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Data Autrice/Autore Titolo Link 

02/01/2019 Guido Raimondi 
L’eccidio dei Limmari, una strage mai 
dimenticata* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-eccidio-
dei-limmari-una-strage-mai-dimenticata-_20-12-
2018.php 

03/01/2019 Luigi Zoja Il giudice di fronte allo straniero 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-
di-fronte-allo-straniero_03-01-2019.php 

04/01/2019 Giulia Marzia Locati Marina Abramović. La potenza dell'arte 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/marina-
abramovic-la-potenza-dell-arte_04-01-2019.php 

07/01/2019 Donatella Stasio 
Processo penale e riforme, una storia infinita. 
L’ultimo Controcanto sulle note della memoria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/processo-
penale-e-riforme-una-storia-infinita-l-ultimo-
controcanto-sulle-note-della-memoria_07-01-
2019.php 

08/01/2019 
Nazzarena Zorzella, 
Daniela Consoli 

L’iscrizione anagrafica e l'accesso ai servizi 
territoriali dei richiedenti asilo ai tempi del 
salvinismo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-
anagrafica-e-l-accesso-ai-servizi-territoriali-dei-
richiedenti-asilo-ai-tempi-del-salvinismo_08-01-
2019.php 

09/01/2019 Massimo Michelozzi Fuori dalla legittima difesa 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/fuori-dalla-
legittima-difesa_09-01-2019.php 

10/01/2019 Marika Ikonomu 
Principio di non discriminazione e norme 
speciali per le minoranze. La legge sacra 
islamica di fronte alla Cedu 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/principio-
di-non-discriminazione-e-norme-speciali-per-le-
minoranze-la-legge-sacra-islamica-di-fronte-alla-
cedu_10-01-2019.php 

11/01/2019 Marco Patarnello Quale processo penale? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-
processo-penale-_11-01-2019.php 

12/01/2019 Carlo Brusco Magistratura e società nell'Italia repubblicana 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratur
a-e-societa-nell-italia-repubblicana_12-01-2019.php 

14/01/2019 Domenico Siciliano 
«Al privato onesto un’arma legittima». Una 
genealogia della legittima difesa a tutela del 
patrimonio nel sistema giuridico italiano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/al-privato-
onesto-un-arma-legittima-una-genealogia_14-01-
2019.php 

15/01/2019 Daniela Cardamone 
La sentenza della Cedu Brazzi c. Italia: sono 
arbitrarie le perquisizioni disposte 
dall’Autorità giudiziaria? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sentenza-della-cedu-brazzi-c-italia-sono-arbitrarie-le-
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perquisizioni-disposte-dall-autorita-giudiziaria-_15-01-
2019.php 

16/01/2019 
Paolo Morozzo della 
Rocca 

Vecchi e nuovi problemi riguardanti la 
residenza anagrafica nel diritto 
dell’immigrazione e dell’asilo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vecchi-e-
nuovi-problemi-riguardanti-la-residenza-anagrafica-
nel-diritto-dell-immigrazione-e-dell-asilo_16-01-
2019.php 

17/01/2019 Alice Pisapia Sentenze di ottobre 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-ottobre_17-01-2019.php 

18/01/2019 Gaetano Azzariti 
A proposito della nuova normativa in materia 
di migrazioni: le incostituzionalità non 
discusse 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/a-
proposito-della-nuova-normativa-in-materia-di-
migrazioni-le-incostituzionalita-non-discusse_18-01-
2019.php 

19/01/2019 Paola Perrone Ma come fanno gli operai... 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ma-come-
fanno-gli-operai-_19-01-2019.php 

21/01/2019 Gaetano Insolera 
Dalla legittima difesa all’offesa legittimata? 
Ragioni a confronto sulle proposte di modifica 
all’art. 52 cp 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dalla-
legittima-difesa-all-offesa-legittimata-ragioni-a-
confronto-sulle-proposte-di-modifica-all-art-52-cp_21-
01-2019.php 

22/01/2019 Francesco Florit Ci sarà un giudice ad Islamabad! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ci-sara-un-
giudice-ad-islamabad-_22-01-2019.php 

23/01/2019  
Protezione umanitaria, la nuova disciplina 
nella requisitoria della procura generale presso 
la Corte di cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-
umanitaria-la-nuova-disciplina-nella-re_23-01-
2019.php 

24/01/2019 Emma Rizzato 
Casi Amanda Knox e Ilva, dalla Cedu doppia 
condanna per l'Italia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/casi-
amanda-knox-e-ilva-dalla-cedu-doppia-condanna-per-
l-italia_24-01-2019.php 

24/01/2019 Federico Piccichè 
Richiesta di differimento dell’udienza di 
riesame tra esigenze di difesa ed esigenze di 
celerità del giudizio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/richiesta-
di-differimento-dell-udienza-di-riesame-tra-esigenze-
di-difesa-ed-esigenze-di-celerita-del-giudizio_24-01-
2019.php 

25/01/2019 Alice Pisapia Pillole di CGUE – ottobre 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-ottobre_25-01-2019.php 

26/01/2019 Giuseppe Battarino Il sindaco dei diseredati e la giustizia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-sindaco-
dei-diseredati-e-la-giustizia_26-01-2019.php 

28/01/2019 Simone Morandini Legittima difesa: un punto di vista morale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/legittima-
difesa-un-punto-di-vista-morale_28-01-2019.php 
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29/01/2019 Luca Masera 
La richiesta di autorizzazione a procedere nel 
caso Diciotti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-richiesta-
di-autorizzazione-a-procedere-nel-caso-diciotti_29-01-
2019.php 

30/01/2019 
Roberto Giovanni 
Conti 

Il Protocollo di dialogo fra Alte corti italiane, 
Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo 
n. 16 annesso alla Cedu. Due prospettive forse 
inscindibili 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
protocollo-di-dialogo-fra-alte-corti-italiane-c_29-01-
2019.php 

31/01/2019 Elisabetta Grande 
Perché la prescrizione non crea problemi negli 
Usa? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/perche-la-
prescrizione-non-crea-problemi-negli-usa_31-01-
2019.php 

01/02/2019 Alice Pisapia Sentenze di novembre 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-novembre_01-02-2019.php 

02/02/2019 Marco Puglia «Mamma perché nessuno ci viene ad aiutare?» 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/mamma-
perche-nessuno-ci-viene-ad-aiutare-_02-02-2019.php 

04/02/2019 Luigi Dalle Donne 
L’arbitrato sportivo internazionale visto da 
Strasburgo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-arbitrato-
sportivo-internazionale-visto-da-strasburgo_04-02-
2019.php 

05/02/2019 Elisa Olivito 
Accordi in forma (semi)semplificata, istanze di 
accesso civico e vulnus alla Costituzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/accordi-in-
forma-semisemplificata-istanze-di-accesso-civico-e-
vulnus-alla-costituzione_05-02-2019.php 

06/02/2019 Marco Rossetti 
La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne 
sarà del danno differenziale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
maledizione-di-kirchmann-ovvero-che-ne-sara-del-
danno-differenziale_06-02-2019.php 

08/02/2019 Alice Pisapia Pillole di CGUE – novembre 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-novembre_08-02-2019.php 

11/02/2019 Patrizia Papa 
L’art. 147 cpc e la notifica in via telematica 
dopo le ore 21 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-art-147-
cpc-e-la-notifica-in-via-telematica-dopo-le-ore-21_11-
02-2019.php 

12/02/2019 
Dario Belluccio, 
Luca Minniti 

La tutela processuale delle donne vittime di 
tratta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-
processuale-delle-donne-vittime-di-tratta_12-02-
2019.php 

13/02/2019 Hadrian Simonetti 
Il drafting legislativo e la riforma del codice 
civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-drafting-
legislativo-e-la-riforma-del-codice-civile_13-02-
2019.php 

15/02/2019 Alice Pisapia Sentenze di dicembre 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-dicembre_15-02-2019.php 
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16/02/2019 
Edmondo Bruti 
Liberati 

Tre vite per poco più di un secolo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tre-vite-
per-poco-piu-di-un-secolo_16-02-2019.php 

18/02/2019 Paolo Borgna 
Per una riforma del processo penale all'insegna 
di una comune cultura della giurisdizione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-una-
riforma-del-processo-penale-all-insegna-di-una-
comune-cultura-della-giurisdizione_18-02-2019.php 

19/02/2019 Cristina Maggia Bambini a processo? Siamo sicuri che serva? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/bambini-a-
processo-siamo-sicuri-che-serva-_19-02-2019.php 

19/02/2019  Protezione umanitaria, la pronuncia della 
Cassazione n. 4890/2019 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-
umanitaria-la-pronuncia-della-cassazione-n-
48902019_19-02-2019.php 

20/02/2019 Giampiero Buonomo 
La tutela del dibattito politico al di là delle 
immunità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-
del-dibattito-politico-al-di-la-delle-immunita_20-02-
2019.php 

21/02/2019 Giulia Caveglia 
La coltivazione di cannabis tra tipicità e 
offensività. Commento a Cass., Sez. 3, 22 
febbraio 2017, n. 36037 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
coltivazione-di-cannabis-tra-tipicita-e-offensivita-
commento-a-cass-sez-3-22-febbraio-2017-n-36037_19-
02-2019.php 

22/02/2019 Alice Pisapia Pillole di CGUE – dicembre 2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-
pillole-di-dicembre_22-02-2019.php 

23/02/2019 
Giancarlo De 
Cataldo 

1999-2019: vent’anni senza Faber. 
Magistratura democratica ricorda Fabrizio De 
André 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/1999-2019-
vent-anni-senza-faber-magistratura-democratica-
ricorda-fabrizio-de-andre_22-02-2019.php 

24/02/2019 Gabriele Serra 

La Corte di cassazione e l’irretroattività del dl 
113/2018: tra una decisione annunciata e 
spunti interpretativi futuri sul permesso di 
soggiorno per motivi umanitari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-di-
cassazione-e-l-irretroattivita-del-dl-_24-02-2019.php 

26/02/2019 Simone Perelli 
La Corte costituzionale e lo sciopero degli 
avvocati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
costituzionale-e-lo-sciopero-degli-avvocati_26-02-
2019.php 

27/02/2019 Ilario Nasso 
L’europeismo giudiziario: notazioni a margine 
di una sentenza del giudice del lavoro di Trento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
europeismo-giudiziario-notazioni-a-margine-di-una-
sentenza-del-giudice-del-lavoro-di-trento_27-02-
2019.php 

28/02/2019 Renato Rordorf L'editoriale del n. 4/2018 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-editoriale-
del-n-42018_28-02-2019.php 

01/03/2019 Nello Rossi I giudici nella stagione del populismo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-giudici-
nella-stagione-del-populismo_01-03-2019.php 
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04/03/2019 Giuseppe Bronzini 

La sentenza n. 20/2019 della Corte 
costituzionale italiana verso un 
riavvicinamento all’orientamento della Corte di 
giustizia? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sentenza-n-202019-della-corte-costituzionale-it_04-
03-2019.php 

05/03/2019 Giuseppe Battarino 
L’emergenza perenne Ilva di nuovo di fronte 
alla Corte costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
emergenza-perenne-ilva-di-nuovo-di-fronte-alla-corte-
costituzionale_05-03-2019.php 

06/03/2019 
Fabrizio Giuseppe 
del Rosso, Lorenzo 
Pisoni 

Garanzie e principio di effettività del processo 
nella tutela del richiedente asilo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/garanzie-e-
principio-di-effettivita-del-processo-nella-tutela-del-
richiedente-asilo_06-03-2019.php 

07/03/2019 Piero Gaeta 
Il problema della divulgazione delle notizie 
giudiziarie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
problema-della-divulgazione-delle-notizie-
giudiziarie_07-03-2019.php 

08/03/2019  Ecomafie, gli incendi negli impianti di 
trattamento e smaltimento di rifiuti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ecomafie-
gli-incendi-negli-impianti-di-trattamento_08-03-
2019.php 

11/03/2019 Andrea Natale 
Quando la legalità costituzionale non può (più) 
attendere… 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-
legalita-costituzionale-non-puo-piu-attendere_11-03-
2019.php 

12/03/2019 Elisabetta Canevini 
La valutazione delle dichiarazioni 
dell’imputato nei reati caratterizzati da 
violenza di genere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
valutazione-delle-dichiarazioni-dell-imputato-nei-
reati-caratterizzati-da-violenza-di-genere_12-03-
2019.php 

13/03/2019 Roberto Riverso 
La finanziaria diminuisce il risarcimento del 
danno spettante al lavoratore invalido (ed 
arricchisce l’impresa) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
finanziaria-diminuisce-il-risarcimento-del-danno-
spettante-al-lavoratore-invalido-ed-arricchisce-l-
impresa_13-03-2019.php 

14/03/2019 Emilio Santoro 
I fondamenti del costituzionalismo alla prova 
del caso Diciotti: il sindacato sulle decisioni 
parlamentari e il punto di equilibrio fra poteri 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
fondamenti-del-costituzionalismo-alla-prova-del-_14-
03-2019.php 

15/03/2019 Marco Patarnello Tutela dei diritti e spirito del popolo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tutela-dei-
diritti-e-spirito-del-popolo_15-03-2019.php 

16/03/2019 Fabio Gianfilippi Amicizie dalla libertà 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/amicizie-
dalla-liberta_16-03-2019.php 

18/03/2019 Antonello Ciervo 
Ancora sul parere della Giunta del Senato per 
le immunità sul caso Diciotti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-sul-
parere-della-giunta-del-senato-per-le-immunita-sul-
caso-diciotti_18-03-2019.php 
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19/03/2019 Donatella Ianelli 
Corte d'assise d'appello di Bologna, brevi 
riflessioni sulla sentenza n. 29/2018 tra amici e 
nemici delle donne e della giurisdizione* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tribunale-
di-bologna-brevi-riflessioni-sulla-sente_19-03-
2019.php 

20/03/2019 Ilio Mannucci Pacini Basta aggettivi! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/basta-
aggettivi-_20-03-2019.php 

21/03/2019 Gianfanco Amendola 
Incendi di rifiuti. Spunti per una indagine di 
polizia giudiziaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/incendi-di-
rifiuti-spunti-per-una-indagine-di-polizia-
giudiziaria_21-03-2019.php 

22/03/2019 Luigi Ferrajoli 
Politiche contro i migranti in violazione dei 
diritti umani* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/politiche-
contro-i-migranti-in-violazione-dei-diritti-umani-_21-
03-2019.php 

25/03/2019 Renato Rordorf Commiato 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/commiato_
25-03-2019.php 

25/03/2019 Gabriele Serra 
L’iscrizione anagrafica e i richiedenti asilo 
dopo il dl 113/2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-
anagrafica-e-i-richiedenti-asilo-dopo-il-dl-1132018_25-
03-2019.php 

26/03/2019 Vittorio Manes 
Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti 
fondamentali come presidio per la 
giurisdizione* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-
penale-no-limits-garanzie-e-diritti-fondamentali-come-
presidio-per-la-giurisdizione-_26-03-2019.php 

27/03/2019 Gabriella Turnaturi 
La nuova cultura dell’individuo emozionale e 
sempre emozionato* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-
cultura-dell-individuo-emozionale-e-sempre-
emozionato-_27-03-2019.php 

28/03/2019 Riccardo De Vito 
Legittima difesa: una legge per un Paese più 
pericoloso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/legittima-
difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-
2019.php 

28/03/2019 Stefano Celentano Verona e il Medioevo delle famiglie 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/verona-e-il-
medioevo-delle-famiglie_28-03-2019.php 

01/04/2019 Federico Ferri 
I patti globali su migrazioni e rifugiati tra 
vecchie e nuove dinamiche multilivello: alcune 
considerazioni di natura giuridica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-patti-
globali-su-migrazioni-e-rifugiati-tra-vecc_01-04-
2019.php 

02/04/2019 Simone Spina Il diritto penale nella stagione dei populismi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-
penale-nella-stagione-dei-populismi_02-04-2019.php 

03/04/2019 Francesco Florit 
C’è un giudice (ed anche un avvocato) ad 
Islamabad! 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/c-e-un-
giudice-ed-anche-un-avvocato-ad-islamabad-_03-04-
2019.php 

04/04/2019 Roberto Braccialini «Per favore, parlatevi!» 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-favore-
parlatevi-_04-04-2019.php 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tribunale-di-bologna-brevi-riflessioni-sulla-sente_19-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tribunale-di-bologna-brevi-riflessioni-sulla-sente_19-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tribunale-di-bologna-brevi-riflessioni-sulla-sente_19-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/basta-aggettivi-_20-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/basta-aggettivi-_20-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/incendi-di-rifiuti-spunti-per-una-indagine-di-polizia-giudiziaria_21-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/incendi-di-rifiuti-spunti-per-una-indagine-di-polizia-giudiziaria_21-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/incendi-di-rifiuti-spunti-per-una-indagine-di-polizia-giudiziaria_21-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/politiche-contro-i-migranti-in-violazione-dei-diritti-umani-_21-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/politiche-contro-i-migranti-in-violazione-dei-diritti-umani-_21-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/politiche-contro-i-migranti-in-violazione-dei-diritti-umani-_21-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/commiato_25-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/commiato_25-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-i-richiedenti-asilo-dopo-il-dl-1132018_25-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-i-richiedenti-asilo-dopo-il-dl-1132018_25-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-anagrafica-e-i-richiedenti-asilo-dopo-il-dl-1132018_25-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-penale-no-limits-garanzie-e-diritti-fondamentali-come-presidio-per-la-giurisdizione-_26-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-penale-no-limits-garanzie-e-diritti-fondamentali-come-presidio-per-la-giurisdizione-_26-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-penale-no-limits-garanzie-e-diritti-fondamentali-come-presidio-per-la-giurisdizione-_26-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-cultura-dell-individuo-emozionale-e-sempre-emozionato-_27-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-cultura-dell-individuo-emozionale-e-sempre-emozionato-_27-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-cultura-dell-individuo-emozionale-e-sempre-emozionato-_27-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/legittima-difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/legittima-difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/legittima-difesa-una-legge-per-un-paese-piu-pericoloso_28-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/verona-e-il-medioevo-delle-famiglie_28-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/verona-e-il-medioevo-delle-famiglie_28-03-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-patti-globali-su-migrazioni-e-rifugiati-tra-vecc_01-04-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-patti-globali-su-migrazioni-e-rifugiati-tra-vecc_01-04-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-patti-globali-su-migrazioni-e-rifugiati-tra-vecc_01-04-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-penale-nella-stagione-dei-populismi_02-04-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-penale-nella-stagione-dei-populismi_02-04-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/c-e-un-giudice-ed-anche-un-avvocato-ad-islamabad-_03-04-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/c-e-un-giudice-ed-anche-un-avvocato-ad-islamabad-_03-04-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/c-e-un-giudice-ed-anche-un-avvocato-ad-islamabad-_03-04-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-favore-parlatevi-_04-04-2019.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-favore-parlatevi-_04-04-2019.php


 

05/04/2019 
Maria Giuliana 
Civinini., Marika 
Ikonomu 

Sentenze di gennaio 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-gennaio_05-04-2019.php 

06/04/2019 Paola Perrone Il tragico romanzo dell'Italia occulta 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tragico-
romanzo-dell-italia-occulta_06-04-2019.php 

08/04/2019 
Francesca Biondi 
Dal Monte 

Il diritto all’assistenza sociale dei rifugiati. 
Riflessioni a partire da Corte di giustizia, 
sentenza 21 novembre 2018 (C-713/17) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-
all-assistenza-sociale-dei-rifugiati-ri_08-04-2019.php 

09/04/2019  
Scuola superiore della magistratura, i discorsi 
di Mattarella e Silvestri per l'inaugurazione 
dell'anno formativo 2019 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/scuola-
della-magistratura-i-discorsi-di-mattarella-e-silvestri-
per-l-inaugurazione-dell-anno-formativo-2019_09-04-
2019.php 

10/04/2019 Alessandro Traversi 
Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: 
ci sarà un giudice robot? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intelligenza
-artificiale-applicata-alla-giustizia-ci-sara-un-giudice-
robot-_10-04-2019.php 

11/04/2019 Federico Piccichè 
Il gip che emette i decreti di proroga delle 
intercettazioni non può tenere l’udienza 
preliminare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-gip-che-
emette-i-decreti-di-proroga-delle-intercettazioni-non-
puo-tenere-l-udienza-preliminare_11-04-2019.php 

12/04/2019 Salvatore Casabona La forza di un abbraccio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-forza-di-
un-abbraccio_12-04-2019.php 

13/04/2019 Cristina Maggia Messa alla prova… 30 anni dopo! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/messa-alla-
prova-30-anni-dopo-_13-04-2019.php 

15/04/2019 Fabrizio Filice 
Femminicidi di Bologna e Genova: perché 
quelle sentenze potrebbero sbagliare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/femminicidi
-di-bologna-e-genova-perche-quelle-sentenze-
potrebbero-sbagliare_15-04-2019.php 

16/04/2019 Maurizio Veglio 
Asilo, falsi miti e poteri divinatori. Così muore 
il diritto al contraddittorio. Osservazioni 
critiche a Cass. n. 1681/2019 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/asilo-falsi-
miti-e-poteri-divinatori-cosi-muore-il_14-04-2019.php 

17/04/2019 Federico Martelloni 
La Corte d’appello di Torino tira la volata ai 
riders di Foodora 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-d-
appello-di-torino-tira-la-volata-ai-riders-di-
foodora_17-04-2019.php 

18/04/2019 
Chiara Giovannucci 
Orlandi 

La Cassazione n. 8473/2019: una rondine che 
speriamo non faccia primavera 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
cassazione-n-84732019-una-rondine-che-speriamo-
non-faccia-primavera_18-04-2019.php  

19/04/2019 
Vincenza (Ezia) 
Maccora 

A margine della sentenza di Cassazione n. 
15683/19 che ha annullato con rinvio la 
sentenza della Corte di appello di Ancona in 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/a-margine-
della-sentenza-di-cassazione-n-1568319-c_19-04-
2019.php 
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materia di violenza sessuale del 23 novembre 
2017 

22/04/2019 Gualtiero Michelini Apocalisse dello Stato di diritto in Turchia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/apocalisse-
dello-stato-di-diritto-in-turchia_22-04-2019.php 

26/04/2019 Filippo Aragona 
L’International Criminal Court e l’ipocrisia 
della comunità internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
international-criminal-court-e-l-ipocrisia-della-
comunita-internazionale_23-04-2019.php 

28/04/2019 Riccardo De Vito 
Promulgata la nuova legge sulla difesa… non 
sempre legittima 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/promulgata
-la-nuova-legge-sulla-difesa-non-sempre-legittima_28-
04-2019.php 

30/04/2019 Roberto Riverso 
Cooperative spurie ed appalti: nell’inferno del 
lavoro illegale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cooperative
-spurie-ed-appalti-nell-inferno-del-lavoro-illegale_30-
04-2019.php 

02/05/2019 Francesco Buffa 
Cedu, il primo parere consultivo su gestation 
pour autrui 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-il-
primo-parere-consultivo-su-gestation-pour-autrui_03-
05-2019.php 

03/05/2019 Ilario Nasso 

Parole in libertà, parole e libertà: la carica 
deontica dei diritti e i limiti istituzionali alla 
tolleranza. Commento a Tar Piemonte n. 
447/2019 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/parole-in-
liberta-parole-e-liberta-la-carica-deont_03-05-
2019.php 

04/05/2019 Patrizia Rautiis 
Cafarnao-Caos e miracoli, un film di Nadine 
Labaki 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cafarnao-
caos-e-miracoli-un-film-di-nadine-labaki_04-05-
2019.php 

06/05/2019  Radio Radicale, il comunicato del Consiglio 
direttivo dell’AIPDP 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/radio-
radicale-il-comunicato-del-consiglio-direttivo-dell-
aipdp_06-05-2019.php 

06/05/2019 Nello Rossi 
Libertà inopportuna? Un passo falso del 
Consiglio superiore della magistratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/liberta-
inopportuna-un-passo-falso-del-consiglio-superiore-
della-magistratura_06-05-2019.php 

07/05/2019 Nello Rossi 
Il privilegio dell’utopia… e la necessità di non 
abusarne 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
privilegio-dell-utopia-e-la-necessita-di-non-
abusarne_07-05-2019.php 

08/05/2019 Anna Brambilla 
Il diritto all’accoglienza dei richiedenti asilo in 
Italia: quali sfide dopo la legge 132/2018* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-
all-accoglienza-dei-richiedenti-asilo-in-italia-quali-
sfide-dopo-la-legge-1322018-_08-05-2019.php 
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09/05/2019 Nello Rossi 
Castrazione chimica: il dibattito politico e la 
proposta di legge n. 272 del 2108 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/castrazione-
chimica-il-dibattito-politico-e-la-proposta-di-legge-n-
272-del-2108_09-05-2019.php 

09/05/2019 Giorgio Costantino Note sul ruolo della Corte regolatrice* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-sul-
ruolo-della-corte-regolatrice-_09-05-2019.php 

11/05/2019 Paola Perrone 
Il colpevole–The guilty, un film di Gustav 
Möller 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
colpevole-the-guilty-un-film-di-gustav-moller_11-05-
2019.php 

13/05/2019 Carlo Ruga Riva 

Il prefetto, il brutto e il cattivo: prove atecniche 
di neo-ostracismo. Le ordinanze prefettizie 
sulle zone rosse e il diritto penale “Google 
Maps” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-prefetto-
il-brutto-e-il-cattivo-prove-atecniche_13-05-2019.php 

13/05/2019  Unione camere penali italiane, il “Manifesto 
del diritto penale liberale e del giusto processo” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/unione-
camere-penali-italiane-il-manifesto-del-diritto-penale-
liberale-e-del-giusto-processo_13-05-2019.php 

14/05/2019 
Stefano Celentano, 
Maria Acierno 

La genitorialità e la gestazione per altri. 
L'intervento delle Sezioni unite 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
genitorialita-e-la-gestazione-per-altri-l-intervento-
delle-sezioni-unite_14-05-2019.php 

14/05/2019 Carlo Brusco 
Contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione 
e applicazione delle leggi di contrasto al 
neofascismo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/contrasti-
giurisprudenziali-sull-interpretazione-e-applicazione-
delle-leggi-di-contrasto-al-neofascismo_13-05-
2019.php 

15/05/2019 Alessandro Palmieri 

Responsabilità dello Stato per omissioni 
nell’attività di indagine da parte del pubblico 
ministero: il ruolo chiave dell’indagine sul 
nesso causale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/responsabili
ta-dello-stato-per-omissioni-nell-atti_15-05-2019.php 

16/05/2019 Amato Carbone 
Licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo e repêchage. Profili in punto di onere 
della prova e spunti critici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/licenziamen
to-per-giustificato-motivo-oggettivo-e-_16-05-
2019.php 

17/05/2019 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

Primo trimestre 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-
cgue-primo-trimestre-2019_17-05-2019.php 

20/05/2019 Elena Paciotti 
L’Europa dei diritti e le migrazioni. Le norme e 
la realtà 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-europa-
dei-diritti-e-le-migrazioni-le-norme-e-la-realta_20-05-
2019.php 

21/05/2019 
Mariarosaria 
Guglielmi 

La Giustizia in Europa* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-
in-europa-_21-05-2019.php 
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22/05/2019 Giuseppe Bronzini 
Lottare per l'Europa per potere sperare 
nell'Europa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lottare-per-
l-europa-per-potere-sperare-nell-europa_22-05-
2019.php 

23/05/2019 Franco Ippolito Per il rilancio del progetto europeo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-il-
rilancio-del-progetto-europeo_23-05-2019.php 

23/05/2019 Pier Virgilio Dastoli 
Per una costituzione democratica europea: un 
progetto, un metodo, un’agenda 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-una-
costituzione-democratica-europea-un-progetto-un-
metodo-un-agenda_23-05-2019.php 

23/05/2019  Lettere dai magistrati turchi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lettere-dai-
magistrati-turchi_23-05-2019.php 

25/05/2019 
Giovanni 
Palombarini 

Il romanzo popolare della Costituzione e dei 
cittadini nell'Italia repubblicana 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-romanzo-
popolare-della-costituzione-e-dei-cittadini-nell-italia-
repubblicana_25-05-2019.php 

27/05/2019 Federico Piccichè 
Elezione di domicilio e conoscenza del 
procedimento: la parola passa alle Sezioni 
unite 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/elezione-di-
domicilio-e-conoscenza-del-procedimento-la-parola-
passa-alle-sezioni-unite_27-05-2019.php 

28/05/2019 
Roberto Giovanni 
Conti 

Il parere preventivo della Corte Edu (post-Prot. 
16) in tema di maternità surrogata 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-parere-
preventivo-della-corte-edu-post-prot-16-in-tema-di-
maternita-surrogata_28-05-2019.php 

29/05/2019 Guido Savio 
Accesso alla procedura di asilo e poteri “di 
fatto” delle Questure 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/accesso-
alla-procedura-di-asilo-e-poteri-di-fatto-delle-
questure_29-05-2019.php 

30/05/2019 Franco De Stefano 
I discutibili presupposti del Tribunale dei 
conflitti* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
discutibili-presupposti-del-tribunale-dei-conflitti-_30-
05-2019.php 

31/05/2019 Claudio Sarzotti 
La privatizzazione della gestione dei servizi no 
core delle strutture penitenziarie: il caso 
dell’erigendo carcere di Bolzano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
privatizzazione-della-gestione-dei-servizi-no-c_31-05-
2019.php 

31/05/2019 Patrizia Rautiis 
Il traditore, un film per (ri)guardare un pezzo 
della nostra storia repubblicana 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-traditore-
un-film-per-riguardare-un-pezzo-della-nostra-storia-
repubblicana_31-05-2019.php 

03/06/2019 Barbara Sorgoni 
Storie vere. L’inevitabile ambiguità all’esame 
del giudice dell’asilo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/storie-vere-
l-inevitabile-ambiguita-all-esame-del-giudice-dell-
asilo_03-06-2019.php 

04/06/2019 
Rita Sanlorenzo, 
Nello Rossi, 

Magistratura democratica di ieri e di oggi ed il 
pastiche romano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratur
a-democratica-di-ieri-e-di-oggi-ed-il-pastiche-
romano_04-06-2019.php 
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Vincenza (Ezia) 
Maccora 

05/06/2019 Piergiorgio Morosini 
Inquinamento mafioso della politica e legge 
penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/inquinamen
to-mafioso-della-politica-e-legge-penale_05-06-
2019.php 

06/06/2019 Roberto Riverso 
Reddito di cittadinanza: assistenza alla povertà 
o governo penale dei poveri? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/reddito-di-
cittadinanza-assistenza-alla-poverta-o-governo-penale-
dei-poveri-_06-06-2019.php 

07/06/2019 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomu 

Sentenze di febbraio 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-febbraio_07-06-2019.php 

10/06/2019 Giacomo Cresci 
Le ordinanze prefettizie limitative della libertà 
di movimento nelle “zone rosse”* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
ordinanze-prefettizie-limitative-della-liberta-di-
movimento-nelle-zone-rosse-_10-06-2019.php 

11/06/2019 Aldo Travi 
Considerazioni sulla proposta di legge per 
l’istituzione del Tribunale dei conflitti* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/considerazi
oni-sulla-proposta-di-legge-per-l-istituzione-del-
tribunale-dei-conflitti_11-06-2019.php 

12/06/2019 Adelaide Massimi 
L’attualità del caso Khlaifia. Gli hotspot alla 
luce della legge 132/2018: la politica della 
detenzione extralegale continua 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-attualita-
del-caso-khlaifia-gli-hotspot-alla-luc_12-06-2019.php 

13/06/2019  Ergastolo ostativo, la Corte di Strasburgo 
condanna l’Italia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-
ostativo-la-corte-di-strasburgo-condanna-l-italia_13-
06-2019.php 

13/06/2019 Elisabetta Tarquini 
Cassazione, il licenziamento per inidoneità 
sopravvenuta del lavoratore divenuto inabile 
alle mansioni e i ragionevoli accomodamenti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cassazione-
il-licenziamento-per-inidoneita-sopravv_13-06-
2019.php 

14/06/2019 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

Conseguenze della condanna penale del 
rifugiato secondo la sentenza della Cgue del 14 
maggio 2019 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/conseguenz
e-della-condanna-penale-del-rifugiato-secondo-la-
sentenza-della-cgue-del-14-maggio-2019_14-06-
2019.php 

17/06/2019 
Cesare Massimo 
Bianca 

«La legge non dispone che per l’avvenire» (art. 
11 disp. prel. cc): a proposito del decreto 
sicurezza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-legge-
non-dispone-che-per-l-avvenire-art-11-disp-prel-cc-a-
proposito-del-decreto-sicurezza_17-06-2019.php 

18/06/2019 Enzo Martino Il salario minimo fissato per legge 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-salario-
minimo-fissato-per-legge_18-06-2019.php 
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19/06/2019 Sabrina Apa 
Il caso Lambert tra pronunce della Corte Edu e 
decisioni del giudice nazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-
lambert-tra-pronunce-della-corte-edu-e-decisioni-del-
giudice-nazionale_19-06-2019.php 

20/06/2019 Andrea Natale A proposito del decreto sicurezza-bis 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/a-
proposito-del-decreto-sicurezza-bis_20-06-2019.php 

20/06/2019 Giuseppe Salmè 
Giornata mondiale del rifugiato, il diritto ad 
avere diritti dei migranti* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giornata-
mondiale-del-rifugiato-il-diritto-ad-avere-diritti-dei-
migranti_18-06-2019.php 

21/06/2019 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomu 

Sentenze di marzo 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-marzo_21-06-2019.php 

24/06/2019 
Francesco Ferri, 
Lucia Gennari 

Vietato “girare in asciugamano”: i regolamenti 
interni degli hotspot tra illegittimità e retoriche 
discriminanti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vietato-
girare-in-asciugamano-i-regolamenti-interni-degli-
hotspot-tra-illegittimita-e-retoriche-discriminanti_24-
06-2019.php 

25/06/2019 Giulia Marzia Locati 
Libere di prostituirsi? Commento alla sentenza 
n. 141/2019 della Corte costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/libere-di-
prostituirsi-commento-alla-sentenza-n-1412019-della-
corte-costituzionale_25-06-2019.php 

26/06/2019 Valerio Savio 
Come eleggere il Csm, analisi e proposte: il 
sorteggio è un rimedio peggiore del male 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/come-
eleggere-il-csm-analisi-e-proposte-il-sorteggio-e-un-
rimedio-peggiore-del-male_26-06-2019.php 

27/06/2019 
Gianfranco 
Amendola 

Etica e diritto: il valore ambiente nell’enciclica 
Laudato si’* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/etica-e-
diritto-il-valore-ambiente-nell-enciclica-laudato-si-e-
nella-normativa-italiana-_27-06-2019.php 

28/06/2019 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomu 

Sentenze di aprile 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-
pillole-di-aprile_28-06-2019.php 
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