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Informazioni sul volume
Il presente volume è dedicato alla cara memoria di Francesco Caruso, professore ordinario di
Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor
Vergata.
In esso sono raccolti i contributi presentati nella Giornata di studi organizzata il 7 ottobre 2011,
con l’aggiunta di alcuni contributi che sono pervenuti in un secondo momento.
Secondo l’intendimento del Comitato scientifico, la Giornata di studi, così come il presente
volume, si è articolata in due parti.
La prima è stata dedicata alla persona di Francesco Caruso e alla rievocazione della Sua opera
scientifica e didattica. Il ricordo è stato svolto da Giuseppe Tesauro, da Umberto Leanza e da
Antonio D’Atena.
La seconda parte invece ha avuto un carattere scientifico. Il Comitato ha infatti voluto indicare
un tema specifico , chiedendo

ai relatori e agli autori degli interventi programmati di

concentrarsi su di esso. Come risulta dallo stesso titolo del presente volume, il tema prescelto è

stato quello dell’attuazione del Trattato di Lisbona a due anni dalla sua entrata in vigore. Due
ragioni hanno militato a favore di tale scelta.
Da un lato, come è noto, allo studio del Trattato di Lisbona e, prima di esso, del Trattato che
adotta una Costituzione per l’Europa, Francesco Caruso aveva dedicato ampia riflessione e
alcuni dei suoi ultimi scritti. Se il destino non lo avesse prematuramente sottratto all’affetto dei
cari e all’amicizia dei colleghi e allievi, Egli sarebbe certamente tornato sul tema e ne avrebbe
fatto oggetto di ulteriori approfondimenti. Dedicando alla Sua memoria una giornata di studi
dedicata al tema dell’attuazione del Trattato di Lisbona sembrava quasi assecondare la Sua
volontà, compiendo qualcosa che Egli stesso avrebbe voluto intraprendere se ne avesse avuto il
tempo.
D’altro lato, l’applicazione del Trattato di Lisbona a due anni dalla sua entrata in vigore
rappresentava un tema di grande interesse. Era infatti molto utile domandarsi se le varie e
complesse riforme

introdotte dal Trattato avevano già trovato attuazione, se erano state

incontrate delle difficoltà, se determinati progressi erano ancora in corso. Un tema del genere
offriva ampi spunti di stimolo al cui interno i tanti amici, colleghi e allievi di Francesco Caruso
avrebbero potuto scegliere, secondo le proprie preferenze, un argomento al quale dedicare un
contributo.
Alcuni argomenti sono stati concordati in anticipo con autori noti, oltre che per il loro prestigio,
anche per essere stati particolarmente legati a Francesco. Altri argomenti invece sono stati
indicati da altri autori che si sono offerti spontaneamente, anche grazie alla call for papers
diffusa tramite il sito della SIDI.
Gli scritti raccolti nella seconda parte del volume offrono uno spaccato articolato ma
suggestivo della forza riformatrice del Trattato di Lisbona e del delicato lavoro che si è reso
necessario per la sua attuazione. È quindi lecito sperare che, a di là del suo valore celebrativo
dell’illustre Collega scomparso, il volume che qui si presenta costituirà un utile strumento per
lo studio del Trattato e contribuirà così al progresso e alla diffusione degli studi di Diritto
dell’Unione europea in Italia, secondo l’insegnamento di Francesco Caruso.

