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Data Autrice/Autore Titolo Link 

02/01/2020 Nello Rossi Comincia un nuovo anno. Contiamo di esserci 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/comincia-un-
nuovo-anno-contiamo-di-esserci_02-01-2020.php 

04/01/2020 Patrizia Rautiis 
La dea Fortuna: recensione del film di Ferzan 
Özpetek 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-dea-fortuna-
recensione-del-film-di-ferzan-Ozpetek_04-01-2020.php 

07/01/2020 Renato Rordorf 
Buona fede e nullità selettiva nei contratti 
d’investimento finanziario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/buona-fede-e-
nullita-selettiva-nei-contratti-d-investimento-
finanziario_07-01-2020.php 

08/01/2020 Gualtiero Michelini 
La Corte di Giustizia Ue costruisce i caratteri 
comuni dell’ordinamento giudiziario europeo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-di-
giustizia-ue-costruisce-i-caratteri-comuni-dell-ordinamento-
giudiziario-europeo_08-01-2020.php 

09/01/2020 
Progetto In Limine di 
Asgi, A Buon Diritto 
Onlus 

Le nuove ipotesi di procedure accelerate e di 
frontiera 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-ipotesi-
di-procedure-accelerate-e-di-frontiera_09-01-2020.php 

10/01/2020 Guido Melis  
Le correnti nella magistratura. Origini, ragioni 
ideali, degenerazioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-correnti-nella-
magistratura-origini-ragioni-ideali-degenerazioni_10-01-
2020.php 

11/01/2020 Rita Sanlorenzo 
La recensione di “Sorry we missed you” di Ken 
Loach 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-recensione-di-
sorry-we-missed-you-di-ken-loach_11-01-2020.php 

13/01/2020 Domenico Dalfino 
Decisione amministrativa robotica, ed effetto 
performativo. Un beffardo algoritmo per una 
"buona scuola" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/decisione-
amministrativa-robotica-ed-effetto-performativo-un-
beffardo-algoritmo-per-una-buona-scuola_13-01-2020.php 

14/01/2020 Massimo Orlando 
La gestione delle risorse dell’ufficio giudiziario 
e i rapporti tra Capo dell’ufficio giudiziario e 
dirigente amministrativo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-gestione-delle-
risorse-dell-ufficio-giudiziario_14-01-2020.php 

15/01/2020 Elisabetta Grande Trump e la sfida al diritto. Impeach or perish! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/trump-e-la-sfida-
al-diritto-impeach-or-perish_15-01-2020.php 

16/01/2020 Alessandro Simoni 
“Canovacci ricorrenti”? Narrazioni dei migranti 
e linguaggio dei giudici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/canovacci-
ricorrenti-narrazioni-dei-migranti-e-linguaggio-dei-
giudici_16-01-2020.php 
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17/01/2020 Domenico Mesiti 
L’ambito soggettivo di applicazione del 
principio di automaticità delle prestazioni 
previdenziali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ambito-
soggettivo-di-applicazione-del-principio-di-automaticita-
delle-prestazioni-previdenziali_17-01-2020.php 

20/01/2020 Francesco Pallante 
La propaganda nazi-fascista via social network 
e la Costituzione democratica antifascista 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-propaganda-
nazi-fascista-via-social-network-e-la-costituzione-
democratica-antifascista_20-01-2020.php 

21/01/2020 Luca Minniti 
La valutazione di credibilità del richiedente 
asilo tra diritto internazionale, dell’UE e 
nazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-valutazione-
di-credibilita-del-richiedente-asilo-tra-diritto-
internazionale-dell-ue-e-nazionale_21-01-2020.php 

23/01/2020 Amato Carbone 
Condotte extralavorative e giusta causa di 
licenziamento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/condotte-
extralavorative-e-giusta-causa-di-licenziamento_23-01-
2020.php 

24/01/2020  Sentenze di Settembre 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
settembre-2019_24-01-2020.php 

25/01/2020 Carlo Sorgi 
La recensione di "Sotto Padrone" di Marco 
Omizzolo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-recensione-di-
sotto-padrone-di-marco-omizzolo_25-01-2020.php 

25/01/2020  Perché non possiamo essere indifferenti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/perche-non-
possiamo-essere-indifferenti_25-01-2020.php 

27/01/2020 Giuseppe Battarino L’abisso delle norme 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-abisso-delle-
norme_27-01-2020.php 

28/01/2020 Giuseppe Cotturri Quando la Costituzione è in movimento 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-
costituzione-e-in-movimento_28-01-2020.php 

29/01/2020 Laura Curcio 
Discriminazione su base sindacale e onere 
probatorio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/discriminazione-
su-base-sindacale-e-onere-probatorio_29-01-2020.php 

30/01/2020 Francesco Di Pietro 
Avvocato antropologo: diversità culturali e 
difesa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/avvocato-
antropologo-diversita-culturali-e-difesa_30-01-2020.php 

31/01/2020 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

Quarto trimestre 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quarto-
trimestre-2019_31-01-2020.php 

03/02/2020 Giovanni Salvi Inaugurazione dell’anno Giudiziario 2020 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/inaugurazione-
dell-anno-giudiziario-2020_03-02-2020.php 

04/02/2020 
Simone Spina, 
Gianfranco Viglietta 

“Prima lezione sulla giustizia penale” di Glauco 
Giostra. Due letture a confronto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/prima-lezione-
sulla-giustizia-penale-di-glauco-giostra-due-letture-a-
confronto_04-02-2020.php 

05/02/2020 
Ennio Tomaselli, 
Assunta Confente 

Allontanamento Zero: una prospettiva 
strumentale e pericolosa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/allontanamento-
zero-una-prospettiva-strumentale-e-pericolosa_05-02-
2020.php 
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06/02/2020 Antonello Cosentino 
Doppia pregiudizialità, ordine delle questioni, 
disordine delle idee 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/doppia-
pregiudizialita-ordine-delle-questioni-disordine-delle-
idee_06-02-2020.php 

07/02/2020 Cesare Pitea 
I primi nodi della disciplina sui Paesi di origine 
sicuri vengono al pettine 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-primi-nodi-
della-disciplina-sui-paesi-di-origine-sicuri-vengono-al-
pettine_07-02-2020.php 

08/02/2020 Antonio Scalera 
Il rapporto tra Legge e Giustizia dall’antica 
Grecia ai sistemi giuridici moderni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-rapporto-tra-
legge-e-giustizia-dall-antica-grecia-ai-sistemi-giuridici-
moderni_08-02-2020.php 

10/02/2020 Alessandra Algostino 
Contro la riduzione del numero dei 
parlamentari, in nome del pluralismo e del 
conflitto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-
riduzione-del-numero-dei-parlamentari-in-nome-del-
pluralismo-e-del-conflitto_10-02-2020.php 

11/02/2020 Tommaso Greco «Un fiorino!» 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-fiorino_11-
02-2020.php 

12/02/2020 Michele Mazzetti 
La legittimità della disciplina italiana contro il 
licenziamento collettivo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-legittimita-
della-disciplina-italiana-contro-il-licenziamento-
collettivo_12-02-2020.php 

13/02/2020 Riccardo De Vito 
Corte costituzionale e “Spazzacorrotti”: cronaca 
di una rivoluzione (non) annunciata 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/corte-
costituzionale-e-spazzacorrotti-cronaca-di-una-rivoluzione-
non-annunciata_13-02-2020.php 

14/02/2020 
Anna Brambilla, 
Michela Castiglione 

Migranti ambientali e divieto di respingimento 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/migranti-
ambientali-e-divieto-di-respingimento_14-02-2020.php 

15/02/2020 Vittorio Borraccetti In ricordo di Vittorio Bachelet 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-ricordo-di-
vittorio-bachelet_15-02-2020.php 

17/02/2020 
Francesco Contini, 
Federica Viapiana 

Quanto costa la giustizia? I tribunali italiani tra 
efficacia ed efficienza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quanto-costa-la-
giustizia-i-tribunali-italiani-tra-efficacia-ed-efficienza_17-
02-2020.php 

18/02/2020 Tiziana Orrù Mai più schiavi nei campi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/mai-piu-schiavi-
nei-campi_18-02-2020.php 

18/02/2020  
Il procedimento di protezione internazionale, 
umanitaria, “speciale”. Questioni aperte di 
natura processuale (e non solo) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-procedimento-
di-protezione-internazionale-umani_18-02-2020-php 

19/02/2020 Renato Rordorf Notarella in tema di prescrizione penale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/notarella-in-
tema-di-prescrizione-penale_19-02-2020.php 

21/02/2020 Chiara Gallo 
La procedura di deposito e selezione delle 
intercettazioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-procedura-di-
deposito-e-selezione-delle-intercettazioni_21-02-2020.php 
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22/02/2020 Daniele Mercadante 
La recensione a "Il capitalismo della 
sorveglianza" di Shoshana Zuboff 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-recensione-a-
il-capitalismo-della-sorveglianza-di-shoshana-zuboff_22-
02-2020.php 

24/02/2020 Elvio Fassone L'ergastolo e il diritto alla speranza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ergastolo-e-il-
diritto-alla-speranza_24-02-2020.php 

24/02/2020 Redazione 
Legittima la rimozione da parte di Facebook 
delle pagine di Forza Nuova dal social network 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/legittima-la-
rimozione-da-parte-di-facebook-delle-pagine-di-forza-
nuova-dal-social-network_24-02-2020.php 

25/02/2020 Valerio Savio 
Quale sistema elettorale per il Consiglio 
superiore della magistratura? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-sistema-
elettorale-per-il-consiglio-superiore-della-magistratura_25-
02-2020.php 

26/02/2020 Giuseppe Cataldi 
L’impossibile “interpretazione conforme” del 
decreto “sicurezza bis” alle norme 
internazionali sul soccorso in mare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-impossibile-
interpretazione-conforme-del-decreto_26-02-2020.php 

26/02/2020 Luca Masera 
La Cassazione sul caso Rackete: la strategia dei 
porti chiusi è contraria alla disciplina dei 
soccorsi in mare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-
sul-caso-rackete-la-strategia-dei-porti-chiusi-e-contraria-
alla-disciplina-dei-soccorsi-in-mare_26-02-2020.php 

27/02/2020 Aldo Angelo Dolmetta Nullità a vantaggio e nullità selettiva 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nullita-a-
vantaggio-e-nullita-selettiva_27-02-2020.php 

28/02/2020  Individui e famiglie. Il singolo nel nucleo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/individui-e-
famiglie-il-singolo-nel-nucleo_28-02-2020-php  

28/02/2020 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomu 

Sentenze di Ottobre 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
ottobre-2019_28-02-2020-php 

28/02/2020 Filippo Cucuccio Se il lavoro si fa gig 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/se-il-lavoro-si-fa-
gig_28-02-2020.php 

01/03/2020 Giuseppe Battarino 
Decreto-legge “COVID-19”, sistemi di risposta 
all’emergenza, equilibrio costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/decreto-legge-
covid-19-sistemi-di-risposta-all-emergenza-equilibrio-
costituzionale_01-03-2020.php 

03/03/2020 Redazione L’impossibile tenuità 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-impossibile-
tenuita_03-03-2020.php 

04/03/2020 Franco Ippolito 
Centralità del Parlamento e riduzione dei 
parlamentari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/centralita-del-
parlamento-e-riduzione-dei-parlamentari_04-03-2020.php 

05/03/2020 
Maria Giuliana 
Civinini 

Numero 3 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/numero-3_05-
03-2020.php 

05/03/2020 Cecilia Pratesi 
La protezione umanitaria nel solco della 
Costituzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-
umanitaria-nel-solco-della-costituzione_05-03-2020.php 
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09/03/2020 Giuseppe Battarino 
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 
l'emergenza da COVID-19 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/misure-
straordinarie-ed-urgenti-per-contrastare-l-emergenza-da-
covid-19_09-03-2020.php 

10/03/2020 Marco Gattuso 
La lepre e l’anatra: il ddl sul rito civile, alcune 
proposte di modifica e qualche idea alternativa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-lepre-e-l-
anatra-il-ddl-sul-rito-civile-alcune-proposte-di-modifica-e-
qualche-idea-alternativa_10-03-2020.php 

11/03/2020 Riccardo De Vito Il "vecchio" carcere ai tempi del "nuovo" colera 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-vecchio-
carcere-ai-tempi-del-nuovo-colera_11-03-2020.php 

12/03/2020 Pierpaolo Gori 
Covid-19: la Cassazione apre alle udienze da 
remoto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/covid-19-la-
cassazione-apre-alle-udienze-da-remoto_12-03-2020.php 

12/03/2020 Massimo Orlando Lo smart working ai tempi del Coronavirus 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-smart-
working-ai-tempi-del-coronavirus_12-03-2020.php 

13/03/2020 Ekaterina Baksanova 
Lo Stato di diritto in Bulgaria: una “Fata 
Morgana”? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-
diritto-in-bulgaria-una-fata-morgana_13-03-2020.php 

14/03/2020 Massimo Orlando 
Lavoro agile (o Smart working): l’esperienza 
del Tribunale di Livorno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lavoro-agile-o-
smart-working-l-esperienza-del-tribunale-di-livorno_14-03-
2020.php 

14/03/2020 Rita Sanlorenzo 
Giulio fa cose, la recensione del libro di Paola 
Deffendi e Claudio Regeni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giulio-fa-cose-la-
recensione-del-libro-di-paola-deffendi-e-claudio-regeni_14-
03-2020.php 

16/03/2020 
Gianmarco Marinai, 
Federica Santinon 

Il dl n. 11 del 2020 e l’udienza in 
videoconferenza: un’opportunità anche per il 
futuro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dl-n-11-del-
2020-e-l-udienza-in-videoconferenza-un-opportunita-
anche-per-il-futuro_16-03-2020.php 

17/03/2020 
Roberta Santoni 
Rugiu 

Le tutele necessarie: la Corte di Cassazione sul 
rapporto di lavoro dei riders anticipa la legge e 
fornisce risposte utili in tempo di epidemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-tutele-
necessarie-la-corte-di-cassazione-sul-ra_17-03-2020.php 

18/03/2020 Ilenia Massa Pinto 
La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) 
ai giuristi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
tremendissima-lezione-del-covid-19-anche-ai-giuristi_18-
03-2020.php 

18/03/2020  
Misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/misure-per-il-
contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-
covid-19-negli-ambienti-di-lavoro_18-03-2020.php 

18/03/2020 
Giuseppe Battarino, 
Anna Luisa Terzi 

Il lavoro e la giustizia secondo il dl “Cura Italia” 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-lavoro-e-la-
giustizia-secondo-il-dl-cura-italia_18-03-2020.php 

19/03/2020 Livio Pepino Amnistia e indulto: una rivisitazione necessaria 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/amnistia-e-
indulto-una-rivisitazione-necessaria_19-03-2020.php 
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19/03/2020 Michele Passione 
“Cura Italia” e carcere: prime osservazioni sulle 
(poche) risposte all’emergenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cura-italia-e-
carcere-prime-osservazioni-sulle-poche-risposte-all-
emergenza_19-03-2020.php 

20/03/2020 Gualtiero Michelini Ue e pandemia, shock sanitario e integrazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ue-e-pandemia-
shock-sanitario-e-integrazione_20-03-2020.php 

21/03/2020 Margherita Leone 
Lavoro agile al tempo del coronavirus: ovvero 
dell’eterogenesi dei fini 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lavoro-agile-al-
tempo-del-coronavirus-ovvero-dell-eterogenesi-dei-fini_21-
03-2020.php 

22/03/2020 Sandra Burchi Smart working d’emergenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/smart-working-
d-emergenza_22-03-2020.php 

23/03/2020 Nello Rossi Nella bufera che attraversiamo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nella-bufera-che-
attraversiamo_23-03-2020.php 

24/03/2020  Rischio virus in carcere. Idee e proposte dei 
professori di diritto penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rischio-virus-in-
carcere-idee-e-proposte-dei-professori-di-diritto-penale_24-
03-2020-php 

24/03/2020 Enrico Scoditti 
L’importanza della riforma del codice civile nel 
pensiero di Giuseppe Conte 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-importanza-
della-riforma-del-codice-civile-nel-pensiero-di-giuseppe-
conte_24-03-2020.php 

24/03/2020 Redazione Non aspettare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-
aspettare_24-03-2020.php 

26/03/2020 Redazione 
Prima lettura del decreto-legge n. 19 del 25 
marzo 2020 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/prima-lettura-
del-decreto-legge-n-19-del-25-marzo-2020_26-03-
2020.php 

26/03/2020 Giuseppe Battarino 
Risposta all’emergenza sanitaria e triage. 
Appunti per una lettura penalistica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/risposta-all-
emergenza-sanitaria-e-triage-appunti-per-una-lettura-
penalistica_26-03-2020.php 

27/03/2020 Gaetano Azzariti 
I limiti costituzionali della situazione 
d’emergenza provocata dal Covid-19 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-limiti-
costituzionali-della-situazione-d-emergenza-provocata-dal-
covid-19_27-03-2020.php 

27/03/2020 
Giulia Marzia Locati, 
Fabrizio Filice 

Lo Stato democratico di diritto alla prova del 
contagio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-
democratico-di-diritto-alla-prova-del-contagio_27-03-
2020.php 

27/03/2020  Sorry we missed you 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sorry-we-missed-
you_27-03-2020-php 

28/03/2020 Andrea Natale 
Il decreto legge n. 19 del 2020: le previsioni 
sanzionatorie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-decreto-legge-
n-19-del-2020-le-previsioni-sanzionatorie_28-03-2020.php 
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28/03/2020 Daniele Beneventi Covid 19, avvocati e soggetti deboli 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/covid-19-
avvocati-e-soggetti-deboli_28-03-2020.php 

28/03/2020 Gabriele Mazzotta La giustizia penale alla prova dell’urgenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-
penale-alla-prova-dell-urgenza_28-03-2020.php 

30/03/2020 
Carlo Caprioglio, 
Enrica Rigo 

Le restrizioni alla libertà di movimento ai 
tempi del Covid-19 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-restrizioni-
alla-liberta-di-movimento-ai-tempi-del-covid-19_30-03-
2020.php 

31/03/2020 
Maria Giuliana 
Civinini 

La Giustizia in quarantena 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-in-
quarantena_31-03-2020.php 

01/04/2020 Guglielmo Corsalini 
Coronavirus, la tutela dell'Inail in caso di 
contagio del lavoratore 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/coronavirus-la-
tutela-dell-inail-in-caso-di-contagio-del-lavoratore_01-04-
2020.php 

01/04/2020 Redazione 
Stato di pericolo e poteri straordinari al 
governo ungherese 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-di-
pericolo-e-poteri-straordinari-al-governo-ungherese_01-04-
2020.php 

02/04/2020 Federica Sorn Tirocinio in quarantena 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tirocinio-in-
quarantena_02-04-2020.php 

03/04/2020 
Giuseppe Battarino, 
Enrico Scoditti 

Decreto-legge n. 18/2020: l’inserimento di 
norme sulla responsabilità sanitaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/decreto-legge-n-
182020-l-inserimento-di-norme-sulla-responsabilita-
sanitaria_03-04-2020.php 

03/04/2020 Redazione 
Pubblico ministero e riduzione della presenza 
carceraria durante l’emergenza coronavirus 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pubblico-
ministero-e-riduzione-della-presenza-carceraria-durante-l-
emergenza-coronavirus_03-04-2020.php 

06/04/2020 Ezia Maccora 
Il mio incontro con il Covid-19: una 
testimonianza personale per far memoria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-mio-incontro-
con-il-covid-19-una-testimonianza-personale-per-far-
memoria_06-04-2020.php 

07/04/2020 Marco Bignami 
Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al 
tempo del coronavirus 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/chiacchiericcio-
sulle-liberta-costituzionali-al-tempo-del-coronavirus_07-
04-2020.php 

08/04/2020 Maurizio Franzini Il Covid-19 e le disuguaglianze economiche 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-covid-19-e-le-
disuguaglianze-economiche_08-04-2020.php 

09/04/2020 Guido Federico 
Adeguamento del contratto e doveri di 
solidarietà: per un’ermeneutica della dignità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/adeguamento-
del-contratto-e-doveri-di-solidarieta-per-un-ermeneutica-
della-dignita_09-04-2020.php 

10/04/2020 Enrico Scoditti 
Un’ipotesi di inserimento di norme sulla 
responsabilità civile sanitaria nella legislazione 
COVID-19 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-ipotesi-di-
inserimento-di-norme-sulla-responsabilita-civile-sanitaria-
nella-legislazione-covid-19_10-04-2020.php 
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11/04/2020 Mario Ardigò 
Settimana Santa in famiglia per Covid-19. A 
coloro a cui interessano i temi religiosi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/settimana-santa-
in-famiglia-per-covid-19-a-coloro-a-cui-interessano-i-temi-
religiosi_11-04-2020.php 

14/04/2020 
Maria Giuliana 
Civinini, Giuliano 
Scarselli 

Emergenza sanitaria. Dubbi di costituzionalità 
di un giudice e di un avvocato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-
sanitaria-dubbi-di-costituzionalita-di-un-giudice-e-di-un-
avvocato_14-04-2020.php 

15/04/2020 Nello Rossi 
L’emergenza economica e sociale. Le prime 
risposte del diritto penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-
economica-e-sociale-le-prime-risposte-del-diritto-
penale_15-04-2020.php 

16/04/2020 
Andrea Natale, Luca 
Fidelio 

Emergenza COVID-19 e giudizio penale di 
merito: un catalogo (incompleto) dei problemi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-
covid-19-e-giudizio-penale-di-merito-un-catalogo-
incompleto-dei-problemi_16-04-2020.php 

16/04/2020 Ottavio Sferlazza Per una nuova solidarietà dopo il covid-19 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-una-nuova-
solidarieta-dopo-il-covid-19_16-04-2020.php 

17/04/2020 Diana Genovese 
Tra asilo costituzionale e integrazione sociale: 
nuove prospettive di protezione dopo il dl. 
n.113/2018 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra-asilo-
costituzionale-e-integrazione-sociale-nuove-prospettive-di-
protezione-dopo-il-dl-n1132018_17-04-2020.php 

17/04/2020 Arianna Gallina 
Benefici penitenziari e collaborazione con la 
giustizia: quale presente e quale futuro? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/benefici-
penitenziari-e-collaborazione-con-la-giustizia-quale-
presente-e-quale-futuro_17-04-2020.php 

18/04/2020 
Magdalena Carmen 
Kahlo (pseudonimo) 

L’“esplosione” sociale in Cile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-esplosione-
sociale-in-cile_18-04-2020.php 

20/04/2020 Antonio D’Andrea 
L’emergenza sanitaria e il ruolo del Governo: 
qualche preoccupazione costituzionale senza 
disfattismo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-
sanitaria-e-il-ruolo-del-governo-qualche-preoccupazione-
costituzionale-senza-disfattismo_20-04-2020.php 

21/04/2020 Alessandra Algostino 
Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura 
dei porti: sommersi e salvati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-
emergenza-sanitaria-e-la-chiusura-dei-porti-sommersi-e-
salvati_21-04-2020.php 

22/04/2020 Enrico Scoditti Lo scenario dell’inter-legalità 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-scenario-dell-
inter-legalita_22-04-2020.php 

23/04/2020 Tiziana Orrù 
Mezzi alternativi di svolgimento delle udienze 
del rito lavoro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/mezzi-
alternativi-di-svolgimento-delle-udienze-del-rito-lavoro_23-
04-2020.php 

23/04/2020 Simone Gaboriau Istituzioni e organi di garanzia in Francia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/istituzioni-e-
organi-di-garanzia-in-francia_23-04-2020.php 

24/04/2020 Marco Dall'Olio Coronavirus e nuove opportunità 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/coronavirus-e-
nuove-opportunita_24-04-2020.php 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/settimana-santa-in-famiglia-per-covid-19-a-coloro-a-cui-interessano-i-temi-religiosi_11-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/settimana-santa-in-famiglia-per-covid-19-a-coloro-a-cui-interessano-i-temi-religiosi_11-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/settimana-santa-in-famiglia-per-covid-19-a-coloro-a-cui-interessano-i-temi-religiosi_11-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-sanitaria-dubbi-di-costituzionalita-di-un-giudice-e-di-un-avvocato_14-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-sanitaria-dubbi-di-costituzionalita-di-un-giudice-e-di-un-avvocato_14-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-sanitaria-dubbi-di-costituzionalita-di-un-giudice-e-di-un-avvocato_14-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-economica-e-sociale-le-prime-risposte-del-diritto-penale_15-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-economica-e-sociale-le-prime-risposte-del-diritto-penale_15-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-economica-e-sociale-le-prime-risposte-del-diritto-penale_15-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-covid-19-e-giudizio-penale-di-merito-un-catalogo-incompleto-dei-problemi_16-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-covid-19-e-giudizio-penale-di-merito-un-catalogo-incompleto-dei-problemi_16-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-covid-19-e-giudizio-penale-di-merito-un-catalogo-incompleto-dei-problemi_16-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-una-nuova-solidarieta-dopo-il-covid-19_16-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-una-nuova-solidarieta-dopo-il-covid-19_16-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra-asilo-costituzionale-e-integrazione-sociale-nuove-prospettive-di-protezione-dopo-il-dl-n1132018_17-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra-asilo-costituzionale-e-integrazione-sociale-nuove-prospettive-di-protezione-dopo-il-dl-n1132018_17-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra-asilo-costituzionale-e-integrazione-sociale-nuove-prospettive-di-protezione-dopo-il-dl-n1132018_17-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/benefici-penitenziari-e-collaborazione-con-la-giustizia-quale-presente-e-quale-futuro_17-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/benefici-penitenziari-e-collaborazione-con-la-giustizia-quale-presente-e-quale-futuro_17-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/benefici-penitenziari-e-collaborazione-con-la-giustizia-quale-presente-e-quale-futuro_17-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-esplosione-sociale-in-cile_18-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-esplosione-sociale-in-cile_18-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-sanitaria-e-il-ruolo-del-governo-qualche-preoccupazione-costituzionale-senza-disfattismo_20-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-sanitaria-e-il-ruolo-del-governo-qualche-preoccupazione-costituzionale-senza-disfattismo_20-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-sanitaria-e-il-ruolo-del-governo-qualche-preoccupazione-costituzionale-senza-disfattismo_20-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-emergenza-sanitaria-e-la-chiusura-dei-porti-sommersi-e-salvati_21-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-emergenza-sanitaria-e-la-chiusura-dei-porti-sommersi-e-salvati_21-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-emergenza-sanitaria-e-la-chiusura-dei-porti-sommersi-e-salvati_21-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-scenario-dell-inter-legalita_22-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-scenario-dell-inter-legalita_22-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/mezzi-alternativi-di-svolgimento-delle-udienze-del-rito-lavoro_23-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/mezzi-alternativi-di-svolgimento-delle-udienze-del-rito-lavoro_23-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/mezzi-alternativi-di-svolgimento-delle-udienze-del-rito-lavoro_23-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/istituzioni-e-organi-di-garanzia-in-francia_23-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/istituzioni-e-organi-di-garanzia-in-francia_23-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/coronavirus-e-nuove-opportunita_24-04-2020.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/coronavirus-e-nuove-opportunita_24-04-2020.php


 

24/04/2020 
Mariarosaria 
Guglielmi, Riccardo 
De Vito 

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore? Il 
remoto e la giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lontano-dagli-
occhi-lontano-dal-cuore-il-remoto-e-la-giustizia_24-04-
2020.php 

24/04/2020 Amina Simonetti 
Il giudice civile, l’emergenza Covid 19 e le 
prospettive future 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-civile-
l-emergenza-covid-19-e-le-prospettive-future_24-04-
2020.php 

24/04/2020 
Maria Giuliana 
Civinini 

Questo divorzio s'ha da fare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/questo-divorzio-
s-ha-da-fare_24-04-2020.php 

24/04/2020 
Antonella Di Florio, 
Margherita Leone 

Il processo di carta: dal “telematico” all’udienza 
da remoto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-processo-di-
carta-dal-telematico-all-udienza-da-remoto_24-04-
2020.php 

24/04/2020 Gianmarco Marinai L’udienza penale in videoconferenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-udienza-
penale-in-videoconferenza_24-04-2020.php 

25/04/2020 Paolo Borgna 25 Aprile e stato d’eccezione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/25-aprile-e-
stato-d-eccezione_25-04-2020.php 

27/04/2020 Nazzarena Zorzella 
Diario di un’avvocata del diritto 
dell’immigrazione al tempo del COVID-19 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diario-di-un-
avvocata-del-diritto-dell-immigrazione-al-tempo-del-covid-
19_27-04-2020.php 

27/04/2020 Francesco Buffa 
Licenziamenti illegittimi: la pronuncia del 
Comitato europeo dei diritti sociali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/licenziamenti-
illegittimi-la-pronuncia-del-comitato-europeo-dei-diritti-
sociali_27-04-2020.php 

28/04/2020 Valerio Spigarelli 
Fuori dai denti: sul processo da remoto. Il bivio 
della giustizia penale alla prova della pandemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/fuori-dai-denti-
sul-processo-da-remoto-il-bivio-della-giustizia-penale-alla-
prova-della-pandemia_28-04-2020.php 

28/04/2020 
Andrea Fumagalli, 
Carlo Vercellone 

Il reddito di base sociale incondizionato (Rbsi) 
come reddito primario e istituzione del 
Comune 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-reddito-di-
base-sociale-incondizionato-rbsi-come-reddito-primario-e-
istituzione-del-comune_28-04-2020.php 

29/04/2020 Sergio Sottani 
Opportunità e sfide per la giurisdizione in 
epoca di emergenza sanitaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/opportunita-e-
sfide-per-la-giurisdizione-in-epoca-di-emergenza-
sanitaria_29-04-2020.php 

30/04/2020 Alessandro Palmieri 
La responsabilità del pubblico ministero per 
omessa perquisizione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
responsabilita-del-pubblico-ministero-per-omessa-
perquisizione_30-04-2020.php 

01/05/2020 Roberto Riverso 
Salute, lavoro e coronavirus, nella ricorrenza 
del 1 maggio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/salute-lavoro-e-
coronavirus-nella-ricorrenza-del-1-maggio_01-05-2020.php 

02/05/2020 Gaetano Ruta Come una trilogia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/come-una-
trilogia_02-05-2020.php 
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02/05/2020 Filippo Cucuccio 
La recensione a "Le reazioni patrimoniali 
dell’0rdinamento a fronte della criminalità" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-recensione-a-
le-reazioni-patrimoniali-dell-0rdinamento-a-fronte-della-
criminalita_02-05-2020.php 

04/05/2020 Luca Perilli 
La pandemia cambierà anche la formazione 
internazionale? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-pandemia-
cambiera-anche-la-formazione-internazionale_04-05-
2020.php 

04/05/2020 Luca Semeraro 
Il pragmatismo dei giuristi e la sacralità del 
processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-pragmatismo-
dei-giuristi-e-la-sacralita-del-processo_04-05-2020.php 

05/05/2020 
Luca Tescaroli, 
Giovanni Mottura 

Strumenti giurisdizionali e amministrativi per 
il disinquinamento mafioso dalle attività 
economiche 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/strumenti-
giurisdizionali-e-amministrativi-per-il-disinquinamento-
mafioso-dalle-attivita-economiche_05-05-2020.php 

05/05/2020 Cecilia Corsi 
Illegittimità costituzionale del requisito della 
residenza protratta per i servizi abitativi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/illegittimita-
costituzionale-del-requisito-della-residenza-protratta-per-i-
servizi-abitativi_05-05-2020.php 

06/05/2020 Paolo Ielo 
Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione e uso del captatore 
informatico: una storia infinita? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/delitti-dei-
pubblici-ufficiali-contro-la-pubblica_06-05-2020.php 

07/05/2020 Giorgio Flaim 
Le Sezioni Unite estendono la tutela dei diritti 
dei giornalisti pubblicisti che lavorano in 
subordinazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-sezioni-unite-
estendono-la-tutela-dei-diritti-dei-giornalisti-pubblicisti-
che-lavorano-in-subordinazione_07-05-2020.php 

07/05/2020 Paola Perrone 
Elisa Pazè: "Anche i ricchi rubano" la 
recensione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/elisa-paze-
anche-i-ricchi-rubano-la-recensione_07-05-2020.php 

08/05/2020 Francesco Florit Resurrected! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/resurrected_08-
05-2020.php 

08/05/2020 Giuseppe Battarino 
Il protocollo per le udienze civili da remoto in 
Inghilterra e Galles 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-protocollo-per-
le-udienze-civili-da-remoto-in-inghilterra-e-galles_08-05-
2020.php 

11/05/2020 Valentina Pagnanelli 
Immuni: spunti per una riflessione privacy-
oriented 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/immuni-spunti-
per-una-riflessione-privacy-oriented_11-05-2020.php 

11/05/2020 Roberto Braccialini Magistratura onoraria: e adesso? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratura-
onoraria-e-adesso_11-05-2020.php 

12/05/2020 Stefano Celentano 
"Tradizione", "natura" e pregiudizio. Storie di 
figli nati a metà 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tradizione-
natura-e-pregiudizio-storie-di-figli-nati-a-meta_12-05-
2020.php 

12/05/2020 Gilda Ferrando 
I diritti dei bambini smarriti tra formule e 
modelli 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-diritti-dei-
bambini-smarriti-tra-formule-e-modelli_12-05-2020.php 
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13/05/2020 Elena Fiorini 
Le misure di accoglienza ai richiedenti la 
protezione internazionale e la loro revoca 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-misure-di-
accoglienza-ai-richiedenti-la-protezione-internazionale-e-la-
loro-revoca_13-05-2020.php 

13/05/2020 Gianfranco Amendola 
COVID-19 e gestione dei rifiuti. Cosa cambia. 
Emergenza permanente? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/covid-19-e-
gestione-dei-rifiuti-cosa-cambia-emergenza-
permanente_13-05-2020.php 

14/05/2020 
Fulvio Gianaria, 
Alberto Mittone 

Nuovi riti, vecchi miti: il processo penale da 
remoto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuovi-riti-vecchi-
miti-il-processo-penale-da-remoto_14-05-2020.php 

15/05/2020 Giulia Municchi 
La tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro dei riders ai tempi del Covid-19 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-della-
salute-e-della-sicurezza-sul-lavoro-dei-riders-ai-tempi-del-
covid-19_15-05-2020.php 

15/05/2020 Francesco Buffa L'avvocato omofobo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-avvocato-
omofobo_15-05-2020.php 

16/05/2020 
Yannick Meneceur, 
Clementina Barbaro 

Intelligenza artificiale e memoria della 
giustizia: il grande malinteso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intelligenza-
artificiale-e-memoria-della-giustizia-il-grande-
malinteso_16-05-2020.php 

18/05/2020 Antonella Di Florio 
La protezione internazionale ed il principio di 
specializzazione nel giudizio di legittimità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-
internazionale-ed-il-principio-di-specializzazione-nel-
giudizio-di-legittimita_18-05-2020.php 

19/05/2020 Roberto Riverso 
Vero e falso sulla responsabilità datoriale da 
Covid-19. Aspetti civili, penali e previdenziali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vero-e-falso-
sulla-responsabilita-datoriale-da-covid-19-aspetti-civili-
penali-e-previdenziali_19-05-2020.php 

19/05/2020 Carlo Blengino Lo smartphone non ci salverà la vita 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-smartphone-
non-ci-salvera-la-vita_19-05-2020.php 

20/05/2020 Piero Curzio Lo Statuto e noi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-statuto-e-
noi_20-05-2020.php 

21/05/2020 
Francesca Biondi Dal 
Monte 

Cittadini, stranieri e solidarietà alimentare al 
tempo del coronavirus 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cittadini-
stranieri-e-solidarieta-alimentare-al-tempo-del-
coronavirus_21-05-2020.php 

22/05/2020 Giovanni Armone 
La gestazione per altri: nuovo appuntamento 
davanti alla Corte costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-gestazione-
per-altri-nuovo-appuntamento-davanti-alla-corte-
costituzionale_22-05-2020.php 

23/05/2020 Nello Rossi 
Magistratura giustizia società. Sul libro di 
Renato Rordorf 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratura-
giustizia-societa-sul-libro-di-renato-rordorf_23-05-
2020.php 

25/05/2020 Roberto Romboli Quale legge elettorale, per quale Csm 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-legge-
elettorale-per-quale-csm_25-05-2020.php 
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26/05/2020 Davide Barbagiovanni 
Coltivazione di cannabis finalizzata 
all’autoconsumo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/coltivazione-di-
cannabis-finalizzata-all-autoconsumo_26-05-2020.php 

26/05/2020 Redazione 
La sospensione del corso della prescrizione al 
vaglio della Consulta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sospensione-
del-corso-della-prescrizione-al-vaglio-della-consulta_26-05-
2020.php 

27/05/2020 Daniela Cardamone 

Le Sezioni Unite si pronunciano sulla non 
estensibilità degli effetti della sentenza della 
Corte EDU <em>Contrada c. Italia</em> del 
14 aprile 2015 ai casi simili 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-sezioni-unite-
si-pronunciano-sulla-non-estensib_27-05-2020.php 

28/05/2020 Sergio Briguglio 
Una regolarizzazione in tempo di pandemia: la 
lezione del passato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-
regolarizzazione-in-tempo-di-pandemia-la-lezione-del-
passato_28-05-2020.php 

28/05/2020 Marco Ciccarelli 
La ripartenza della giustizia civile: l’esperienza 
di Torino 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-ripartenza-
della-giustizia-civile-l-esperienza-di-torino_28-05-
2020.php 

28/05/2020 Marco Paggi La sanatoria ai tempi del coronavirus 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sanatoria-ai-
tempi-del-coronavirus_28-05-2020.php 

29/05/2020 Marcello Bortolato 
Alla Corte costituzionale il decreto-legge sulle 
“scarcerazioni” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alla-corte-
costituzionale-il-decreto-legge-sulle-scarcerazioni_29-05-
2020.php 

30/05/2020 Pasquale Bronzo 
L’etica della libertà. Un ricordo di Franco 
Cordero 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-etica-della-
liberta-un-ricordo-di-franco-cordero_30-05-2020.php 

01/06/2020 Roberto Braccialini 
L’Ufficio per il processo tra storia, illusioni, 
delusioni e prospettive 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ufficio-per-il-
processo-tra-storia-illusioni-delusioni-e-prospettive_01-06-
2020.php 

02/06/2020 Marco Patarnello 
Le Rems: uscire dall’inferno solo con le buone 
intenzioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-rems-uscire-
dall-inferno-solo-con-le-buone-intenzioni_02-06-2020.php 

03/06/2020 Luciana Breggia DiMMi di storie migranti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/dimmi-di-storie-
migranti_03-06-2020.php 

03/06/2020 Daniela Cardamone 
Dialogando con Robert Spano, Presidente della 
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dialogando-con-
robert-spano-presidente-della-corte-europea-dei-diritti-dell-
uomo_03-06-2020.php 

03/06/2020 
Maria Grazia 
Calzolari, Giovanni 
Lopez 

Dichiarazioni a reticolo nelle violenze sessuali e 
nei maltrattamenti collettivi di bambini 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dichiarazioni-a-
reticolo-nelle-violenze-sessuali-e-nei-maltrattamenti-
collettivi-di-bambini_03-06-2020.php 

05/06/2020 Redazione 
La Cassazione torna (con molte novità) sul 
delicato tema del bilanciamento tra valutazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-
torna-con-molte-novita-sul-delicato_05-06-2020.php  
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di credibilità vs. dovere di cooperazione 
istruttoria 

06/06/2020 Gabriele Mazzotta Racconto breve su luoghi e tempi di giustizia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/racconto-breve-
su-luoghi-e-tempi-di-giustizia_06-06-2020.php 

07/06/2020  Pillole di consiglio d'Europa n.4 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-
consiglio-d-europa-n4_07-06-2020.php 

08/06/2020 

Clelia Alleri, Mara 
Congeduti, Sabrina 
Pittarello, Francesca 
Stangherlin 

Quale lavoro femminile al tempo del Covid-19? 
Fase 2: ritorno al passato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-lavoro-
femminile-al-tempo-del-covid-19-fase-2-ritorno-al-
passato_08-06-2020.php 

09/06/2020 Claudio Castelli 
La nomina dei dirigenti: problema dei 
magistrati o del servizio? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nomina-dei-
dirigenti-problema-dei-magistrati-o-del-servizio_09-06-
2020.php 

10/06/2020 Nicola Colaianni 
Propaganda ateistica: laicità e divieto di 
discriminazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/propaganda-
ateistica-laicita-e-divieto-di-discriminazione_10-06-
2020.php 

11/06/2020 Beatrice Ficcarelli 
Tutela cautelare, misure di protezione e nuovo 
diritto della crisi e della insolvenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tutela-cautelare-
misure-di-protezione-e-nuovo-diritto-della-crisi-e-della-
insolvenza_11-06-2020.php 

12/06/2020 Gaetano Silvestri Notte e nebbia sulla magistratura italiana 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/notte-e-nebbia-
sulla-magistratura-italiana_12-06-2020.php 

13/06/2020 Paola Perrone Torino ‘69 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/torino-69_13-
06-2020-php 

15/06/2020 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomu 

Sentenze di novembre 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
novembre-2019 

15/06/2020 Elena Nadile 
Coltivazione di stupefacenti e principio di 
offensività: giurisprudenza di legittimità e 
declinazioni concrete 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/coltivazione-di-
stupefacenti-e-principio-di-offensivita-giurisprudenza-di-
legittimita-e-declinazioni-concrete 

16/06/2020 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomu 

Sentenze di dicembre 2019 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
dicembre-2019 

16/06/2020 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

Primo trimestre 2020 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/primo-trimestre-
2020  

17/06/2020 Redazione 
Nota a Tribunale di Torre Annunziata, Sez. 
Penale, ordinanza 16 giugno 2020, di 
rimessione della questione di legittimità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nota-a-tribunale-
di-torre-annunziata-ordinanza-16-giugno-2020-di-
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costituzionale relativa all’art. 131-bis, comma 2 
c.p. 

rimessione-della-questione-di-legittimita-costituzionale-
relativa-all-art-131-bis-comma-2-c-p 

17/06/2020 Tommaso Greco La responsabilità dentro il diritto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
responsabilita-dentro-il-diritto 

18/06/2020  La giustizia e le sfide della digitalizzazione e 
dell'intelligenza artificiale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-e-le-
sfide-della-digitalizzazione-e-dell-intelligenza-artificiale  

18/06/2020 Antonio Scalera 
Sui nati da maternità surrogata si va verso la 
“fase 2”? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sui-nati-da-
maternita-surrogata-si-va-verso-la-fase-2 

19/06/2020 
Marina Albisinni, 
Licia Giannone 

L’insegnamento del Covid-19 sullo stato di 
emergenza: non è mai troppo tardi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-insegnamento-
del-covid-19-sullo-stato-di-emergenza-non-e-mai-troppo-
tardi 

20/06/2020 Giulio Cataldi 
"Lo Scarafaggio" di Ian Mc Ewan – ovvero 
l’acrasia al potere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-scarafaggio-
di-ian-mc-ewan-ovvero-l-acrasia-al-potere 

22/06/2020 Andrea Pugiotto 
Amnistia e indulto: le buone ragioni di una 
recente proposta di legge di revisione 
costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/amnistia-e-
indulto-le-buone-ragioni-di-una-recente-proposta-di-legge-
di-revisione-costituzionale  

22/06/2020 
Mariarosaria 
Guglielmi 

Crisi della magistratura e rischi per la 
giurisdizione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/crisi-della-
magistratura-e-rischi-per-la-giurisdizione 

24/06/2020 Valeria Torre 
Destrutturazione del mercato del lavoro e 
frammentazione decisionale: i nodi 
problematici del diritto penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/destrutturazione-
del-mercato-del-lavoro-e-frammentazione-decisionale-i-
nodi-problematici-del-diritto-penale 

24/06/2020 Francesco Menditto 
La nuova frontiera della bonifica delle aziende 
coinvolte in contesti illeciti: l’amministrazione 
giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-
frontiera-della-bonifica-delle-aziende-coinvolte-in-contesti-
illeciti-l-amministrazione-giudiziaria-art-34-d-lgs-n-159-
2011 

25/06/2020 Enrico Scoditti 
Magistratura e associazionismo: in mezzo al 
guado 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratura-e-
associazionismo-in-mezzo-al-guado 

26/06/2020 
Maria Giuliana 
Civinini, Giuliano 
Scarselli 

Ridurre i tempi della giustizia civile? 
Osservazioni di un giudice e di un avvocato a 
margine di una recente proposta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ridurre-i-tempi-
della-giustizia-civile-osservazioni-di-un-giudice-e-di-un-
avvocato-a-margine-di-una-recente-proposta 

27/06/2020 
Marika Ikonomu, 
Agnese Galatà 

Sentenze di gennaio 2020 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
gennaio-2020  

27/06/2020 Paolo Biavati 
Recensione a “La Cassazione civile. Lezioni dei 
magistrati della Corte suprema italiana” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-a-la-
cassazione-civile-lezioni-dei-magistrati-della-corte-
suprema-italiana 
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29/06/2020 Simone D'Ascola 
Il lavoro a distanza come diritto? Sui 700 
dell’emergenza (e sulla normalizzazione del 
lavoro agile) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-lavoro-a-
distanza-come-diritto-sui-700-dell-emergenza-e-sulla-
normalizzazione-del-lavoro-agile 

29/06/2020 Riccardo De Vito 
Commento alla Relazione al Parlamento 2020 
del Garante Nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/commento-alla-
relazione-al-parlamento-2020-del-garante-nazionale-dei-
diritti-delle-persone-detenute-o-private-della-liberta-
personale 

30/06/2020 Gianfranco Gilardi 
Appunti sulla "mediazione a scopo di 
conciliazione" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/appunti-sulla-
mediazione-a-scopo-di-conciliazione  
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