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In memory of Ennio Russo (Antonio Palazzo)
Issue 2018 of Review “Diritto e Processo” in memory of Ennio Russo (Napoli, 1933, 18th September – Roma, 2018, 11th January), University professor,
lawyer, jurist, mentor and friend.
Ennio Russo è stato uno dei più eminenti studiosi del diritto civile italiano.
Allievo del Professore Salvatore Pugliatti, i suoi interessi spaziavano a tutto tondo
nelle fondamentali branche delle scienze umane: filosofia, arte, letteratura, sociologia e, ovviamente, diritto. È stato tra i cinque fondatori della Facoltà di Economia
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, ove ha ricoperto gli insegnamenti a carattere privatistico sin dal 1987. Ha insegnato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia sino alla seconda metà degli anni ottanta del secolo
scorso, ricoprendo per vari anni l’incarico di insegnamento del Diritto civile, ove
ha contribuito fattivamente alla creazione di una Scuola che valorizzasse i migliori
allievi del Diritto privato e li avviasse alla carriera accademica. Negli ultimi anni era
titolare del medesimo insegnamento nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Guglielmo Marconi di Roma.
In particolare, in questa occasione, desideriamo ricordare Ennio Russo con
particolare riguardo ai suoi scritti giuridici, ove ha fornito contributi ancor oggi
fondamentali nello studio dell’interpretazione giuridica, delle situazioni giuridiche
soggettive, del diritto di famiglia, della compravendita.
Tra i tanti significativi saggi scientifici dell’ultimo periodo vogliamo in questa
sede richiamare: L’interpretazione delle leggi civili, Torino, Giappichelli, 2000; Interpretazione della legge civile e “ragione giuridica” (a cura di), Padova, Cedam, 2003; Le convenzioni matrimoniali (artt. 159-166 bis c.c.), in Codice civile. Commentario Schlesinger-Busnelli,
Milano, Giuffrè, 2004; Diritti soggettivi (classificazione dei), in Enc. giur., Agg., XIV,
Roma, Ist. Treccani 2006; Diritto soggettivo, I) Teoria generale, Enc. giur., Agg., XIV,
Roma, Ist. Treccani, 2006; L’interpretazione dei testi normativi comunitari, Milano,
Giuffrè, 2008; Studi sul diritto di famiglia, Roma, Gangemi, 2009; Della vendita. Disposizioni generali. Delle obbligazioni del venditore, (artt. 1471-1482), in Codice civile. Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano, Giuffrè, 2013; L’evizione (artt. 1483-1489 c.c.), in
Codice civile. Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano, Giuffrè, 2016.
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È inoltre Autore, insieme agli Allievi Giovanni Doria e Giorgio Lener, del
manuale Istituzioni delle leggi civili, Padova, Cedam, giunto alla sua 6a ed., 2018, ancora oggi adottato, nel Dipartimento di Giurisprudenza e in quello di Economia
dell’Università degli Studi di Perugia, per la preparazione degli studenti del Corso
di Istituzioni di diritto privato.
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In memory of Vincenzo Scalisi (Antonio Palazzo)
Issue 2018 of Review “Diritto e Processo” in memory of Vincenzo Scalisi
(Ucria, 1940, 20th May – Messina, 2018, 5th December), University professor,
lawyer, jurist, mentor and friend.
Vincenzo Scalisi è stato uno dei più importanti studiosi del diritto civile italiano.
Autore di numerosi lavori monografici, saggi, voci enciclopediche ed articoli, e
titolare di cattedra Jean Monnet, ha ricoperto, nell’Università di Messina, la carica di
Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto. Inoltre, è stato
promotore della costituzione del Centro EURODIP S. Pugliatti, nonché Direttore
dello stesso, assumendo nella richiamata veste varie iniziative allo scopo di promuovere attività di formazione e ricerca nei diversi settori del diritto privato oggetto
di regolamentazione europea. Condirettore della “Rivista di diritto civile” e della
“Rivista Europea”, ed altresì condirettore della collana “Studi di Diritto Privato”,
nonché della collana “Pubblicazione del Centro EURODIP S. Pugliatti”, i suoi
fondamentali contributi spaziano dalla teoria generale del diritto, al diritto civile, al
diritto privato dell’Unione Europea.
Tra i tanti significativi saggi scientifici dell’ultimo periodo vogliamo in questa
sede richiamare: Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno, Milano,
Giuffrè, 2005; Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto
europeo, Milano, Giuffrè, 2011; Fonti, teoria, metodo. Alla ricerca della «regola giuridica»
nell’epoca della postmodernità, Milano, Giuffrè, 2012; Studi sul diritto di famiglia, Padova,
Cedam, 2012.
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In memory of Alessandro Mancinelli (Antonio Palazzo)
Issue 2018 of Review “Diritto e Processo” in memory of Alessandro
Mancinelli (Pescara, 1969, 2nd October – Perugia, 2018, 3rd June), University
researcher, lawyer and jurist.
Alessandro Mancinelli è stato un valente giovane studioso del diritto romano.
Allievo del Professore Giuliano Crifò, ha collaborato con la Accademia Romanistica
Costantiniana, Centro di Ricerca dell’Ateneo di Perugia. Dopo avere conseguito il
dottorato di ricerca, è stato più volte titolare di assegni di ricerca presso le Università di Perugia, Roma “La Sapienza” e Roma Tre, nonché di insegnamenti romanistici
presso la Link Campus University of Malta in Rome e poi presso l’Università degli
Studi di Perugia. Nel 2006 è entrato a far parte del gruppo di ricerca, diretto da
Andrea Giardina, impegnato nel progetto della edizione delle Variae di Cassiodoro, nel cui ambito gli venivano affidati la traduzione e il commento di documenti
accomunati da un’unica tematica o da tematiche affini: diritto delle persone, diritto
processuale, promozioni all’interno della prefettura al pretorio. Dal 2015 era ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia.
Oltre alla cura di volumi dell’Accademia Romanistica Costantiniana, della ristampa del I volume degli Scritti giuridici varii di Pietro Bonfante e alla pubblicazione
di inediti di Antonio d’Emilia, tra le sue pubblicazioni, si ricordano in particolare:
Sul centralismo amministrativo di Teoderico. Il governo della Spagna in età ostrogota, in Atti
dell’Accademia Romanistica Costantiniana, 13, Napoli, 2001; Traduzioni e commenti alle
Variae di Cassiodoro, in A. Giardina, G. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), Cassiodoro,
Varie, 2, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2014; Traduzioni e commenti alle Variae di
Cassiodoro, in A. Giardina, G. Cecconi, I. Tantillo (a cura di), Cassiodoro, Varie,
5, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2015; Processare per ricompensare. Casi nella Roma
repubblicana, Tricase, 2015; Aspetti giuridici del trionfo in un processo del 241 a.C. L’exemplum di Val. Max. 2,8,2, in SDHI, 81, 2015; Il libro 11 delle Variae di Cassiodoro: modelli
pratici per l’attività della prefettura al pretorio, in Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in
Occidente nei secoli V-VIII, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017.

