MASSIMO SEVERO GIANNINI, dal Diritto anuninistrativo e dalla Teoria generale del diritto irradiò tanta luce di sapienza sulle altre discipline giuridiche.
La Direzione, il Conùtato scientifico, la Redazione intendono dedicare i tre
volunù della Rivista, editi nell'anno 2000, alla Sua straordinaria personalità e al
Suo nùrabile insegnamento.

trasporti - diritto, economia, politica

volume 2000 - n. 80

MASSIMO SEVERO GIANNINI

Il dì 25 gennaio 2000 decedeva nella Sua abitazione romana,
all'età di 85 anni, Massimo Severo Giannini, autorevole componente del Comitato scientifico di questa Rivista, al cui geniale e
mirabile insegnamento di sommo Maestro di diritto e di vita
molti altri componenti si sono formati, proseguendo la ricerca
scientifica lungo le linee e l'impianto della Sua profonda ed illuminante lezione metodologica.
I componenti di questa Rivista intendono offrire, dedicando
questi tre numeri (del 2000), un particolare, affettuoso tributo
all'insigne giurista; esprimono la loro riconoscenza, la loro gratitudine, in una con la più vivida ammirazione, ad un fervido ed
insuperabile inventore di diritto, ad un vigoroso costruttore di un
metodo largamente seguito in Italia e all'estero, ad un generoso
animatore di tante e tante energie scientifiche propagate anche in
momenti e in passaggi di più spesso grigiore.
Gli studiosi del diritto della navigazione non potevano non
affidare la "prima pagina" del Ricordo di Massimo Severo Giannini alla prestigiosa penna e alla inconcussa autorità scientifica
del nostro più limpido Maestro, Gabriele Pescatore, condirettore
prezioso e fondatore della nostra Rivista. Seguono, nel volere
segnare l'indelebile ricordo, alcuni dei Suoi numerosi allievi: Sabino Cassese, Stelio Valentini, Giovanni Battista Verbari, Franco
Bassi, e il sottoscritto, con un modesto apporto ispirato alle teoriche dibattute nella feconda ed irripetibile stagione pisana, che va
dal 1957 al 1970, fatta oggetto di un'amabile, cara, e pertinente
menzione, nelle conclusive e significative proposizioni, da parte
dello stesso Gabriele Pescatore. Seguono tutti gli altri contributi
distesi nei tre distinti volumi, sempre dedicati all'insigne e
sommo Maestro, Massimo Severo Giannini (F. A. Q.).

