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Data Autrice/Autore Titolo Link 

04/01/2021 Nello Rossi 
Il diritto di vaccinarsi. Criteri di priorità e ruolo 
del Parlamento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-di-
vaccinarsi-criteri-di-priorita-e-ruolo-del-parlamento 

05/01/2021 Fabrizio Vanorio 
Il contrasto al terrorismo globale tra esigenze di 
prevenzione e di tutela dei diritti fondamentali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-contrasto-
al-terrorismo-globale-tra-esigenze-di-prevenzione-e-di-
tutela-dei-diritti-fondamentali 

07/01/2021 Raffaele Frasca 
L’udienza pubblica “eventuale” della Cassazione 
civile (cioè a libito di una parte e/o del Pubblico 
Ministero) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-udienza-
pubblica-eventuale-della-cassazione-civile-cioe-a-libito-
di-una-parte-e-o-del-pubblico-ministero 

07/01/2021 
Giulia Marzia 
Locati 

La discriminazione diretta in ragione 
dell’orientamento sessuale della lavoratrice: 
considerazione a margine dell’ordinanza del 12 
novembre 2020 del Tribunale del Lavoro di 
Milano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
discriminazione-diretta-in-ragione-dell-orientamento-
sessuale-della-lavoratrice-considerazione-a-margine-
dell-ordinanza-del-12-novembre-2020-del-tribunale-
del-lavoro-di-milano 

08/01/2021 Luigi Cavallaro 
Il giallo, la verità e la legge. Ricordando Leonardo 
Sciascia (1921-1989) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giallo-la-
verita-e-la-legge-ricordando-leonardo-sciascia-1921-
1989 

09/01/2021 
Giuseppe 
Battarino 

“Per gelosia d’amore”, di Licia Badesi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-gelosia-
d-amore-di-licia-badesi 

11/01/2021 
Giuseppe 
Santalucia 

La sospensione della prescrizione dei reati in 
tempi di pandemia. La Corte costituzionale 
promuove la legislazione dell’emergenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sospensione-della-prescrizione-dei-reati-in-tempi-di-
pandemia 

12/01/2021 
Giuseppe 
Battarino 

Diritti, doveri, organizzazione. Quali norme per la 
campagna vaccinale anti-Sars-CoV-2 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritti-
doveri-organizzazione-quali-norme-per-la-campagna-
vaccinale-anti-sars-cov-2 

12/01/2021 Marco Patarnello 
La Procura Generale della Corte di Cassazione 
torna ad occuparsi di carcere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-procura-
generale-della-corte-di-cassazione-torna-ad-occuparsi-
di-carcere 

13/01/2021 
Paolo Morozzo 
della Rocca 

Tutela delle relazioni familiari, circolarità 
migratoria e libertà di circolazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tutela-delle-
relazioni-familiari-circolarita-migratoria-e-liberta-di-
circolazione 
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14/01/2021 Maurizio Santise 
L’eccesso di potere giurisdizionale delle Sezioni 
Unite 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-eccesso-di-
potere-giurisdizionale-delle-sezioni-unite 

14/01/2021 Marco Cerfeda 
Telefoni in carcere e reazione penale: un binomio 
in linea con il principio di sussidiarietà? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/telefoni-in-
carcere-e-reazione-penale-un-binomio-in-linea-con-il-
principio-di-sussidiarieta 

14/01/2021 
Marika Ikonomu, 
Agnese Galatà 

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

15/01/2021 
Marika Ikonomu, 
Agnese Galatà 

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

16/01/2021 Paolo Borgna Giustizia fascista. Storia del Tribunale speciale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-
fascista-storia-del-tribunale-speciale  

18/01/2021 Roberto Riverso 
L’obbligo del vaccino anti Covid nel rapporto di 
lavoro tra principio di prevenzione e principio di 
solidarietà 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-obbligo-
del-vaccino-anti-covid-nel-rapporto-di-lavoro-tra-
principio-di-prevenzione-e-principio-di-solidarieta 

19/01/2021 
Benedetta 
Galgani 

Digitalizzazione e processo penale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/digitalizzazi
one-e-processo-penale  

20/01/2021 
Gualtiero 
Michelini 

Stato di diritto e condizionalità nell’Unione 
europea. Gli strumenti di conoscenza della 
Commissione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-di-
diritto-e-condizionalita-nell-unione-europea 

20/01/2021 Elisabetta Grande 
L’assalto a Capitol Hill nel prisma delle pieghe 
del diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-assalto-a-
capitol-hill-nel-prisma-delle-pieghe-del-diritto 

21/01/2021 Emilio Gatti 
La partecipazione ad associazione con finalità di 
terrorismo: il caso delle associazioni di 
ispirazione jihadista 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
partecipazione-ad-associazione-con-finalita-di-
terrorismo-il-caso-delle-associazioni-di-ispirazione-
jihadista 

21/01/2021 Luca Tescaroli 
Il ricorso alle intercettazioni nella ricerca dei 
latitanti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ricorso-
alle-intercettazioni-nella-ricerca-dei-latitanti 

22/01/2021 
Perfecto Andrés 
Ibáñez 

Il Consejo General del Poder Judicial: una 
istituzione disastrata 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-consejo-
general-del-poder-judicial-una-istituzione-disastrata 

22/01/2021 
Francesco Buffa, 
Salvatore 
Centonze 

Quarto trimestre 2020 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-
cgue-quarto-trimestre-2020  

23/01/2021 
Daniele 
Mercadante 

Recensione a "Effettività delle tutele e diritto 
europeo: un percorso di ricerca per e con la 
formazione giudiziaria”, a cura di Paola Iamiceli 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-
a-effettivita-delle-tutele-e-diritto-europeo-un-percorso-
di-ricerca-per-e-con-la-formazione-giudiziaria-a-cura-
di-paola-iamiceli 
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25/01/2021 
Antonella Di 
Florio 

Il ricorso per Cassazione in materia di protezione 
internazionale: alcune domande eretiche 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ricorso-
per-cassazione-in-materia-di-protezione-
internazionale-alcune-domande-eretiche 

26/01/2021 Nello Rossi Questione morale o questione democratica? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-
morale-o-questione-democratica 

27/01/2021 
Francesco 
Spaccasassi 

Ospiti delle RSA e consenso alla vaccinazione anti 
Covid-19: un percorso ad ostacoli? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ospiti-delle-
rsa-e-consenso-alla-vaccinazione-anti-covid-19-un-
percorso-ad-ostacoli 

27/01/2021 Laura Fumagalli 

Le vaccinazioni anti Sars-CoV-2 delle persone 
incapaci «ricoverate presso strutture sanitarie 
assistite». Prima lettura dell’articolo 5 d.l. n. 
1/2021 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
vaccinazioni-anti-sars-cov-2-delle-persone-incapaci-
ricoverate-presso-strutture-sanitarie-assistite-prima-
lettura-dell-articolo-5-d-l-n-1-2021  

27/01/2021 
Rosaria Marchesi 
e Fabio Cani 

Storie di confine: sommersi e salvati 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/storie-di-
confine-sommersi-e-salvati  

28/01/2021 Giulio Cataldi 
Alla Corte Costituzionale l'improcedibilità delle 
azioni esecutive contro enti del S.S.N. 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alla-corte-
costituzionale-l-improcedibilita-delle-azioni-esecutive-
contro-enti-del-s-s-n 

28/01/2021 Pierpaolo Gori 
Processo Telematico in Cassazione, a che punto 
siamo? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/processo-
telematico-in-cassazione-a-che-punto-siamo 

29/01/2021 Francesco Florit 
Crisi costituzionale in Ucraina: à la guerre 
comme à la guerre 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/crisi-
costituzionale-in-ucraina-a-la-guerre-comme-a-la-
guerre 

30/01/2021 Filippo Cucuccio 
Recensione a “L’interregno –  Una terza via per 
l’Europa” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-
a-l-interregno-una-terza-via-per-l-europa 

01/02/2021 Luca Minniti 
Prime note sull’immediata applicabilità ai 
procedimenti in corso di alcune norme del d.l. n. 
130/2020 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-note-
sull-immediata-applicabilita-ai-procedimenti-in-corso-
di-alcune-norme-del-d-l-n-130-2020  

02/02/2021 Roberta Barberini 
I giudici di Perugia sul caso Shalabayeva: «Fu 
rapimento di Stato» 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-giudici-di-
perugia-sul-caso-shalabayeva-fu-rapimento-di-stato 

02/02/2021 
Eugenio Fusco, 
Alberto Roccella 

Il Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello 
di Milano: alcuni aspetti dell’attività del 
quadriennio 2016-2020 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-consiglio-
giudiziario-presso-la-corte-d-appello-di-milano-alcuni-
aspetti-dell-attivita-del-quadriennio-2016-2020 

03/02/2021 Federica Barletta 
Diritto alla salute e diritto all’istruzione alla prova 
dell’emergenza pandemica. Proporzionalità e 
ragionevolezza delle scelte amministrative 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-alla-
salute-e-diritto-all-istruzione-alla-prova-dell-
emergenza-pandemica-proporzionalita-e-
ragionevolezza-delle-scelte-amministrative 
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04/02/2021 Giuseppe Nicolò 
REMS, oltre le buone intenzioni, no al ritorno al 
passato e problema di legittimità costituzionale. 
Quindi quale futuro? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rems-oltre-
le-buone-intenzioni-no-al-ritorno-al-passato-e-
problema-di-legittimita-costituzionale-quindi-quale-
futuro 

05/02/2021 Gustavo Sergio 

Giustizia minorile alias giustizia paternalista. 
L'importante proposta di riforma processuale 
civile del 29 luglio 2019 della Garante 
dell'Infanzia ed Adolescenza Filomena Albano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-
minorile-alias-giustizia-paternalista-l-importante-
proposta-di-riforma-processuale-civile-del-29-luglio-
2019-della-garante-dell-infanzia-ed-adolescenza-
filomena-albano  

05/02/2021 Roberto Crepaldi 
La discrezionalità del giudice nell’ammissione 
dell’incidente probatorio atipico: riflessioni alla 
luce della recente giurisprudenza di legittimità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
discrezionalita-del-giudice-nell-ammissione-dell-
incidente-probatorio-atipico-riflessioni-alla-luce-della-
recente-giurisprudenza-di-legittimita 

06/02/2021 Gianni Macchioni 
“Quando la difesa è legittima? Il diritto della 
paura e la paura del diritto” (Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2020) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-
difesa-e-legittima-il-diritto-della-paura-e-la-paura-del-
diritto-raffaello-cortina-editore-milano-2020  

08/02/2021 Ilaria Pagni 
La tutela giurisdizionale in materia di protezione 
internazionale tra regole del processo ed 
effettività del diritto alla protezione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-
giurisdizionale-in-materia-di-protezione-
internazionale-tra-regole-del-processo-ed-effettivita-
del-diritto-alla-protezione 

09/02/2021 Alessia Di Pascale 
Riammissioni informali e violazione del diritto di 
asilo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/riammission
i-informali-e-violazione-del-diritto-di-asilo 

10/02/2021 Valeria Piccone 
Vulnerabilità del singolo e universalità dei diritti: 
un nuovo corso per la nomofilachia? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vulnerabilita
-del-singolo-e-universalita-dei-diritti-un-nuovo-corso-
per-la-nomofilachia 

11/02/2021 Tiziana Paolillo Riflessioni a margine di una pandemia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/riflessioni-a-
margine-di-una-pandemia 

12/02/2021 
Maria Giuliana 
Civinini, Marika 
Ikonomu 

X e altri c. Bulgaria: la Corte EDU sui diritti 
procedurali delle vittime di abusi, sull'importanza 
delle tecniche di indagine, dell'ascolto, della 
cooperazione internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/x-e-altri-c-
bulgaria-la-corte-edu-sui-diritti-procedurali-delle-
vittime-di-abusi-sull-importanza-delle-tecniche-di-
indagine-dell-ascolto-della-cooperazione-internazionale 

13/02/2021 Giulio Cataldi Il Papa, i giudici e la poesia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-papa-i-
giudici-e-la-poesia 

15/02/2021 
Maria Giuliana 
Civinini 

Giustizia civile: bilancio della pandemia e idee 
per il futuro prossimo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-
civile-bilancio-della-pandemia-e-idee-per-il-future-
prossimo 
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16/02/2021 
Daniele 
Mercadante 

L’acqua trattata come l’oro? Un allarme 
autorevole e le riflessioni che ne scaturiscono 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-acqua-
trattata-come-l-oro-un-allarme-autorevole-e-le-
riflessioni-che-ne-scaturiscono 

17/02/2021 Riccardo De Vito 
Per una Europa Umana. Gli scritti in onore di 
Paulo Pinto de Albuquerque 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/paulo-pinto 

18/02/2021 
Daniele 
Beneventi 

Torino e persone senza fissa dimora: il denaro, il 
decoro, il dubbio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/torino-e-
persone-senza-fissa-dimora-il-denaro-il-decoro-il-
dubbio 

18/02/2021 Luca Tescaroli 
Misure di prevenzione patrimoniali: l’esecuzione 
all'estero di sequestri e confische 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/misure-di-
prevenzione-patrimoniali-l-esecuzione-all-estero-di-
sequestri-e-confische 

19/02/2021 Guido Savio 
Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: 
alcuni dubbi di costituzionalità  Nota a margine 
dell’ordinanza del Tribunale di Bologna 1.12.2020 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/favoreggiam
ento-dell-immigrazione-irregolare-alcuni-dubbi-di-
costituzionalita-nota-a-margine-dell-ordinanza-del-
tribunale-di-bologna-1-12-2020  

20/02/2021 Elisa Pazè 
Recensione a "Codice rosso. Il contrasto alla 
violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli 
strumenti applicativi" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-
a-codice-rosso-il-contrasto-alla-violenza-di-genere-
dalle-fonti-sovranazionali-agli-strumenti-applicativi 

22/02/2021 Sara Cocchi 
Il diritto a respirare aria pulita, una questione di 
uguaglianza sostanziale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-a-
respirare-aria-pulita-una-questione-di-uguaglianza-
sostanziale 

23/02/2021 
Giorgio 
Costantino 

I procedimenti di legittimità nella prospettiva del 
superamento dell'emergenza sanitaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
procedimenti-di-legittimita-nella-prospettiva-del-
superamento-dell-emergenza-sanitaria 

24/02/2021 Giorgio Lattanzi 
Frammenti di un novennio (dicembre 2010 - 
dicembre 2019) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/frammenti-
di-un-novennio-dicembre-2010-dicembre-2019 

25/02/2021 Maurizio Falsone 

La giurisdizione sulle condotte antisindacali nelle 
Forze armate spetta al giudice ordinario del 
lavoro: il caso del trasferimento senza nulla osta 
del militare sindacalista 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
giurisdizione-sulle-condotte-antisindacali-nelle-forze-
armate-spetta-al-giudice-ordinario-del-lavoro-il-caso-
del-trasferimento-senza-nulla-osta-del-militare-
sindacalista 

26/02/2021 Dario Belluccio 

“Non luoghi”, violazione dei diritti umani e 
controllo democratico: dalla “minorata difesa” al 
protagonismo. Riflessioni a margine dalla 
sentenza della Corte di Appello di Bari n. 
202/2020 sul CPR di Bari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-luoghi-
violazione-dei-diritti-umani-e-controllo-democratico-
dalla-minorata-difesa-al-protagonismo 

26/02/2021 Redazione «Non sono schiavi» 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-sono-
schiavi 
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27/02/2021 Rita Sanlorenzo 
Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di 
crisi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/anni-
difficili-i-licenziamenti-in-italia-in-tempi-di-crisi 

27/02/2021 Nello Rossi 
Legittimare un despota?  E per un piatto di 
lenticchie? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/legittimare-
un-despota-e-per-un-piatto-di-lenticchie 

01/03/2021 
Maria Giuliana 
Civinini 

Ah, la classe dei francesi! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ah-la-classe-
dei-francesi-note-sparse-su-ecole-nationale-e-scuola-
superiore-della-magistratura 

02/03/2021 
Daniele 
Mercadante 

Magistrati "nativi digitali" (e non) 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistrati-
nativi-digitali-e-non 

03/03/2021 Nello Rossi I “più piccoli” tra giudici e la Corte costituzionale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-piu-
piccoli-tra-giudici-e-la-corte-costituzionale 

04/03/2021 Jerzy Iwanicki Un Paese che punisce 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-paese-
che-punisce 

05/03/2021 Jacek Bilewicz 
Le nuove disposizioni sul sistema della pubblica 
accusa in Polonia e la loro applicazione pratica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-
disposizioni-sul-sistema-della-pubblica-accusa-in-
polonia-e-la-loro-applicazione-pratica 

06/03/2021 Paola Perrone 
Recensione a "La malapena. Sulla crisi della 
giustizia al tempo dei centri di trattenimento 
degli stranieri" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-
a-la-malapena-sulla-crisi-della-giustizia-al-tempo-dei-
centri-di-trattenimento-degli-stranieri 

08/03/2021 
Direzione di 
Questione 
Giustizia 

Non solo l'8 marzo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-solo-l-
8-marzo 

09/03/2021 
Giovanni 
Fiandaca 

Ergastolo ostativo, carcere duro e dintorni 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-
ostativo-carcere-duro-e-dintorni 

10/03/2021 Emilio Gatti 
Il DNA come strumento di identificazione, 
esigenze investigative e diritti della persona: uno 
sguardo alla giurisprudenza ed alla prassi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dna-
come-strumento-di-identificazione-esigenze-
investigative-e-diritti-della-persona-uno-sguardo-alla-
giurisprudenza-ed-alla-prassi 

11/03/2021 
Ignazio Juan 
Patrone 

Il prosecutor negli Stati Uniti. Un esempio da 
seguire? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
prosecutor-negli-stati-uniti-un-esempio-da-seguire 

12/03/2021 Gaetano Ruta 

Gli acquisti di strumenti di debito pubblico da 
parte della Banca Centrale Europea nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia e della 
Corte Costituzionale Tedesca 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-acquisti-
di-strumenti-di-debito-pubblico-da-parte-della-banca-
centrale-europea-nella-giurisprudenza-della-corte-di-
giustizia-e-della-corte-costituzionale-tedesca 

13/03/2021 
Vincenzo Antonio 
Poso 

Il "divertimento letterario" di un giurista e una 
"sentenza memorabile" in un piccolo libro "per 
meno di venticinque lettori" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
divertimento-letterario-di-un-giurista-e-una-sentenza-
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memorabile-in-un-piccolo-libro-per-meno-di-
venticinque-lettori 

15/03/2021 
Gabriele 
Mazzotta 

Il sostegno all’economia nella crisi da COVID: il 
versante penale. Le fattispecie applicabili e le 
indagini 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-sostegno-
all-economia-nella-crisi-da-covid-il-versante-penale-le-
fattispecie-applicabili-e-le-indagini 

17/03/2021 Ezia Maccora Intervista a Gherardo Colombo sull'indagine P2 https://www.questionegiustizia.it/articolo/17-marzo-p2 

18/03/2021 Emilio Sirianni 
La rappresentazione della mafia e il processo. 
Pensieri di un giudice del Sud davanti alla 
televisione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
rappresentazione-della-mafia-e-il-processo-pensieri-di-
un-giudice-del-sud-davanti-alla-televisione 

18/03/2021 Yavuz Aydın La lunga storia della magistratura turca 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-lunga-
storia-della-magistratura-turca 

19/03/2021 
Gianfranco 
Amendola 

L’assurda abrogazione della “legge alimenti”. 
Sguarnito il fronte della tutela della salute dei 
cittadini e del contrasto alle frodi alimentari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-assurda-
abrogazione-della-legge-alimenti-sguarnito-il-fronte-
della-tutela-della-salute-dei-cittadini-e-del-contrasto-
alle-frodi-alimentari  

20/03/2021 Filippo Cucuccio 
Recensione a "Euro-piattaforme: scienza 
tecnologia ed economia" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-
a-euro-piattaforme-scienza-tecnologia-ed-economia 

20/03/2021 Yavuz Aydın Una lettera a MD 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-lettera-
a-md 

22/03/2021 
Mariarosaria 
Guglielmi 

Dalla crisi e dalle cadute nel governo della 
magistratura all’attacco alla Giurisdizione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dalla-crisi-e-
dalle-cadute-nel-governo-della-magistratura-all-
attacco-alla-giurisdizione 

23/03/2021 Nello Rossi Il disordine “iniquo” delle vaccinazioni 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-disordine-
iniquo-delle-vaccinazioni 

24/03/2021 Luca De Matteis 
Autonomia ed indipendenza della Procura 
Europea come garanzia dello Stato di diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/autonomia-
ed-indipendenza-della-procura-europea-come-
garanzia-dello-stato-di-diritto 

24/03/2021 Arianna Gallina 
Il 41-bis e il diritto alla speranza: tra declinazione 
collettiva e declinazione individuale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-41-bis-e-
il-diritto-alla-speranza-tra-declinazione-collettiva-e-
declinazione-individuale 

25/03/2021 Gaetano Campo Nuovi percorsi per la magistratura onoraria? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuovi-
percorsi-per-la-magistratura-onoraria 

26/03/2021 
Maria Giuliana 
Civinini 

Turchia: l’indipendenza di avvocati e magistrati 
tra diritto e potere. Ricordando Ebru Timtik 

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

27/03/2021 Andrea Butelli 
A proposito di "À la gauche du droit. 
Mobilisations politiques du droit et de la justice 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/a-proposito-
di-a-la-gauche-du-droit-mobilisations-politiques-du-
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en France (1968-1981)", di Liora Israël, EHESS 
(2020) 

droit-et-de-la-justice-en-france-1968-1981-di-liora-
israel 

29/03/2021 Roberto Riverso 
Questioni applicative in tema di rifiuto di 
vaccinarsi: dalla circolare INAIL dell’1.3.2021 
all’ordinanza del giudice di Belluno del 19.3.2021 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/questioni-
applicative-in-tema-di-rifiuto-di-vaccinarsi-dalla-
circolare-inail-dell-1-3-2021-all-ordinanza-del-giudice-
di-belluno-del-19-3-2021 

29/03/2021 Nello Rossi 
L’audizione al CSM del dott. Palamara. Una 
iniziativa discutibile aggravata dalla scelta della 
segretazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-audizione-
al-csm-del-dott-palamara-una-iniziativa-discutibile-
aggravata-dalla-scelta-della-segretazione 

30/03/2021 
Giuseppe 
Battarino 

Coartazione a comunicare e violenza privata 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/coartazione-
a-comunicare-e-violenza-privata 

30/03/2021  Europa Umana. Scritti in onore di Paulo Pinto de 
Albuquerque 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/europa-
umana-scritti-in-onore-di-paulo-pinto-de-albuquerque 

31/03/2021 
Gianfranco 
Amendola 

"Legge Alimenti": si rimedia a un errore 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/legge-
alimenti-si-rimedia-a-un-errore 

01/04/2021 
Fabrizio Filice, 
Chiara Valori 

Il punto sui reati dell’emergenza Covid 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-punto-sui-
reati-dell-emergenza-covid 

02/04/2021 
Marika Ikonomu, 
Agnese Galatà 

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

03/04/2021 
Massimo 
Michelozzi 

Dal Vangelo secondo Luca. Note semiserie su 
alcune Verità e Misteri del libro intervista “Il 
Sistema” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dal-vangelo-
secondo-luca-note-semiserie-su-alcune-verita-e-
misteri-del-libro-intervista-il-sistema 

06/04/2021 Massimo Donini 
Crisi della giustizia e ruolo politico della 
magistratura penale. Quando si cerca il potere 
perché non si vuole fare il diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/crisi-della-
giustizia-e-ruolo-politico-della-magistratura-penale-
quando-si-cerca-il-potere-perche-non-si-vuole-fare-il-
diritto 

07/04/2021 Maria Acierno 
La Corte costituzionale "minaccia" un cambio di 
passo sull'omogenitorialità? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
costituzionale-minaccia-un-cambio-di-passo-sull-
omogenitorialita 

07/04/2021 Chiara Buffon 

Riforma in peius di sentenza resa in giudizio 
abbreviato e audizione dei testimoni. La Corte di 
Strasburgo precisa gli obblighi convenzionali ex 
art 6. Brevi note a Corte Edu, Sez. I, 25.03.2021 
ric. nn. 15931/15, 16459/19, Di Martino e 
Molinari c. Italia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/riforma-in-
peius 

08/04/2021 Luca Minniti 
Dall’impegno nel quotidiano la scelta di 
candidarsi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dall-
impegno-nel-quotidiano-la-scelta-di-candidarsi 
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09/04/2021 
Gianfranco 
Gilardi 

ADR e proposte di riforma per la giustizia civile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/adr-e-
proposte-di-riforma-per-la-giustizia-civile 

09/04/2021  Pillole di Consiglio d'Europa n. 6 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-
consiglio-d-europa-n-6 

10/04/2021 Nello Rossi 
Sanitari: è possibile uno “scudo penale” più 
efficace dell’attuale? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sanitari-e-
possibile-uno-scudo-penale-piu-efficace-dell-attuale  

10/04/2021 Filippo Cucuccio 
Recensione a “Il cantiere delle lobby. Processi 
decisionali, consenso, regole” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-
a-cantiere-lobby 

12/04/2021 
Pasquale Serrao 
D’Aquino 

Appunti per una riforma della dirigenza 
giudiziaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/appunti-
per-una-riforma-della-dirigenza-giudiziaria 

13/04/2021 Corrado Caruso 
Il regionalismo autarchico è incostituzionale: dal 
Giudice delle leggi una pronuncia che mette 
ordine nella gestione territoriale della pandemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
regionalismo-autarchico-e-incostituzionale 

14/04/2021 
Giuseppe 
Bronzini 

Il senso di Ursula per la solidarietà: verso un 
welfare paneuropeo? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-senso-di-
ursula-per-la-solidarieta-verso-un-welfare-paneuropeo 

15/04/2021 
Milena Chiara 
Lombardo 

Falso in autodichiarazione covid e risposta penale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/falso-in-
autodichiarazione-covid-e-risposta-penale 

16/04/2021 Nicola Russo 
"In nome del popolo mediatico" (se pure i 
magistrati smettono di affidarsi al Processo) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-nome-
del-popolo-mediatico-se-pure-i-magistrati-smettono-
di-affidarsi-al-processo 

16/04/2021 
Maria Laura 
Lepore, Fausta 
Fanizzi 

Temporaneità della somministrazione di lavoro: 
protezione del lavoratore e tecniche anti-abusive 
dopo l'intervento della CGUE 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/temporaneit
a-della-somministrazione-di-lavoro-protezione-del-
lavoratore-e-tecniche-anti-abusive-dopo-l-intervento-
della-cgue 

17/04/2021 
Roberto Oliveri 
del Castillo 

Recensione a "Quarta mafia" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-
a-quarta-mafia 

17/04/2021 Lorenzo Salazar 
La Procura Europea alla vigilia dell'entrata in 
funzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-procura-
europea-alla-vigilia-dell-entrata-in-funzione 

19/04/2021 Simone Gaboriau 
Sull’assassinio di Samuel Paty: dopo lo 
stordimento, il terrore e le lacrime, qualche 
domanda… 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sull-
assassinio-di-samuel-paty-dopo-lo-stordimento-il-
terrore-e-le-lacrime-qualche-domanda 

20/04/2021 
Federico Grillo 
Pasquarelli 

Volere è potere (o è dovere?) 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/volere-e-
potere-o-e-dovere 

20/04/2021 Roberto Riverso 
Note in tema di individuazione dei soggetti 
obbligati ai vaccini a seguito del decreto legge n. 
44/2021 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-in-
tema-di-individuazione-dei-soggetti-obbligati-ai-
vaccini-a-seguito-del-decreto-legge-n-44-2021  
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21/04/2021 
Giuseppe 
Battarino 

CGUE e dati relativi al traffico telefonico e 
telematico. Uno schema di lettura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue-e-dati-
relativi-al-traffico-telefonico-e-telematico-uno-schema-
di-lettura 

21/04/2021 
Luca Minniti, 
Giorgia Telloli 

Le cause civili pendenti e l’arretrato civile nei 
tribunali italiani 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-cause-
civili-pendenti-e-l-arretrato-civile-nei-tribunali-italiani 

22/04/2021 Luca Giacomelli 

L’adozione piena da parte della coppia dello 
stesso sesso avvenuta all’estero è compatibile con 
l’ordine pubblico internazionale: gli equilibrismi 
della Cassazione tra inerzia del legislatore, moniti 
costituzionali ed esigenze di tutela omogenea dei 
figli 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-adozione-
piena-da-parte-della-coppia-dello-stesso-sesso 

22/04/2021 Vincenzo Barba 
Il cognome paterno e la disparità di genere. Una 
proposta in vista della attesa decisione della 
Corte costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-cognome-
paterno-e-la-disparita-di-genere-una-proposta-in-vista-
della-attesa-decisione-della-corte-costituzionale 

23/04/2021 
Chiara Buffon, 
Emilio Bufano, 
Alessandro Dinisi 

Sentenze di gennaio 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-
cedu-sentenze-di-gennaio-2021  

23/04/2021 Marco Patarnello 
Il concorso in magistratura tra pandemia e 
aspirazioni riformiste 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-concorso-
in-magistratura-tra-pandemia-e-aspirazioni-riformiste 

24/04/2021 Gaetano Azzariti 
Istituire una commissione d’inchiesta o agire per 
la giustizia? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/istituire-
una-commissione-d-inchiesta-o-agire-per-la-giustizia 

24/04/2021 
Daniela 
Cardamone 

La decisione della Turchia e della Polonia di non 
far parte della Convenzione di Istanbul e le 
conseguenze per la tutela del diritto umano 
fondamentale delle donne a una vita libera dalla 
violenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
decisione-della-turchia-e-della-polonia-di-non-far-
parte-della-convenzione-di-istanbul 

25/04/2021 
Giacomo 
Matteotti 

La festa dello Statuto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-festa-
dello-statuto 

26/04/2021 
Gabriele 
Mazzotta 

Il mestiere del pubblico ministero tra prerogative 
normative e declinazioni materiali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-mestiere-
del-pubblico-ministero-tra-prerogative-normative-e-
declinazioni-materiali 

27/04/2021 Roberto Lucisano Giudici in Calabria 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giudici-in-
calabria 

28/04/2021 
Clementina 
Barbaro 

Lo studio di fattibilità di un nuovo quadro 
normativo sulla concezione, lo sviluppo e 
l’applicazione dei sistemi di Intelligenza 
Artificiale sulla base delle norme del Consiglio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-studio-di-
fattibilita-di-un-nuovo-quadro-normativo-intelligenza-
artificiale  
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d’Europa. Il lavoro del Comitato ad hoc 
sull’intelligenza artificiale del CdE 

29/04/2021 Giovanni Melillo 
Il ruolo delle Procure della Repubblica di fronte 
alla nuova normativa sulla Procura Europea 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ruolo-
delle-procure-della-repubblica-di-fronte-alla-nuova-
normativa-sulla-procura-europea 

30/04/2021 Alberto Tampieri 
Lavoro, tutela e diritti dei magistrati onorari nella 
più recente giurisprudenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lavoro-
tutela-e-diritti-dei-magistrati-onorari-nella-piu-
recente-giurisprudenza 

01/05/2021 
Riccardo 
Mancuso 

Il primo maggio che verrà 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-primo-
maggio-che-verra 

03/05/2021 
Monia 
Giovannetti 

I perimetri incerti della tutela: la protezione 
internazionale nei procedimenti amministrativi e 
giudiziari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-perimetri-
incerti-della-tutela-la-protezione-internazionale-nei-
procedimenti-amministrativi-e-giudiziari 

04/05/2021 Filippo Romoli 
La tutela dei diritti umani in Turchia ai tempi del 
Sultano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-
dei-diritti-umani-in-turchia-ai-tempi-del-sultano 

05/05/2021 Claudio Castelli Giustizia: andare oltre il PNRR 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-
andare-oltre-il-pnrr 

05/05/2021 
Daniele 
Mercadante 

Lucciole https://www.questionegiustizia.it/articolo/lucciole  

06/05/2021 
Stefano Giubboni, 
Nicole Lazzerini 

L’assistenza sociale degli stranieri e gli strani 
dubbi della Cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-assistenza-
sociale-degli-stranieri-e-gli-strani-dubbi-della-
cassazione 

07/05/2021 
Francesco Buffa, 
Salvatore 
Centonze 

Pillole di CGUE - Primo trimestre 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-
cgue-primo-trimestre-2021  

08/05/2021 Sara Cocchi 
Spiragli. Note sul diritto all’istruzione degli 
studenti sordi in tempo di pandemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/spiragli-
note-sul-diritto-all-istruzione-degli-studenti-sordi-in-
tempo-di-pandemia 

10/05/2021 Luca Fidelio 
Custodia in carcere e prognosi sanzionatoria: la 
proporzionalità delle misure tra predizione e 
realtà 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/custodia-in-
carcere-e-prognosi-sanzionatoria-la-proporzionalita-
delle-misure-tra-predizione-e-realta  

11/05/2021 
Gualtiero 
Michelini 

Dublino, Lussemburgo, Bruxelles. Le Corti 
italiane interrogano la CGUE sui criteri di 
determinazione dello Stato UE competente 
all’esame delle domande di protezione 
internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dublino-
lussemburgo-bruxelles  
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12/05/2021 Nello Rossi 
Magistrati e giornalisti. Le querele, il "cahier de 
doléances", l’infedeltà necessaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistrati-
e-giornalisti-le-querele-il-cahier-de-doleances-l-
infedelta-necessaria 

13/05/2021 Luca Tescaroli 
Nuove generalità per i collaboratori di giustizia: 
problemi aperti e nuove soluzioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuove-
generalita-per-i-collaboratori-di-giustizia-problemi-
aperti-e-nuove-soluzioni 

13/05/2021 
Antonella 
Massaro 

Tutela della salute mentale e sistema penale: 
dalla possibile riforma del doppio binario alla 
necessaria diversificazione della risposta 
“esecutiva” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tutela-della-
salute-mentale-e-sistema-penale-dalla-possibile-
riforma-del-doppio-binario-alla-necessaria-
diversificazione-della-risposta-esecutiva 

14/05/2021 Elisabetta Grande 
La condanna di Derek Chauvin per la morte di 
George Floyd: giustizia è fatta? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
condanna-di-derek-chauvin-per-la-morte-di-george-
floyd-giustizia-e-fatta 

15/05/2021 Silvia Moretti 
La riforma del sistema giudiziario polacco e le 
risposte del Consiglio d’Europa: un quadro dal 
2015 ad oggi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-
del-sistema-giudiziario-polacco-e-le-risposte-del-
consiglio-d-europa-un-quadro-dal-2015-ad-oggi 

15/05/2021 Medel 
La Corte europea dei diritti umani: per un futuro 
degno del suo passato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
europea-dei-diritti-umani-per-un-futuro-degno-del-
suo-passato 

17/05/2021 Chiara Scissa 
Migrazioni ambientali tra immobilismo 
normativo e dinamismo giurisprudenziale: 
Un’analisi di tre recenti pronunce 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nm608fc4f0
6792b6-94655911 

17/05/2021 
Maria Laura 
Lepore, Fausta 
Fanizzi 

La protezione umanitaria ancora al vaglio delle 
Sezioni Unite 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
protezione-umanitaria-ancora-al-vaglio-delle-sezioni-
unite 

18/05/2021 

Maria Grazia 
Giammarinaro, 
Francesca 
Nicodemi 

L’edizione aggiornata delle linee guida su 
“L’identificazione delle vittime di tratta tra i 
richiedenti protezione internazionale e procedure 
di referral” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-edizione-
aggiornata-delle-linee-guida-su-l-identificazione-delle-
vittime-di-tratta-tra-i-richiedenti-protezione-
internazionale-e-procedure-di-referral 

20/05/2021 Gabriele Guarda La cancelleria degli uffici giudiziari nel 2030 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
cancelleria-degli-uffici-giudiziari-nel-2030  

21/05/2021 
Chiara Buffon, 
Emilio Bufano, 
Alessandro Dinisi 

Sentenze di febbraio 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-
cedu-sentenze-di-febbraio-2021  

22/05/2021 
Giampiero 
Buonomo 

Sul libro di Paolo Aquilanti "Il caso Bontempelli" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-libro-di-
paolo-aquilanti-il-caso-bontempelli 
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24/05/2021 
Elisabetta 
Tarquini 

Oltre un intangibile confine: principio paritario, 
ragionevoli accomodamenti e organizzazione 
dell'impresa. Nota a Cass. 6497/2021 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/oltre-un-
intangibile-confine-principio-paritario-ragionevoli-
accomodamenti-e-organizzazione-dell-impresa 

26/05/2021 
Henry John 
Woodcock 

Qualche considerazione sulla recente pronuncia 
della Corte costituzionale in materia di “ergastolo 
ostativo” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/qualche-
considerazione-sulla-recente-pronuncia-della-corte-
costituzionale-in-materia-di-ergastolo-ostativo 

27/05/2021 Fabio Gianfilippi 
Ergastolo ostativo: incostituzionalità esibita e 
ritardi del legislatore. Prime note all’ordinanza 
97/2021 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ergastolo-
ostativo-incostituzionalita-esibita-e-ritardi-del-
legislatore-prime-note-all-ordinanza-97-2021  

28/05/2021 

Maria Giuliana 
Civinini, 
Edmondo Bruti 
Liberati 

La formazione iniziale dei magistrati. Analisi di 
una esperienza e una proposta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
formazione-iniziale-dei-magistrati-analisi-di-una-
esperienza-e-una-proposta 

29/05/2021 Nello Rossi 
Una fragile indipendenza. Sul libro di Paolo 
Borgna e Jacopo Rosatelli 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-fragile-
indipendenza-sul-libro-di-paolo-borgna-e-jacopo-
rosatelli 

31/05/2021 Michele Mazzetti 
Enforcement delle sentenze lavoristiche e tutela 
dei diritti dei lavoratori: riflessioni a margine 
della giurisprudenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/enforcement
-delle-sentenze-lavoristiche-e-tutela-dei-diritti-dei-
lavoratori-riflessioni-a-margine-della-giurisprudenza  

01/06/2021 Redazione Il ruolo del PM nella giurisdizione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ruolo-del-
pm-nella-giurisdizione 

01/06/2021 Chiara Buffon 
Simmetrie tra diritti della persona offesa: equo 
processo e risarcimento del danno davanti alla 
Corte di Strasburgo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/simmetrie-
tra-diritti-della-persona-offesa-equo-processo-e-
risarcimento-del-danno-davanti-alla-corte-di-
strasburgo 

02/06/2021 Rita Sanlorenzo La vittima ed il suo Giudice 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-vittima-
ed-il-suo-giudice 

03/06/2021 Nello Rossi 
Per una cultura della discrezionalità del pubblico 
ministero 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-una-
cultura-della-discrezionalita-del-pubblico-ministero 

04/06/2021 Roberto Lucisano Custodia cautelare ed ingiusta detenzione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/custodia-
cautelare-ed-ingiusta-detenzione 

05/06/2021 
Edmondo Bruti 
Liberati 

Una nuova edizione di "Italia occulta" di Giuliano 
Turone 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-nuova-
edizione-di-italia-occulta-di-giuliano-turone 

07/06/2021 Giovanni Salvi 
Discrezionalità, responsabilità, legittimazione 
democratica del pubblico ministero 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/discrezionali
ta-responsabilita-legittimazione-democratica-del-
pubblico-ministero 
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08/06/2021 
Francesco 
Palazzo 

Sul pubblico ministero: riformare sì, ma con 
giudizio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-
pubblico-ministero-riformare-si-ma-con-giudizio 

09/06/2021 Nello Rossi 
Referendum sulla giustizia. E’ possibile parlarne 
nel “merito”? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/referendum-
sulla-giustizia-e-possibile-parlarne-nel-merito 

10/06/2021 
Sebastiano 
Gentile 

La specificità del processo del lavoro e il 
cambiamento della prassi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
specificita-del-processo-del-lavoro-e-il-cambiamento-
della-prassi 

11/06/2021 
Arianna 
Enrichens 

Sindrome di alienazione parentale, 
vittimizzazione secondaria e stereotipi di genere 
nel processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sindrome-
di-alienazione-parentale-vittimizzazione-secondaria-e-
stereotipi-di-genere-nel-processo 

11/06/2021 Giacinto Bisogni 
Il Protocollo 16 e l’urgenza di riaprire il dialogo 
con il Parlamento per la sua ratifica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
protocollo-16-e-l-urgenza-di-riaprire-il-dialogo-con-il-
parlamento-per-la-sua-ratifica 

12/06/2021 Filippo Cucuccio 
Recensione a "Il principio della trasparenza 
amministrativa tra nuove tecnologie e contrasto 
ai fenomeni corruttivi" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-
a-il-principio-della-trasparenza-amministrativa-tra-
nuove-tecnologie-e-contrasto-ai-fenomeni-corruttivi 

14/06/2021 
Domenico 
Pulitanò 

Una lettura di Dante. Sulla giustizia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-lettura-
di-dante-sulla-giustizia 

15/06/2021 Luca Masera 

Il contrasto amministrativo alle ONG che 
operano soccorsi in mare, dal codice di condotta 
di Minniti, al decreto Salvini bis e alla riforma 
Lamorgese: le forme mutevoli di una politica 
costante 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nm60c4b77
c1d7670-26683604 

16/06/2021 Nicola Colaianni 
Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da 
amicus curiae 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-crocifisso-
di-nuovo-in-cassazione-note-da-amicus-curiae 

17/06/2021 Linda D'Ancona 
Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della 
CEDU 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazio
ne-secondaria-la-pronuncia-della-cedu 

18/06/2021 Nello Rossi 
Iscrivere tempestivamente le notizie di reato. Il 
pm in bilico tra precetti virtuosi e potenti 
remore? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/iscrivere-
tempestivamente-le-notizie-di-reato-il-pm-in-bilico-
tra-precetti-virtuosi-e-potenti-remore 

19/06/2021 Edoardo Morino Il diritto al servizio del capitale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-al-
servizio-del-capitale 

21/06/2021 Roberta Barberini L’aereo della Ryanair dirottato dalla Bielorussia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-aereo-
della-ryanair-dirottato-dalla-bielorussia 

22/06/2021 
Clelia Alleri, Mara 
Congeduti, 
Sabrina Pittarello, 

Quale lavoro femminile al tempo del Covid-19: la 
«resilienza» salverà le donne? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-
lavoro-femminile-al-tempo-del-covid-19-la-resilienza-
salvera-le-donne  
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Francesca 
Stangherlin 

23/06/2021 Marco Bouchard 
Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. 
Osservazioni alle proposte della Commissione 
Lattanzi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-
riparativa-vittime-e-riforma-penale-osservazioni-alle-
proposte-della-commissione-lattanzi 

24/06/2021 Ottavio Sferlazza 
Riflessioni a margine della ordinanza della Corte 
Costituzionale n.97/2021 sull’ergastolo ostativo: 
molti dubbi e poche certezze 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/riflessioni-a-
margine-della-ordinanza-della-corte-costituzionale-n-
97-2021-sull-ergastolo-ostativo-molti-dubbi-e-poche-
certezze 

25/06/2021 Gaetano Pecorella La razionalità nel contrasto al crimine 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
razionalita-nel-contrasto-al-crimine 

26/06/2021 
Daniele 
Mercadante 

Il dono della sincerità 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dono-
della-sincerita 

28/06/2021 
Maria Vittoria La 
Rosa 

Contro la semplificazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-
semplificazione 

29/06/2021 
Mariarosaria 
Guglielmi 

Relazione della Segretaria generale al XXIII 
Congresso nazionale di Magistratura democratica 
“Magistrati e polis. Questione democratica, 
questione morale” (Firenze, 9-11 luglio 2021) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/relazione-
della-segretaria-generale-al-xxiii-congresso-nazionale-
di-magistratura-democratica 

30/06/2021 
Loredana Leo, 
Thomas Vladimir 
Santangelo 

La domanda reiterata in fase di esecuzione nella 
giurisprudenza della Cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
domanda-reiterata-in-fase-di-esecuzione-nella-
giurisprudenza-della-cassazione 

30/06/2021 Redazione 
Il TAR del Lazio sull’accesso a documenti in 
possesso di giornalisti della RAI 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tar-del-
lazio-sull-accesso-a-documenti-in-possesso-di-
giornalisti-della-rai 
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