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Data Autrice/Autore Titolo Link 

01/07/2017 Gaetano Azzariti Per Stefano Rodotà 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-
stefano-rodota_01-07-2017.php 

03/07/2017 Federico Piccichè Continuazione e particolare tenuità del fatto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/continua
zione-e-particolare-tenuita-del-fatto_03-07-
2017.php 

04/07/2017 Paola Barretta 
Da eroi a trafficanti: le accuse ai protagonisti 
delle operazioni di ricerca e soccorso in mare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/da-eroi-
a-trafficanti_le-accuse-ai-protagonisti-delle-
operazioni-di-ricerca-e-soccorso-in-mare_04-07-
2017.php 

05/07/2017 
Giuseppe Cascini, 
Paolo Ielo 

La decisione del Tribunale di Messina sulla 
responsabilità civile del pubblico ministero per 
omessa perquisizione. Un punto di vista di parte 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
decisione-del-tribunale-di-messina-sulla-
respon_05-07-2017.php 

06/07/2017 Donatella Stasio 
Intercettazioni (e non solo): la sfida dell’accesso 
diretto dei giornalisti agli atti depositati non più 
segreti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercetta
zioni_e-non-solo_la-sfida-dell-accesso-diretto-dei-
giornalisti-agli-atti-depositati-non-piu-segreti_06-
07-2017.php 

10/07/2017 Giuliano Scarselli 
Note critiche sullo schema di decreto legislativo 
recante la riforma organica della magistratura 
onoraria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-
critiche-sullo-schema-di-decreto-legislativo-recante-
la-riforma-organica-della-magistratura-onoraria_10-
07-2017.php 

11/07/2017 Alice Pisapia Pillole CGUE – maggio 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-maggio_11-07-2017.php 

12/07/2017 Daniele Beneventi 
La residenza e l’accesso alla giustizia delle 
persone senza fissa dimora 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
residenza-e-l-accesso-alla-giustizia-delle-persone-
senza-fissa-dimora_12-07-2017.php 

13/07/2017 Federico Piccichè La rilevanza penale dei fumetti pedopornografici 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
rilevanza-penale-dei-fumetti-pedopornografici_13-
07-2017.php 

15/07/2017 Bruno Capponi 
“Quattro anni a Palazzo dei Marescialli. Idee 
eretiche sul Consiglio Superiore della 
Magistratura” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quattro-
anni-a-palazzo-dei-marescialli_idee-eretiche-sul-
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consiglio-superiore-della-magistratura_15-07-
2017.php 

17/07/2017 Alessandro Simoni All’ombra delle bandiere di Istanbul* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/all-
ombra-delle-bandiere-di-istanbul_17-07-2017.php 

17/07/2017 
Glauco Giostra, 
Pasquale Bronzo (a 
cura di) 

Proposte per l’attuazione della delega 
penitenziaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/proposte-
per-l-attuazione-della-delega-penitenziaria_17-07-
2017.php 

18/07/2017 Donatella Stasio Dodici donne per il vertice della Cassazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/dodici-
donne-per-il-vertice-della-cassazione_18-07-
2017.php 

19/07/2017 Renato Rordorf L'editoriale del n. 2/2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
editoriale-del-n_22017_19-07-2017.php 

20/07/2017 Elisabetta Tarquini 
Discriminazione diretta per orientamento 
sessuale e organizzazioni di tendenza (nota a 
Corte d’appello di Trento, 23 febbraio 2017) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/discrimin
azione-diretta-per-orientamento-sessuale-_20-07-
2017.php 

20/07/2017 Alice Pisapia Sentenze di maggio 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pill
ole-di-maggio_20-07-2017.php 

21/07/2017 Francesco Buffa 
Conciliare e risarcire non sono la stessa cosa. 
Notarella in margine ad un convegno di Villa 
Vigoni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/conciliare
-e-risarcire-non-sono-la-stessa-cosa_notarella-in-
margine-ad-un-convegno-di-villa-vigoni_21-07-
2017.php 

24/07/2017 Fabio Cassibba 
Il “trattenimento” del migrante irregolare nei 
«punti di crisi» ex art. 10-ter d.lgs n. 286 del 1998 
nel prisma della convenzione europea 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
trattenimento-del-migrante-irregolare-nei-
punti_24-07-2017.php 

25/07/2017 Donatella Stasio 
Processi e informazione. Orlando: «Prima la 
bonifica dei provvedimenti e solo dopo accesso 
aperto anche ai giornalisti» 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/processi-
e-informazione_orlando_prima-la-bonifica-_25-07-
2017.php 

25/07/2017  
Le giornate di Napoli. I nodi critici dell'esercizio 
della discrezionalità del Csm, i problemi sul 
tappeto e la necessità di un confronto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
giornate-di-napoli-i-nodi-critici-dell-esercizi_25-07-
2017.php 

26/07/2017 Francesco Buffa 
La partecipazione degli stranieri extracomunitari 
regolari al concorso pubblico per assistente 
giudiziario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
partecipazione-degli-stranieri-extracomunitari-
regolari-al-concorso-pubblico-per-assistente-
giudiziario_26-07-2017.php 

26/07/2017 Andrea Venegoni W l'Inghilterra 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/w-l-
inghilterra_26-07-2017.php 
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27/07/2017 Daniele Mercadante 
Sulla natura (e sulla difficoltà) dei temi del 
concorso in magistratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-
natura_e-sulla-difficolta_dei-temi-del-concorso-in-
magistratura_27-07-2017.php 

27/07/2017 Vittoria Amirante 
Brevi note sulla legge di riforma della 
responsabilità sanitaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/brevi-
note-sulla-legge-di-riforma-della-responsabilita-
sanitaria_27-07-2017.php 

28/07/2017 Grazia Cesaro 
La Cedu chiede all’Italia la soppressione del 
Tribunale per i minorenni? Anche no… 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cedu-
chiede-all-italia-la-soppressione-del-tribunale-per-i-
minorenni_anche-no_28-07-2017.php 

29/07/2017 Beniamino Deidda Sandro Margara, il carcere speciale e l'ergastolo* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sandro-
margara_il-carcere-speciale-e-l-ergastolo_29-07-
2017.php 

05/09/2017 Antonio Laronga 
Giustizia crocifissa: le ferite, mai rimarginate, del 
processo a Sacco e Vanzetti* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-
crocifissa_le-ferite_mai-rimarginate_del-processo-
a-sacco-e-vanzetti_07-09-2017.php 

06/09/2017 Paola Perrone 
Il nuovo 603.3-bis cpp: la rinnovazione 
obbligatoria dell’istruzione nell’appello in pejus. 
Brevi osservazioni (critiche) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-
603_3-bis-cpp_la-rinnovazione-obbligatori_06-09-
2017.php 

07/09/2017 Donatella Stasio 
L’estate immobile del carcere. Aspettando la 
“rupture” di Orlando 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-estate-
immobile-del-carcere_aspettando-la-rupture-di-
orlando_07-09-2017.php 

09/09/2017 Piergiorgio Morosini Alle origini del discorso sulla mafia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/alle-
origini-del-discorso-sulla-mafia_09-09-2017.php 

11/09/2017 
Vincenza (Ezia) 
Maccora 

Il Consiglio superiore della magistratura, la 
discrezionalità ed il criterio attitudinale della 
specializzazione nelle funzioni per la selezione dei 
dirigenti degli uffici minorili 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
consiglio-superiore-della-magistratura_la-discr_11-
09-2017.php 

12/09/2017 Giovanni Dinisi 

La violazione dell’art. 2 della Cedu con 
riferimento all’utilizzo permissivo della forza 
pubblica, quando da essa sia derivata la morte 
come conseguenza non intenzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
violazione-dell-art_3-della-cedu-con-riferiment_12-
09-2017.php 

13/09/2017 Marco Bignami La Corte Edu e le leggi retroattive* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
edu-e-le-leggi-retroattive_13-09-2017.php 

13/09/2017 Alice Pisapia Pillole di CGUE – giugno 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-giugno_13-09-2017.php 
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15/09/2017 Massimo Turtulici 
Il “concorsone” e la sfida al futuro 
dell'amministrazione della giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
concorsone-e-la-sfida-al-futuro-dell-
amministrazione-della-giustizia_15-09-2017.php 

16/09/2017 Simonetta Rubino “La vita in comune” di Edoardo Winspeare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-vita-
in-comune-di-edoardo-winspeare_16-09-2017.php 

18/09/2017 Roberta Barberini Il sequestro della Iuventa: ong e soccorso in mare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
sequestro-della-iuventa_ong-e-soccorso-in-
mare_18-09-2017.php 

19/09/2017 Donatella Stasio 
Csm e nuovo carrierismo: una sfida sul “filo del 
rasoio” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-e-
nuovo-carrierismo_una-sfida-sul-filo-del-rasoio_19-
09-2017.php 

20/09/2017 Enrico Scoditti 
Stefano Rodotà e i giovani civilisti degli anni 
Sessanta* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stefano-
rodota-e-i-giovani-civilisti-degli-anni-sessanta_20-
09-2017.php 

22/09/2017 Federico Piccichè 
Ancora in tema di continuazione e particolare 
tenuità del fatto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-
in-tema-di-continuazione-e-particolare-tenuita-del-
fatto_22-09-2017.php 

23/09/2017 Bruno Capponi La Corte, un film di Christian Vincent 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
corte_un-film-di-christian-vincent_23-09-2017.php 

23/09/2017 Alice Pisapia Sentenze di giugno 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pill
ole-di-giugno_23-09-2017.php 

25/09/2017 Vincenzo Amato 
L’“evoluzione” dell’assegno di divorzio. Una 
recente decisione della suprema Corte, tra 
nomofilachia e creazione giudiziaria del diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
evoluzione-dell-assegno-di-divorzio_una-recente-
_25-09-2017.php 

26/09/2017  

Linee guida per l’applicazione del d.lgs n. 116 del 
2017, “Riforma organica della magistratura 
onoraria”. Regolamentazione dell'attività dei Vice 
Procuratori Onorari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/linee-
guida-per-l-applicazione-del-d_lgs-n_116-del-
2017_riforma-organica-della-magistratura-
onoraria_26-09-2017.php 

27/09/2017 Lucia Vignale 
Processo in assenza ed elezione di domicilio 
presso il difensore d’ufficio. L’art. 162 comma 4-
bis cpp e le ragioni di una riforma 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/processo-
in-assenza-ed-elezione-di-domicilio-press_26-09-
2017.php 

27/09/2017 Claudio Castelli 
Il concorso per assistenti giudiziari: ultima 
chiamata per la sopravvivenza degli uffici 
giudiziari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
concorso-per-assistenti-giudiziari_ultima-chiamata-
per-la-sopravvivenza-degli-uffici-giudiziari_27-09-
2017.php 

28/09/2017 Alice Pisapia Pillole di CGUE – luglio 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-luglio_28-09-2017.php 
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30/09/2017 Paola Perrone 
Zavorre. Storia dell’Aktion T4: l’“eutanasia” nella 
Germania nazista 1939-1945 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/zavorre_
storia-dell-aktion-t4_l-eutanasia-nella-germania-
nazista-1939-1945_30-09-2017.php 

02/10/2017 
Federico Grillo 
Pasquarelli 

Discriminazioni per età: Cenerentola ha perso per 
sempre la sua scarpetta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/discrimin
azioni-per-eta_cenerentola-ha-perso-per-sempre-la-
sua-scarpetta_02-10-2017.php 

03/10/2017 Donatella Stasio 
Violenza di genere & processi: il ruolo del 
costume giudiziario contro lo “stupro della 
dignità” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/violenza-
di-genere-processi_il-ruolo-del-costume-giudiziario-
contro-stupro-della-dignita_03-10-2017.php 

04/10/2017 Giuliano Scarselli L’arte di respingere le domande tra serio e faceto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-arte-di-
respingere-le-domande-tra-serio-e-faceto_04-10-
2017.php 

06/10/2017 Valeria Montaruli 
L’affidamento del minore e la continuità affettiva: 
rivisitazione dell’adozione mite e nuove 
prospettive in tema di adozione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
affidamento-del-minore-e-la-continuita-
affettiva_06-10-2017.php 

09/10/2017 Stefano Celentano Stepchild adoption. Prove di resistenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/stepchild
-adoption_prove-di-resistenza_09-10-2017.php 

10/10/2017 Paolo Borgna 
Ricostruire la giustizia penale nel dopoguerra. I 
nuovi valori costituzionali e l’indipendenza del 
giudice 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ricostruir
e-la-giustizia-penale-nel-dopoguerra_i-nuovi-valori-
costituzionali-e-l-indipendenza-del-giudice_10-10-
2017.php 

11/10/2017 Marco Vitali 
Il licenziamento nullo per illiceità della causa o 
frode alla legge 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
licenziamento-nullo-per-illiceita-della-causa-o-
frode-alla-legge_11-10-2017.php 

13/10/2017 
Antonio Scalera, 
Aniel Pahlasindgh 

La “questione migranti” nei paesi Ue: alcuni dati 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
questione-migranti-nei-paesi-ue_alcuni-dati_13-10-
2017.php 

13/10/2017 Donatella Stasio 
Il richiamo di Mattarella contro l’individualismo 
dei giudici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
richiamo-di-mattarella-contro-l-individualismo-dei-
giudici_13-10-2017.php 

14/10/2017 Rita Sanlorenzo 
Loris Bertocco. Suicidio assistito o condanna a 
morire? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/loris-
bertocco_suicidio-assistito-o-candanna-a-
morire__14-10-2017.php 

16/10/2017 Alice Pisapia Sentenze di luglio 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pill
ole-di-luglio_16-10-2017.php 
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17/10/2017 Donatella Stasio 
«No a iscrizioni frettolose». Pignatone sfata la 
leggenda dell’“atto dovuto” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/no-a-
iscrizioni-frettolose_pignatone-sfata-la-leggenda-
dell-atto-dovuto_17-10-2017.php 

18/10/2017 Francesco Buffa 
Il controllo datoriale delle comunicazioni 
elettroniche del lavoratore dopo la sentenza 
Barbulescu 2 della Cedu 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
controllo-datoriale-delle-comunicazioni-elettro_18-
10-2017.php 

19/10/2017 Gianmarco Marinai 
La Cassazione si cimenta sulla firma digitale: solo 
CAdES o anche PAdES? Istruzioni per l’uso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
cassazione-si-cimenta-sulla-firma-digitale_solo-
cades-o-anche-pades_istruzioni-per-l-uso_19-10-
2017.php 

21/10/2017 Fabio Gianfilippi 
Quando l’infanzia genera vittime e carnefici. 
Recensione a "Bambinate", l’ultimo romanzo di 
Piergiorgio Paterlini (Einaudi, 2017) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-
l-infanzia-genera-vittime-e-carnefici_recen_21-10-
2017.php 

23/10/2017 Luigi Petrucci Il processo telematico e la lezione del Gattopardo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
processo-telematico-e-la-lezione-del-gattopardo_23-
10-2017.php 

24/10/2017 Sabrina Bosi 
Breve commento all’ordinanza del Tribunale di 
sorveglianza di Bologna del 31 agosto 2017 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-
commento-all-ordinanza-del-tribunale-di-
sorveglianza-di-bologna-del-31-agosto-2017_24-10-
2017.php 

25/10/2017 Massimo Donini 
I professori di diritto e il dibattito sulla questione 
penale (e la questione giustizia) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
professori-di-diritto-e-il-dibattito-sulla-questione-
penale_e-la-questione-giustizia_25-10-2017.php 

26/10/2017 Marta Agostini Accesso e formazione. I magistrati di domani 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/accesso-
e-formazione_i-magistrati-di-domani_26-10-
2017.php 

28/10/2017 Ennio Tomaselli 
Pio Amato: un nome tenero in una vicenda dura. 
Da ricordare, comunque 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pio-
amato_un-nome-tenero-in-una-vicenda-dura_da-
ricordare_comunque_28-10-2017.php 

30/10/2017 Donatella Stasio 
Appunti a margine del Congresso Anm. Troppo 
intrattenimento e poco dibattito politico interno 
fanno “galleggiare” le sfide in agenda 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/appunti-
a-margine-del-congresso-anm_troppo-intratt_30-
10-2017.php 

31/10/2017 Elisabetta Grande Bruciare il povero a Torino 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/bruciare-
il-povero-a-torino_31-10-2017.php 

02/11/2017 Roberto Riverso 
Sulla legittimazione ad agire per le 
discriminazioni collettive afferenti al fattore della 
nazionalità* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-
legittimazione-ad-agire-per-le-discriminazioni-
collettive-afferenti-al-fattore-della-nazionalita_02-
11-2017.php 
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03/11/2017 
Paola Bellone, 
Enrica Marinelli 

Funzioni del pubblico ministero delegabili in 
udienza al vice procuratore onorario in base alla 
nuova disciplina 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/funzioni-
del-pubblico-ministero-delegabili-in-udie_03-11-
2017.php 

04/11/2017 Antonio Scalera Il giudice contemporaneo visto dal Regno Unito 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
giudice-contemporaneo-visto-dal-regno-unito_04-
11-2017.php 

06/11/2017 Andrea Natale 
Incarichi di collaborazione: non tutto ciò che è 
legittimo è opportuno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/incarichi-
di-collaborazione_non-tutto-cio-che-e-legittimo-e-
opportuno_06-11-2017.php 

07/11/2017 Enrico Scoditti 
Scoprire o creare il diritto? A proposito di un 
recente libro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/scoprire-
o-creare-il-diritto_a-proposito-di-un-recente-
libro_07-11-2017.php 

07/11/2017  Il congresso nazionale del Lapec 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-primo-
congresso-nazionale-del-lapec_07-11-2017.php 

08/11/2017 Giulia Testa 
Sul riconoscimento di un diritto a morire in 
maniera degna e libera: riflessioni a margine di 
una giurisprudenza convenzionalmente orientata 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-
riconoscimento-di-un-diritto-a-morire-in-
manie_08-11-2017.php 

10/11/2017 Emma Rizzato 
Il rito abbreviato nuovamente sotto la lente della 
Corte Europea dei diritti dell’uomo. La decisione 
Fornataro c. Italia (19 ottobre 2017) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-rito-
abbreviato-nuovamente-sotto-la-lente-della_10-11-
2017.php 

11/11/2017 Roberto Conti Leggendo l’ultimo Lipari* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/leggendo
-l-ultimo-lipari_11-11-2017.php 

13/11/2017 Renato Rordorf L'editoriale del n. 3/2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
editoriale-del-n_32017_13-11-2017.php 

13/11/2017 Donatella Stasio 
Intercettazioni, il giallo della norma contro il 
“mercato nero” della notizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercetta
zioni_il-giallo-della-norma-contro-il-mercato-nero-
della-notizia_13-11-2017.php 

14/11/2017 Alessandra Callegari 
Problemi fondamentali dell’empatia ed 
esperienza costituzionale americana 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/problemi
-fondamentali-dell-empatia-ed-esperienza-
costituzionale-americana_14-11-2017.php 

15/11/2017 Federico Piccichè 
Lesioni colpose stradali grave o gravissime: figura 
autonoma di reato o circostanza aggravante ad 
effetto speciale? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lesioni-
colpose-stradali-grave-o-gravissime_figura_15-11-
2017.php 

16/11/2017 Antonello Ardituro La nuova circolare del Csm sulle procure 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-
circolare-del-csm-sulle-procure_15-11-2017.php 

16/11/2017 Alice Pisapia Pillole di CGUE – settembre 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-settembre_16-11-2017.php 
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17/11/2017 Diana Genovese Le sliding doors dell’accoglienza* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
sliding-doors-dell-accoglienza_17-11-2017.php 

18/11/2017 Fabio Gianfilippi 
Quando le ombre del carcere si allungano sugli 
affetti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-
le-ombre-del-carcere-si-allungano-sugli-affetti_18-
11-2017.php 

20/11/2017 Marco Bisogni 
La tenuta dei registri informatici e i risvolti sulla 
statistica del lavoro dei magistrati, tra bonifica 
dei dati e insufficienza delle griglie ministeriali* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
tenuta-dei-registri-informatici-e-i-risvolti-su_18-11-
2017.php 

21/11/2017 Antonello Ciervo 
Di che cosa parliamo, quando parliamo di ius 
soli? Alcune osservazioni sul ddl n. 2092 (Atto 
Senato) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/di-che-
cosa-parliamo_quando-parliamo-di-ius-soli_alcune-
osservazioni-sul-ddl-n_2092_atti-senato_21-11-
2017.php 

22/11/2017 Enrico Zucca 

La decisione della Corte Edu su Bolzaneto, un 
altro grido nel deserto. L’Italia volta le spalle alla 
Convenzione, si assolve e guarda alla tortura degli 
altri* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
decisione-della-corte-edu-su-bolzaneto_un-
altro_22-11-2017.php 

23/11/2017 Francesco Buffa 
L’udienza della Grande Camera nel caso 
Berlusconi c. Italia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
udienza-della-grande-camera-nel-caso-berlusconi-
c_italia_23-11-2017.php 

24/11/2017 Guido Federico 
Il denaro e il tempo. Brevi note sulla sentenza 
delle Sezioni unite (n. 24675 del 18 luglio 2017) in 
materia di “usurarietà sopravvenuta” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
denaro-e-il-tempo_brevi-note-sulla-sentenza-
del_24-11-2017.php 

24/11/2017 Luigi Cavallaro La memoria e il desiderio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
memoria-e-il-desiderio_24-11-2017.php 

27/11/2017 Donatella Stasio 
Toghe in politica: quella voglia di regole che 
tradisce l’assenza di un “moralismo attivo” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/toghe-in-
politica_quella-voglia-di-regole-che-tradisce-l-
assenza-di-un-moralismo-attivo_27-11-2017.php 

28/11/2017 Chiara Valori I consigli giudiziari, dieci anni dopo* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
consigli-giudiziari_dieci-anni-dopo_27-11-2017.php 

29/11/2017 Alice Pisapia Pillole di CGUE – ottobre 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-ottobre_29-11-2017.php 

29/11/2017 
Giancarlo De 
Cataldo 

Per Alessandro Leogrande 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-
alessandro-leogrande_29-11-2017.php 

30/11/2017 Franco Ippolito Stefano Rodotà e Magistratura democratica 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/stefano-
rodota-e-magistratura-democratica_30-11-2017.php 

02/12/2017 Marcello Ravveduto Vite di mafia. In movimento* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/vite-di-
mafia_in-movimento_02-12-2017.php 
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04/12/2017 Guido Raimondi 
I diritti dell’uomo, strumento di pace e impegno 
per la pace 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-diritti-
dell-uomo_strumento-di-pace-e-impegno-per-la-
pace_04-12-2017.php 

05/12/2017 Giuseppe Battarino 
Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell’ambiente e attività giurisdizionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sistema-
nazionale-a-rete-per-la-protezione-dell-ambiente-e-
attivita-giurisdizionale_05-12-2017.php 

06/12/2017 Donatella Stasio 
“Terra dei fuochi”: la speranza è un diritto. 
Cronaca di una giornata particolare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/terra-dei-
fuochi_la-speranza-e-un-diritto_cronaca-di-una-
giornata-particolare_06-12-2017.php 

07/12/2017 Giovanni Dinisi 
La violazione dell’art. 7 Cedu per imprevedibilità 
dell’illecito penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
violazione-dell-art_7-cedu-per-imprevedibilita-dell-
illecito-penale_07-12-2017.php 

07/12/2017 Andrea Natale 
Le tappe della cd. saga Taricco e alcune riflessioni 
in ordine sparso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-tappe-
della-cd_saga-taricco-e-alcune-riflessioni-in-ordine-
sparso_07-12-2017.php 

09/12/2017 Costantino Visconti Mafie di mezzo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/mafie-di-
mezzo_09-12-2017.php 

11/12/2017 Paola Perrone 

La legge n. 161/2017 e le sue modifiche al d.lgs n. 
159/2011 in tema di applicazione di misure di 
prevenzioni patrimoniali agli indiziati di reati 
contro la Pubblica amministrazione. Un invito 
alla magistratura: <i>adelante con juicio</i> 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-legge-
n_1612017-e-le-sue-modifiche-al-d_lgs-n_1_11-12-
2017.php 

12/12/2017 Giulia Naldi 
La bonifica dei siti contaminati tra disciplina 
amministrativa, tutela penale e norme 
sovranazionali (attese) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
bonifica-dei-siti-contaminati-tra-disciplina-
amministrativa_tutela-penale-e-norme-
sovranazionali_attese_12-12-2017.php 

13/12/2017 Fabrizio Filice 
Un'interessante decisione sulla legge Mancino. 
Nota a sentenza del Tribunale di Vercelli del 24 
maggio 2017 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
interessante-decisione-sulla-legge-mancino_nota-a-
sentenza-del-tribunale-di-vercelli-del-24-maggio-
2017_13-12-2017.php 

14/12/2017 Alice Pisapia Sentenze di settembre 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pill
ole-di-settembre_14-12-2017.php 

15/12/2017 Beatrice Ficcarelli 

Gli strumenti di tutela preferenziale del credito 
nella crisi familiare: profili processuali 
dell’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 156, comma 
5 cc. Note a Corte di appello di Firenze, seconda 
sez. civ., 25 febbraio 2017 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-
strumenti-di-tutela-preferenziale-del-credito-_15-
12-2017.php 
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18/12/2017 
Maria Grazia 
Calzolari 

Linee guida psicoforensi e ascolto dei minori 
presunte vittime di abuso sessuale o violenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/linee-
guida-psicoforensi-e-ascolto-dei-minori-presunte-
vittime-di-abuso-sessuale-o-violenza_17-12-
2017.php 

19/12/2017 Alice Pisapia Sentenze di ottobre 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pill
ole-di-ottobre_21-12-2017.php 

19/12/2017 Federico Piccichè 
Le Sezioni unite si pronunciano sul luogo di 
deposito della richiesta di riesame di misure 
cautelari reali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
sezioni-unite-si-pronunciano-sul-luogo-di-deposito-
della-richiesta-di-riesame-di-misure-cautelari-
reali_19-12-2017.php 

20/12/2017 Maria Pia Fontana 
Cyberbullismo: famiglia, scuola e servizi dopo la 
legge 71 del 2017 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cyberbull
ismo_scuola_famiglia-e-servizi-dopo-la-legge-71-
del-2017_20-12-2017.php 

21/12/2017 Marco Bignami 
Profili di ammissibilità delle questioni incidentali 
di costituzionalità (rilevanza, incidentalità, 
interpretazione conforme) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/profili-
di-ammissibilita-delle-questioni-incidenta_21-12-
2017.php 

21/12/2017 
Pasquale Serrao 
D’Aquino 

Digito ergo sum: la tutela giuridica della persona 
dagli algoritmi* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/digito-
ergo-sum_la-tutela-giuridica-della-persona-dagli-
algoritmi_21-12-2017.php 

22/12/2017 Donatella Stasio 
Intercettazioni, torna la norma contro “il mercato 
nero” della notizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercetta
zioni_torna-la-norma-contro-il-mercato-nero-della-
notizia_22-12-2017.php 

29/12/2017 
Rita Sanlorenzo, 
Giuseppe Cascini 

Il ruolo politico del Csm 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ruolo-
politico-del-csm_29-12-2017.php 
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