
In ricordo di Riccardo Luzzatto 
 
 
Il 26 ottobre 2022 la comunità scientifica degli studi internazionalistici ed 
europei ha perduto il prof. Riccardo Luzzatto, professore emerito 
nell’Università degli Studi di Milano. Nel triste momento della sua scomparsa, 
l’AISDUE ne ricorda commossa le straordinarie qualità, scientifiche e umane. 
 
Formatosi alla scuola di Piero Ziccardi, Riccardo Luzzatto ha seguito percorsi 
di ricerca che lo hanno portato ad approfondire tutti gli aspetti della “vita 

giuridica” internazionale, sia nei rapporti di vertice tra Stati che nei rapporti di 
base tra privati. Tale sintesi lo ha dunque condotto quasi naturalmente ad 
analizzare non solo temi del diritto internazionale pubblico e del diritto 
internazionale privato, ma anche del diritto che si andava sviluppando nel 
sistema delle allora Comunità europee, cogliendone la novità e 
sottolineandone le peculiarità, in riferimento sia alla diretta applicabilità delle 
norme, sia in relazione alla creazione di un mercato interno. 
 
 La costante attenzione ai temi europei si è poi anche dimostrata negli studi di 
diritto internazionale privato (soprattutto dopo la riforma del 1995) collocati 
nel dialogo tra fonti interne e fonti sovranazionali. 
 

L’interesse per il diritto europeo si è manifestato anche nell’attività di 
insegnamento, quale titolare del primo corso di Diritto delle Comunità 
europee presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano, dove poi ha insegnato il diritto internazionale fino al 2010. 
 
La Sua forte personalità, il Suo rigore, la profondità del Suo pensiero, la vastità 
della Sua cultura, la ricchezza della Sua produzione scientifica, l’importante 
contributo dato allo sviluppo delle nostre discipline hanno fatto di Lui un 
punto di riferimento per una vasta schiera di studiosi delle discipline 
internazionalistiche ed europeiste, ma anche di altre discipline giuridiche, che 
trovavano in Lui sempre un interlocutore sensibile e intelligente. Del resto 
proprio per questo largo apprezzamento, Egli è stato chiamato a far parte dei 

Comitati scientifici di varie riviste giuridiche. 
 
Nel momento del distacco non possiamo non ricordarLo con la grande stima 
e con il sincero affetto che nutrivamo nei Suoi confronti, ma anche con la 
infinta tristezza che ci lascia la scomparsa di un caro e saggio Amico.   


