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L’Unione europea e le violazioni della rule of law: strumenti di 

controllo politico e rimedi giurisdizionali a confronto 
 
 
 

Introduzione al seminario (10.30-11.00) 

Prof. Rolando Tarchi (Università di Pisa), La rule of law quale pre-requisito per lo 
sviluppo di nuove forme di produzione giuridica: uno sguardo di diritto comparato 
 
 

Sessione mattutina (11.00 – 13.30) 

Il ruolo di istituzioni ed organismi politici a fro nte di violazioni della rule of law 
da parte degli Stati membri 

presiede Prof. Antonio M. Calamia (Università di Pisa) 
 
Prof. Federico Casolari (Università di Bologna), La Commissione di Venezia e il 
rispetto della rule of law negli Stati membri del Consiglio d’Europa 
 
Prof. Roberto Baratta (Università di Macerata), La violazione grave dei valori 
comuni da parte degli Stati membri nella prassi recente: riflessioni sull’idoneità di un 
meccanismo di tipo politico per assicurare il rispetto della rule of law. 
  
Prof. Simone Marinai (Università di Pisa), Possibili nuovi meccanismi per 
assicurare il rispetto della rule of law negli Stati membri? 
 
 



                                                

 

 

Interventi programmati 
 
Dott. Luigimaria Riccardi  (Università di Pisa), Il ruolo svolto dal Parlamento 
europeo con riguardo alle violazioni della rule of law negli Stati membri  
 
Dibattito 
 
 

Sessione pomeridiana (15.00-17.30) 

I rimedi giurisdizionali a fronte di violazioni del la rule of law: il ruolo svolto 
dalla Corte di Giustizia 

presiede Prof. Marcello Di Filippo  (Università di Pisa) 
 
Prof.ssa Adelina Adinolfi (Università degli Studi di Firenze), Il ruolo della Corte di 
Giustizia per contrastare le violazioni della rule of law da parte degli Stati membri 
 
Prof.ssa Valeria Di Comite (Università degli Studi di Bari), La Corte di Giustizia ed 
il rispetto della rule of law da parte delle istituzioni dell’Unione 
 
Prof.ssa Sara Poli (Università di Pisa), Il controllo giurisdizionale sugli atti PESC 
intesi a consolidare la rule of law 
 
 
Interventi programmati 
 
Dott.ssa Alessandra Favi (Università degli Studi di Firenze), L’incidenza della 
procedura dell’art. 7 TUE sui meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri 
 
Dott.ssa Jasmine Cinquini (Università di Pisa), Rule of law e controllo dei flussi 
migratori: lo strano caso della Dichiarazione UE/Turchia 
 
Dibattito 
 
Prof. Ugo Villani  (Università degli Studi di Bari), Considerazioni conclusive e 
prospettive future 
 


