
 

 

Questione Giustizia online – Indice pubblicazioni II semestre 2018 (01/07/2018-31/12/2018) 

 

Data Autrice/Autore Titolo Link 

02/07/2018 Donatella Stasio 
La fuga delle donne dalla magistratura e 
l’impegno per recuperare fiducia, non per 
rincorrere il consenso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-fuga-
delle-donne-dalla-magistratura-e-l-impegno-per-
recuperare-fiducia-non-per-rincorrere-il-
consenso_02-07-2018.php 

03/07/2018 Tommaso Greco 
Quando Machiavelli cantò il Magnificat ai 
magistrati* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-
machiavelli-canto-il-magnificat-ai-magistrati_03-07-
2018.php 

04/07/2018 Raffaella Brogi 
La legittimazione del pm alla presentazione 
dell’istanza di fallimento: stato dell’arte e 
prospettive di riforma 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
legittimazione-del-pm-alla-presentazione-dell-i_04-
07-2018.php 

06/07/2018 Alessandro Simoni Salvini come Eichmann?* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/salvini-
come-eichmann-_06-07-2018.php 

09/07/2018 Alessandra Favi 

La rilevanza dell’appello e dell’audizione nel 
procedimento di protezione internazionale. 
Riflessioni a margine della sentenza della 
Corte di appello di Bari n. 1117/2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
rilevanza-dell-appello-e-dell-audizione-nel-pro_09-
07-2018.php 

10/07/2018 Marco Bignami 
Da Strasburgo via libera alla confisca 
urbanistica senza condanna 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/da-
strasburgo-via-libera-alla-confisca-urbanistica-senza-
condanna_10-07-2018.php 

10/07/2018 Alice Pisapia 
Corte di giustizia Ue, dal 1° luglio anonime le 
cause pregiudiziali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/corte-di-
giustizia-ue-dal-1-luglio-anonime-le-cause-
pregiudiziali_10-07-2018.php 

11/07/2018 Luca Giacomelli 
Il giudice nel silenzio della legge: riconosciuta 
la doppia maternità in applicazione diretta 
della legge sulla procreazione assistita 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-
nel-silenzio-della-legge-riconosciuta-l_11-07-
2018.php 

13/07/2018 Alice Pisapia Sentenze di aprile 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-aprile_13-07-2018.php 

16/07/2018 Alessandra Galluccio 

Ergastolo e preclusioni all’accesso ai benefici 
penitenziari: dalla Corte costituzionale un 
richiamo alla centralità del finalismo 
rieducativo della pena 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-
e-preclusioni-all-accesso-ai-benefici-pe_16-07-
2018.php 
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17/07/2018  

Reati motivati da ragioni di odio e 
discriminazione etnico-religiosa e 
immigrazione: le direttive del Procuratore 
della Repubblica di Torino 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/reati-
motivati-da-ragioni-di-odio-e-discriminazion_17-07-
2018.php 

18/07/2018 Stefano Greco 
Le ong in acque agitate tra Sicilia orientale e 
Sicilia occidentale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-ong-in-
acque-agitate-tra-sicilia-orientale-e-sicilia-
occidentale_18-07-2018.php 

19/07/2018 Donatella Stasio 
“Lunga vita alle correnti!”. La lezione di 
Gabriella Luccioli 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lunga-vita-
alle-correnti-la-lezione-di-gabriella-luccioli_19-07-
2018.php 

20/07/2018 Alice Pisapia Pillole di CGUE – maggio 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-maggio_20-07-2018.php 

21/07/2018 Gì d'Andrea 
Ninna nanna per un bambino siriano, ghanese 
oppure marziano* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ninna-
nanna-per-un-bambino-siriano-ghanese-oppure-
marziano-_21-07-2018.php 

23/07/2018 Federico Piccichè 
Sequestro diretto e sequestro di valore: il caso 
della Lega Nord 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sequestro-
diretto-e-sequestro-di-valore-il-caso-della-lega-
nord_23-07-2018.php 

24/07/2018 Alice Pisapia Sentenze di maggio 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-maggio_24-07-2018.php 

24/07/2018  
Legittima difesa: il comunicato 
dell’Associazione italiana dei professori di 
diritto penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
proposte-di-riforma-della-legittima-difesa_24-07-
2018.php 

25/07/2018 
Edmondo Bruti 
Liberati 

Il Presidente Mattarella agli “uditori” e a tutti i 
magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
presidente-mattarella-agli-uditori-e-a-tutti-i-
magistrati_25-07-2018.php 

25/07/2018 Tania Groppi 
Nomine dei “laici” al Csm e negli altri Consigli 
di garanzia: per la trasparenza delle procedure 
e il rispetto dell’art. 51 Cost. 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nomine-
dei-laici-al-csm-e-negli-altri-consigli-di-_25-07-
2018.php 

26/07/2018 
Andrea Proto Pisani, 
Maria Giuliana 
Civinini 

Per la chiarezza di idee sul problema flussi 
migratori* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-la-
chiarezza-di-idee-sul-problema-flussi-migratori_26-
07-2018.php 

27/07/2018 Gualtiero Michelini 
Stato di diritto ed integrazione processuale 
europea. La Corte di giustizia ed il caso 
Polonia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-di-
diritto-ed-integrazione-processuale-europea-la-corte-
di-giustizia-ed-il-caso-polonia_27-07-2018.php 
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27/07/2018 Francesco Pallante 
Il problema costituzionale dell’attuazione dei 
diritti sociali (con particolare riguardo al 
diritto all’abitazione)* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
problema-costituzionale-dell-attuazione-dei-dir_27-
07-2018.php 

28/07/2018 Roberto Conti 
La Corte Edu attaccata, ieri e oggi. Di chi è la 
colpa? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
edu-attaccata-ieri-e-oggi-di-chi-e-la-colpa-_28-07-
2018.php 

03/09/2018 Donatella Stasio 
L’utopia di Riace, città invisibile dove si 
respira la cittadinanza costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-utopia-
di-riace-citta-invisibile-dove-si-respira-la-
cittadinanza-costituzionale_03-09-2018.php 

04/09/2018 Giuseppe Battarino 
L’attacco alla giurisdizione come elemento 
della politica nazionalsocialista. Una questione 
contemporanea? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-attacco-
alla-giurisdizione-come-elemento-della-politica-
nazionalsocialista-una-questione-contemporanea-
_04-09-2018.php 

05/09/2018 Mariarosa Pipponzi 
Note all'ordinanza del Tribunale di Trieste del 
22 giugno 2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-all-
ordinanza-del-tribunale-di-trieste-del-22-giugno-
2018_05-09-2018.php 

06/09/2018 Marco Bouchard Per Graziana Calcagno 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-
graziana-calcagno_06-09-2018.php 

07/09/2018 Sara Benvenuti 

Il Conseil constitutionnel cancella il délit de 
solidarité… o no? L’aiuto all’ingresso al 
soggiorno e alla circolazione di stranieri 
irregolari nel territorio francese in una recente 
decisione del Conseil constitutionnel 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-conseil-
constitutionnel-cancella-il-delit-de-so_07-09-
2018.php 

10/09/2018 Enrico Scoditti Populismo e diritto. Un’introduzione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/populismo
-e-diritto-un-introduzione_10-09-2018.php 

11/09/2018 Vittorio Borraccetti 
Il Forteto, storia, poco nota, di una comunità 
maltrattante 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-forteto-
storia-poco-nota-di-una-comunita-maltrattante_11-
09-2018.php 

12/09/2018 Elisabetta Grande 
Stati Uniti: le armi da fuoco, le stragi e un 
diritto da Far-West 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stati-uniti-
le-armi-da-fuoco-le-stragi-e-un-diritto-da-far-
west_12-09-2018.php 

13/09/2018 Gabriele Serra 

Mancanza di videoregistrazione del colloquio 
dinanzi alla Commissione territoriale e 
obbligatorietà dell’udienza di comparizione 
delle parti nel giudizio di protezione 
internazionale: la posizione della Corte di 
cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/mancanza-
di-videoregistrazione-del-colloquio-dinan_13-09-
2018.php 
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14/09/2018 Giuseppe Calzati Pier Amato Perretta. Una vita per la libertà 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pier-
amato-perretta-una-vita-per-la-liberta_14-09-
2018.php 

14/09/2018 Marco Del Gaudio Il giudice dei diritti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-
dei-diritti_14-09-2018.php 

17/09/2018 Domenico Dalfino 
Il processo civile per responsabilità medica: 
condizioni di procedibilità e riparto dell’onere 
della prova* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
processo-civile-per-responsabilita-medica-condizioni-
di-procedibilita-e-riparto-dell-onere-della-prova_17-
09-2018.php 

18/09/2018 Donatella Stasio Lo sguardo che manca alla giustizia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-fiducia-
nella-giustizia-passa-anche-attraverso-l-umanita-del-
giudice_18-09-2018.php 

19/09/2018 Luigi Pacifici L’abuso del processo penale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-abuso-
del-processo-penale_19-09-2018.php 

21/09/2018 Alice Pisapia Pillole di CGUE – giugno 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-giugno_21-09-2018.php 

22/09/2018 Andrea Natale 
Messa alla prova, quasi un romanzo di 
formazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/messa-
alla-prova-quasi-un-romanzo-di-formazione_22-09-
2018.php 

24/09/2018 Nicola Colaianni 
Diritti, identità, culture (tra alti e bassi 
giurisprudenziali)* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritti-
identita-culture-tra-alti-e-bassi-giurisprudenziali_24-
09-2018.php 

25/09/2018 Giovanni Dinisi 
Il Caso Matammud. Un modello terrifico di 
gestione dei centri d’accoglimento profughi in 
Libia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-
matammud-un-modello-terrifico-di-gestione-dei-
centri-d-accoglimento-profughi-in-libia_25-09-
2018.php 

26/09/2018 Alice Giurlanda 
Il diritto a conoscere le proprie origini può 
essere esercitato anche nei confronti delle 
sorelle e dei fratelli biologici dell’adottato? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-a-
conoscere-le-proprie-origini-puo-esse_26-09-
2018.php 

28/09/2018 Alice Pisapia Pillole di CEDU – giugno 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-giugno_28-09-2018.php 

01/10/2018 Antonello Cosentino 
Il dialogo fra le Corti e le sorti (sembra non 
magnifiche, né progressive) dell’integrazione 
europea 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dialogo-
fra-le-corti-e-le-sorti-sembra-non-magnifiche-ne-
progressive-dell-integrazione-europea_01-10-
2018.php 
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02/10/2018 Azzurra Fodra 
Alla ricerca di buone prassi nel contenzioso 
famiglia: l'esperienza del Tribunale di Livorno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alla-
ricerca-di-buone-prassi-nel-contenzioso-famiglia-l-
esperienza-del-tribunale-di-livorno_02-10-2018.php 

03/10/2018 Serena Bolognese 

Il diritto di asilo costituzionalmente garantito 
versus il concetto di “Stato terzo sicuro” nel 
parere dell’Assemblea generale del Consiglio 
di Stato francese 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-
di-asilo-costituzionalmente-garantito-v_03-10-
2018.php 

03/10/2018 Riccardo De Vito 
L’ordinanza di Riace. I fatti contro le 
polemiche 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
ordinanza-di-riace-i-fatti-contro-le-polemiche_03-10-
2018.php 

05/10/2018 Assunta Confente 
Ddl Pillon, una proposta di legge farraginosa e 
ideologica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ddl-pillon-
una-proposta-di-legge-farraginosa-e-ideologica_05-
10-2018.php 

08/10/2018 Marco Patarnello Un Viaggio avventuroso! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
viaggio-avventuroso-_08-10-2018.php 

09/10/2018 Donatella Stasio 
L’etica costituzionale come antidoto al 
conflitto tra legge e giustizia e alla 
disgregazione sociale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-etica-
costituzionale-come-antidoto-al-conflitto-tra-legge-e-
giustizia-e-alla-disgregazione-sociale_09-10-2018.php 

10/10/2018 Elisabetta Tarquini 
La legge e il corpo delle donne: la mozione del 
consiglio comunale di Verona del 27 settembre 
2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-legge-e-
il-corpo-delle-donne-la-mozione-del-consiglio-
comunale-di-verona-del-27-settembre-2018_10-10-
2018.php 

11/10/2018 Francesco Buffa 
Gestation pour autrui: la prima richiesta di 
parere consultivo alla Cedu 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gestation-
pour-autrui-la-prima-richiesta-di-parere-consultivo-
alla-cedu_11-10-2018.php 

12/10/2018  Protezione internazionale, l'ordinanza del 
Tribunale di Milano del 25 luglio 2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione
-internazionale-l-ordinanza-del-tribunale-di-milano-
del-25-luglio-2018_12-10-2018.php 

14/10/2018 
Mariarosaria 
Guglielmi, Riccardo 
De Vito 

Il modello inclusivo di Riace e la nostra 
identità costituzionale ed europea 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-modello-
inclusivo-di-riace-e-la-nostra-identita-costituzionale-
ed-europea_14-10-2018.php 

15/10/2018 Paola Barretta 
Regole e principi per un buon giornalismo non 
per un giornalismo buono: la nuova edizione 
delle Linee guida della Carta di Roma 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/regole-e-
principi-per-un-buon-giornalismo-non-per-_15-10-
2018.php 

16/10/2018 Elena Nadile 

Le Sezioni unite intervengono sul tema della 
configurabilità della continuazione tra reati 
puniti con pene eterogenee e sul calcolo della 
pena 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-sezioni-
unite-intervengono-sul-tema-della-confi_16-10-
2018.php 
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17/10/2018 Alberto Roccella 
Il Consiglio giudiziario nelle riflessioni di un 
componente non togato* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
consiglio-giudiziario-nelle-riflessioni-di-un-
componente-non-togato_17-10-2018.php 

19/10/2018 Federico Piccichè 
Un interessante caso di nullità del decreto 
penale di condanna al centro di un contrasto 
giurisprudenziale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
interessante-caso-di-nullita-del-decreto-penale-di-
condanna-al-centro-di-un-contrasto-
giurisprudenziale_19-10-2018.php 

22/10/2018 Marco Ruotolo Quando il giudice deve “fare da sé”* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-il-
giudice-deve-fare-da-se-_22-10-2018.php 

23/10/2018 Azzurra Fodra 
La Carta dei diritti dei figli nella separazione 
dei genitori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-carta-
dei-diritti-dei-figli-nella-separazione-dei-genitori_23-
10-2018.php 

24/10/2018 Valerio Savio 
Il sorteggio dei candidati Csm, una riforma 
incostituzionale, irrazionale, dannosa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
sorteggio-dei-candidati-csm-una-riforma-
incostituzionale-irrazionale-dannosa_24-10-2018.php 

25/10/2018  Provenzano c. Italia, la Corte Edu condanna 
l’Italia per violazione dell’articolo 3 Cedu 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/provenzan
o-v-italia-la-corte-edu-condanna-l-italia-per-
violazione-dell-articolo-3-cedu_25-10-2018.php 

26/10/2018 Gualtiero Michelini 
Caso Polonia, ancora una pronuncia d'urgenza 
della Cgue. Il rispetto dello Stato di diritto 
negli Stati membri riguarda tutti gli europei 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/caso-
polonia-ancora-una-pronuncia-d-urgenza-della-_26-
10-2018.php 

27/10/2018 Paola Perrone 
Opera senza autore, un film di Florian 
Henckel von Donnersmarck 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/opera-
senza-autore-un-film-di-florian-henckel-von-
donnersmarck_27-10-2018.php 

29/10/2018 Francesco Gianfrotta 
La vendita dei beni confiscati? In questo 
modo, no grazie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-vendita-
dei-beni-confiscati-in-questo-modo-no-grazie_29-10-
2018.php 

30/10/2018 Donatella Stasio 
La lezione di Dworkin: anche nella partita 
sulla sicurezza, la «briscola» è la tutela dei 
diritti fondamentali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-lezione-
di-dworkin-anche-nella-partita-sulla-sicurezza-la-
briscola-e-la-tutela-dei-diritti-fondamentali_30-10-
2018.php 

30/10/2018 Gaetano Silvestri 
Il diritto fondamentale di asilo e alla 
protezione internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-
fondamentale-di-asilo-e-alla-protezione-
internazionale_24-10-2018.php 

02/11/2018 Alice Pisapia Pillole di CGUE – luglio 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-luglio_02-11-2018.php 
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03/11/2018 Vito Monetti Lettere dalla Turchia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lettere-
dalla-turchia_03-11-2018.php 

04/11/2018 Eriberto Rosso 

Ddl “Anticorruzione” e riforma della 
prescrizione: l’importanza di un confronto a 
difesa delle garanzie e di tutti i principi 
costituzionali del giusto processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ddl-
anticorruzione-e-riforma-della-prescrizione-l-_04-11-
2018.php 

06/11/2018 Elisabetta Tarquini 
Il regolamento per l’accesso alle prestazioni 
agevolate del comune di Lodi o la burocrazia 
dell’ingiustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
regolamento-per-l-accesso-alle-prestazioni-agevolate-
del-comune-di-lodi-o-la-burocrazia-dell-
ingiustizia_06-11-2018.php 

07/11/2018 Davide Galliani 
Costituzione e “trattamenti” penitenziari 
differenziati* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/costituzion
e-e-trattamenti-penitenziari-differenziati-_07-11-
2018.php 

08/11/2018 Stefano Celentano 
Il ddl Pillon: adultocentrismo e conflitti tra 
generi e generazioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ddl-
pillon-adultocentrismo-e-conflitti-tra-generi-e-
generazioni_09-11-2018.php 

09/11/2018 Marcello Bortolato 
Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti 
legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/luci-ed-
ombre-di-una-riforma-a-meta-i-decreti-legislativi-
123-e-124-del-2-ottobre-2018_09-11-2018.php  

09/11/2018 
Rita Sanlorenzo, Anna 
Terzi 

Al centro, il Giudice. La Corte costituzionale 
ed il Jobs act 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/al-centro-
il-giudice-la-corte-costituzionale-ed-il-jobs-act_09-11-
2018.php 

10/11/2018 Paola Perrone 
Il verdetto-The children act, un film di 
Richard Eyre 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-verdetto-
the-children-act-un-film-di-richard-eyre-2017_10-11-
2018.php 

12/11/2018 Marco Dall'Olio 
La modifica della disciplina sul rientro in 
ruolo dei componenti togati del Csm: una 
riforma poco trasparente 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
modifica-della-disciplina-sul-rientro-in-ruolo-dei-
componenti-togati-del-csm-una-riforma-poco-
trasparente_12-11-2018.php 

13/11/2018 Elettra Aldinio 
L’Apartheid e oltre. L’esperienza delle Legal 
Aid Clinics in Sudafrica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
apartheid-e-oltre-l-esperienza-delle-legal-aid-clinics-
in-sudafrica_13-11-2018.php 

14/11/2018 Alessandra Meschini 
Ancora ostacoli, rimossi con provvedimento ex 
art. 700 cpc all’esercizio del diritto di asilo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-
ostacoli-rimossi-con-provvedimento-ex-art-700-cpc-
all-esercizio-del-diritto-di-asilo_14-11-2018.php  

15/11/2018 Donatella Stasio Prescrizione & processo: solo l’etica ci salverà 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/prescrizion
e-processo-solo-l-etica-ci-salvera_15-11-2018.php 
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16/11/2018 Alice Pisapia Sentenze di luglio 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-luglio_16-11-2018.php 

19/11/2018 Marco Bignami 
Il caso Cappato alla Corte costituzionale: 
un’ordinanza ad incostituzionalità differita 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-
cappato-alla-corte-costituzionale-un-ordinanza-ad-
incostituzionalita-differita_19-11-2018.php 

20/11/2018 
Mariarosaria 
Guglielmi, Riccardo 
De Vito 

Quale futuro per il garantismo? Riflessioni su 
processo penale e prescrizione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-
futuro-per-il-garantismo-riflessioni-su-processo-
penale-e-prescrizione_20-11-2018.php 

21/11/2018 Carlo Padula 
Quale sorte per il permesso di soggiorno 
umanitario dopo il dl 113/2018* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-
sorte-per-il-permesso-di-soggiorno-umanitario-dopo-
il-dl-1132018-_21-11-2018.php 

22/11/2018 
Pasquale Serrao 
D’Aquino 

La legalità del male* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-legalita-
del-male_22-11-2018.php 

23/11/2018 Alice Pisapia Pillole di CGUE – settembre 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-settembre_23-11-2018.php 

23/11/2018  
Questione penale e politiche penitenziarie, i 
documenti dell’Associazione italiana dei 
professori di diritto penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-
penale-e-politiche-penitenziarie-i-docum_23-11-
2018.php 

26/11/2018 Emilio Sirianni 
Nella “fedeltà” del lavoratore subordinato il 
rimosso di un rapporto giuridico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nella-
fedelta-del-lavoratore-subordinato-il-rimosso-di-un-
rapporto-giuridico_26-11-2018.php 

27/11/2018  Tanto rumor per nulla 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tanto-
rumor-per-nulla_27-11-2018.php 

27/11/2018 Francesca Capotorti 
Il ruolo del giudice nazionale dell’asilo tra 
effettività dei ricorsi e autonomia procedurale 
degli Stati membri: il punto sulla sospensiva 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ruolo-
del-giudice-nazionale-dell-asilo-tra-effe_27-11-
2018.php 

28/11/2018 Piergiorgio Morosini La magistratura al tempo delle leggi razziali* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
magistratura-al-tempo-delle-leggi-razziali-_29-11-
2018.php 

29/11/2018 Gianfranco Amendola Migranti e traffico illecito di rifiuti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/migranti-
e-traffico-illecito-di-rifiuti_29-11-2018.php 

30/11/2018 Alessandro Simoni 
Biking while black. Riflessioni a partire dalle 
recenti circolari del prefetto di Firenze 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/biking-
while-black-riflessioni-a-partire-dalle-recenti-
circolari-del-prefetto-di-firenze_30-11-2018.php  

01/12/2018 Paola Perrone Con la Costituzione nel cuore 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/con-la-
costituzione-nel-cuore_01-12-2018.php 
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03/12/2018 Donatella Stasio 
Contro il malessere democratico, l’Italia ha 
bisogno del rugby. Il sogno di Giuseppe 
D’Avanzo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-il-
malessere-democratico-l-italia-ha-bisogno-del-rugby-
il-sogno-di-giuseppe-d-avanzo_03-12-2018.php 

04/12/2018 Marzia Di Bari 
Cassazione, i principi fondamentali di 
disciplina dell’assegno di divorzio: libertà, 
autoresponsabilità e pari dignità* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cassazione
-i-principi-fondamentali-di-disciplina-d_04-12-
2018.php 

05/12/2018 Paola Bellone 
Sulla violazione del limite costituzionale della 
ragionevolezza nella disciplina delle 
incompatibilità di sede dei magistrati onorari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-
violazione-del-limite-costituzionale-della-r_05-12-
2018.php 

06/12/2018 Guido Savio 

Il trattenimento amministrativo dello 
straniero nei Centri per i rimpatri non può 
avere finalità di prevenzione e di ordine 
pubblico, pena la sua radicale illegittimità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
trattenimento-amministrativo-dello-straniero-ne_06-
12-2018.php 

07/12/2018 Alice Pisapia Sentenze di settembre 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-settembre_07-12-2018.php 

07/12/2018 
Clementina Barbaro 
(a cura) 

Cepej, adottata la prima Carta etica europea 
sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) nei 
sistemi giudiziari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cepej-
adottata-la-prima-carta-etica-europea-sull-uso-dell-
intelligenza-artificiale-ai-nei-sistemi-giudiziari_07-12-
2018.php 

10/12/2018 Enrico Scoditti 
Responsabilità civile del magistrato per 
inosservanza di orientamento 
giurisprudenziale consolidato? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/responsabi
lita-civile-del-magistrato-per-inosservanza-di-
orientamento-giurisprudenziale-consolidato-_10-12-
2018.php 

11/12/2018 Renato Rordorf L'editoriale del n. 3/2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
editoriale-del-n-32018_11-12-2018.php 

12/12/2018 Livio Pepino 
Le nuove norme su immigrazione e sicurezza: 
punire i poveri 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-
norme-su-immigrazione-e-sicurezza-punire-i-
poveri_12-12-2018.php 

13/12/2018 Olimpia Monaco 
Il valore dell’indipendenza al tempo delle leggi 
razziali* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-valore-
dell-indipendenza-al-tempo-delle-leggi-razziali-_13-
12-2018.php 

13/12/2018 Giuseppe Battarino 
Autorità giudiziaria e polizia giudiziaria: 
ritorno alla Costituzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/autorita-
giudiziaria-e-polizia-giudiziaria-ritorno-alla-
costituzione_13-12-2018.php 

14/12/2018  
Caso mense a Lodi, il Tribunale di Milano 
accerta la natura discriminatoria del 
regolamento comunale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/caso-
mense-a-lodi-il-tribunale-di-milano-accerta-la-
natura-discriminatoria-del-regolamento-
comunale_14-12-2018.php 
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14/12/2018 Silvia Massimi 
Terre e rocce da scavo e antinomie normative. 
Nota a Tribunale Pesaro, sentenza n. 259, 4 
maggio 2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/terre-e-
rocce-da-scavo-e-antinomie-normative-nota-a-
tribunale-pesaro-sentenza-n-259-4-maggio-2018_14-
12-2018.php 

17/12/2018 Antonio Pitoni È questo il padre di cui abbiamo bisogno? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-questo-
il-padre-di-cui-abbiamo-bisogno-_17-12-2018.php 

18/12/2018 Andrea Natale 
Open Arms: l’avviso di conclusione indagini. 
Se la disobbedienza diventa violenza… 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/open-
arms-l-avviso-di-conclusione-indagini-se-la-
disobbedienza-diventa-violenza_18-12-2018.php 

19/12/2018 Lenka Dražanová 
Eurobarometro, speciale immigrazione: in che 
modo le opinioni degli italiani differiscono da 
quelle dei cittadini europei? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/eurobarom
etro-speciale-immigrazione-in-che-modo-le_19-12-
2018.php 

20/12/2018 Andrea Proto Pisani 
Note minime sulla giustizia secondo Dio 
(secondo i Vangeli) e sulla giustizia secondo gli 
uomini (alla luce della Costituzione) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-
minime-sulla-giustizia-secondo-dio-secondo-i-_19-12-
2018.php 

21/12/2018 Gianfranco Amendola 
Art. 41 del decreto Genova. Quel pasticciaccio 
brutto dei fanghi contaminati ad uso agricolo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/art-41-del-
decreto-genova-quel-pasticciaccio-brutto-dei-fanghi-
contaminati-ad-uso-agricolo_21-12-2018.php 

22/12/2018 Carlo Brusco 
La cultura giuridica e le leggi razziali: avvocati 
e giudici ebrei. La giurisprudenza in materia 
razziale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cultura-
giuridica-e-le-leggi-razziali-avvocati-e-giudici-ebrei-
la-giurisprudenza-in-materia-razziale_22-12-
2018.php 
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