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Data Autrice/Autore Titolo Link 

08/01/2018 Donatella Stasio 
Intercettazioni/2: riforma equilibrata ma senza 
risorse rischio boomerang 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercettaz
ioni2_riforma-equilibrata-ma-senza-risorse-rischio-
boomerang_08-01-2018.php 

08/01/2018 
Edmondo Bruti 
Liberati 

Riprese e fotografie di persone arrestate 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/riprese-e-
fotografie-di-persone-arrestate_08-01-2018.php 

09/01/2018 
Roberto 
Braccialini 

Da “gusci vuoti” a “officine dei diritti” 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/da-gusci-
vuoti-a-officine-dei-diritti_09-01-2018.php 

10/01/2018 Luigi Marini 
Traffico di persone e conflitti: un difficile 
percorso tra diritti, politica e istituzioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/traffico-di-
persone-e-conflitti_un-difficile-percorso-tra-
diritti_politica-e-istituzioni_10-01-2018.php 

12/01/2018 

Maria Concetta 
Causarano, 
Teresa Pucci (a 
cura di) 

Schede brevi sulla competenza per materia delle 
sezioni specializzate ex art. 3 dl n. 13/2017 
convertito con legge n. 46/2017 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/schede-
brevi-sulla-competenza-per-materia-delle-se_12-01-
2018.php 

13/01/2018 Antonio Scalera È possibile un diritto senza (o con meno) giudici? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-
possibile-un-diritto-senza_o-con-meno_giudici__13-
01-2018.php 

15/01/2018 
Alberto Piccinini, 
Nazzarena 
Zorzella 

Come limitare l’accesso alla giustizia dei 
richiedenti asilo e contestualmente mortificare 
l’attività professionale di chi potrebbe tutelarli 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/come-
limitare-l-accesso-alla-giustizia-dei-richied_15-01-
2018.php 

16/01/2018 Marco Gattuso 
Un bambino e le sue mamme: dall’invisibilità al 
riconoscimento ex art. 8 legge 40 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
bambino-e-le-sue-mamme_dall-invisibilita-al-
riconoscimento-ex-art_8-legge-40_16-01-2018.php 

17/01/2018 Raffaello Magi 
La tentazione riduzionista dell'accesso alla 
Cassazione e il vizio di motivazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
tentazione-riduzionista-dell-accesso-alla-cassazione-
e-il-vizio-di-motivazione_17-01-2018.php 

18/01/2018 
Carla Marina 
Lendaro 

La piaga del traffico di essere umani e del crimine 
organizzato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-piaga-
del-traffico-di-essere-umani-e-del-crimine-
organizzato_18-01-2018.php 

19/01/2018 Alice Pisapia Pillole di CGUE – novembre 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillol
e-di-novembre_19-01-2018.php 
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20/01/2018 
Ilio Mannucci 
Pacini 

"La convocazione", un film civile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
convocazione_un-film-civile_18-01-2018.php 

22/01/2018 
Massimo 
Michelozzi 

Il fascino discreto della carriera. Dirigenza 
giudiziaria: proposte a confronto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-fascino-
discreto-della-carriera_dirigenza-
giudiziaria_proposte-a-confronto_22-01-2018.php 

23/01/2018 Elena Nadile Articolo 131-bis codice penale e giudice di pace 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/articolo-
131-bis-codice-penale-e-giudice-di-pace_23-01-
2018.php 

23/01/2018 
Alessandra 
Callegari 

Il paradigma della vulnerabilità: brevi riflessioni 
per una riconfigurazione del dilemma equality-
difference 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
paradigma-della-vulnerabilita_brevi-riflessioni-per-
una-riconfigurazione-del-dilemma-equality-
difference_23-01-2018.php 

26/01/2018 Giuliano Scarselli 
Attualità delle lezioni tenute in Messico da Piero 
Calamandrei nel febbraio 1952* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/attualita-
delle-lezioni-tenute-in-messico-da-piero-calamandrei-
nel-febbraio-1952_26-01-2018.php 

26/01/2018  Corte europea dei diritti dell'uomo, pubblicato il 
Rapporto 2017 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/corte-
europea-dei-diritti-dell-uomo-pubblicato-il-rapporto-
2017_26-01-2018.php 

27/01/2018 Daniele Archibugi 
La giustizia penale internazionale tra passato e 
futuro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
giustizia-penale-internazionale-tra-passato-e-
futuro_27-01-2018.php 

29/01/2018 Donatella Stasio 
Cercasi “visione politica omogenea” per il futuro 
della giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cercasi-
visione-politica-omogenea-per-il-futuro-della-
giustizia_29-01-2018.php 

30/01/2018 
Antonio 
Gialanella 

Nuovo concordato in appello nel rito accusatorio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuovo-
concordato-in-appello-nel-rito-accusatorio_30-01-
2018.php 

31/01/2018 
Antonella Di 
Florio 

Giustizia diffusa e condivisa: confronto e 
collaborazione nella risoluzione dei conflitti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-
diffusa-e-condivisa-confronto-e-collaborazione-nella-
risoluzione-dei-conflitti_30-01-2018.php 

01/02/2018 Luciana Breggia Immigrazione e protezione internazionale* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/immigrazi
one-e-protezione-internazionale_01-02-2018.php 

03/02/2018 Oscar Magi La giornata particolare di una giuria popolare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
giornata-particolare-di-una-giuria-popolare_03-02-
2018.php 
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05/02/2018 Diana Genovese 
Violenza di genere e protezione internazionale. 
Note a margine di un recente orientamento della 
Corte di cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/violenza-
di-genere-e-protezione-internazionale-not_05-02-
2018.php 

06/02/2018 
Mariarosaria 
Guglielmi 

La discrezionalità del Consiglio: una prerogativa 
irrinunciabile dell’autogoverno o un peso 
insostenibile per la magistratura? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
discrezionalita-del-consiglio-una-prerogativa-i_06-
02-2018.php 

07/02/2018 Giusi Sorrenti 
Il giudice senza legge. Un banco di prova per la 
teoria della separazione dei poteri ed una sfida 
per la certezza del diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-
senza-legge-un-banco-di-prova-per-la-te_07-02-
2018.php 

08/02/2018 Alice Pisapia Sentenze di novembre 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-novembre_06-02-2018.php 

12/02/2018 Donatella Stasio 
Riforma penitenziaria in pericolo. Serve una 
mobilitazione generale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/riforma-
penitenziaria-in-pericolo-serve-una-mobilitazione-
generale_12-02-2018.php 

13/02/2018 Riccardo De Vito 
Soggetti soltanto alla legge. I magistrati e le 
carriere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/soggetti-
soltanto-alla-legge-i-magistrati-e-le-carriere_13-02-
2018.php 

14/02/2018 Fabio Gianfilippi 

“Tendono alla chiarità le cose oscure”: il carcere e 
l’esecuzione penale nello schema di decreto 
legislativo di riforma dell’ordinamento 
penitenziario* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tendono-
alla-chiarita-le-cose-oscure-il-carcere-e-_14-02-
2018.php 

15/02/2018 
Federico 
Sorrentino 

Il controllo del garante per la protezione dei dati 
personali e l’autorità giudiziaria secondo le più 
recenti norme eurounitarie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
controllo-del-garante-per-la-protezione-dei-dat_15-
02-2018.php 

16/02/2018 
Francesca 
Paruzzo 

Dj Fabo: la Corte d’assise di Milano solleva una 
questione davanti alla Corte costituzionale* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dj-fabo-la-
corte-d-assise-di-milano-solleva-una-questione-
davanti-alla-corte-costituzionale_16-02-2018.php 

17/02/2018 Paola Perrone 
“Politica e corruzione. Partiti e reti di affari da 
Tangentopoli a oggi” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/politica-e-
corruzione-partiti-e-reti-di-affari-da-tangentopoli-a-
oggi_17-02-2018.php 

19/02/2018 Alice Pisapia Pillole di CGUE – dicembre 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-dicembre_19-02-2018.php 

20/02/2018 Federico Piccichè 
Riforma Orlando: primo caso di applicazione 
retroattiva del nuovo art. 442, secondo comma, 
cpp 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/riforma-
orlando-primo-caso-di-applicazione-retroattiva-del-
nuovo-art-442-secondo-comma-cpp_20-02-2018.php 
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21/02/2018 Riccardo De Vito 
Ordinamento penitenziario. Per una riforma 
necessaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ordinamen
to-penitenziario-per-una-riforma-necessaria_21-02-
2018.php 

22/02/2018 Renato Rordorf L'editoriale del n. 4/2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
editoriale-del-n-42017_22-02-2018.php 

23/02/2018 Valentina Pazè Cittadini senza politica. Politica senza cittadini 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cittadini-
senza-politica-politica-senza-cittadini_23-02-
2018.php 

24/02/2018 Carla Ponterio 
“Il diritto a un reddito di base. Il welfare nell'età 
dell'innovazione” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-
a-un-reddito-di-base-il-welfare-nell-eta-dell-
innovazione_24-02-2018.php 

26/02/2018 Alice Pisapia Sentenze di dicembre 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-dicembre_26-02-2018.php 

26/02/2018  La protezione umanitaria nella Costituzione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
protezione-umanitaria-nella-costituzione_26-02-
2018.php 

27/02/2018 Donatella Stasio 
Carcere, quel basso profilo scelto dai magistrati 
che tradisce la storia dell'Anm 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/carcere-
quel-basso-profilo-scelto-dai-magistrati-che-tradisce-
la-storia-dell-anm_27-02-2018.php 

01/03/2018 Nicola Colaianni 
Quando la libertà prevale sulla morale: la 
pubblicità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-
liberta-prevale-sulla-morale-la-pubblicita_01-03-
2018.php 

02/03/2018 Nello Rossi 
La sentenza del Tribunale permanente dei popoli 
sui crimini in Myanmar* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sentenza-del-tribunale-permanente-dei-popoli-sui-
crimini-in-myanmar_02-03-2018.php 

03/03/2018 Bruno Capponi «Personalia» sulla formazione dei giovani 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/personalia
-sulla-formazione-dei-giovani_03-03-2018.php 

05/03/2018 
Emanuele 
Mancini 

Benessere organizzativo e tutela della 
genitorialità, i rischi di una disciplina a metà 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/benessere-
organizzativo-e-tutela-della-genitorialita-i-rischi-di-
una-disciplina-a-meta_05-03-2018.php 

06/03/2018 Andrea Previato 
La sentenza della Cgue sul “caso Uber”: uno 
spartiacque per la corretta determinazione dei 
modelli della sharing economy 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sentenza-della-cgue-sul-caso-uber-uno-spartiacq_06-
03-2018.php 

06/03/2018  Appello al governo per la riforma penitenziaria 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/appello-al-
governo-per-la-riforma-penitenziaria_06-03-
2018.php 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ordinamento-penitenziario-per-una-riforma-necessaria_21-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ordinamento-penitenziario-per-una-riforma-necessaria_21-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ordinamento-penitenziario-per-una-riforma-necessaria_21-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-editoriale-del-n-42017_22-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-editoriale-del-n-42017_22-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cittadini-senza-politica-politica-senza-cittadini_23-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cittadini-senza-politica-politica-senza-cittadini_23-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cittadini-senza-politica-politica-senza-cittadini_23-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-a-un-reddito-di-base-il-welfare-nell-eta-dell-innovazione_24-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-a-un-reddito-di-base-il-welfare-nell-eta-dell-innovazione_24-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-a-un-reddito-di-base-il-welfare-nell-eta-dell-innovazione_24-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-pillole-di-dicembre_26-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-pillole-di-dicembre_26-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-umanitaria-nella-costituzione_26-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-umanitaria-nella-costituzione_26-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-umanitaria-nella-costituzione_26-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/carcere-quel-basso-profilo-scelto-dai-magistrati-che-tradisce-la-storia-dell-anm_27-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/carcere-quel-basso-profilo-scelto-dai-magistrati-che-tradisce-la-storia-dell-anm_27-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/carcere-quel-basso-profilo-scelto-dai-magistrati-che-tradisce-la-storia-dell-anm_27-02-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-liberta-prevale-sulla-morale-la-pubblicita_01-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-liberta-prevale-sulla-morale-la-pubblicita_01-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-liberta-prevale-sulla-morale-la-pubblicita_01-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sentenza-del-tribunale-permanente-dei-popoli-sui-crimini-in-myanmar_02-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sentenza-del-tribunale-permanente-dei-popoli-sui-crimini-in-myanmar_02-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sentenza-del-tribunale-permanente-dei-popoli-sui-crimini-in-myanmar_02-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/personalia-sulla-formazione-dei-giovani_03-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/personalia-sulla-formazione-dei-giovani_03-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/benessere-organizzativo-e-tutela-della-genitorialita-i-rischi-di-una-disciplina-a-meta_05-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/benessere-organizzativo-e-tutela-della-genitorialita-i-rischi-di-una-disciplina-a-meta_05-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/benessere-organizzativo-e-tutela-della-genitorialita-i-rischi-di-una-disciplina-a-meta_05-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sentenza-della-cgue-sul-caso-uber-uno-spartiacq_06-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sentenza-della-cgue-sul-caso-uber-uno-spartiacq_06-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sentenza-della-cgue-sul-caso-uber-uno-spartiacq_06-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/appello-al-governo-per-la-riforma-penitenziaria_06-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/appello-al-governo-per-la-riforma-penitenziaria_06-03-2018.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/appello-al-governo-per-la-riforma-penitenziaria_06-03-2018.php


 

07/03/2018 Elena Paciotti 
Breve storia della magistratura italiana, ad uso di 
chi non sa o non ricorda 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-
storia-della-magistratura-italiana-ad-uso-di-chi-non-
sa-o-non-ricorda_07-03-2018.php 

08/03/2018 Davide Galliani 
Una pena clemente. Qualche riflessione in 
materia di umanità penitenziaria* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-pena-
clemente-qualche-riflessione-in-materia-di-umanita-
penitenziaria_07-03-2018.php 

10/03/2018 Ennio Tomaselli 
"Under". Giovani, mafie e periferie in un lavoro 
collettivo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/under-
giovani-mafie-e-periferie-in-un-lavoro-collettivo_10-
03-2018.php 

12/03/2018 Diletta Tega 
Il seguito in Cassazione della pronuncia della 
Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove 
pratiche di applicazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-seguito-
in-cassazione-della-pronuncia-della-cor_12-03-
2018.php 

13/03/2018 Roberto Le Pera 
Misure di prevenzione personali e presunzione 
semplice di attualità della pericolosità sociale nei 
confronti di condannati per mafia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/misure-di-
prevenzioni-personali-e-presunzione-semp_13-03-
2018.php 

14/03/2018 Chiara Favilli 

La protezione umanitaria per motivi di 
integrazione sociale. Prime riflessioni a margine 
della sentenza della Corte di cassazione n. 
4455/2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
protezione-umanitaria-per-motivi-di-integrazion_14-
03-2018.php 

16/03/2018 Antonio Ruggeri 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea e le tecniche decisorie idonee ad 
assicurarne la efficacia ed effettività 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-carta-
dei-diritti-fondamentali-dell-unione-euro_16-03-
2018.php 

17/03/2018 Caterina Bubba Parole che smuovono le pietre 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/parole-
che-smuovono-le-pietre_17-03-2018.php 

19/03/2018 
Antonio 
Gialanella 

La Corte costituzionale, nel silenzio del legislatore 
delegato e nel contrasto tra i giudici di legittimità, 
apre a più ampi limiti alla sospensione 
dell’esecuzione della pena detentiva 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
costituzionale-nel-silenzio-del-legislato_19-03-
2018.php 

20/03/2018 Alice Pisapia Pillole di CGUE – gennaio 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-gennaio_20-03-2018.php 

20/03/2018 Betta Cesqui In ricordo di Eugenio Selvaggi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-ricordo-
di-eugenio-selvaggi_20-03-2018.php 

21/03/2018 
Alessandro 
Simoni 

Il corpo del magistrato e il corpo del migrante: 
“un dilemma italiano”? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-corpo-
del-magistrato-e-il-corpo-del-migrante-un-dilemma-
italiano-_21-03-2018.php 
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23/03/2018 Donatella Stasio 
Il “ruolo sociale” del giurista impone una 
comunicazione più inclusiva* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ruolo-
sociale-del-giurista-impone-una-comunicazione-piu-
inclusiva_21-03-2018.php 

24/03/2018 Riccardo De Vito La salute, il lavoro, i giudici 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-salute-
il-lavoro-i-giudici_24-03-2018.php 

25/03/2018  “Tra legislazione e giurisdizione: nuove 
prospettive del diritto penale” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra-
legislazione-e-giurisdizione-nuove-prospettive-del-
diritto-penale_25-03-2018.php 

26/03/2018 
Aldo Angelo 
Dolmetta 

Concorrenza tra banche e diffusione di 
informazioni denigratorie e vere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/concorrenz
a-tra-banche-e-diffusione-di-informazioni-
denigratorie-e-vere_26-03-2018.php 

27/03/2018 Ennio Tomaselli 
Imputabilità: esigenza di maggiore linearità nelle 
prassi applicative degli articoli 97 e 98 del codice 
penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/imputabilit
a-esigenza-di-maggiore-linearita-nelle-prassi-
applicative-degli-articoli-97-e-98-del-codice-
penale_27-03-2018.php 

28/03/2018 Federico Piccichè 
Reato di scarico di acque reflue industriali oltre i 
limiti tabellari: metodiche di campionamento e 
punto di prelievo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/reato-di-
scarico-di-acque-reflue-industriali-oltre_28-03-
2018.php 

30/03/2018 Marco Dell'Utri La genesi della sentenza* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-genesi-
della-sentenza_30-03-2018.php 

31/03/2018 Simone Perelli 
Il sequestro della nave Open Arms: è reato 
soccorrere migranti in pericolo di vita? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
sequestro-della-nave-open-arms-e-reato-soccorrere-
migranti-in-pericolo-di-vita-_31-03-2018.php 

03/04/2018  Campi libici, l'inferno nel deserto. La sentenza 
della Corte di assise di Milano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/campi-
libici-l-inferno-nel-deserto-la-sentenza-della-corte-di-
assise-di-milano_03-04-2018.php 

04/04/2018 Alice Pisapia Sentenze di gennaio 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-gennaio_04-04-2018.php 

06/04/2018 Donatella Stasio 
Carcere e intercettazioni: la magistratura sia 
protagonista del cambiamento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/carcere-e-
intercettazioni-la-magistratura-sia-protagonista-del-
cambiamento_06-04-2018.php 

07/04/2018 Antonio Scalera 
“Conflitti pratici. Quando il diritto diventa 
immorale” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/conflitti-
pratici-quando-il-diritto-diventa-immorale_07-04-
2018.php 

09/04/2018 
Francesco Luigi 
Gatta 

Detenzione di giornalisti e repressione della 
libertà di espressione: da Strasburgo un chiaro 
messaggio alla Turchia, ma verrà ascoltato? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/detenzione
-di-giornalisti-e-repressione-della-libe_09-04-
2018.php 
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10/04/2018 
Gianfranco 
Amendola 

Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale 
ci ripensa? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ilva-e-il-
diritto-alla-salute-la-corte-costituzionale-ci-ripensa-
_10-04-2018.php 

11/04/2018 Glauco Giostra Solo un incubo. Forse 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/solo-un-
incubo-forse_11-04-2018.php 

11/04/2018 Mario Ventrone 

Il Tribunale permanente dei popoli condanna 
l’Italia e l’Unione europea per concorso in crimini 
contro l’umanità a causa delle politiche 
sull’immigrazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
tribunale-permanente-dei-popoli-condanna-l-ital_11-
04-2018.php 

12/04/2018 Giuseppe Airò 
Giurisdizione, organizzazione, risorse, 
innovazione e territorio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giurisdizio
ne-organizzazione-risorse-innovazione-e-
territorio_12-04-2018.php 

13/04/2018 Luca Baiada La Scuola della magistratura e la memoria 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-scuola-
della-magistratura-e-la-memoria_13-04-2018.php 

16/04/2018 
Francesca 
Paruzzo 

Processo Cappato, tra diritto di morire e reato di 
aiuto al suicidio. La questione è rimessa alla Corte 
costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/processo-
cappato-tra-diritto-di-morire-e-reato-di-_16-04-
2018.php 

17/04/2018 
Antonello 
Ardituro 

Organizzazione giudiziaria e autonomia della 
giurisdizione: il ruolo del Consiglio superiore 
della magistratura ed il rapporto con il Ministero 
della giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/organizzazi
one-giudiziaria-e-autonomia-della-giuri_17-04-
2018.php 

18/04/2018 Alice Pisapia Pillole di CGUE – febbraio 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-febbraio_18-04-2018.php 

19/04/2018 Marco Patarnello 
Dissequestrata la nave Open Arms: soccorrere i 
migranti non è reato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dissequest
rata-la-nave-open-arms-soccorrere-i-migranti-non-e-
reato_19-04-2018.php 

21/04/2018 Paola Perrone 
“Con i piedi nel fango. Conversazioni su politica e 
verità” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/con-i-
piedi-nel-fango-conversazioni-su-politica-e-verita_21-
04-2018.php 

23/04/2018 Francesco Cascini Capovolgere la giustizia? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/capovolger
e-la-giustizia-_23-04-2018.php 

24/04/2018 Giovanni Armone Principio di effettività e diritto del lavoro 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/principio-
di-effettivita-e-diritto-del-lavoro_24-04-2018.php 

25/04/2018 Paola Perrone Il 25 aprile in tre storie di resistenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-25-
aprile-in-tre-storie_25-04-2018.php 
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26/04/2018 Donatella Stasio 
“Autonomia e indipendenza sotto attacco”? Toghe 
contro toghe in un gioco (quasi) al massacro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/autonomia
-e-indipendenza-sotto-attacco-toghe-contro-toghe-in-
un-gioco-quasi-al-massacro_26-04-2018.php 

27/04/2018 Raniero La Valle La miccia della liberazione* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-miccia-
della-liberazione_27-04-2018.php 

27/04/2018 Giovanni Salvi 
Appunti per una relazione sul terrorismo di 
destra* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/appunti-
per-una-relazione-sul-terrorismo-di-destra-_27-04-
2018.php 

27/04/2018 
Giuseppe 
Battarino 

Una lezione (attuale) di Gramsci sugli affari 
penali semplici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-
lezione-attuale-di-gramsci-sugli-affari-penali-
semplici_27-04-2018.php 

28/04/2018 Fabio Gianfilippi 
Gorgona e altre isole-carcere. Soprattutto una 
lettura di "Salvati con nome" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gorgona-e-
altre-isole-carcere-soprattutto-una-lettura-di-salvati-
con-nome_28-04-2018.php 

30/04/2018 Alice Pisapia CEDU, pillole di febbraio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-febbraio_30-04-2018.php 

01/05/2018 Rita Sanlorenzo 
La Corte costituzionale ed il regime delle spese di 
giudizio nel processo del lavoro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
costituzionale-ed-il-regime-delle-spese-di-giudizio-
nel-processo-del-lavoro_01-05-2018.php 

02/05/2018 Francesco Buffa 
Il Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione 
Edu è pronto per entrare in vigore 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
protocollo-n-16-addizionale-alla-convenzione-edu-e-
pronto-per-entrare-in-vigore_02-05-2018.php 

03/05/2018 Nicola Colaianni 
Divieto di discriminazione religiosa sul lavoro e 
organizzazioni religiose 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/divieto-di-
discriminazione-religiosa-sul-lavoro-e-organizzazioni-
religiose_03-05-2018.php 

04/05/2018 Diana Genovese 
La tutela delle vittime di tratta di fronte alla 
Sezione specializzata in materia di protezione 
internazionale di Firenze 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-
delle-vittime-di-tratta-di-fronte-alla-s_04-05-
2018.php 

07/05/2018 Federico Piccichè 
Modificata la disciplina del regime di 
procedibilità per taluni reati contro la persona e il 
patrimonio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/modificata
-la-disciplina-del-regime-di-procedibilita-per-taluni-
reati-contro-la-persona-e-il-patrimonio_07-05-
2018.php 

07/05/2018 
Giuseppe Cascini, 
Elisabetta Cesqui, 
Valerio Spigarelli 

Se telefonando... 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/se-
telefonando-_07-05-2018.php 

08/05/2018 Renato Rordorf L'editoriale del n. 1/2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
editoriale-del-n-12018_08-05-2018.php 
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09/05/2018 Elisa Pazè 
La repressione penale del commercio dei prodotti 
contraffatti fra vendite in rete e venditori abusivi 
di strada: gli interessi protetti* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
repressione-penale-del-commercio-dei-prodotti-c_09-
05-2018.php 

10/05/2018 Franca Mangano 
La giurisprudenza del Tribunale di Roma dopo il 
revirement della Corte di cassazione sull’assegno 
divorzile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
giurisprudenza-del-tribunale-di-roma-dopo-il-
revirement-della-corte-di-cassazione-sull-assegno-
divorzile_10-05-2018.php 

11/05/2018 Donatella Stasio 

Monza e la Brianza scommettono sull’articolo 27 
della Costituzione e investono sulla 
risocializzazione dei detenuti per migliorare la 
sicurezza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/monza-e-
la-brianza-scommettono-sull-articolo-27-de_11-05-
2018.php 

14/05/2018 Emma Rizzato 
La Dichiarazione di Copenaghen sull’avvenire 
della Corte Edu 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
dichiarazione-di-copenaghen-sull-avvenire-della-
corte-edu_13-05-2018.php 

15/05/2018 
Claudio Castelli, 
Daniela Piana 

Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in 
due tempi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-
predittiva-la-qualita-della-giustizia-in-due-tempi_15-
05-2018.php 

16/05/2018 Silvia Albano 
Protezione internazionale, il diritto di 
impugnazione e le sezioni specializzate* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione
-internazionale-il-diritto-di-impugnazione-e-le-
sezioni-specializzate_16-05-2018.php 

18/05/2018 Alice Pisapia Pillole di CGUE – marzo 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-marzo_18-05-2018.php 

21/05/2018 Anna Terzi 
Quale sanzione per il licenziamento tardivo? 
Commento alla sentenza della Cassazione n. 
30985/2017 (Sez. Unite) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-
sanzione-per-il-licenziamento-tardivo-commento-alla-
sentenza-della-cassazione-n-309852017-sez-unite_21-
05-2018.php 

22/05/2018 
Mariarosaria 
Guglielmi 

Dialogare con il pensiero di Stefano Rodotà* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/dialogare-
con-il-pensiero-di-stefano-rodota_22-05-2018.php 

23/05/2018 Nello Rossi 
Israeliani e palestinesi: dalla repressione 
all’"apartheid"? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/israeliani-
e-palestinesi-dalla-repressione-all-apartheid-_23-05-
2018.php 

25/05/2018 Alice Pisapia Sentenze di marzo 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-marzo_25-05-2018.php 

26/05/2018 Patrizia Papa "La casa sul mare", un film di Robert Guédiguian 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-casa-
sul-mare-un-film-di-robert-guediguian_26-05-
2018.php 
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28/05/2018 Donatella Stasio 
Carcere e recidiva, l'offensiva contro le statistiche 
per fermare il cambiamento (vero)* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/carcere-e-
recidiva-l-offensiva-contro-le-statistiche-per-fermare-
il-cambiamento-vero_28-05-2018.php 

29/05/2018 
Francesco 
Macario 

Appunti per un progetto di riforma delle garanzie 
di credito 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/appunti-
per-un-progetto-di-riforma-delle-garanzie-di-
credito_29-05-2018.php 

30/05/2018 Renato Rordorf Tanti auguri alla Repubblica 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tanti-
auguri-alla-repubblica_30-05-2018.php 

01/06/2018 Simone Spina Cliniche legali e protezione internazionale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cliniche-
legali-e-protezione-internazionale_01-06-2018.php 

02/06/2018 Patrizia Rautiis "Dogman", una scellerata storia di periferia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/dogman-
una-scellerata-storia-di-periferia_02-06-2018.php 

05/06/2018 Federico Bardelle 
Condannati inadempienti ed estinzione del reato. 
Nota a Cassazione, sez. I penale, n. 10235/2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/condannat
i-inadempienti-ed-estinzione-del-reato-nota-a-
cassazione-sez-i-penale-n-102352018_05-06-
2018.php 

05/06/2018 Renato Rordorf L'editoriale del n. 2/2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
editoriale-del-n-22018_05-06-2018.php 

06/06/2018 Emilio Gatti 
La Banca dati nazionale del Dna e la salvaguardia 
del diritto al rispetto della vita privata del singolo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-banca-
dati-nazionale-del-dna-e-la-salvaguardia-del-diritto-
al-rispetto-della-vita-privata-del-singolo_06-06-
2018.php 

07/06/2018 Riccardo De Vito Lelio Basso e la giustizia* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lelio-
basso-e-la-giustizia_07-06-2018.php 

11/06/2018 Lucia Tria Gli accordi con la Libia e la lotta ai trafficanti* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-
accordi-con-la-libia-e-la-lotta-ai-trafficanti_11-06-
2018.php 

13/06/2018 Silvia Toffoletto 
IoT e intelligenza artificiale: le nuove frontiere 
della responsabilità civile (e del risarcimento* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/iot-e-
intelligenza-artificiale-le-nuove-frontiere-della-
responsabilita-civile-e-del-risarcimento_13-06-
2018.php 

15/06/2018 Luigi Petrucci 
La confusione dei crediti erariali dopo la confisca 
di prevenzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
confusione-dei-crediti-erariali-dopo-la-confisca-di-
prevenzione_15-06-2018.php 

18/06/2018 Donatella Stasio 
Taglio dei Tribunalini, la voglia di tornare al 
passato e i silenzi dell’Anm 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/taglio-dei-
tribunalini-la-voglia-di-tornare-al-passato-e-i-silenzi-
dell-anm_18-06-2018.php 
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19/06/2018 Gabriele Serra 
Intangibilità della giurisdizione, giusto processo 
ed effettività della tutela. Domande connesse e 
derogabilità della giurisdizione* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intangibilit
a-della-giurisdizione-giusto-processo-_19-06-
2018.php 

20/06/2018  La richiedente 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
richiedente_20-06-2018.php 

21/06/2018  Open Arms e Sea Watch, la richiesta di 
archiviazione della Procura di Palermo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/open-
arms-e-sea-watch-la-richiesta-di-archiviazione-della-
procura-di-palermo_21-06-2018.php 

21/06/2018 Stefano Musolino 
La novella in materia di avocazione: un’occasione 
per riflettere sullo stato di salute della 
magistratura inquirente 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-novella-
in-materia-di-avocazione-un-occasione-p_21-06-
2018.php 

25/06/2018 Elisa Bertillo 

Sull’addebito delle spese all’amministrazione 
soccombente nel giudizio di protezione 
internazionale promosso dal richiedente 
ammesso al patrocinio a spese dello Stato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sull-
addebito-delle-spese-all-amministrazione-socc_25-
06-2018.php 

27/06/2018 
Federico 
Sorrentino 

Sull’attenuazione della clausola di salvaguardia in 
materia di responsabilità civile del magistrato: 
questioni ancora aperte? * 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sull-
attenuazione-della-clausola-di-salvaguardia-i_27-06-
2018.php 

28/06/2018 
Salvatore 
Casciaro 

Il processo volto al riconoscimento della 
protezione internazionale: i primi orientamenti 
giurisprudenziali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
processo-volto-al-riconoscimento-della-protezione-
internazionale-i-primi-orientamenti-
giurisprudenziali_28-06-2018.php 

29/06/2018 Alice Pisapia Pillole CGUE – aprile 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-aprile_29-06-2018.php 

29/06/2018 Adelina Adinolfi 

Diritto dell’Ue e soggiorno del richiedente 
protezione internazionale in attesa dell’esito del 
ricorso in Cassazione: qualche osservazione a 
margine dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 
Tribunale di Milano (n. 44718/2017) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-
dell-ue-e-soggiorno-del-richiedente-protez_29-06-
2018.php 

30/06/2018 Carlo Sorgi 
L’asilo come diritto, un momento di riflessione 
sul tema dell'inclusione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-asilo-
come-diritto-un-momento-di-riflessione-sul-tema-
dell-inclusione_30-06-2018.php 
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