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Data Autrice/Autore Titolo Link 

01/07/2019 Cecilia Pratesi 
La replica del Tribunale di Firenze alle 
ordinanze Cass. nn. 1750 e 1751 del 2019 in 
vista della pronuncia delle Sezioni unite 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-replica-del-
tribunale-di-firenze-alle-ordinanze_01-07-2019.php 

02/07/2019 Anna Terzi 
Sicurezza sociale e nuove tipologie 
contrattuali: l'assegno al nucleo familiare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sicurezza-
sociale-e-nuove-tipologie-contrattuali-l-assegno-al-
nucleo-familiare_02-07-2019.php 

03/07/2019 Andrea Natale 
Caso Sea Watch 3, la “scandalosa” ordinanza 
di rigetto del gip di Agrigento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/caso-sea-
watch-3-la-scandalosa-ordinanza-di-rigetto-del-gip-di-
agrigento_03-07-2019.php 

03/07/2019 Domenico Dalfino 
Stupidità (non solo) artificiale, predittività e 
processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stupidita-
non-solo-artificiale-predittivita-e-processo_03-07-
2019.php 

04/07/2019 Matteo Losana 
Il sistema delle fonti tra logiche emergenziali, 
“amministrativizzazione” del sistema e 
tentazioni monocratiche 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-sistema-
delle-fonti-tra-logiche-emergenziali-
amministrativizzazione-del-sistema-e-tentazioni-
monocratiche_04-07-2019.php 

04/07/2019 
Maria Giuliana 
Civinini 

Perché una nuova rubrica 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/percheacute-
una-nuova-rubrica_2055.php 

04/07/2019  Pillole di COE - Numero 1 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/numero-
1_1989.php 

05/07/2019 Fabrizio Gallo 
La protezione complementare dopo il dl 
113/2018: inquadramento sistematico, 
questioni di legittimità costituzionale* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-
complementare-dopo-il-dl-1132018-inq_05-07-2019.php 

08/07/2019 
Carla Lucia Landri, 
Claudia Pretto 

Quando il diritto è vita. Note a margine 
dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 21 
febbraio 2019 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-il-
diritto-e-vita-note-a-margine-dell-ordinanza-del-
tribunale-di-roma-del-21-febbraio-2019_08-07-
2019.php 

09/07/2019 Domenico Pulitanò Il giudice e la legge penale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-e-
la-legge-penale_09-07-2019.php 

10/07/2019 Amato Carbone 
L’effettività dell’assistenza quale requisito per 
l’inoppugnabilità delle rinunce e transazioni ai 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-effettivita-
dell-assistenza-quale-requisito-per-_10-07-2019.php 
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sensi dell’art. 2113 comma 4 cc. Lineamenti 
giurisprudenziali 

11/07/2019 Paolo Borgna La magistratura resistente* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
magistratura-resistente-_11-07-2019.php 

12/07/2019 Nello Rossi 
La riforma del Csm proposta dal Ministro 
Bonafede 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-
del-csm-proposta-dal-ministro-bonafede_12-07-
2019.php 

15/07/2019 
Marco Patarnello, 
Ezia Maccora 

La dirigenza descritta dalla proposta di 
Riforma del Ministro Bonafede 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-dirigenza-
descritta-dalla-proposta-di-riforma-del-ministro-
bonafede_15-07-2019.php 

16/07/2019 Marco Ciccarelli 
Dal tirocinio all'accesso alla magistratura 
onoraria e togata - Parte prima 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dal-tirocinio-
all-accesso-alla-magistratura-onoraria-e-togata-parte-
prima_16-07-2019.php 

17/07/2019 Marco Ciccarelli 
Dal tirocinio all'accesso alla magistratura 
onoraria e togata - Parte seconda e terza* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dal-tirocinio-
all-accesso-alla-magistratura-onoraria-e-togata-parte-
seconda-e-terza-_17-07-2019.php 

18/07/2019 Nello Rossi 
Lo scandalo romano: un bubbone maligno 
scoppiato in un organismo già infiacchito da 
mali risalenti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-scandalo-
romano-un-bubbone-maligno-scoppiato-in-un-
organismo-gia-infiacchito-da-mali-risalenti_18-07-
2019.php 

20/07/2019 Ennio Tomaselli 
Almarina: due donne, Nisida, un futuro 
possibile per entrambe 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/almarina-
due-donne-nisida-un-futuro-possibile-per-entrambe_20-
07-2019.php 

22/07/2019 Gherardo Colombo In ricordo di Francesco Saverio Borrelli 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-ricordo-di-
francesco-saverio-borrelli_22-07-2019.php 

23/07/2019 Alberto Piccinini 
Licenziamenti disciplinari e contrattazione 
collettiva tra realtà e immaginazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/licenziamenti-
disciplinari-e-contrattazione-collettiva-tra-realta-e-
immaginazione_23-07-2019.php 

24/07/2019 
Davide 
Barbagiovanni 

Le Sezioni unite sulla cannabis light. Una 
prima lettura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-sezioni-
unite-sulla-cannabis-light-una-prima-lettura_24-07-
2019.php 

25/07/2019 Nicola Canzian 

L’ipotesi di applicazione retroattiva 
dell’abrogazione della protezione umanitaria 
ai procedimenti pendenti: una lettura critica 
della questione rimessa alle Sezioni unite 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ipotesi-di-
applicazione-retroattiva-dell-abrogaz_25-07-2019.php 
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26/07/2019 
Mosè Carrara 
Sutour 

Argonautiche della memoria – se le domande 
inattese salvano la storiografia. Christoph U. 
Schminck-Gustavus racconta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/argonautiche-
della-memoria-se-le-domande-inattese-_26-07-2019.php 

27/07/2019 Paola Perrone 
La grande vergogna. L’Italia delle leggi 
razziali, un libro completo e documentato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-grande-
vergogna-l-italia-delle-leggi-razziali-un-libro-completo-e-
documentato_27-07-2019.php 

29/07/2019 Stefano Calabria 
I respingimenti in mare dopo il cd. decreto 
sicurezza-bis (ed in particolare alla luce del 
comma 1-ter dell’art. 11 del d.lgs n. 286/1998) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
respingimenti-in-mare-dopo-il-cd-decreto-sicurez_29-
07-2019.php 

09/09/2019 Luca Tescaroli 
La cd. legge spazzacorrotti: analisi e 
problematiche delle novità sostanziali e 
processuali della legge n. 3 del 2019* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cd-legge-
spazzacorrotti-analisi-e-problematiche_09-09-2019.php 

11/09/2019 Francesco Buffa Secondo trimestre 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-
cgue-secondo-trimestre-2019_11-09-2019.php 

13/09/2019 Federica Panno 
Fecondazione post mortem: il figlio nato a 
seguito del ricorso a tecniche di pma dopo la 
morte del padre ha diritto al cognome paterno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/fecondazione-
post-mortem-il-figlio-nato-a-seguito-_13-09-2019.php 

14/09/2019 Daniela Cardamone 
Gli stereotipi di genere tra prospettiva 
sociologica e codice rosso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-stereotipi-
di-genere-tra-prospettiva-sociologica-e-codice-rosso_14-
09-2019.php 

16/09/2019 Gianfranco Gilardi 
Carlo Maria Verardi, e l’attualità del suo 
esempio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/carlo-maria-
verardi-e-l-attualita-del-suo-esempio_16-09-2019.php 

17/09/2019 
Giampiero 
Buonomo 

La Cassazione giudice dell’attrazione in 
autodichia* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-
giudice-dell-attrazione-in-autodichia-_17-09-2019.php 

19/09/2019 Alessandra Albanese 

L’accesso degli stranieri al lavoro nella 
pubblica amministrazione e l’adeguamento 
(solo giurisprudenziale) alla disciplina 
europea 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-accesso-
degli-stranieri-al-lavoro-nella-pubblica_19-09-2019.php 

20/09/2019 Luca Baiada Ancora sull’esecuzione su beni di Stato estero 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-sull-
esecuzione-su-beni-di-stato-estero_20-09-2019.php 

21/09/2019 Andrea Lassandari Giuristi del lavoro nel Novecento italiano 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giuristi-del-
lavoro-nel-novecento-italiano_20-09-2019.php 

23/09/2019 Giuseppe Battarino 
La risoluzione del Parlamento europeo del 19 
settembre 2019 sull'importanza della memoria 
europea per il futuro dell'Europa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
risoluzione-del-parlamento-europeo-del-19-sette_23-09-
2019.php 

23/09/2019 Isabella Mariani 
CTU, svolta in primo grado e vaglio di 
ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ctu-svolta-in-
primo-grado-e-vaglio-di-ammissibilit_23-09-2019.php  
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cpc nella più recente giurisprudenza della 
Cassazione 

25/09/2019  
Cassazione, sulla questione della retroattività 
della legge abrogatrice della protezione 
umanitaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cassazione-
sulla-questione-della-retroattivita-della-legge-
abrogatrice-della-protezione-umanitaria_25-09-
2019.php 

27/09/2019 
Alessandro 
Bellavista 

Ordinanze prefettizie, libertà di riunione e 
diritto al conflitto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ordinanze-
prefettizie-liberta-di-riunione-e-diritto-al-conflitto_27-
09-2019.php 

29/09/2019 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

CGUE su Xylella Fastidiosa, l’Italia è venuta 
meno ai suoi obblighi di contenimento e 
monitoraggio del fenomeno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/xylella-
fastidiosa-l-italia-e-venuta-meno-ai-suoi-obblighi-di-
contenimento-e-monitoraggio-del-fenomeno_23-09-
2019.php 

01/10/2019 Daniela Cardamone 
Il sistema dei rimedi de libertate alla luce della 
giurisprudenza della Cedu nella sentenza 
Rizzotto c. Italia (5 settembre 2019) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-sistema-
dei-rimedi-de-libertate-alla-luce-della_02-10-2019.php 

04/10/2019 Francesco Florit Rule of Law o Rule of Courts? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/rule-of-law-o-
rule-of-courts-_04-10-2019.php 

07/10/2019 Salvatore Messineo 
La trasparenza negata. Commento a Tar Lazio 
n. 5714/2019 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
trasparenza-negata-commento-a-tar-lazio-n-
57142019_07-10-2019.php 

08/10/2019 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomou 

Pillole di CEDU - Sentenze di maggio 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
maggio-2019_08-10-2019.php 

09/10/2019 Paolo Borgna Verità storica e verità processuale* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/verita-storica-
e-verita-processuale-_09-10-2019.php 

11/10/2019 Lucia Tria 
L’interpretazione delle pronunce della Corte di 
giustizia UE e della Corte EDU* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
interpretazione-delle-pronunce-della-corte-di-giustizia-
ue-e-della-corte-edu-_09-10-2019.php 

12/10/2019 Massimo Cuono Né Antigone, né Creonte 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ne-antigone-
ne-creonte_12-10-2019.php 

14/10/2019 
Sara Beccaglia, 
Susanna Colombo 

Il tirocinio ex art. 73 dl 69/2013. Due 
tirocinanti raccontano “in diretta” la propria 
esperienza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tirocinio-
ex-art-73-dl-692013-due-tirocinanti-raccontano-in-
diretta-la-propria-esperienza_14-10-2019.php 

15/10/2019 Marcello Bortolato 
Fiato alla speranza: l’ergastolo ostativo e la 
Costituzione* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/fiato-alla-
speranza-l-ergastolo-ostativo-e-la-costituzione-_15-10-
2019.php 
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16/10/2019  
Formazione dei magistrati e attività della 
Scuola della magistratura. Un colloquio con il 
Presidente Gaetano Silvestri* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/formazione-
dei-magistrati-e-attivitagrave-della-sc_16-10-2019.php 

17/10/2019 Luigi Saraceni Per Salvatore Senese 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-salvatore-
senese_17-10-2019.php 

18/10/2019 Alberto Ziroldi 
Intelligenza artificiale e processo penale tra 
norme, prassi e prospettive* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intelligenza-
artificiale-e-processo-penale-tra-norme-prassi-e-
prospettive-_18-10-2019.php 

19/10/2019 Giuseppe Battarino Dagli occhi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/dagli-
occhi_19-10-2019.php 

19/10/2019 Silvia Albano 
Maternità surrogata e tutela del rapporto di 
filiazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/maternita-
surrogata-e-tutela-del-rapporto-di-filiazione_19-10-
2019.php 

20/10/2019  Questione Giustizia cambia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-
giustizia-cambia_20-10-2019.php 

22/10/2019 Claudio Castelli 
La fine della magistratura costituzionale: DDL 
sulla separazione delle carriere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-fine-della-
magistratura-costituzionale-ddl-sulla-separazione-delle-
carriere_22-10-2019.php 

24/10/2019 
Gian Domenico 
Caiazza 

Riforma della prescrizione: le ragioni della 
nostra protesta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/riforma-della-
prescrizione-le-ragioni-della-nostra-protesta_2052.php 

24/10/2019  La Corte Costituzionale sull'ergastolo ostativo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
costituzionale-sull-ergastolo-ostativo_24-10-2019.php 

25/10/2019  Numero 2 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/numero-
2_2054.php 

26/10/2019 Cinzia Barillà Gli organi dei ragazzi calabresi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-organi-
dei-ragazzi-calabresi_2056.php 

28/10/2019  Un dibattito pubblico in tema di legalizzazione 
delle droghe leggere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-dibattito-
pubblico-in-tema-di-legalizzazione-delle-droghe-
leggere_28-10-2019.php 

29/10/2019 
Maria Elena 
Cassano 

Il decreto Salvini, tra istanze preventive e 
modelli repressivi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-decreto-
salvini-tra-istanze-preventive-e-modelli-repressivi_29-
10-2019.php 

30/10/2019  Interrogativi di un giovane magistrato 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/interrogativi-
di-un-giovane-magistrato_30-10-2019.php 

31/10/2019 Paolo Borgna 
Esercizio obbligatorio dell'azione penale 
nell'era della "pan-penalizzazione" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/esercizio-
obbligatorio-dell-azione-penale-nell-era-della-ldquopan-
penalizzazionerdquo_31-10-2019.php 
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03/11/2019 
Salvatore Fachile, 
Adelaide Massimi, 
Loredana Leo 

Le nuove procedure accelerate: lo svilimento 
del diritto di asilo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-
procedure-accelerate-lo-svilimento-del-diritto-di-
asilo_03-11-2019.php 

06/11/2019 Simone Perelli 
Diritto di tribuna agli avvocati nelle 
valutazioni di professionalità dei magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-di-
tribuna-agli-avvocati-nelle-valutazioni-di-
professionalita-dei-magistrati_06-11-2019.php 

07/11/2019 
Francesco Buffa, 
Francesco Perrone 

La rilevanza dell'informazione preventiva nei 
controlli a distanza sul luogo di lavoro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-rilevanza-
dell-informazione-preventiva-nei-controlli-a-distanza-
sul-luogo-di-lavoro_07-11-2019.php 

08/11/2019  La classificazione e la gestione dei rifiuti 
radioattivi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
classificazione-e-la-gestione-dei-rifiuti-radioattivi_08-11-
2019.php 

08/11/2019 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomou 

Sentenze di giugno 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
giugno-2019_08-11-2019.php 

12/11/2019 Livio Pepino La magistratura e il suo Consiglio superiore 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
magistratura-e-il-suo-consiglio-superiore_12-11-
2019.php 

13/11/2019 Marco Del Gaudio 
La libertà d’interpretazione dei giudici alla 
prova dell’ergastolo ostativo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-liberta-d-
interpretazione-dei-giudici-alla-prova-dell-ergastolo-
ostativo_13-11-2019.php 

14/11/2019 Elisabetta Chinaglia 
L’autogoverno: patrimonio e responsabilità di 
tutti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
autogoverno-patrimonio-e-responsabilita-di-tutti_14-11-
2019.php 

14/11/2019  Le Sezioni Unite per la irretroattività del 
Decreto Salvini 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-sezioni-
unite-per-la-irretroattivita-del-decreto-salvini_14-11-
2019.php 

15/11/2019 Roberto Riverso 
Cambiare si può. Nuovi diritti per i 
collaboratori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cambiare-si-
puo-nuovi-diritti-per-i-collaboratori_15-11-2019.php 

18/11/2019 Filippo Venturi 
L’istituto dei “Paesi di origine sicuri” e il 
decreto attuativo del 4 ottobre 2019: una 
“storia sbagliata” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-istituto-dei-
paesi-di-origine-sicuri-e-il-decreto-attuativo-del-4-
ottobre-2019-una-storia-sbagliata_18-11-2019.php 

19/11/2019 
Gianfranco 
Amendola 

Migranti e traffico di rifiuti. Una discutibile 
sentenza della Cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/migranti-e-
traffico-di-rifiuti-una-discutibile-sentenza-della-
cassazione_19-11-2019.php 
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20/11/2019 
Mariarosaria 
Guglielmi 

Crisi dell’autogoverno, crisi della 
magistratura: la necessità di ricostruire una 
forte identità collettiva 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/crisi-dell-
autogoverno-crisi-della-magistratura-la-necessita-di-
ricostruire-una-forte-identita-collettiva_20-11-2019.php 

21/11/2019 
Barbara 
Mangiacavalli 

Il nuovo codice deontologico delle professioni 
infermieristiche 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-
codice-deontologico-delle-professioni-
infermieristiche_21-11-2019.php 

21/11/2019  Pillole di CGUE - Terzo trimestre 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/terzo-
trimestre-2019_21-11-2019.php 

25/11/2019 Paola Cervo 
Diritto di tribuna e consigli giudiziari: perché 
dire no 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-di-
tribuna-e-consigli-giudiziari-perche-dire-no_25-11-
2019.php 

26/11/2019 Francesco Buffa 
Hitler, i gay e le reazioni su Instagram: una 
giusta richiesta di archiviazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/hitler-i-gay-e-
le-reazioni-su-instagram-una-giusta-richiesta-di-
archiviazione_26-11-2019.php 

27/11/2019  Convegno in memoria di Salvatore Senese: 
magistrato e parlamentare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/convegno-in-
memoria-di-salvatore-senese-magistrato-e-
parlamentare_27-11-2019.php 

28/11/2019 
Francesco Ferri, 
Livio Neri 

L’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-iscrizione-
anagrafica-dei-richiedenti-asilo_28-11-2019.php 

29/11/2019 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomou 

Sentenze di Luglio 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
luglio-2019_29-11-2019.php 

02/12/2019 Mariano Sciacca La sfida del tempo presente 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sfida-del-
tempo-presente_02-12-2019.php 

04/12/2019 Enrico Scoditti 
Ripensare la fattispecie nel tempo delle 
clausole generali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ripensare-la-
fattispecie-nel-tempo-delle-clausole-generali_04-12-
2019.php 

05/12/2019 Antonella Di Florio 
Protezione internazionale ed il giudizio di 
cassazione: eterogenesi dei fini? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-
internazionale-ed-il-giudizio-di-cassazione-eterogenesi-
dei-fini_05-12-2019.php 

07/12/2019 Paola Perrone 
“Heimat”, un percorso di ricerca nello spirito 
delle proprie radici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/heimat-un-
percorso-di-ricerca-nello-spirito-delle-proprie-radici_07-
12-2019.php 

09/12/2019 
Adelaide Massimi, 
Annapaola 
Ammirati 

Zone di transito internazionali degli aeroporti: 
zone grigie del diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/zone-di-
transito-internazionali-degli-aeroporti-zone-grigie-del-
diritto_09-12-2019.php 
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10/12/2019 Anna Terzi 
Contratto collettivo nazionale a termine e 
facoltà di recesso del singolo datore di lavoro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/contratto-
collettivo-nazionale-a-termine-e-facolta-di-recesso-del-
singolo-datore-di-lavoro_10-12-2019.php 

11/12/2019 Giorgio Costantino 
Sulle proposte di riforma del processo civile di 
cognizione: contro la pubblicità ingannevole 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulle-
proposte-di-riforma-del-processo-civile-di-cognizione-
contro-la-pubblicita-ingannevole_11-12-2019.php 

12/12/2019 
Perfecto Andrés 
Ibáñez 

Il prezzo di essere un giudice indipendente 
(donna) in Guatemala 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-prezzo-di-
essere-un-giudice-indipendente-donna-in-guatemala_12-
12-2019.php 

14/12/2019 Luciano Trovato Liberi di scegliere 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/liberi-di-
scegliere_14-12-2019.php 

16/12/2019  Riflettendo su una vittoria 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/riflettendo-
su-una-vittoria_16-12-2019.php 

17/12/2019 Nello Rossi Un chiarimento doveroso 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
chiarimento-doveroso_17-12-2019.php 

17/12/2019  Convegno in memoria di Salvatore Senese: 
magistrato e parlamentare - interventi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/convegno-in-
memoria-di-salvatore-senese-magistrato-e-
parlamentare--interventi_17-12-2019.php 

18/12/2019 Piero Gaeta L’organizzazione degli uffici di procura 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
organizzazione-degli-uffici-di-procura_18-12-2019.php 

19/12/2019 Franca Mangano 
L’interpretazione dei giudici nella disciplina 
dei permessi di soggiorno per motivi 
umanitari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
interpretazione-dei-giudici-nella-disciplina-dei-permessi-
di-soggiorno-per-motivi-umanitari_19-12-2019.php 

20/12/2019 
Francesca Paruzzo, 
Michela Chiarlo 

Dj Fabo e la legittimità costituzionale 
dell’aiuto al suicidio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dj-fabo-e-la-
legittimita-costituzionale-dell-aiuto-al-suicidio_20-12-
2019.php 

21/12/2019 
Federico Grillo 
Pasquarelli 

Ricordo di un magistrato eroe 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ricordo-di-
un-magistrato-eroe_21-12-2019.php 

23/12/2019 Gaetano Ruta 
La riforma dei reati tributari, una prima 
lettura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-
dei-reati-tributari-una-prima-lettura_23-12-2019.php 

27/12/2019 Valeria Piccone 
Diritto sovranazionale e diritto interno: rimedi 
interpretativi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-
sovranazionale-e-diritto-interno-rimedi-
interpretativi_27-12-2019.php 

28/12/2019  Tutti ciechi, tutti imbelli, tutti corrivi, tutti 
incapaci di sognare e di parlar chiaro? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tutti-ciechi-
tutti-imbelli-tutti-corrivi-tutti-incapaci-di-sognare-e-di-
parlar-chiaro_28-12-2019.php 
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