli interessi scientifici prevalenti dello studioso rientrano aspetti riguardanti l’attività negoziale, le obbligazioni
contrattuali e non contrattuali da atto lecito, il processo, il possesso, le successioni testamentarie e legittime, le tecniche
utilizzate dai giuristi romani, l’incidenza della riflessione giuridica romana sul diritto delle epoche intermedie, moderne e
contemporanee.
Ha rivestito uffici di responsabilità presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino (Presidente della
Commissione Didattica) e presso l’Università e il dipartimento di afferenza di Tor Vergata (Componente e poi Presidente
della Commissione elettorale, Componente del presidio di qualità, Componente della Commissione della biblioteca di area
giuridica).
Contributi scientifici.
Monografie di diritto romano:
La sostituzione pupillare, Napoli, 1997.

Ricerche in tema di ‘negotiorum gestio’, I, Azione civile e azione pretoria, Napoli, 1999.
Ricerche in tema di ‘negotiorum gestio’, II.1, Requisiti delle ‘actiones negotiorum gestorum’, Cassino, 2003.
Ricerche in tema di ‘negotiorum gestio’, II.2, Obbligazioni gravanti sul gestore e sul gerito e responsabilità, Cassino,
2006.

L’’exceptio doli generalis’ nel diritto ereditario romano, Padova, 2006.
Articoli di diritto romano:

‘Heredem esse’ ed ‘in tutelam suam venire’. Riflessioni sulla struttura della sostituzione pupillare (1994), in BIDR, XCIVXCV, 1991-1992, 105-156.

Ulp. 10 ‘disp.’ D. 50.17.60: ‘ratihabitio’ e natura del rapporto tra gestore e gerito, in Iuris Vincula. Studi in onore di Mario
Talamanca, III, Napoli, 2001, 255-317.
Ancora in margine all’editto ‘de negotiis gestis’ (2005), in BIDR, CI-CII, 1998-1999, 755-795.
Osservazioni sul problema della retroattività della ratifica nell’esperienza giuridica romana, in Philia. Scritti per Gennaro
Franciosi, II, Napoli, 2007, 861-920.
Riflessioni sul rapporto fra convalida e ratifica nell’esperienza giuridica romana, in 'Fides', 'Humanitas', 'Ius'. Studii in
onore di Luigi Labruna, Napoli, 2007, 1907-1954.
Riflessioni in margine al rapporto fra ‘ratihabitio’ e ‘iussum’, in Studi per Giovanni Nicosia, III, Milano, 2007, 399-435.
Il contratto a favore di terzo proprio nell’esperienza giuridica romana, in Studi in onore di Antonino Metro, II, Milano,
2010, 423-482.

Intorno a Pomp. ‘ench.’ D, 1.2.2.43, in Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks, Goettingen,
2014, 219-239.

Spunti di storia costituzionale romana: l’inesistenza della democrazia a Roma e le radici dell’idea di sovranità popolare,
in Scritti in onore di A. D'Atena, II, Milano, 2015, 1091-1153.
Note in margine a Ulp. 11 ‘ad ed.’ D. 50.16.19: ‘Labeo definit’, in Homenaje al profesor Armando Torrent, Madrid, 2016,
301-324.

Labeone e le colonne d’Ercole della tipicità contrattuale, in Scritti in onore di Nicola Picardi, Pisa, 2016, 1177-1190.

Intestato parente mortuo adgnatis defertur tutela: sul principio d'identità fra eredità e tutela, in Scritti per Alessandro
Corbino, III, Tricase, 2016, 63-86.
‘Pignus in causa iudicati captum’ e tutela del terzo, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Torino,
2014, 521-540.

Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica. ITALIAN
REVIEW OF LEGAL HISTORY, 2017(3), 1-68.
La delimitazione del concetto di 'possessio' alla luce di alcune 'missiones in bona' e 'in possessionem'. IURA,
2018, 103-223.

La successione ab intestato. In M.F. Cursi (a cura di), XII Tabulae. Testo e commento, Tomo I, Napoli, 2018,
231-296.

La tutela ab intestato. In M. Cursi (a cura di), XII Tabulae. Testo e commento, Tomo I, Napoli, 2018, 297337.
Contributi in atti di convegni:

La sostituzione pupillare secondo Giorgio La Pira, in Index, 34, 2006, 161-189.
L’eccezione di dolo generale in ambito successorio, in L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione
romanistica, Padova, 2006, 273-321.
Amicitia e doveri giuridici, in Homo caput persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana.
Dall'epoca di Plauto a Ulpiano, Pavia, 2010, 633-861.
L’agire per altri nei rapporti obbligatori, in Agire per altri. La rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella
prospettiva storica, Napoli, 2010, 25-253.
Dagli studi sulle successioni al manuale di istituzioni di diritto romano, in Ricordo di Mario Talamanca: atti della giornata
di studi, Roma 21 maggio 2010, Napoli, 2013, 125-186.
Successioni nel ‘Codigo civil y commercial de la Nacion Argentina’ e modello romanistico, in Nuovo codice civile argentino
e sistema giuridico latinoamericano, Padova, 2017, 325-356.
Recensioni:

Lorenzo Franchini, La recezione nel 'ius civile' dei 'iudicia bonae fidei'. Questioni di metodo e di merito, IURA,
64, 2017, 432-444.
Necrologie:

In memoriam Mario Talamanca, in SCDR, XXII, 2009, 843-877.
Mario Talamanca (in memoriam), in SDHI, LXXVII, 2011, 691-749.
Altri contributi romanistici:

Elenco delle pubblicazioni di Mario Talamanca ripartite per genere letterario, in SDHI, LXXVII, 2011, 750-767.
Addendum alla bibliografia di Mario Talamanca pubblicata su Iuris Vincula, Studi in onore di Mario Talamanca, in SDHI,
LXXVII, 2011, 767-772.

Ricordo di Mario Talamanca presso l’Università di Roma La Sapienza, in SDHI, LXXVIII, 2012, 745-753.
Robbe Ubaldo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, Bologna, 2013, 1698
Talamanca Mario, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, Bologna, 2013, 1925-1928.
Voci Pasquale, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, Bologna, 2013, 2063-2064.
Recensione a L. Franchini, La recezione nel ‘ius civile’ dei ‘iudicia bonae fidei’. Questioni di metodo e di merito, in Iura,
LXIV, 2017, 432-444.
Monografie e altri contributi di diritto civile:
La cessione del credito, in Trattato delle obbligazioni diretto da L. Garofalo e M. Talamanca, La circolazione del credito a
cura di R. Alessi e V. Mannino, Padova 2008.
Correttezza e buona fede, in Trattato delle obbligazioni diretto da L. Garofalo, Milano, 2018.
Curatele:
Con L. Capogrossi Colognesi, Ricordo di Mario Talamanca, Napoli, 2012.
Con L. Capogrossi Colognesi, Elementi di diritto privato romano2, Milano, 2013.

