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Data Autrice/Autore Titolo Link 

01/07/2020 
Massimo Orlando, 
Giancarlo Vecchi 

Il controllo di gestione negli uffici 
giudiziari: il “laboratorio” Livorno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-controllo-di-
gestione-negli-uffici-giudiziari-il-laboratorio-livorno 

02/07/2020 
Ornella Fiore, 
Eleonora Celoria 

In difesa di una strega 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-difesa-di-
una-strega 

02/07/2020 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Anatomia di una montatura 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/anatomia-di-
una-montatura 

03/07/2020 
Alessandro Cocchi, 
Luca Fe' d'Ostiani 

Quale cooperazione internazionale nel 
mondo del dopo-virus? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-
cooperazione-internazionale-nel-mondo-del-dopo-virus 

04/07/2020 Filippo Cucuccio 
Sul libro di Francesco Pallante “Contro la 
democrazia diretta” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-libro-di-
francesco-pallante-contro-la-democrazia-diretta 

06/07/2020 Elisabetta Grande 
Un nuovo ago della bilancia? I sogni 
inconfessabili di Trump si scontrano con 
Justice Roberts e la risorta rule of law. 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-nuovo-ago-
della-bilancia-i-sogni-inconfessabili-di-trump-si-scontrano-
con-justice-roberts-e-la-risorta-rule-of-law 

07/07/2020 Anna Luisa Terzi 
I giudici del lavoro, l’udienza da remoto e 
la conciliazione giudiziale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-giudici-del-
lavoro-l-udienza-da-remoto-e-la-conciliazione-giudiziale 

08/07/2020 Federica Casarosa 

L'approccio normativo europeo verso il 
discorso dell'odio online: l'equilibrio fra un 
sistema di "enforcement" efficiente ed 
efficace e la tutela della libertà di 
espressione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-approccio-
normativo-europeo-verso-il-discorso-dell-odio-online-l-
equilibrio-fra-un-sistema-di-enforcement-efficiente-ed-
efficace-e-la-tutela-della-liberta-di-espressione 

09/07/2020 
Alberto Pasquero, 
Martina Micheletti, 
Erica Riffaldi 

Anche la Cedu chiude ai visti umanitari 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/anche-la-cedu-
chiude-ai-visti-umanitari 

10/07/2020 Renato Rordorf 

L’impresa in difficoltà. La disciplina della 
crisi di impresa nel quadro delle difficoltà 
generate dal lockdown e da una ripresa 
dell’attività parziale ed inceppata 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-impresa-in-
difficolta-la-disciplina-della-crisi-di-impresa-nel-quadro-
delle-difficolta-generate-dal-lockdown-e-da-una-ripresa-
dell-attivita-parziale-ed-inceppata 

11/07/2020 Rita Sanlorenzo Un anno strano https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-anno-strano 

13/07/2020 Daniele Mercadante 
Magistratura, cultura, buonsenso e 
"buonsensismo" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratura-
cultura-buonsenso-e-buonsensismo 
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14/07/2020 Gaetano Ruta 
La criminalità economica nella crisi 
generata dall'epidemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-criminalita-
economica-nella-crisi-generata-dall-epidemia 

15/07/2020 Martina Flamini 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 nel 
paese d’origine integra uno dei 
presupposti per il riconoscimento della 
protezione umanitaria? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-
sanitaria-da-covid-19-nel-paese-d-origine-integra-uno-dei-
presupposti-per-il-riconoscimento-della-protezione-
umanitaria 

15/07/2020 Redazione 
La relazione della Commissione 
parlamentare d'inchiesta "Ecomafie" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-relazione-
della-commissione-parlamentare-d-inchiesta-ecomafie 

16/07/2020 Francesco Florit From Hero to Zero 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/from-hero-to-
zero 

17/07/2020 
Andrea Natale, 
Giuseppe Battarino 

Reati dell'epidemia e reati nell'epidemia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/reati-dell-
epidemia-e-reati-nell-epidemia 

18/07/2020 Luigi Orsi La democrazia del sorteggio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-democrazia-
del-sorteggio 

20/07/2020 Stefano Giubboni 
Il diritto del lavoro dopo la pandemia: 
appunti per un’agenda progressista 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-del-
lavoro-dopo-la-pandemia-appunti-per-un-agenda-
progressista 

21/07/2020 Patrizia Papa 
Esclusione, non respingimento, protezione 
umanitaria: brevi note a margine di 
Cassazione n.11668 del 2020 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/esclusione-non-
respingimento-protezione-umanitaria-brevi-note-a-
margine-di-cassazione-n-11668-del-2020  

22/07/2020 Leonardo Lenti Procreazione e doveri di informazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/procreazione-e-
doveri-di-informazione 

23/07/2020 Andrea Natale 
Caso Vos Thalassa: il fatto, la lingua e 
l’ideologia del giudice 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/caso-vos-
thalassa-il-fatto-la-lingua-e-l-ideologia-del-giudice 

23/07/2020 Massimo Luciani 
Il sistema di elezione dei componenti 
togati del CSM 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-sistema-di-
elezione-dei-componenti-togati-del-csm 

24/07/2020 Roberta Barberini 
Marò: il capitolo conclusivo sul caso della 
Enrica Lexie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/maro-il-
capitolo-conclusivo-sul-caso-della-enrica-lexie  

24/07/2020 Andrea del Re 
La giustizia tributaria: una macchina 
imperfetta da ripensare radicalmente 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-
tributaria-una-macchina-imperfetta-da-ripensare-
radicalmente 

25/07/2020 Carlo Sotis 
Fantastic voyage. Attraverso le specialità 
del diritto penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/fantastic-
voyage-attraverso-le-specialita-del-diritto-penale-di-
michele-papa-una-recensione 

27/07/2020 Redazione 
La sentenza di ripudio può essere 
riconosciuta in Italia? Una efficace 
risposta negativa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sentenza-di-
ripudio-puo-essere-riconosciuta-in-italia-una-efficace-
risposta-negativa 
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27/07/2020 Linda D'Ancona Nuove ipotesi di illecito disciplinare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuove-ipotesi-
di-illecito-disciplinare 

28/07/2020 
Giulia Marzia Locati, 
Francesca Romana 
Guarnieri 

Discriminazione, orientamento sessuale e 
identità di genere: riflessioni a margine 
della proposta di legge Zan 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/discriminazione
-orientamento-sessuale-e-identita-di-genere-riflessioni-a-
margine-della-proposta-di-legge-zan 

28/07/2020 
Marika Ikonomu, 
Agnese Galatà 

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

28/07/2020 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

Secondo trimestre 2020 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/secondo-
trimestre-2020 

29/07/2020 Amato Carbone 
Le controversie in materia di lavoro e 
previdenza innanzi al tribunale. Raccolta 
di giurisprudenza di legittimità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-controversie-
in-materia-di-lavoro-e-previdenza-innanzi-al-tribunale-
raccolta-di-giurisprudenza-di-legittimita 

30/07/2020 Valentina Bonini 
Indennizzo statale delle vittime di reati 
intenzionali violenti: ancora un richiamo 
dalle istituzioni europee 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/indennizzo-
statale-delle-vittime-di-reati-intenzionali-violenti-ancora-
un-richiamo-dalle-istituzioni-europee 

30/07/2020 Enrico Grosso 
Brevi note sulle possibili linee di una 
riforma della legge elettorale del CSM 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/brevi-note-
sulle-possibili-linee-di-una-riforma-della-legge-elettorale-
del-csm 

31/07/2020 Nello Rossi Sta per nascere al CSM un caso Davigo? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sta-per-nascere-
al-csm-un-caso-davigo 

31/07/2020 
Maria Giuliana 
Civinini, Giuliano 
Scarselli 

Che non succeda mai più 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/che-non-
succeda-mai-piu 

01/08/2020 Filippo Cucuccio Minima Politica. Sei lezioni di democrazia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/gianfranco-
pasquino-minima-politica-sei-lezioni-di-democrazia 

03/08/2020 Redazione Questione Giustizia NON chiude per ferie! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-
giustizia-non-chiude-per-ferie 

25/08/2020 Redazione 
Pubblico Ministero e Stato di diritto in 
Europa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pubblico-
ministero-e-stato-di-diritto-in-europa_28-02-2020-php 

03/09/2020 
Direzione di 
Questione Giustizia 

La morte di Ebru Timtik e la repressione 
in Turchia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-morte-di-
ebru-timtik-e-la-repressione-in-turchia 

04/09/2020 Nello Rossi 
Rimpicciolire il CSM? Osservazioni 
critiche sul progetto di riforma del CSM 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rimpicciolire-il-
csm-osservazioni-critiche-sul-progetto-di-riforma-del-csm 

07/09/2020 
Maria Vittoria La 
Rosa 

Autorizzazioni, sovranità, piattaforme 
digitali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/autorizzazioni-
sovranita-piattaforme-digitali 

08/09/2020 
Marika Ikonomu, 
Agnese Galatà 

Sentenze di marzo 2020 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
marzo-2020 
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08/09/2020 Enrico Contieri 
Una ragionevolezza "a rime sciolte". Breve 
commento alla sentenza della Corte 
costituzionale n. 156 del 2020 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-
ragionevolezza-a-rime-sciolte-breve-commento-alla-
sentenza-della-corte-costituzionale-n-156-del-2020 

09/09/2020 Emilio Lupo Liberare e liberarsi dalle REMS 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/liberare-e-
liberarsi-dalle-rems  

10/09/2020 Giorgio Flaim 
La tutela del lavoro nell'impresa 
frammentata (in modo fittizio o genuino): 
due nitide pronunce della Suprema Corte 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-del-
lavoro-nell-impresa-frammentata-in-modo-fittizio-o-
genuino-due-nitide-pronunce-della-suprema-corte 

11/09/2020 
Livio Neri, Alberto 
Guariso 

Il giudizio di legittimità e la protezione 
internazionale. La parola alla difesa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudizio-di-
legittimita-e-la-protezione-internazionale-la-parola-alla-
difesa 

12/09/2020 Giuliano Scarselli Virgilio Andrioli, un maestro da ricordare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/virgilio-
andrioli-un-maestro-da-ricordare 

13/09/2020 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Referendum costituzionale: le tre opzioni 
in campo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/referendum-
costituzionale-le-tre-opzioni-in-campo 

14/09/2020 Giuseppe Battarino 
Le nuove disposizioni in materia di 
sicurezza per gli esercenti le professioni 
sanitarie e socio-sanitarie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-
disposizioni-in-materia-di-sicurezza-per-gli-esercenti-le-
professioni-sanitarie-e-socio-sanitarie 

14/09/2020 Valerio Onida I motivi per un Sì 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-motivi-per-un-
si 

15/09/2020 Riccardo De Vito I motivi per un No 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-motivi-per-un-
no  

15/09/2020 Marika Ikonomu 
Diritto all'istruzione e principio di non 
discriminazione, la Corte di Strasburgo 
condanna l'Italia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-all-
istruzione-e-principio-di-non-discriminazione-la-corte-di-
strasburgo-condanna-l-italia 

16/09/2020 Luigi Ferrajoli 
Perché non andrò a votare a questo 
referendum 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/astensione  

17/09/2020 Fabrizio Cafaggi 
Rimedi e sanzioni nella tutela del 
consumatore: l’attuazione del new deal 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rimedi-e-
sanzioni-nella-tutela-del-consumatore-l-attuazione-del-
new-deal  

17/09/2020 Gualtiero Michelini 
In memoria dell’avvocata Ebru Timtik. 
Diritto di difesa e crisi del multilateralismo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-memoria-
dell-avvocata-ebru-timtik-diritto-di-difesa-e-crisi-del-
multilateralismo 

18/09/2020 Bruno Caruso 
Pubbliche amministrazioni e imprese 
italiane nella crisi pandemica: tra vizi 
antichi e possibile resilienza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pubbliche-
amministrazioni-e-imprese-italiane-nella-crisi-pandemica-
tra-vizi-antichi-e-possibile-resilienza  
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18/09/2020 
François Molins, 
Jean-Louis Nadal 

E’ urgente garantire lo statuto 
d’indipendenza dei magistrati del pubblico 
ministero 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-urgente-
garantire-lo-statuto-d-indipendenza-dei-magistrati-del-
pubblico-ministero 

19/09/2020 
Direzione di 
Questione Giustizia 

In ricordo di Carlo Maria Verardi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-ricordo-di-
carlo-maria-verardi 

19/09/2020 Fabrizio Filice 
Ruth Bader Ginsburg, una vita giuridica 
contro la discriminazione e la violenza di 
genere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ruth-bader-
ginsburg-una-vita-giuridica-contro-la-discriminazione-e-la-
violenza-di-genere 

21/09/2020 Gaetano Ruta 
Rosario Livatino: identità, martirio e 
magistero 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rosario-livatino-
identita-martirio-e-magistero 

22/09/2020 Nello Rossi 
Caso Palamara. Ritornano le parole e i 
metodi del diritto? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/caso-palamara-
ritornano-le-parole-e-i-metodi-del-diritto-15572 

23/09/2020 Elisabetta Grande Trump v. Biden: elezioni pericolose? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/trump-v-biden-
elezioni-pericolose 

24/09/2020 Mario Serio 
Sul progetto di riforma del CSM. Prime 
osservazioni critiche 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-progetto-di-
riforma-del-csm-prime-osservazioni-critiche 

25/09/2020 Laura Calafà 
Legalità e lavoro nel diritto “dopo” la 
pandemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/legalita-e-
lavoro-nel-diritto-dopo-la-pandemia 

26/09/2020 Daniele Mercadante Nichilismo giudiziario 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nichilismo-
giudiziario 

28/09/2020 Jordi Nieva-Fenoll 

La discutibile utilità degli interrogatori 
delle parti e dei testimoni (qualche 
riflessione sull'oralità in tempo di 
pandemia) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-discutibile-
utilita-degli-interrogatori-delle-parti-e-dei-testimoni-
qualche-riflessione-sull-oralita-in-tempo-di-pandemia 

29/09/2020 Nicola Colaianni 
Il presidente Macron e la libertà di 
blasfemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-presidente-
macron-e-la-liberta-di-blasfemia 

30/09/2020 Donatella Stasio Il senso della Corte per la comunicazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-senso-della-
corte-per-la-comunicazione 

01/10/2020 
Maria Cristina 
Amoretti, Elisabetta 
Lalumera 

Covid-19 come causa di morte: una 
nozione tra fatti e valori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/covid-19-come-
causa-di-morte-una-nozione-tra-fatti-e-valori 

02/10/2020 Chiara Favilli 
Il patto europeo sulla migrazione e l’asilo: 
“c’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-patto-
europeo-sulla-migrazione-e-l-asilo-c-e-qualcosa-di-nuovo-
anzi-d-antico 

03/10/2020 Michele Miravalle Tocqueville, il carcere, la democrazia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tocqueville-il-
carcere-la-democrazia 
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05/10/2020  Ancora una donna, ancora una avvocata. 
Per Nasrin Sotoudeh 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-una-
donna-ancora-una-avvocata-per-nasrin-sotoudeh 

06/10/2020 Paolo Borgna 
Antifascismo, Resistenza ed eredità della 
Resistenza in Bianca Guidetti Serra 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/antifascismo-
resistenza-ed-eredita-della-resistenza-in-bianca-guidetti-
serra 

07/10/2020 Pier Luigi Tomaiuoli 
Il diritto amministrativo nella più recente 
giurisprudenza della Corte costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-
amministrativo-nella-piu-recente-giurisprudenza-della-
corte-costituzionale 

08/10/2020 Massimo Luciani Avvisi ai naviganti del Mar pandemico 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/avvisi-ai-
naviganti-del-mar-pandemico 

08/10/2020 
Maria Agostina 
Cabiddu 

CSM: i membri elettivi del Consiglio 
durano in carica quattro anni, anche 
quando si chiamano Davigo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-i-membri-
elettivi-del-consiglio-durano-in-carica-quattro-anni-anche-
quando-si-chiamano-davigo 

09/10/2020 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

Terzo trimestre 2020 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-cgue-
terzo-trimestre-2020 

10/10/2020 Filippo Cucuccio 
Il conflitto di interessi nelle aziende – 
Linee guida per imprese, amministrazioni 
pubbliche e no profit 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-conflitto-di-
interessi-nelle-aziende-linee-guida-per-imprese-
amministrazioni-pubbliche-e-no-profit 

12/10/2020 Riccardo De Vito Il caso Davigo: la vera posta in gioco 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-davigo-
la-vera-posta-in-gioco 

13/10/2020 
Giuseppe Maria 
Berruti 

Magistrati e democrazia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistrati-e-
democrazia 

14/10/2020 Giampiero Buonomo 

Sulla strage di Piazza Fontana. Un primo 
contributo di analisi dopo l’abolizione del 
“segreto funzionale” sugli atti interni delle 
cessate commissioni parlamentari 
d’inchiesta fino al 2001 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-strage-di-
piazza-fontana-un-primo-contributo-di-analisi-dopo-l-
abolizione-del-segreto-funzionale-sugli-atti-interni-delle-
cessate-commissioni-parlamentari-d-inchiesta-fino-al-2001  

15/10/2020 
Fabrizio Giuseppe 
del Rosso 

Il dovere di cooperazione istruttoria 
officiosa e le "country of origin 
information" nel procedimento per il 
riconoscimento della protezione 
internazionale e umanitaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dovere-di-
cooperazione-istruttoria-officiosa-e-le-country-of-origin-
information-nel-procedimento-per-il-riconoscimento-della-
protezione-internazionale-e-umanitaria 

15/10/2020 Rita Russo 
L'acquisizione delle "country of origin 
information" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-acquisizione-
delle-country-of-origin-information 

16/10/2020 Piergiorgio Morosini 
Emergenza socio-economica e pericolo 
mafioso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-
socio-economica-e-pericolo-mafioso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-una-donna-ancora-una-avvocata-per-nasrin-sotoudeh
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-una-donna-ancora-una-avvocata-per-nasrin-sotoudeh
https://www.questionegiustizia.it/articolo/antifascismo-resistenza-ed-eredita-della-resistenza-in-bianca-guidetti-serra
https://www.questionegiustizia.it/articolo/antifascismo-resistenza-ed-eredita-della-resistenza-in-bianca-guidetti-serra
https://www.questionegiustizia.it/articolo/antifascismo-resistenza-ed-eredita-della-resistenza-in-bianca-guidetti-serra
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-amministrativo-nella-piu-recente-giurisprudenza-della-corte-costituzionale
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-amministrativo-nella-piu-recente-giurisprudenza-della-corte-costituzionale
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-amministrativo-nella-piu-recente-giurisprudenza-della-corte-costituzionale
https://www.questionegiustizia.it/articolo/avvisi-ai-naviganti-del-mar-pandemico
https://www.questionegiustizia.it/articolo/avvisi-ai-naviganti-del-mar-pandemico
https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-i-membri-elettivi-del-consiglio-durano-in-carica-quattro-anni-anche-quando-si-chiamano-davigo
https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-i-membri-elettivi-del-consiglio-durano-in-carica-quattro-anni-anche-quando-si-chiamano-davigo
https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-i-membri-elettivi-del-consiglio-durano-in-carica-quattro-anni-anche-quando-si-chiamano-davigo
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-cgue-terzo-trimestre-2020
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-cgue-terzo-trimestre-2020
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-conflitto-di-interessi-nelle-aziende-linee-guida-per-imprese-amministrazioni-pubbliche-e-no-profit
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-conflitto-di-interessi-nelle-aziende-linee-guida-per-imprese-amministrazioni-pubbliche-e-no-profit
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-conflitto-di-interessi-nelle-aziende-linee-guida-per-imprese-amministrazioni-pubbliche-e-no-profit
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-davigo-la-vera-posta-in-gioco
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-davigo-la-vera-posta-in-gioco
https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistrati-e-democrazia
https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistrati-e-democrazia
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-strage-di-piazza-fontana-un-primo-contributo-di-analisi-dopo-l-abolizione-del-segreto-funzionale-sugli-atti-interni-delle-cessate-commissioni-parlamentari-d-inchiesta-fino-al-2001
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-strage-di-piazza-fontana-un-primo-contributo-di-analisi-dopo-l-abolizione-del-segreto-funzionale-sugli-atti-interni-delle-cessate-commissioni-parlamentari-d-inchiesta-fino-al-2001
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-strage-di-piazza-fontana-un-primo-contributo-di-analisi-dopo-l-abolizione-del-segreto-funzionale-sugli-atti-interni-delle-cessate-commissioni-parlamentari-d-inchiesta-fino-al-2001
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-strage-di-piazza-fontana-un-primo-contributo-di-analisi-dopo-l-abolizione-del-segreto-funzionale-sugli-atti-interni-delle-cessate-commissioni-parlamentari-d-inchiesta-fino-al-2001
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dovere-di-cooperazione-istruttoria-officiosa-e-le-country-of-origin-information-nel-procedimento-per-il-riconoscimento-della-protezione-internazionale-e-umanitaria
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dovere-di-cooperazione-istruttoria-officiosa-e-le-country-of-origin-information-nel-procedimento-per-il-riconoscimento-della-protezione-internazionale-e-umanitaria
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dovere-di-cooperazione-istruttoria-officiosa-e-le-country-of-origin-information-nel-procedimento-per-il-riconoscimento-della-protezione-internazionale-e-umanitaria
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dovere-di-cooperazione-istruttoria-officiosa-e-le-country-of-origin-information-nel-procedimento-per-il-riconoscimento-della-protezione-internazionale-e-umanitaria
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-acquisizione-delle-country-of-origin-information
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-acquisizione-delle-country-of-origin-information
https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-socio-economica-e-pericolo-mafioso
https://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-socio-economica-e-pericolo-mafioso


 

16/10/2020 Costantino Visconti 
La tutela delle imprese dal pericolo 
mafioso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-delle-
imprese-dal-pericolo-mafioso 

17/10/2020 Lia Bruna 
"Future. Il domani narrato dalle voci di 
oggi" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/future-il-
domani-narrato-dalle-voci-di-oggi 

17/10/2020 Nello Rossi Il diritto nell’emergenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-nell-
emergenza 

19/10/2020 
Giorgio Costantino, 
Antonio Carratta, 
Giuseppe Ruffini 

Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto 
fra Sezioni Unite e Corte Costituzionale 
arriva alla Corte UE. Note a prima lettura 
di Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 
19598 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/limiti-esterni-e-
giurisdizione-il-contrasto-fra-sezioni-unite-e-corte-
costituzionale-arriva-alla-corte-ue-note-a-prima-lettura-di-
cass-ss-uu-18-settembre-2020-n-19598 

20/10/2020 Luca Fidelio Il processo in assenza preso sul serio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-processo-in-
assenza-preso-sul-serio 

21/10/2020 
Marika Ikonomu, 
Agnese Galatà 

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

21/10/2020 Davide Galliani 
Un dialogo (immaginario) fra un 
ergastolano ostativo e un giudice 
costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-dialogo-
immaginario-fra-un-ergastolano-ostativo-e-un-giudice-
costituzionale 

22/10/2020 Federico Martelloni 
CCNL Assodelivery – UGL: una buca sulla 
strada dei diritti dei rider 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ccnl-
assodelivery-ugl-una-buca-sulla-strada-dei-diritti-dei-rider 

23/10/2020 Carlo Padula 
Le “spinte centripete” nel giudizio 
incidentale di costituzionalità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-spinte-
centripete-nel-giudizio-incidentale-di-costituzionalita 

24/10/2020 Rita Sanlorenzo 
Non è tempo di eroi per la magistratura, e 
nemmeno di eroine 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-e-tempo-
di-eroi-per-la-magistratura-e-nemmeno-di-eroine 

26/10/2020 Guido Savio 

E’ configurabile un obbligo processuale 
sanzionabile di procedere all'audizione 
personale del richiedente, oltre a quello 
relativo alla comparizione delle parti? Il 
punto di vista dell'avvocato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-configurabile-
un-obbligo-processuale-sanzionabile-di-procedere-all-
audizione-personale-del-richiedente-oltre-a-quello-
relativo-alla-comparizione-delle-parti-il-punto-di-vista-
dell-avvocato 

26/10/2020 Guido Federico 
Comparizione delle parti ed audizione del 
ricorrente 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/comparizione-
delle-parti-ed-audizione-del-ricorrente 

27/10/2020 Antonio Scalera 
Stepchild adoption: una decisione in 
chiaroscuro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stepchild-
adoption-una-decisione-in-chiaroscuro 

27/10/2020 Elisabetta Grande 
Amy Coney Barrett nel dilemma 
democratico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/amy-coney-
barrett-nel-dilemma-democratico 
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28/10/2020 Guido Federico 
Disciplina antiusura e interessi moratori al 
vaglio delle Sezioni Unite. Brevi note a 
margine di S.U. n. 19597 del 2020. 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/disciplina-
antiusura-e-interessi-moratori-al-vaglio-delle-sezioni-
unite-brevi-note-a-margine-di-s-u-n-19597-del-2020  

29/10/2020 Massimo Donini 
Pena agìta e pena subìta. Il modello del 
delitto riparato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pena-agita-e-
pena-subita-il-modello-del-delitto-riparato 

30/10/2020 Gianfranco Gilardi 
La crisi dell’associazionismo giudiziario e 
la necessità di risalire la china 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-crisi-dell-
associazionismo-giudiziario-e-la-necessita-di-risalire-la-
china 

31/10/2020 Fabio Gianfilippi 
Intorno al 4-bis: un viaggio nella 
complessità, che non perde mai di vista le 
persone 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intorno-al-4-
bis-un-viaggio-nella-complessita-che-non-perde-mai-di-
vista-le-persone 

02/11/2020 Silvia Albano 
L’Associazione Nazionale Magistrati di 
fronte alla sfida dell'unità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nm5f9f14520a0
ac1-88340753 

03/11/2020 Giuseppe Miccolis 
Nomofilachia, Sezioni Unite e questione di 
"particolare importanza" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nomofilachia-
sezioni-unite-e-questione-di-particolare-importanza 

04/11/2020 Giuseppe Battarino 
Pandemia COVID-19 e scarsità di risorse 
sanitarie. Indicazioni scientifiche, etiche e 
giuridiche in Svizzera 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pandemia-
covid-19-e-scarsita-di-risorse-sanitarie-indicazioni-
scientifiche-etiche-e-giuridiche-in-svizzera 

05/11/2020 Marco Patarnello 
La parabola discendente della 
magistratura? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-parabola-
discendente-della-magistratura 

06/11/2020 Karma Natali 
La partecipazione del popolo 
all’amministrazione della giustizia nei 
codici italiani di procedura penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
partecipazione-del-popolo-all-amministrazione-della-
giustizia-nei-codici-italiani-di-procedura-penale 

07/11/2020 Filippo Cucuccio Nadia Urbinati, "Io, il popolo” 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nadia-urbinati-
io-il-popolo 

09/11/2020 Nello Rossi 
Adattarsi alla libertà. Per onorare Samuel 
Paty 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/adattarsi-alla-
liberta-per-onorare-samuel-paty 

10/11/2020 
Marika Ikonomu, 
Agnese Galatà 

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

10/11/2020 Silvia Moretti 
La Convenzione Europea dei Diritti 
dell'Uomo compie 70 anni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-convenzione-
europea-dei-diritti-dell-uomo-compie-70-anni 

11/11/2020 Francesco Florit Le cupole di Kiev 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-cupole-di-
kiev 

13/11/2020 Gaetano Silvestri Del rendere giustizia costituzionale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/del-rendere-
giustizia-costituzionale 

14/11/2020 Elvio Fassone 
Il "pensare corrente" sul carcere e i suoi 
antidoti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-pensare-
corrente-sul-carcere-e-i-suoi-antidoti 
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16/11/2020 Ezia Maccora La mia seconda testimonianza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-mia-seconda-
testimonianza-la-nuova-ondata-della-pandemia-tra-
preoccupazione-paura-negazionismo-impreparazione-e-
improvvisazione-gli-uffici-giudiziari-penali-la-loro-
organizzazione-l-esigenza-di-rendere-comunque-giustizia-
e-di-pensarsi-come-colle 

17/11/2020 Elisabetta Grande 
Trump v. Biden: il paradosso 
costituzionale di una poltrona per tre 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/trump-v-biden-
il-paradosso-costituzionale-di-una-poltrona-per-tre 

18/11/2020 
Alberto Piccinini, 
Andrea Lassandari 

Un anno di blocco dei licenziamenti: con 
sussurri e grida tra Ferragosto e 
Ognissanti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-anno-di-
blocco-dei-licenziamenti-con-sussurri-e-grida-tra-
ferragosto-e-ognissanti 

19/11/2020 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Per l’efficienza del processo penale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/osservazioni-
sul-ddl-di-riforma-del-processo-penale-a-c-2435  

20/11/2020 Giampiero Balena 
Mediazione obbligatoria e procedimento 
per ingiunzione: l'intervento delle Sezioni 
Unite 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/mediazione-
obbligatoria-e-procedimento-per-ingiunzione-l-intervento-
delle-sezioni-unite 

21/11/2020 Giulia Marzia Locati 
Licenza ministeriale di commettere reati? 
Interesse pubblico e diritti fondamentali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/licenza-
ministeriale-di-commettere-reati-interesse-pubblico-e-
diritti-fondamentali  

23/11/2020 Marco Fabri 
Metodi per la pesatura dei procedimenti 
giudiziari in Europa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/metodi-per-la-
pesatura-dei-procedimenti-giudiziari-in-europa 

24/11/2020 Giuseppe Battarino 
Prime riflessioni su criteri 
costituzionalmente fondati di 
distribuzione dei vaccini anti-Sars-Cov-2 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-
riflessioni-su-criteri-costituzionalmente-fondati-di-
distribuzione-dei-vaccini-anti-sars-cov-2 

25/11/2020 
Direzione di 
Questione Giustizia 

La prossima elezione in Cassazione di un 
giudice costituzionale. Alcuni temi di 
riflessione per candidati (ed elettori) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-prossima-
elezione-in-cassazione-di-un-giudice-costituzionale-alcuni-
temi-di-riflessione-per-candidati-ed-elettori 

25/11/2020 Marco Ciccarelli 
I mobili confini di un possibile Ufficio per 
il processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-mobili-
confini-di-un-possibile-ufficio-per-il-processo 

26/11/2020 Fabrizio Filice 

Il disegno di legge in materia di omo-
lesbo-bi-transfobia e abilismo. L’analisi 
delle nuove fattispecie incriminatrici. 
Verso un diritto penale 
antidiscriminatorio? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-disegno-di-
legge-in-materia-di-omo-lesbo-bi-transfobia-e-abilismo-l-
analisi-delle-nuove-fattispecie-incriminatrici-verso-un-
diritto-penale-antidiscriminatorio 

27/11/2020 Raffaele Sabato 
L’attività del Consiglio d’Europa in materia 
di giustizia, i Consigli consultivi dei giudici 
e dei p.m. e l’associazionismo giudiziario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-attivita-del-
consiglio-d-europa-in-materia-di-giustizia-i-consigli-
consultivi-dei-giudici-e-dei-p-m-e-l-associazionismo-
giudiziario 
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27/11/2020 
Edmondo Bruti 
Liberati 

Il parere n. 23(2020) del CCJE (Consiglio 
consultivo dei giudici europei) sulle 
associazioni dei giudici e l'esperienza 
italiana 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-parere-n-23-
2020-del-ccje-consiglio-consultivo-dei-giudici-europei-
sulle-associazioni-dei-giudici-e-l-esperienza-italiana  

28/11/2020 Luigi Marini 

I 40 anni di un “tribunale d’opinione” tra 
diritti dei popoli, economia globale, 
disuguaglianze “di sistema” e istituzioni 
internazionali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-40-anni-di-
un-tribunale-d-opinione-tra-diritti-dei-popoli-economia-
globale-disuguaglianze-di-sistema-e-istituzioni-
internazionali 

30/11/2020 

Clelia Alleri, Mara 
Congeduti, Sabrina 
Pittarello, Francesca 
Stangherlin 

Un’occasione mancata a sostegno della 
tutela delle lavoratrici madri. Qual è “il 
fattore protetto” dalla normativa 
antidiscriminatoria ai tempi del Covid? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-occasione-
mancata-a-sostegno-della-tutela-delle-lavoratrici-madri-
qual-e-il-fattore-protetto-dalla-normativa-
antidiscriminatoria-ai-tempi-del-covid 

01/12/2020 
Massimo Donini, 
Giovanni Fiandaca 

Per un carcere più umano 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-un-carcere-
piu-umano 

01/12/2020 Elisabetta Lamarque 
I poteri del giudice comune nel rapporto 
con la Corte costituzionale e le Corti 
europee 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-poteri-del-
giudice-comune-nel-rapporto-con-la-corte-costituzionale-e-
le-corti-europee 

02/12/2020 
Emma Rizzato, 
Margherita Cardona 
Albini 

Il Rapporto sulla legge Codice rosso ad un 
anno dalla sua entrata vigore. Norme, dati, 
modelli operativi e panorama 
internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-rapporto-
sulla-legge-codice-rosso-ad-un-anno-dalla-sua-entrata-
vigore-norme-dati-modelli-operativi-e-panorama-
internazionale 

02/12/2020 Enrico Scoditti 
Sul rapporto fra sapere giuridico e sapere 
tecnico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-rapporto-
fra-sapere-giuridico-e-sapere-tecnico 

03/12/2020 Remo Caponi 
La "prudentia" del giudice delibera la 
scintilla della speranza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-prudentia-
del-giudice-delibera-la-scintilla-della-speranza 

04/12/2020 Deborah Scolart 
La Cassazione e il ripudio (ṭalāq) 
palestinese. Considerazioni a partire dal 
diritto islamico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-e-
il-ripudio-al-q-palestinese-considerazioni-a-partire-dal-
diritto-islamico 

04/12/2020 Sara Tonolo 
Ripudi islamici, divorzi privati e ordine 
pubblico: quale efficacia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ripudi-islamici-
divorzi-privati-e-ordine-pubblico-quale-efficacia 

05/12/2020 Matilde Brancaccio 
Il diritto penale europeo: prove di 
convivenza tra fluidità e sistematicità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-
penale-europeo-prove-di-convivenza-tra-fluidita-e-
sistematicita 

07/12/2020 Francesco M. Renne 
L’European Stability Mechanism (ESM) 
visto da vicino 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-european-
stability-mechanism-esm-visto-da-vicino 

08/12/2020 
Direzione di 
Questione Giustizia 

La prossima elezione in Cassazione di un 
giudice costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-prossima-
elezione-in-cassazione-di-un-giudice-costituzionale 
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09/12/2020 Carlo De Chiara 
Il diritto di asilo e il d.l. 130/2020: 
progressi e occasioni mancate 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-di-
asilo-e-il-d-l-130-2020-progressi-e-occasioni-mancate 

09/12/2020 Cecilia Pratesi 
L’audizione del richiedente asilo in fase 
giurisdizionale. Nota a Cass. 21584/2020 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-audizione-del-
richiedente-asilo-in-fase-giurisdizionale 

10/12/2020 Daniele Mercadante 
Formazione e coscienza di sé dei nuovi 
magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/formazione-
nuovi-giudici 

11/12/2020 
Enrico Scoditti, 
Giancarlo 
Montedoro 

Il giudice amministrativo come risorsa 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-
amministrativo-come-risorsa 

12/12/2020 Michele Papa 
Recensione a "Le regole e la vita. Del buon 
uso di una crisi tra letteratura e diritto" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-a-le-
regole-e-la-vita-del-buon-uso-di-una-crisi-tra-letteratura-e-
diritto 

14/12/2020 Maurizio Franzini 
Pandemia, welfare state e imposte 
patrimoniali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pandemia-
welfare-state-e-imposte-patrimoniali 

15/12/2020 
Diana Genovese, 
Maria Giulia 
D’Ettore 

La "Cura" e le "cure" della persona 
sottoposta ad amministrazione di sostegno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cura-e-le-
cure-della-persona-sottoposta-ad-amministrazione-di-
sostegno 

15/12/2020 Alberto Piccinini 
Un ricordo (molto personale) del prof. 
Luigi Mariucci 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-ricordo-
molto-personale-del-prof-luigi-mariucci 

16/12/2020  Pillole di Consiglio d'Europa n. 5 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-
consiglio-d-europa-n-5  

16/12/2020 
Marika Ikonomu, 
Agnese Galatà 

Sentenze di giugno 2020 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-cedu-
sentenze-di-giugno-2020 

17/12/2020 Françoise Longy 
Le argomentazioni discutibili dei laici 
“soft”, tra etica e diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
argomentazioni-discutibili-dei-laici-soft-tra-etica-e-diritto 

18/12/2020 Antonio Scalera 
La “kafalah” negoziale e l’uso 
interculturale del diritto. Nota a Cass. 
11.11.2020, n. 25310 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-kafalah-
negoziale-e-l-uso-interculturale-dei-diritto-nota-a-cass-11-
11-2020-n-25310 

19/12/2020 Nello Rossi 
Immigrazione e protezione internazionale 
e umanitaria. Il ruolo dei giudici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/immigrazione-
e-protezione-internazionale-e-umanitaria-il-ruolo-dei-
giudici 

21/12/2020 Marco Patarnello 
Idee sparse per la riscossa della 
magistratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/idee-sparse-per-
la-riscossa-della-magistratura 

22/12/2020 Sergio Rossetti 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
e il ruolo dell’Associazione Nazionale 
Magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-piano-
nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-il-ruolo-dell-
associazione-nazionale-magistrati 
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23/12/2020 Franca Mangano 
La Corte costituzionale e l’iscrizione 
anagrafica dei richiedenti asilo (Corte cost. 
n. 186 del 2020) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
costituzionale-e-l-iscrizione-anagrafica-dei-richiedenti-
asilo-corte-cost-n-186-del-2020  

24/12/2020 Paola Perrone 
Giustizia in crisi (salvo intese). Leggi, 
giudici, processi e carcere di fronte alla 
pandemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-in-
crisi-salvo-intese-leggi-giudici-processi-e-carcere-di-fronte-
alla-pandemia  

24/12/2020 Federico Martelloni 
Il ragazzo del secolo scorso. Quando il 
rider è lavoratore subordinato a tempo 
pieno e indeterminato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ragazzo-del-
secolo-scorso-quando-il-rider-e-lavoratore-subordinato-a-
tempo-pieno-e-indeterminato 

28/12/2020  "Aperto" https://www.questionegiustizia.it/articolo/aperto  

29/12/2020 Massimo Luciani 
L’attivismo, la deferenza e la giustizia del 
caso singolo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-attivismo-la-
deferenza-e-la-giustizia-del-caso-singolo 

30/12/2020 Nicola Russo Per fare un magistrato ci vuole... 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-fare-un-
magistrato-ci-vuole 

31/12/2020 Luigi Orsi 
Istantanee del populismo penale in Italia, 
oggi. Note a margine di un recente saggio 
sul giustizialismo morale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/istantanee-del-
populismo-penale-in-italia-oggi-note-a-margine-di-un-
recente-saggio-sul-giustizialismo-morale 
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