Curriculum del Prof. Giovanni Finazzi.
Il sottoscritto Giovanni Finazzi, nato a Roma il 26 luglio 1963, ivi residente in P.zza Scipione
Ammirato n. 4, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma
‘La Sapienza’, con il massimo dei voti e cum laude, il 14 maggio 1987, discutendo una tesi in
Istituzioni di diritto romano della quale fu relatore il Prof. Mario Talamanca.
Dopo essersi perfezionato in diritto romano ha ottenuto il dottorato di ricerca e successivamente,
previa valutazione comparativa, ha preso servizio come ricercatore presso l’Istituto di diritto
romano e dei diritti dell'oriente mediterraneo dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ nel
1994, collaborando, in particolare, alle attività della cattedra di Istituzioni di diritto romano del Prof.
Mario Talamanca e, secondo le esigenze, anche alle attività delle cattedre della medesima materia
dei Prof.ri Antonio Mantello e Oliviero Diliberto.
Nel dicembre del 2000, all’esito di una valutazione comparativa bandita dall’Università degli
Studi di Foggia, ha conseguito l’idoneità di seconda fascia e, nel giugno 2001, previa valutazione
comparativa bandita dall’Università degli Studi di Torino, ha conseguito l’idoneità di prima fascia.
Dal novembre del 2001 ha preso servizio come professore associato presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e dall’ottobre 2002 fino al 2008 è stato
professore di prima fascia presso lo stesso Ateneo, dove, decorso il triennio dello straordinariato, ha
conseguito la conferma nel ruolo dei professori ordinari con decorrenza dall'ottobre 2005.
Sempre a Cassino, è stato Presidente della Commissione didattica di Facoltà e membro del
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca.
A partire dal 1997 e fino al 2000, il sottoscritto ha svolto per supplenza incarichi di
insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catanzaro ‘Magna
Graecia’, nel quadro del Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione, assumendo la
responsabilità della cattedra di ‘Diritto pubblico romano’.
Nell’anno accademico 2000/2001 ha svolto per supplenza l’insegnamento di ‘Diritto romano’
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino. Dal novembre del 2001
al 2008 ha avuto la responsabilità di quest’ultimo insegnamento presso la medesima Facoltà,
essendo titolare della relativa cattedra. A partire dall'anno accademico 2006-2007 e fino al 2008,
inoltre, ha ivi ottenuto la supplenza di 'Esegesi delle fonti del diritto romano'.
Negli anni 2001-2005, il sottoscritto ha anche svolto alcuni moduli della materia ‘Fondamenti
del diritto europeo’, nel quadro del Corso di specializzazione per le professioni legali, attivato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’.
Negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007, infine, è stato professore a contratto presso la
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli (LUISS), dove ha insegnato
'Istituzioni di diritto romano'.
Il prof. Giovanni Finazzi si è trasferito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino
alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’ in data 1 novembre 2008,
ottenendo l’afferenza al Dipartimento di Storia e teoria del diritto e ha rivestito durante l’intero
periodo la titolarità della cattedra di Storia del diritto romano. Nell’a.a. 2010-2011 gli è stata
assegnata anche la supplenza gratuita di Esegesi delle fonti del diritto romano e la stessa supplenza
gli è stata affidata anche per l’a.a. 2011-2012. Dall’ottobre 2011 tiene uno dei corsi di Storia del
diritto romano attivati nel quadro della laurea triennale istituita con convenzione per gli allievi
marescialli della scuola di addestramento con sede a Velletri.
Dal novembre 2011 insegna Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà, ora dipartimento, di
Giurisprudenza.
E’ titolare dell’insegnamento di Successioni nel Corso di alta formazione in diritto romano
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Presso l’Ateneo di Tor Vergata, il prof. Finazzi è stato componente della Giunta del
Dipartimento di Storia e teoria del diritto e ha partecipato a varie attività di organi collegiali,
essendo stato, fino alla istituzione del Dipartimento di Giurisprudenza, rappresentante nella

Commissione relativa alla Biblioteca di area, rappresentante della Facoltà nella Commissione
elettorale e nel Presidio di qualità della didattica dell’Ateneo. Specialmente in quest’ultimo organo
ha svolto una costante opera volta a contemperare le esigenze di miglioramento qualitativo della
didattica con le peculiarità organizzative e dell’offerta didattica della Facoltà di Giurisprudenza.
Ha anche partecipato alle attività del Collegio di dottorato su ‘Sistema giuridico romanistico’, di
cui è componente, seguendo, tra l’altro, tesisti cinesi e sudamericani. Attualmente è componente del
Master presieduto dal prof. Cardilli e del Dottorato unificato in diritto romano e civile presieduto
dal prof. Masi.
E’ stato componente di commissioni di concorso nazionali e locali.
Attività scientifica.
Dal 2010, fa parte del ‘Comité asesor externo’ della rivista spagnola Seminarios Complutenses
de derecho romano. E’ membro dal 2010 del Comitato scientifico delle pubblicazioni dei Modelli
teorici e metodologici nella storia del diritto privato, per cui ha svolto attività di referaggio. E’
componente dal 2011 del Comitato di direzione della rivista specialistica Bullettino dell’Istituto di
Diritto romano.
Ha partecipato, su invito, a convegni e seminari. Tra l’altro, ha tenuto la relazione conclusiva nel
Seminario internazionale di Soverato, tenutosi a Montepaone lido dal 5 al 9 settembre 2009, in tema
di ‘Analisi del fatto e responsabilità. Aspetti di tecnica giurisprudenziale’. Ha, inoltre, presentato
una relazione dal titolo ‘Dagli studi sulle successioni al manuale di Istituzioni di diritto romano’ nel
quadro della giornata in ‘Ricordo di Mario Talamanca’ del 21 maggio 2010 presso l’Università di
Roma ‘Sapienza’. Inoltre, nel febbraio del 2011, nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto
romano della Facoltà di Giurisprudenza di quest’ultimo Ateneo, ha tenuto un seminario in più
lezioni sul Diritto ereditario romano. Ha tenuto relazioni sulla cessione del credito nel diritto
odierno presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bari (17 maggio 2008) e presso il
Consiglio dell'ordine degli Avvocati del Triveneto (19 giugno 2008) e su Circolazione del credito:
l'evoluzione del diritto interno e la prospettiva europea, nel quadro del Corso sulla circolazione del
credito presso la Scuola del Consiglio superiore della magistratura (6 giugno 2008). Nel 2011, ha
partecipato a un seminario su problemi costituzionali in Grecia e a Roma organizzato dal prof.
Cardilli.
Pubblicazioni:
1) Heredem esse ed in tutelam suam venire: riflessioni sulla struttura della sostituzione
pupillare, in Bullettino dell’Istituto di diritto romano, XCIV-XCV, Dott. Giuffrè Editore,
Milano, 105-156;
2) La sostituzione pupillare, Jovene Editore, Napoli, 1997 (XIX-507);
3)
Ricerche in tema di negotiorum gestio. I. Azione pretoria e azione civile, Jovene
Editore, Napoli, 1999 (XI-446);
4)
Ulp. 10 ‘disp.’ D. 50, 17, 60: ‘ratihabitio’ e natura del rapporto tra gestore e gerito, in
Vincula iuris. Studi in onore di Mario Talamanca, III, Jovene Editore, Napoli, 2001, 255-317.
5)
Ricerche in tema di negotiorum gestio. II.1. Requisiti delle actiones negotiorum
gestorum, Collana di Ateneo dell’Università degli Studi di Cassino, Cassino, 2003 (658);
6)
Ancora in margine all’editto de negotiis gestis, in Bullettino dell’Istituto di diritto
romano, CI-CII, Dott. Giuffrè Editore, Milano, 755-795.
7)
Ricerche in tema di negotiorum gestio. II.2. Obbligazioni e responsabilità, Collana di
Ateneo dell’Università degli Studi di Cassino, Cassino, 2006 (399);
8)
La sostituzione pupillare secondo Giorgio La Pira in Index, 34, 2006, Jovene
Editore, Napoli, 161-189 (intervento nel quadro del Convegno commemorativo su Giorgio La
Pira svoltosi presso l’Università degli Studi di Roma, ‘La Sapienza’ nel novembre 2004);
9)
L’eccezione di dolo generale in ambito successorio, in L'eccezione di dolo generale.
Diritto romano e tradizione romanistica a cura di L. Garofalo, CEDAM, Padova, 2006, 273-321
(Atti del Convegno sull’eccezione di dolo generale nel diritto romano e nella tradizione

romanistica, organizzato presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dall’Università di
Padova e dalla Casa editrice Cedam);
10) L''exceptio doli generalis' nel diritto ereditario romano, CEDAM, Padova, 2006 (IX278);
11) Riflessioni sul rapporto fra convalida e ratifica nell’esperienza giuridica romana, in
Studii in onore di Luigi Labruna.
In pubblicazione:
12) Osservazioni sulla retroattività della ratifica in diritto romano, in Studi in onore di
Gennaro Franciosi;
13) Riflessioni in margine al rapporto fra ratihabitio e iussum, in Studi in onore di Giovanni
Nicosia;
14) L’agire per altri nei rapporti obbligatori, in La rappresentanza negoziale, processuale,
amministrativa nella prospettiva storica a cura di A. Padoa Schioppa (Società Italiana di Storia
del diritto - 3), Napoli, 2010, pp. 25-253;
15) Amicitia e doveri giuridici, in Homo, caput, persona. La costruzione giuridica
dell’identità nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a Ulpiano a cura di A. Corbino, M.
Humbert, G. Negri, Pavia, 2010, pp. 633-861;
16) Il contratto a favore di terzo proprio nell’esperienza giuridica romana, in Studi in onore
di A. Metro, II, Milano, 2010, pp. 423-482;
17) Mario Talamanca (1928-2009), in Seminarios complutenses de derecho romano, XXII,
2009, pp. 843-877;
18) In memoriam Mario Talamanca (1928-2009), in Studia et Documenta Historiae et Iuris,
LXXVII, 2011, pp. 691-772;
19) Ricordo di Mario Talamanca presso l’Università di Roma La Sapienza (Chronica), in
Studia et documenta historiae et iuris, LXXVIII, 2012;
20) Dagli studi sulle successioni al manuale di Istituzioni di diritto romano, in Ricordo di
Mario Talamanca, Napoli, 2012;
Di prossima pubblicazione sono Ancora alcune riflessioni sul rapporto fra amicizia e diritto
nell'antica Roma, consegnato alla redazione del Quaderno in onore di F. Chiomenti; Spunti di storia
costituzionale romana: l’inesistenza della democrazia a Roma e le radici dell’idea di sovranità
popolare, inviato alla redazione degli Studi in onore del prof. Antonio D’Atena.
Il prof. Finazzi si è anche occupato della biografia di alcuni romanisti (Ubaldo Robbe, Pasquale
Voci, Mario Talamanca) in vista della pubblicazione delle relative voci su un Dizionario biografico
dei giuristi diretto da Ennio Cortese, Italo Birocchi e altri.
Inoltre, è in fase di ultimazione un volume su ‘Correttezza e buona fede’, la curatela e la scrittura
del quale gli sono state commissionate dalla Direzione del Trattato delle obbligazioni Cedam.
E’ stato curatore, insieme a L. Capogrossi Colognesi del Ricordo di Mario Talamanca, Napoli,
2012, e della seconda edizione di M. Talamanca, Elementi di diritto privato romano, Milano, 2013.
Roma, 13 maggio 2013.
Giovanni Finazzi

