Studi giuridici
G. Finazzi, Ricerche in tema di negotiorum gestio II.2. Obbligazioni gravanti sul gestore e sul
gerito e responsabilità, 2006, pp. 399, euro 30, 978-88-8317-026-3.
In sintesi: Il libro tratta del problema delle obbligazioni gravanti sul gestore e sul gerito nella gestione di
affari, in riferimento all’esperienza giuridica romana e della responsabilità del gestore di affari nella stessa
esperienza giuridica.

F.S. Fortuna – S. Grieco (a cura di), Droga e controllo penale. Tra proibizionismo e
depenalizzazione. Atti del Convegno (Cassino, 21 dicembre 2004), 2006, pp. 121, euro 20, 97888-8317-031-7.
In sintesi: Il controllo penale in materia di stupefacenti: la legislazione penale sugli stupefacenti alla luce
della proposta di legge presentata dal vice premier Fini (c.d. Disegno di legge Fini). Spunti critici tra
proibizionismo e depenalizzazione.

E. Ales (a cura di), I diritti dei lavoratori nel nuovo quadro normativo. Atti del Convegno (Cassino,
22 novembre 2002), 2006, pp. 87, euro 20, 978-88-8317-027-0.
In sintesi: Discussione dei contenuti del Libro bianco sul mercato del lavoro.

V. Baldini (a cura di), Sicurezza e stato di diritto: problematiche costituzionali, 2005, pp. 408, euro
32, 978-88-8317-030-0.
In sintesi: Rapporto tra sicurezza e stato di diritto alla luce dei recenti sviluppi della lotta al terrorismo
internazionale.

G. Vecchio, La cessione del credito nella contrattazione d’impresa, 2003, pp. 206, 20, 978-888317-018-8.
In sintesi: Il contratto della cessione del credito nelle multiformi tipologie in cui si realizza in presenza di
interessi imprenditoriali.

G. Finazzi, Ricerche in tema di ‘negotiorum gestio’. II.1. Requisiti delle ‘actiones negotiorum
gestorum’, 2003, pp. 658, euro 35, 978-88-8317-013-3.
In sintesi: Problematica dei presupposti della gestione d’affari sul versante dell’azione pretoria e di quella
civile nell’esperienza giuridica romana.

F.S. Fortuna – F. Tritto (a cura di), Crisi o collasso del sistema penale? Atti del Convegno (Cassino,
29 maggio 1998), 2002, pp. 182, euro 20, 978-88-8317-088-1.
In sintesi: Atti del convegno ‘A. Moro’ tenutosi a Cassino il 29 maggio 1998.

C. Montagnani (a cura di), Le società cooperative. Atti del convegno (Cassino, 12 dicembre 1997),
1999, pp. 185, euro 20, 978-88-8317-097-3.
In sintesi: Legislazione, dottrina, agevolazioni tributarie e fiscali, considerazioni generali sulle società
cooperative.

