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Data Autrice/Autore Titolo Link 

03/01/2022 Adolfo Ceretti 
Desmond Tutu. L’Arcivescovo della Nazione 
Arcobaleno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/desmond-tutu-l-
arcivescovo-della-nazione-arcobaleno  

04/01/2022 Nello Rossi 
Il Superbonus: sulle frodi interviene il 
magistrato penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-superbonus-sulle-
frodi-interviene-il-magistrato-penale  

05/01/2022 Saulle Panizza 
Se l’esercizio dell’azione penale diventa 
obbligatorio…nell’ambito dei criteri generali 
indicati dal Parlamento con legge 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/se-l-esercizio-dell-
azione-penale  

07/01/2022 Pasquale Annicchino 
Conseguenze non intenzionali della 
giurisprudenza europea nella circolazione degli 
argomenti giuridici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/conseguenze-non-
intenzionali-della-giurisprudenza-europea-nella-circolazione-
degli-argomenti-giuridici  

08/01/2022 

Elisabetta Tarquini, 
Cecilia Corsi, Nicole 
Lazzerini, Francesco 
Rizzi 

La doppia pregiudizialità alla prova 
dell'effettività della tutela: riflessioni a margine 
dei casi "bonus bebè" e "ANF" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-doppia-
pregiudizialita-alla-prova-dell-effettivita-della-tutela-riflessioni-
a-margine-dei-casi-bonus-bebe-e-anf  

09/01/2022 Rita Sanlorenzo 
Green pass, vaccino e uso strumentale della 
lotta partigiana 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/green-pass-vaccino-
e-uso-strumentale-della-lotta-partigiana 

10/01/2022 
Giuseppe Battarino, 
Ezia Maccora 

Il giudice dell’udienza preliminare nella 
riforma 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-dell-
udienza-preliminare-nella-riforma 

11/01/2022 
Mariarosaria 
Guglielmi 

Lettera della Platform for an Independent 
Judiciary in Turkey sul caso Murat Arslan 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nm61dbfc9cdefde4-
02763572 

11/01/2022 Marco Patarnello Etica, magistratura e società. Pensieri e parole 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/etica-magistratura-e-
societa-pensieri-e-parole 

12/01/2022 Redazione Magistratura democratica ricorda David Sassoli 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistratura-
democratica-ricorda-david-sassoli 

12/01/2022 Francesco Buffa 
The dark side of Google nella sentenza della 
Corte dell’Unione del 10 novembre 2021, in 
causa T-612/17, Google c. Commissione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/the-dark-side-of-
google 

13/01/2022 Giuseppe Licastro 
Traffico di migranti: il nuovo piano d’azione 
(UE) di contrasto 2021-2025 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/traffico-di-migranti-
il-nuovo-piano-d-azione-ue-di-contrasto-2021-2025  

14/01/2022 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Il Giornale si scusa con Questione Giustizia e 
con Magistratura democratica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giornale-si-scusa-
con-questione-giustizia-e-con-magistratura-democratica 

15/01/2022 Matilde Brancaccio Viaggio ai confini del vizio di motivazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/viaggio-ai-confini-
del-vizio-di-motivazione 

17/01/2022 Benedetta Galgani 
Il processo penale in ‘ambiente’ digitale: 
ragioni e (ragionevoli) speranze 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-processo-penale-
in-ambiente-digitale-ragioni-e-ragionevoli-speranze 
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17/01/2022 Redazione In ricordo di Sergio Chiarloni 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-ricordo-di-sergio-
chiarloni 

18/01/2022 Redazione 
Il “difficile” rapporto tra il Consiglio superiore 
della magistratura e il giudice amministrativo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-consiglio-di-
stato 

18/01/2022 Chiara Cudia 
Giurisdizione e cittadinanza: questioni di 
vocabolario? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giurisdizione-e-
cittadinanza-questioni-di-vocabolario 

19/01/2022 
Alberto Piccinini, 
Carlo Sorgi 

Salario minimo per combattere il lavoro povero 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/salario-minimo-per-
combattere-il-lavoro-povero  

20/01/2022 Gaetano Ruta 
Verso una nuova istruzione formale? Il ruolo 
del pubblico ministero nella fase delle indagini 
preliminari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/verso-una-nuova-
istruzione-formale  

21/01/2022 Rosanna Ianniello 
Osservazioni critiche in merito alla udienza 
filtro per i procedimenti a citazione diretta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/osservazioni-critiche-
in-merito-alla-udienza-filtro-per-i-procedimenti-a-citazione-
diretta  

22/01/2022 Sara Cocchi I Beatles sono (quasi) come noi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-beatles-sono-quasi-
come-noi 

24/01/2022 Daniela Cardamone 

Il principio del mutuo riconoscimento e della 
fiducia reciproca sul banco di prova delle 
decisioni sulle misure alternative alla 
detenzione cautelare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-principio-del-
mutuo-riconoscimento 

25/01/2022 Marco Patarnello Lettera ai colleghi sul referendum 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lettera-ai-colleghi-
per-il-referendum-anm 

26/01/2022 Valerio Savio CSM, i perché del proporzionale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-i-perche-del-
proporzionale 

27/01/2022 Giuseppe Battarino 
Il mosaico della Memoria tra diritto, storia e 
letteratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-mosaico-della-
memoria-tra-diritto-storia-e-letteratura 

28/01/2022 
Chiara Buffon, 
Emilio Bufano, 
Alessandro Dinisi 

Sentenze di settembre 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
settembre-2021  

29/01/2022 Filippo Cucuccio 
Recensione a "I delitti contro l’ambiente. 
Analisi e prassi giurisprudenziali" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-a-i-
delitti-contro-l-ambiente-analisi-e-prassi-giurisprudenziali  

31/01/2022 
Alessandro 
Gamberini 

Quando il male non è banale: l’Operazione 
Condor 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-il-male-non-
e-banale-l-operazione-condor 

01/02/2022 Rita Russo 
La nozione di residenza abituale, l’interesse del 
minore e il fattore tempo (nota a Cass. Civ. Sez. 
I, 5.1.2022 n. 161) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nozione-di-
residenza-abituale 

02/02/2022 Daniela Piana Giustizia e bambini, rami e radici https://www.questionegiustizia.it/articolo/ali-e-radici 
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03/02/2022 Redazione 
Il messaggio del Presidente Mattarella alla 
nazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-messaggio-del-
presidente-mattarella-alla-nazione 

03/02/2022 
Ignazio Juan 
Patrone 

Delocalizzare i penitenziari e deportarvi i 
detenuti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/delocalizzare-i-
penitenziari-e-deportarvi-i-detenuti 

04/02/2022 Redazione Speciale referendum https://www.questionegiustizia.it/articolo/speciale-referendum  

05/02/2022 Paola Perrone "Il tempo di vivere con te" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tempo-di-vivere-
con-te 

07/02/2022 
Gianfranco 
Amendola 

Odori molesti ed emissioni odorigene 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/odori-molesti-ed-
emissioni-odorigene 

07/02/2022 Riccardo De Vito 
La politica della droga e il “referendum 
cannabis”. Uno sguardo sulle alternative in 
campo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-politica-della-
droga 

08/02/2022 Claudio Castelli Giustizia predittiva https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-predittiva 

09/02/2022 Luigi Salvato 
La complessità del sistema delle fonti del 
diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-complessita-del-
sistema-delle-fonti-del-diritto 

10/02/2022 Ezia Maccora 
La specializzazione per materia negli uffici gip-
gup di grandi dimensioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-specializzazione-
per-materia 

11/02/2022 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

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

12/02/2022 Francesco Gianfrotta 
Giù in mezzo agli uomini. Vita e morte di Guido 
Rossa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giu-in-mezzo-agli-
uomini-vita-e-morte-di-guido-rossa 

14/02/2022 Chiara Scissa 
Estrema povertà dettata da alluvioni: 
condizione (in)sufficiente per gli standard 
nazionali di protezione? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/estrema-poverta-
dettata-da-alluvioni 

15/02/2022 Nello Rossi In bilico tra riforme e referendum 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-bilico-tra-riforme-
e-referendum  

15/02/2022 Luca Tescaroli 
Il procedimento di prevenzione patrimoniale: 
profili problematici e questioni aperte 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-procedimento-di-
prevenzione-patrimoniale 

16/02/2022 Enrico Scoditti Clausole generali e certezza del diritto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/clausole-generali-e-
certezza-del-diritto 

17/02/2022 Sergio Rossetti 
Mani pulite: una riflessione intima 30 anni 
dopo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/mani-pulite-una-
riflessione-intima-30-anni-dopo 

18/02/2022 
Magdalena Carmen 
Kahlo (pseudonimo) 

Il Cile e il suo nuovo Presidente 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-cile-e-il-suo-
nuovo-presidente 

19/02/2022 Marco Manunta 
Il d.d.l. 2021 sulla concorrenza. Una 
privatizzazione annunciata 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-d-d-l-2021-sulla-
concorrenza-una-privatizzazione-annunciata 
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19/02/2022 
Edmondo Bruti 
Liberati 

«Fare Giustizia» https://www.questionegiustizia.it/articolo/fare-giustizia 

21/02/2022 Valerio Savio 
CSM, da un Porcellum al Marta-rellum: una 
prima lettura della proposta di legge elettorale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm-da-un-
porcellum-al-marta-rellum-una-prima-lettura-della-proposta-di-
legge-elettorale 

22/02/2022 Alexander Schuster 
L’adozione – non più mite? – davanti alla Corte 
costituzionale: dubbi di inammissibilità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-adozione-non-piu-
mite-davanti-alla-corte-costituzionale-dubbi-di-inammissibilita 

22/02/2022 Maria Acierno 
Gestazione per altri: una concreta possibilità di 
dialogo tra Corti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gestazione-per-altri-
una-concreta-possibilita-di-dialogo-tra-corti 

23/02/2022 Antonio Caterino 

La tutela dei diritti delle persone con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA): il percorso 
verso l’uguaglianza, dalla istruzione scolastica e 
universitaria al mondo del lavoro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-dei-diritti-
delle-persone-con-disturbi-specifici-di-apprendimento 

24/02/2022 Alessandro Cocchi Giustizia climatica e sviluppo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-climatica-e-
sviluppo 

25/02/2022 Daniele Chiti Più di un morto al minuto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/piu-di-un-morto-al-
minuto 

26/02/2022 Filippo Cucuccio 
"La gestione dell’impresa. I consigli di 
amministrazione tra regole e modelli 
organizzativi" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-gestione-dell-
impresa-i-consigli-di-amministrazione-tra-regole-e-modelli-
organizzativi 

28/02/2022 Elisabetta Grande 
La prima donna nera alla Corte Suprema degli 
Stati Uniti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-prima-donna-
nera-alla-corte-suprema-degli-stati-uniti 

01/03/2022 
Filipe César 
Marques 

L’Unione europea, protettrice 
dell’indipendenza degli attori della giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-unione-europea-
protettrice-dell-indipendenza-degli-attori-della-giustizia 

01/03/2022 Enrico Scoditti 
L’inverno di Kiev e noi, donne e uomini del 
diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-inverno-di-kiev-e-
noi-donne-e-uomini-del-diritto 

02/03/2022 Renato Rordorf 
Autonomia negoziale e "giustizia del contratto" 
in tempo di pandemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/autonomia-
negoziale-e-giustizia-del-contatto-in-tempo-di-pandemia 

03/03/2022 Francesco Florit Ucraina, porta d’Europa 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ucraina-porta-d-
europa 

04/03/2022 Alberto Galanti 
La giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo sulla tutela dell’ambiente: 
approdi, prospettive e portata precettiva 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-ambiente 

05/03/2022 Giuseppe Battarino Valle Giulia, oggi https://www.questionegiustizia.it/articolo/valle-giulia-oggi 

07/03/2022 Fabrizio Filice Nessun’altra forza che la forza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nessun-altra-forza-
che-la-forza 
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07/03/2022 Gerardo Villanacci 
Il rischio del contestualismo nella evolutiva 
interpretazione conforme a Costituzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-rischio-del-
contestualismo-nella-evolutiva-interpretazione-conforme-a-
costituzione 

08/03/2022 Marco Ciccarelli 
Le banche dati di giurisprudenza e l’ufficio per 
il processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-banche-dati-di-
giurisprudenza-e-l-ufficio-per-il-processo 

09/03/2022 Paolo Biavati Brevi osservazioni sul caso Randstad Italia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/brevi-osservazioni-
sul-caso-randstad-italia 

10/03/2022 Mario Serio Spunti per una riforma interna del CSM 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/spunti-per-una-
riforma-interna-del-csm 

10/03/2022 Glauco Giostra 
Un Paese ancora democraticamente immaturo 
visto attraverso le lente dei rapporti tra politica 
e magistratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-paese-ancora-
democraticamente 

11/03/2022 Chantal Meloni 
Il senso della giustizia penale internazionale di 
fronte alla guerra in Ucraina 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-senso-della-
giustizia-penale-internazionale-di-fronte-alla-guerra-in-ucraina 

12/03/2022 Filippo Cucuccio 
«Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro 
dell’IA» 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ne-intelligente-ne-
artificiale-il-lato-oscuro-dell-ia  

12/03/2022 Franco Ippolito Costituzione. partiti e cultura politica 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/costituzione-partiti-
e-cultura-politica 

14/03/2022 Pina Porchi Nel campo di San Ferdinando 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nel-campo-di-san-
ferdinando 

14/03/2022 
Gianfranco 
Amendola 

Porte girevoli tra magistratura e politica. 
Testimonianza e riflessioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nm6226283037bb18-
27378492 

15/03/2022 Luciana Breggia 

Mediazione e patrocinio a spese dello Stato: la 
sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 
2022 nell’evoluzione dei sistemi di gestione dei 
conflitti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/mediazione-e-
patrocinio-a-spese-dello-stato 

16/03/2022 
Giuseppe 
Campanelli 

Il conferimento degli incarichi direttivi ai 
magistrati tra formale discrezionalità del 
Consiglio superiore della magistratura e 
sostanziale sindacato “sostitutivo” del giudice 
amministrativo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-conferimento-
degli-incarichi-direttivi-ai-magistrati 

17/03/2022 
Chiara Buffon, 
Emilio Bufano, 
Alessandro Dinisi 

Sentenze di ottobre 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-ottobre-
novembre-2021  
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17/03/2022 Laura Curcio 

Lavoratrici madri e discriminazione per 
genitorialità in caso di modifiche di orario 
lavorativo: la cura dei figli riguarda ancora 
soprattutto le donne... 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lavoratrici-madri-e-
discriminazione  

18/03/2022 
Chiara Buffon, 
Emilio Bufano, 
Alessandro Dinisi 

Sentenze di novembre-dicembre 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-
novembre-dicembre-2022 

19/03/2022 Rita Sanlorenzo 
Bruno Borghi, prete operaio. Una storia di vita, 
dentro un pezzo di storia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intervista-sul-libro-
di-beniamino-deidda-basta-un-uomo-una-vita-senza-padroni 

21/03/2022 Sara Cocchi Ucraina e Georgia, lontane vicine 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ucraina-e-georgia-
lontane-vicine 

22/03/2022 Daniela Piana Qualità della ricerca, qualità della giurisdizione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/qualita-della-ricerca-
qualita-della-giurisdizione 

22/03/2022 Maria Brucale 41-bis e corrispondenza con il difensore 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/41-bis-e-
corrispondenza-con-il-difensore 

23/03/2022 Nello Rossi 
La riforma della giustizia penale e la variabile 
referendum 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-della-
giustizia-penale-e-la-variabile-referendum 

24/03/2022 Andrea Natale La cd. “riforma Cartabia” e la giustizia penale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cd-riforma-
cartabia-e-la-giustizia-penale  

25/03/2022 Antonello Cosentino L'Alta Corte. È davvero una buona idea? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-alta-corte-e-
davvero-una-buona-idea 

26/03/2022 Francesco Florit Due Avvocati, un solo destino 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/due-avvocati-un-
solo-destino 

28/03/2022 Giulio Cataldi 
Alle Sezioni Unite la questione degli effetti del 
superamento del limite di finanziabilità del 
mutuo fondiario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alle-sezioni-unite 

29/03/2022 Roberto Riverso 
La tutela del lavoratore e la prescrizione dei 
contributi previdenziali, tra norme espresse ed 
esigenze di sistema 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-del-
lavoratore 

30/03/2022 Pietro Adami Referendum e ruolo della Corte costituzionale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/referendum-e-ruolo-
della-corte-costituzionale 

31/03/2022 Chiara Scissa 
La protezione temporanea per le persone in 
fuga dall’Ucraina in UE e in Italia: alcuni profili 
critici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-protezione-
temporanea-per-le-persone-in-fuga-dall-ucraina-alcuni-profili-
critici 

01/04/2022 
Chiara Buffon, 
Emilio Bufano, 
Alessandro Dinisi 

Sentenze di gennaio 2022 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-gennaio-
2022  
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02/04/2022 Marco Patarnello 
Cassese “salta la fila” e si pone alla guida 
dell’affollata militanza anti-magistratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cassese-salta-la-fila-
e-si-pone-alla-guida-dell-affollata-militanza-anti-magistratura 

04/04/2022 Daniele Mercadante 
La riforma dell'ordinamento giudiziario e il 
concorso in magistratura: progressi, dubbi, 
questioni aperte 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-dell-
ordinamento-giudiziario-e-il-concorso-in-magistratura 

05/04/2022 
Mariarosaria 
Guglielmi 

Rule of law vs rule by law: una nuova sfida per 
la democrazia e per la giurisdizione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intervento-guglielmi-
rule-of-law  

06/04/2022 António Cluny Rule of law e rule by law 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/rule-of-law-e-rule-
by-law 

07/04/2022 
Francesco 
Spaccasassi 

Le manifestazioni usuali del fascismo tra leggi 
“Scelba” e “Mancino” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-manifestazioni-
usuali-del-fascismo-tra-leggi-scelba-e-mancino 

08/04/2022 
Chiara Buffon, 
Emilio Bufano, 
Alessandro Dinisi 

Sentenze di febbraio 2022 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-febbraio-
2022  

09/04/2022 Giuseppe Bronzini 

Dall’operaio massa al lavoratore digitale: quale 
modello per un nuovo Statuto? Riflessioni a 
partire da un recente Volume per il 
cinquantenario della legge del 1970 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dall-operaio-massa-
al-lavoratore-digitale 

11/04/2022 Mario Dogliani 
La guerra in Ucraina tra tabù nucleare e 
oltranzismo politico-mediatico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-guerra-in-ucraina-
tra-tabu-nucleare-e-oltranzismo-politico-mediatico 

12/04/2022 
Maria Grazia 
Giammarinaro 

Violenza sessuale e tratta in relazione 
all’invasione dell’Ucraina 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/violenza-sessuale-e-
tratta-in-relazione-all-invasione-dell-ucraina 

13/04/2022 Franco Ippolito 
Occorre un nuovo accordo di convivenza 
internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/conferenza-di-pace-
per-un-nuovo-accordo-di-convivenza-internazionale  

14/04/2022 Elisabetta Grande 
Guerra Inc. Il conflitto in Ucraina, gli Stati 
Uniti e gli interessi delle corporation 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/uerra-inc-il-conflitto-
in-ucraina-gli-stati-uniti-e-gli-interessi-delle-corporation 

15/04/2022 Antonino Alì 

Dalle misure restrittive dell’Unione europea 
alla “guerra economica” nei confronti della 
Russia e della Bielorussia a seguito 
dell’invasione dell’Ucraina 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dalle-misure-
restrittive-dell-unione 

16/04/2022 Nello Rossi Delitti (e processi) in prima pagina 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/delitti-e-processi-in-
prima-pagina 

19/04/2022 Roberta Barberini Il congelamento dei beni degli oligarchi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-congelamento-dei-
beni-degli-oligarchi 

20/04/2022 Gianni Cuperlo 
Ripudio della guerra, diritto alla difesa, ricerca 
di una soluzione mediata del conflitto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ripudio-della-guerra-
diritto-alla-difesa-ricerca-di-una-soluzione-mediata-del-conflitto  

21/04/2022 Luciana Castellina La Guerra è brutta https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-guerra-e-brutta 
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22/04/2022 Riccardo Viviani 
L’applicazione della convenzione di Ginevra del 
1951 a situazioni di conflitto armato e violenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/convenzione-ginevra-
1951 

23/04/2022 Luigi Ferrajoli Pacifismo e costituzionalismo globale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pacifismo-e-
costituzionalismo-globale 

25/04/2022 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Non solo un anniversario 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-solo-un-
anniversario 

26/04/2022 Chiara Buffon 
Il paradigma della procedura pilota con 
riguardo alle misure provvisorie indicate al 
governo russo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-paradigma-della-
procedura-pilota 

27/04/2022 Antonio Bultrini 
Alcune considerazioni di un giurista 
internazionalista sull’invasione dell’Ucraina 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alcune-
considerazioni-di-un-giurista-internazionalista-sull-invasione-
dell-ucraina 

28/04/2022 Gabriele Mazzotta 

La procedura tabellare per l’adozione del 
documento organizzativo delle Procure della 
Repubblica: un ritorno al passato o un ponte 
verso il futuro? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-procedura-
tabellare 

29/04/2022 Anna Terzi 
Strumenti informatici e corrispondenza privata 
in una sentenza della Cassazione sull'art. 4 
dello Statuto dei lavoratori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/strumenti-
informatici-e-corrispondenza-privata 

30/04/2022 Fabrizio Vanorio 
Pio La Torre: un impegno ancora utile per il 
futuro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pio-la-torre-1 

30/04/2022 Luca Tescaroli Pio La Torre https://www.questionegiustizia.it/articolo/pio-la-torre-2 

01/05/2022 Carlo Sorgi Lavoro povero e salario minimo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lavoro-povero-e-
salario-minimo 

02/05/2022 Mario Serio 
Fugaci impressioni sul disegno di legge-non 
delega per la riforma dell'ordinamento 
giudiziario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/fugaci-impressioni 

03/05/2022 Aniello Nappi 
I «carichi esigibili» tra prospettiva istituzionale 
e allure sindacale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-carichi-esigibili 

04/05/2022 Francesco Florit Ucraina: c'è un giudice a Kyiv? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ucraina-c-e-un-
giudice-a-kyiv 

05/05/2022 Francesca Nicodemi 
L’emersione tardiva della vicenda di tratta nel 
procedimento giurisdizionale per il 
riconoscimento della protezione internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/emersione-tardiva-
tratta 

06/05/2022 
Federico Grillo 
Pasquarelli 

Licenziamento disciplinare illegittimo per 
tardività della contestazione: quale tutela? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/licenziamento-
disciplinare-illegittimo-per-tardivita-della-contestazione-quale-
tutela 
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07/05/2022 Stefano Becucci 
“Giovani e anziani nella crisi. Generazioni 
diverse che possono ancora parlarsi e darsi la 
mano” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giovani-e-anziani-
nella-crisi-generazioni-diverse-che-possono-ancora-parlarsi-e-
darsi-la-mano 

09/05/2022 Francesca Paruzzo 
I nati non riconoscibili: il ruolo dei giudici nella 
persistente inerzia del legislatore 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-nati-non-
riconoscibili-il-ruolo-dei-giudici-nella-persistente-inerzia-del-
legislatore 

10/05/2022 Luca Masera 

L'incostituzionalità dell'art. 14 d.lgs. 286/98 
nella parte in cui non contiene una disciplina 
sufficientemente precisa dei "modi" del 
trattenimento nei CPR 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-incostituzionalita-
dell-art-14-d-lgs-286-98 

11/05/2022 Emanuele Menegatti Il salario minimo nel quadro comparato 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-salario-minimo-
nel-quadro-comparato 

12/05/2022 
Pier Francesco 
Pompeo 

Protezione internazionale e vittime di tratta. 
Valutazione di credibilità, dovere di 
cooperazione istruttoria e forme di protezione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-
internazionale-e-vittime-di-tratta 

13/05/2022 Nello Rossi 
Di fronte alla guerra: scrupolo di verità ed 
esercizio di ragione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/di-fronte-alla-guerra-
scrupolo-di-verita-ed-esercizio-di-ragione 

14/05/2022 Nicolò Lipari 
«Onde convenne legge per fren porre». Dante e 
il diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/onde-convenne-
legge-per-fren-porre-dante-e-il-diritto 

16/05/2022 
Daniela Piana, 
Raffaele Mea 

Spazi di giustizia, comunità di apprendimento 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/spazi-di-giustizia-
comunita-di-apprendimento 

17/05/2022 Chiara Gabrielli 
Pubblico ministero, informazione giudiziaria e 
presunzione di non colpevolezza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pubblico-ministero-
informazione-giudiziaria-e-presunzione-di-non-colpevolezza 

17/05/2022 Nello Rossi Una necessaria smentita 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-necessaria-
smentita 

18/05/2022 Renato Rordorf Un ricordo di Valerio Onida 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-ricordo-di-
valerio-onida 

19/05/2022 Guido Melis  
Valerio Onida: la vita, gli studi, l’impegno nella 
società e nelle istituzioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/valerio-onida-la-vita-
gli-studi-l-impegno-nella-societa-e-nelle-istituzioni  

20/05/2022 Giuseppe Bronzini 
Europa: verso una riforma dei Trattati? 
Cominciare a discuterne 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/europa-verso-una-
riforma-dei-trattati-cominciare-a-discuterne 

21/05/2022 Filippo Cucuccio 
“Sovranità.com. Potere pubblico e privato ai 
tempi del cyberspazio” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sovranita-com-
potere-pubblico-e-privato-ai-tempi-del-cyberspazio 

23/05/2022 Giovanni Salvi 
Immagini e parole per ricordare il sacrificio di 
donne e uomini della Repubblica a Capaci e in 
Via D'Amelio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/capaci-anniversario 
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23/05/2022 Giovanni Salvi 
Intervento di apertura alla conferenza dei 
Procuratori generali degli Stati membri del 
Consiglio d’Europa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intervento-di-
apertura-alla-conferenza-dei-procuratori-generali-degli-stati-
membri-del-consiglio-d-europa 

24/05/2022 Antonella Di Florio 

Il principio di parità di trattamento nel 
riconoscimento dell’assegno di natalità (bonus 
bebè): considerazioni a margine di Corte Cost.  
11 gennaio 2022 n. 54 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-principio-di-parita-
di-trattamento 

24/05/2022 Medel 
23 maggio - Giornata di allerta per 
l'indipendenza della giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/23-maggio-giornata-
di-allerta-per-l-indipendenza-della-giustizia 

25/05/2022 
Gianfranco 
Amendola 

Inceneritori e termovalorizzatori. UE ed Italia: 
bugie e verità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/inceneritori-e-
termovalorizzatori-ue-ed-italia-bugie-e-verita 

26/05/2022 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Le domande di Questione Giustizia a Claudio 
Castelli, presidente della Corte d'appello di 
Brescia, e Ilio Mannucci Pacini, presidente di 
sezione del Tribunale di Milano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-domande-di-
questione-giustizia 

27/05/2022 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Le domande di Questione Giustizia a Luisa De 
Renzis, sostituta procuratrice generale presso 
la Corte di Cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-domande-di-
questione-giustizia-a-a-luisa-de-renzis-sostituta-procuratrice-
generale-presso-la-corte-di-cassazione 

28/05/2022 Corrado Bile Ricordando mio padre, Franco Bile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ricordando-mio-
padre-franco-bile 

30/05/2022 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Le domande di Questione Giustizia a Nicolò 
Grimaudo, giudice del Tribunale di Busto 
Arsizio, e a Giulia Locati, giudice del Tribunale 
di Torino 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-domande-di-
questione-giustizia-a 

31/05/2022  

Le domande di Questione Giustizia a Luca 
Pisciotta, pubblico ministero presso la procura 
della Repubblica di Nola, e a Roberto Crepaldi, 
giudice delle indagini preliminari presso il 
Tribunale di Milano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-domande-di-
questione-giustizia-a-luca-pisciotta 

01/06/2022 Ezia Maccora 
Le domande di Questione Giustizia a Ezia 
Maccora, presidente aggiunta sezione GIP-GUP 
del Tribunale di Milano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-domande-di-
questione-giustizia-a-ezia-maccora 

02/06/2022 
Francesco 
Campobello 

In ricordo di Carlo Smuraglia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-ricordo-di-carlo-
smuraglia 

03/06/2022 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Le domande di Questione Giustizia a Stefano 
Musolino, segretario di Magistratura 
democratica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-domande-di-
questione-giustizia-a-stefano-musolino 
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04/06/2022 Giovanna Ichino 
Valerio Onida, primo Presidente della Scuola 
della Magistratura, e la formazione dei 
magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/valerio-onida-primo-
presidente-della-scuola-della-magistratura-e-la-formazione-dei-
magistrati 

04/06/2022 Giulio Ferroni Dante Poeta giudice? https://www.questionegiustizia.it/articolo/dante-poeta-giudice 

06/06/2022 Nello Rossi 
Referendum sulla giustizia: votare “si”, votare 
“no”, scegliere di non andare a votare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/referendum-sulla-
giustizia-votare-si-votare-no-scegliere-di-non-andare-a-votare 

07/06/2022 Gilda Ferrando 
Adozione in casi particolari e rapporti di 
parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da 
maternità surrogata? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/adozione-in-casi-
particolari-e-rapporti-di-parentela 

08/06/2022 Silvana Cappuccio 
Il cambiamento climatico è una questione di 
genere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-cambiamento-
climatico-e-una-questione-di-genere  

09/06/2022 Francesco Buffa 
La libertà di espressione dei magistrati e la 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-liberta-di-
espressione-dei-magistrati-e-la-convenzione-europea-dei-diritti-
dell-uomo 

10/06/2022 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Tutto quello che Questione Giustizia ha scritto 
sui referendum 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tutto-quello-che-
questione-giustizia-ha-scritto-sui-referendum 

11/06/2022 
Chiara Buffon, 
Alessandro Dinisi 

Sentenze di marzo 2022 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-marzo-
2022  

12/06/2022 
Patrizio Gattari, 
Amina Simonetti 

Concorso in magistratura in tempo di Covid: 
brevi riflessioni sulle ragioni del fallimento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/concorso-in-
magistratura-in-tempo-di-covid 

14/06/2022 Fulvio Gigliotti 
Formazione del magistrato e acquisizione di 
nuove competenze 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/formazione-del-
magistrato-e-acquisizione-di-nuove-competenze 

15/06/2022 Francesco Petrelli Giudizi & pregiudizi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giudizi-pregiudizi-
16687 

16/06/2022 Fabio Pinelli 
Gli spazi angusti dell’udienza preliminare nel 
diritto vivente e il mutamento di paradigma del 
suo epilogo imposto dalla legge Cartabia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-spazi-angusti-
dell-udienza-preliminare 

17/06/2022 Enrico Scoditti L’ora della responsabilità per la magistratura 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ora-della-
responsabilita-per-la-magistratura 

18/06/2022 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

Primo quadrimestre 2022 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/primo-trimestre-
2022  

20/06/2022 Cristina Asprella 

Aspetti processuali dell’art. 43 del decreto legge 
36/2022: l’istituzione del Fondo per il ristoro 
dei danni subiti dalle vittime di crimini di 
guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo 
Reich 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/fondo-ristoro-1 
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21/06/2022 Nicola Colacino 
Immunità anno zero: la Germania torna a L’Aia 
e l’Italia corre ai…ristori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/fondo-ristoro-2 

22/06/2022 Roy Garré 
La punibilità dell’aiuto al suicidio nel diritto 
svizzero 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-punibilita-dell-
aiuto-al-suicidio-nel-diritto-svizzero 

23/06/2022 Riccardo De Vito 
Una miniera d’oro: la Relazione al Parlamento 
2022 del Garante Nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà personale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-miniera-d-oro-
la-relazione-al-parlamento-2022-del-garante-nazionale-dei-
diritti-delle-persone-private-della-liberta-personale  

24/06/2022 Antonella Calcaterra 

Sì alla sospensione dell’ordine di esecuzione 
quando ai condannati per reati contro la p.a. è 
riconosciuta l’attenuante prevista dall’art. 323 
bis c.p. 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/si-alla-sospensione  

25/06/2022 Redazione 
La Relazione della Commissione sui crimini 
internazionali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/relazione-della-
commissione-sui-crimini-internazionali 

27/06/2022 
Emanuele Mancini, 
Federica Brunelli 

La giustizia riparativa e il ruolo della 
magistratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-
riparativa-e-il-ruolo-della-magistratura 

28/06/2022 Luca Tescaroli 
La morte del banchiere Calvi: le verità 
accertate, gli interrogativi tuttora senza 
risposta 

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

29/06/2022 Nello Rossi 
Md e il caso Tortora. Ma l’errore interroga tutti 
i magistrati… 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/md-e-il-caso-tortora-
ma-l-errore-interroga-tutti-i-magistrati 

30/06/2022 Roberto Riverso 
Lo smarrimento del concetto di occasione nella 
giurisprudenza di legittimità in materia di 
infortunio sul lavoro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-smarrimento-del-
concetto-di-occasione-nella-giurisprudenza-di-legittimita-in-
materia-di-infortunio-sul-lavoro 
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