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Data Autrice/Autore Titolo Link 

01/07/2022 
Fabrizio Filice, 
Francesco Rizzi 

“Sei libera ed eguale a patto che gli altri lo 
accettino”. Alcune riflessioni sul caso giudiziario di 
Cloe Bianco 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sei
-libera-ed-eguale-a-patto-che-gli-altri-lo-
accettino 

02/07/2022 Carlo Sorgi Il coraggio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
coraggio 

04/07/2022 Marcello Buffa 
"Data retention" e diritto transitorio: un possibile 
punto fermo giurisprudenziale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dat
a-retention-e-diritto-transitorio-un-possibile-
punto-fermo-giurisprudenziale 

05/07/2022 Gaetano Campo 
Discrezionalità, rappresentanza, dirigenza e 
legittimità. La dirigenza degli uffici giudiziari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dis
crezionalita-rappresentanza-dirigenza-e-
legittimita  

06/07/2022 Domenica Miele 
Il valore dell’autogoverno come partecipazione 
collettiva all’organizzazione degli uffici giudiziari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
valore-dell-autogoverno-come-partecipazione-
collettiva-all-organizzazione-degli-uffici-
giudiziari 

07/07/2022 Anna Mori 
Chi sbaglia paga... Ma quand'è che il giudice 
sbaglia? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/chi
-sbaglia-paga-ma-quand-e-che-il-giudice-
sbaglia 

08/07/2022 Redazione 
La Relazione della Commissione per la revisione dei 
reati fallimentari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
relazione-della-commissione-per-la-revisione-
dei-reati-fallimentari 

08/07/2022 Antonella Di Florio 
La riforma del processo civile e l'ufficio per il 
processo (art. 1 co. 18 e 19 l. 26 novembre 2021, n. 
206) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
riforma-del-processo-civile-e-l-ufficio-per-il-
processo 

09/07/2022 Andrea Natale L’Avvocato nel futuro 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
avvocato-nel-futuro 

11/07/2022 Luciana Breggia Ricordo di Paolo Grossi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ric
ordo-di-paolo-grossi 

12/07/2022 Elisabetta Grande 
Le recenti sentenze della Corte Suprema 
statunitense su armi, aborto e clima: una sfida alla 
sua sopravvivenza? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sco
tus-armi-aborto-clima 

13/07/2022 Raffaello Magi 
La delega Cartabia in tema di valutazioni di 
professionalità del magistrato: considerazioni a 
prima lettura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
delega-cartabia 
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14/07/2022 Roberto Braccialini E' nata! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-
nata 

15/07/2022 Redazione 
Nuove norme penali contro le frodi in materia di 
erogazioni pubbliche 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nu
ove-norme-penali-contro-le-frodi-in-materia-
di-erogazioni-pubbliche 

15/07/2022 Elisabetta Tarquini 

I confini della reintegrazione, “terribile rimedio”, e 
la sospensione della prescrizione dei crediti dei 
lavoratori: la tutela della parte debole quando è più 
debole 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ter
ribile-rimedio 

16/07/2022 Giuseppe Battarino 
Giustizia mediatica: una lettura necessaria degli 
effetti sul processo penale (e sui principi) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giu
stizia-mediatica-una-lettura-necessaria-degli-
effetti-sul-processo-penale-e-sui-principi 

18/07/2022 Aniello Nappi 
Etica, deontologia e funzioni giudiziarie: tra 
efficienza, percezione ed effettività 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/eti
ca-deontologia-e-funzioni-giudiziarie-tra-
efficienza-percezione-ed-effettivita 

19/07/2022 Redazione L'ultima lettera di Paolo Borsellino 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
ultima-lettera-di-paolo-borsellino 

19/07/2022 Valerio Savio 
Note minime in margine al decreto del Ministro di 
Giustizia sui collegi territoriali per le elezioni CSM 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/no
te-minime-in-margine 

19/07/2022 Marina Cirese Perché non duri solo una notte 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pe
rche-non-duri-solo-una-notte 

20/07/2022 Redazione 
Relazione della Commissione Europea sullo Stato di 
diritto in Italia 2022 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rel
azione-della-commissione-europea-sullo-
stato-di-diritto-in-italia-2022  

20/07/2022 
Paola Iamiceli, Maria 
Abbruzzese 

Pandemia e diritti fondamentali: una banca dati 
sulla giurisprudenza in Italia e nel mondo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/co
vid-litigation 

21/07/2022 Daniela Consoli 
Le regole sulla cittadinanza o l’autoreferenzialità di 
un potere che non vuole invecchiare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
regole-sulla-cittadinanza-o-l-
autoreferenzialita-di-un-potere-che-non-
vuole-invecchiare 

22/07/2022 
Chiara Buffon, 
Alessandro Dinisi, Giulia 
Battaglia 

Sentenze di aprile 2022 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/se
ntenze-di-aprile-2022  

23/07/2022 Riccardo De Vito 
Isole carcere. Un atlante di pensieri sulla 
detenzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/iso
le-carcere-un-atlante-di-pensieri-sulla-
detenzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-nata
https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-nata
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuove-norme-penali-contro-le-frodi-in-materia-di-erogazioni-pubbliche
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuove-norme-penali-contro-le-frodi-in-materia-di-erogazioni-pubbliche
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuove-norme-penali-contro-le-frodi-in-materia-di-erogazioni-pubbliche
https://www.questionegiustizia.it/articolo/terribile-rimedio
https://www.questionegiustizia.it/articolo/terribile-rimedio
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-mediatica-una-lettura-necessaria-degli-effetti-sul-processo-penale-e-sui-principi
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-mediatica-una-lettura-necessaria-degli-effetti-sul-processo-penale-e-sui-principi
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-mediatica-una-lettura-necessaria-degli-effetti-sul-processo-penale-e-sui-principi
https://www.questionegiustizia.it/articolo/etica-deontologia-e-funzioni-giudiziarie-tra-efficienza-percezione-ed-effettivita
https://www.questionegiustizia.it/articolo/etica-deontologia-e-funzioni-giudiziarie-tra-efficienza-percezione-ed-effettivita
https://www.questionegiustizia.it/articolo/etica-deontologia-e-funzioni-giudiziarie-tra-efficienza-percezione-ed-effettivita
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ultima-lettera-di-paolo-borsellino
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ultima-lettera-di-paolo-borsellino
https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-minime-in-margine
https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-minime-in-margine
https://www.questionegiustizia.it/articolo/perche-non-duri-solo-una-notte
https://www.questionegiustizia.it/articolo/perche-non-duri-solo-una-notte
https://www.questionegiustizia.it/articolo/relazione-della-commissione-europea-sullo-stato-di-diritto-in-italia-2022
https://www.questionegiustizia.it/articolo/relazione-della-commissione-europea-sullo-stato-di-diritto-in-italia-2022
https://www.questionegiustizia.it/articolo/relazione-della-commissione-europea-sullo-stato-di-diritto-in-italia-2022
https://www.questionegiustizia.it/articolo/covid-litigation
https://www.questionegiustizia.it/articolo/covid-litigation
https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-regole-sulla-cittadinanza-o-l-autoreferenzialita-di-un-potere-che-non-vuole-invecchiare
https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-regole-sulla-cittadinanza-o-l-autoreferenzialita-di-un-potere-che-non-vuole-invecchiare
https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-regole-sulla-cittadinanza-o-l-autoreferenzialita-di-un-potere-che-non-vuole-invecchiare
https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-regole-sulla-cittadinanza-o-l-autoreferenzialita-di-un-potere-che-non-vuole-invecchiare
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-aprile-2022
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-di-aprile-2022
https://www.questionegiustizia.it/articolo/isole-carcere-un-atlante-di-pensieri-sulla-detenzione
https://www.questionegiustizia.it/articolo/isole-carcere-un-atlante-di-pensieri-sulla-detenzione
https://www.questionegiustizia.it/articolo/isole-carcere-un-atlante-di-pensieri-sulla-detenzione


 

25/07/2022 Marco Bouchard 
Cura e giustizia dell’offesa ingiusta: riflessioni sulla 
riparazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cu
ra-e-giustizia-dell-offesa-ingiusta-riflessioni-
sulla-riparazione 

26/07/2022 Enrico Zucca 
Il caso di Julian Assange. È giusto incriminare e per 
cosa? Quando informare il pubblico a tutela della 
democrazia si trasforma in attacco ostile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
caso-di-julian-assange 

27/07/2022 Pietro Buffa 
Giuseppe Salvia: ovvero la necessità di un senso di 
Giustizia coeso e diffuso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giu
seppe-salvia-ovvero-la-necessita-di-un-senso-
di-giustizia-coeso-e-diffuso 

28/07/2022 Antonella Di Florio 
“La grande naturalizzazione brasiliana”: il senso 
della cittadinanza fra passato, presente e futuro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
grande-naturalizzazione-brasiliana-il-senso-
della-cittadinanza-fra-passato-presente-e-
futuro 

29/07/2022 
Chiara Buffon, 
Alessandro Dinisi, Giulia 
Battaglia 

Sentenze di maggio 2022 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/se
ntenze-di-maggio-2022 

30/07/2022 Francesco Florit The Law is a donkey! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/the
-law-is-a-donkey  

01/08/2022 Maria Merlino 
Terroristi italiani in Francia: lo scudo della Cedu 
impedisce l’estradizione? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ter
roristi-italiani-in-francia-lo-scudo-della-cedu-
impedisce-l-estradizione 

02/08/2022 Joëlle Long 
La riforma “in materia di condizione dei minori 
fuori famiglia”: dal diritto a una famiglia ai diritti 
della famiglia di origine 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
riforma-in-materia-di-condizione-dei-minori 

02/08/2022 Linda D'Ancona 
Il caso Piacenza. Sindacati o associazioni a 
delinquere? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
caso-piacenza-sindacati-o-associazioni-a-
delinquere 

03/08/2022 Mario Serio 
Estradizione e diritti umani. Riflessioni sulla 
sentenza della High Court inglese nel caso Assange 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/est
radizione-e-diritti-umani 

04/08/2022 Maria Giuliana Civinini 
Il ruolo della Scuola superiore della magistratura e 
della formazione iniziale nel “nuovo” ordinamento 
giudiziario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/for
mazione-riforma 

05/08/2022 
Chiara Buffon, 
Alessandro Dinisi, Giulia 
Battaglia 

Sentenze di giugno 2022 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/se
ntenze-di-giugno-2022 

06/08/2022 Nello Rossi Contro le guerre di offesa: diritto di renitenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/co
ntro-le-guerre-di-offesa-diritto-di-renitenza 
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06/08/2022 
Direzione di Questione 
Giustizia 

Questione Giustizia chiude per ferie 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/qu
estione-giustizia-non-chiude-per-ferie-36051 

05/09/2022 Mauro Palma Note e riflessioni sui suicidi in carcere 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/no
te-e-riflessioni-sui-suicidi-in-carcere 

06/09/2022 Roberto Braccialini Lettera aperta per evitare una riforma fallimentare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/let
tera-aperta-per-evitare-una-riforma-
fallimentare 

07/09/2022 Valerio Savio 
CSM, da un Porcellum al Marta-rellum: una prima 
lettura della nuova legge elettorale per il CSM 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cs
m-da-un-porcellum-al-marta-rellum 

08/09/2022 Arno Dal Ri Jr. 
Paolo Grossi in America Latina: maestro della 
storiografia giuridica del nuovo continente 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pa
olo-grossi-in-america-latina-maestro-della-
storiografia-giuridica-del-nuovo-continente 

09/09/2022 Claudio Castelli Contro la demonizzazione dei magistrati fuori ruolo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/co
ntro-la-demonizzazione-dei-magistrati-fuori-
ruolo 

10/09/2022 Gianfranco Gilardi 
Luci e ombre del garantismo penale 
nell’esplorazione di un civilista 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/luc
i-e-ombre-del-garantismo-penale-nell-
esplorazione-di-un-civilista 

12/09/2022 
Paolo Morozzo della 
Rocca, Mirko Sossai 

Chiedere asilo da lontano 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/chi
edere-asilo-da-lontano 

13/09/2022 Rita Russo 
Diritto di cittadinanza e scioglimento del 
matrimonio per morte. Nota a Corte Costituzionale 
26 luglio 2022 n. 195 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dir
itto-di-cittadinanza-e-scioglimento-del-
matrimonio-per-morte 

14/09/2022 Marco Bouchard Accompagnare le vittime durante il processo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/acc
ompagnare-le-vittime-durante-il-processo 

15/09/2022 
Daniele Cappuccio, 
Raffaello Magi 

La delega Cartabia in tema di valutazioni di 
professionalità del magistrato: considerazioni a 
prima lettura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
delega-cartabia-in-tema-di-valutazioni-di-
professionalita 

16/09/2022 Ottavia Civitelli La giustizia e la performance 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
giustizia-e-la-performance 

16/09/2022 Redazione 

La risoluzione del Parlamento Europeo sulla 
"Esistenza di un evidente rischio di violazione grave 
da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda 
l'Unione" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/eu-
parl-hun 

17/09/2022 Mariarosaria Guglielmi 
Un pubblico ministero “finalmente separato”? Una 
scelta poco o per nulla consapevole della posta in 
gioco. E l’Europa ce lo dimostra 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un
-pubblico-ministero-finalmente-separato 
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19/09/2022 Simone Perelli 
L’impatto della riforma Cartabia sul procedimento 
disciplinare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
impatto-della-riforma-cartabia-sul-
procedimento-disciplinare 

20/09/2022 Vincenza (Ezia) Maccora 
La dirigenza degli uffici giudiziari: luci e ombre 
della riforma 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
dirigenza-degli-uffici-giudiziari-luci-e-ombre-
della-riforma 

21/09/2022 Antonella Di Florio 

Ancora sul disegno di legge delega per la riforma 
dell’ordinamento giudiziario: le modifiche sui 
criteri di accesso alle funzioni di consigliere di 
Cassazione e di sostituto procuratore generale 
presso la Corte di cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ddl
-ord-giud 

22/09/2022 Daniela Cardamone 
La nuova disciplina del collocamento fuori ruolo dei 
magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
nuova-disciplina-del-collocamento-fuori-
ruolo-dei-magistrati 

23/09/2022 Nello Rossi 
Contro la guerra di offesa: la fuga, la protesta, 
l’aperta ribellione. In nome del diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/co
ntro-la-guerra-di-offesa-la-fuga-la-protesta-l-
aperta-ribellione-in-nome-del-diritto 

24/09/2022 Edmondo Bruti Liberati Magistrati e politica 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ma
gistrati-e-politica 

26/09/2022 Francesco Vigorito 
Le tabelle degli uffici giudiziari giudicanti e i 
programmi di gestione nel “progetto Cartabia”. 
L’occasione di un cambiamento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tab
elle-uffici-giudicanti 

27/09/2022 Valentina Maisto 
La separazione delle carriere tra argomenti 
tradizionali ed evoluzione del processo: un tema 
ancora attuale? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/se
parazione-carriere 

28/09/2022 Francesco Spaccasassi 
Il cognome dei figli: questioni chiuse e problemi 
aperti dalla sentenza n. 131 del 2022 della Corte 
Costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/se
ntenza-cognome-corte-cost 

29/09/2022 Simone Gaboriau 
La laicità: una passione francese che deve restare 
un umanesimo (prima parte) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
laicita-una-passione-francese-che-deve-
restare-un-umanesimo-parte-prima 

30/09/2022 Simone Gaboriau 
La laicità: una passione francese che deve restare 
un umanesimo (seconda parte) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
laicita-una-passione-francese-che-deve-
restare-un-umanesimo-seconda-parte 

01/10/2022 Simone Gaboriau 
La laicità: una passione francese che deve restare 
un umanesimo (terza parte) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
laicita-una-passione-francese-che-deve-
restare-un-umanesimo-terza-parte 
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03/10/2022 Daniele Mercadante 
Il magistrato politicizzato e il magistrato 
"politicato" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
magistrato-politicizzato-e-il-magistrato-
politicato 

04/10/2022 Redazione 
Il procedimento e la sentenza del Tribunale 
permanente dei popoli sugli omicidi dei giornalisti 
in Messico, Sri Lanka e Siria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tp
p-messico-sri-lanka-e-syria 

05/10/2022 Shirin Zakeri 
Le rivendicazioni delle donne e le proteste in Iran: 
le radici femminili della rivolta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ira
n-proteste 

06/10/2022 Fabio Pinelli 

La disciplina dell’archiviazione e dell’udienza 
preliminare nella riforma del processo penale: un 
nuovo ruolo dei protagonisti della giurisdizione 
penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/arc
hiviazione-udienza-preliminare 

07/10/2022 Nello Rossi 
Editoriale. Ordinamento giudiziario: isolare, 
separare, atomizzare la magistratura. Solo un 
preludio delle politiche della destra? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/edi
toriale-ord-giud 

08/10/2022 Chiara Gabrielli Una città per pensare. E da ri-pensare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un
a-citta-per-pensare-e-da-ri-pensare 

10/10/2022 Marcello Bortolato 
La riforma Cartabia: la disciplina organica della 
giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo 
decreto legislativo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giu
stizia-riparativa-cartabia 

11/10/2022 Enrico Scoditti Il senso del magistrato per la responsabilità 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
senso-del-magistrato-per-la-responsabilita 

12/10/2022 Valeria Fazio MD: le sue vicende. Intervista a Vittorio Borraccetti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/m
d-le-sue-vicende-intervista-a-vittorio-
borraccetti 

13/10/2022 Simone Silvestri 
Giustizia digitale e giudizio. La lunga strada 
dell’innovazione alla prova della Costituzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giu
stizia-digitale-e-giudizio 

14/10/2022 Gianfranco Amendola 
UE e delitti ambientali. Il diritto penale prossimo 
venturo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ue-
e-delitti-ambientali 

15/10/2022 Filippo Cucuccio 
La corruzione come sistema. Meccanismi, 
dinamiche, attori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
corruzione-come-sistema 

17/10/2022 Renato Rordorf 
Gli ottanta anni del codice civile: è tempo di 
ricodificazione? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli
-ottanta-anni-del-codice-civile 

18/10/2022 Giampiero Buonomo 
Le convocazioni parlamentari disattese dall’audito: 
una comparazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
convocazioni-parlamentari-disattese-dall-
audito-una-comparazione 
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19/10/2022 Vincenza (Ezia) Maccora 

Introduzione. Una riflessione collettiva che 
costituisce una prima fotografia della legge delega 
n. 71 del 2022. In attesa di conoscere se i decreti 
legislativi delegati vedranno la luce 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/int
roduzione 

20/10/2022 Vincenzo Barba 
Il cognome tra eguaglianza dei genitori e identità 
del figlio. Identità e interesse del minore vs. accordo 
dei genitori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/co
gnome-corte-cost 

21/10/2022 Gaetano Silvestri 
Autonomia e responsabilità: un equilibrio 
possibile? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/aut
onomia-e-responsabilita-un-equilibrio-
possibile 

22/10/2022 Alberto Piccinini 
Licenziamenti illegittimi: che cosa è cambiato negli 
ultimi 10 anni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lic
enziamenti-illegittimi 

24/10/2022 Edmondo Bruti Liberati 
Il modello costituzionale di ordinamento 
giudiziario: Csm e associazionismo giudiziario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
modello-costituzionale-di-ordinamento-
giudiziario-csm-e-associazionismo-giudiziario 

25/10/2022 Fabrizio Filice Corpi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cor
pi 

26/10/2022 Guido Melis 
Storia della magistratura e storia 
dell’associazionismo giudiziario: una 
complementarità necessaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sto
ria-magistratura 

27/10/2022 Antonella Magaraggia Movimento per la giustizia: la sua storia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/mo
vimento-per-la-giustizia-la-sua-storia 

28/10/2022 
Chiara Buffon, 
Alessandro Dinisi, Giulia 
Battaglia 

Sentenze di luglio-agosto 2022 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/se
ntenze-di-luglio-agosto-2022  

29/10/2022 Rita Sanlorenzo Marcia su Roma 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ma
rcia-su-roma 

31/10/2022 Nello Rossi Iran: una rivoluzione contro il governo di Dio? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ira
n-una-rivoluzione-contro-il-governo-di-dio 

02/11/2022 
Roberto Riverso, Aldo De 
Matteis 

La prescrizione della malattia professionale tra 
vecchie certezze e nuove incertezze 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pr
escrizione-malattia-professionale 

02/11/2022 Riccardo De Vito 
Finisce davvero il “fine pena mai”? Riflessioni e 
interrogativi sul decreto-legge che riscrive il 4-bis 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/fin
isce-davvero-il-fine-pena-mai-riflessioni-e-
interrogativi-sul-decreto-legge-che-riscrive-il-
4-bis 

03/11/2022 Deborah Scolart 
Sull’efficacia della fatwā di Khomeini contro 
Salman Rushdie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/fat
wa 
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04/11/2022 Cinzia Barillà Questione giustizia intervista Cinzia Barillà 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/int
ervista-cinzia-barilla 

05/11/2022 Luciana Breggia 
Per un linguaggio non ostile dentro e fuori il 
processo. Il potere delle parole. Avere cura delle 
parole 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lin
guaggio-non-ostile 

07/11/2022 Nicolò Lipari Che cosa significa fare il giudice, oggi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giu
dice-oggi 

08/11/2022 Chiara Favilli 
La stagione dei porti semichiusi: ammissione 
selettiva, respingimenti collettivi e responsabilità 
dello Stato di bandiera 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/po
rti-semichiusi 

09/11/2022 
Enrico Contieri, Fabrizio 
Forte 

La nuova fattispecie delittuosa di invasione di 
terreni o edifici per raduni “pericolosi”: un’analisi 
critica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/art
icolo-rave 

10/11/2022 Emilio Sirianni 
La "pretesa" del conflitto e l'oblio. Ancora note ad 
ordinanza 2019/2022 del GIP di Piacenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pr
etesa-conflitto-oblio 

11/11/2022 Redazione 
Ordinanza Tribunale di Siena 11.11.2022 di 
rimessione di q.l.c. relativa all'art. 6 del d.l. 
162/2022 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/or
dinanza-tribunale-di-siena-11-11-2022-di-
rimessione-di-q-l-c-relativa-all-art-6-del-d-l-
162-2022  

11/11/2022 
Daniela Piana, Maria 
Calaresu 

Stato di diritto e conoscenza. Beni fragili, 
intangibili, eppur futuri 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sta
to-di-diritto-e-conoscenza-beni-fragili-
intangibili-eppur-futuri 

12/11/2022 Redazione Osservazioni sul d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/co
municato-prof-dir-pen 

14/11/2022 Luca Masera Gli sbarchi selettivi e l'assenza della giurisdizione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sb
archi-selettivi 

15/11/2022 Glauco Giostra Giustizia in piazza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giu
stizia-in-piazza 

16/11/2022 Giorgio Costantino 
De profundis per la sezione filtro della Cassazione 
civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/de-
profundis-sez-filtro 

17/11/2022 Giuseppe Battarino Brevissima storia di T. 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/br
evissima-storia-di-t 

18/11/2022 Mirella Cervadoro 
Le correnti dell’ANM dai programmi ai segni della 
crisi: "una prospettiva storica" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/int
ervista-de-nunzio 

19/11/2022 Filippo Cucuccio Recensione a "La povertà in Italia" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/rec
ensione-a-la-poverta-in-italia 
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21/11/2022 Gualtiero Michelini 
COI e protezione sussidiaria. Il difficile equilibrio 
tra oneri di allegazione e doveri di cooperazione 
istruttoria ufficiosa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/coi
-e-protezione-sussidiaria 

22/11/2022 Rita Sanlorenzo Città e lavoro 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cit
ta-e-lavoro 

23/11/2022 Nello Rossi 
Contante ed economia sommersa: una “relazione 
pericolosa” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tet
to-contante 

24/11/2022 Giovanni Mammone Nascita e ruolo di Magistratura indipendente 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/int
ervista-cicala 

25/11/2022 Riccardo Ferrante Tra Gardone e Via Fani 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra
-gardone-e-via-fani 

26/11/2022 Giuseppe Licastro 
Recensione a “La disciplina dell’immigrazione 
irregolare nell’Unione europea” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rec
ensione-la-disciplina-dell-immigrazione-
irregolare-nell-unione-europea 

28/11/2022 Carla Ponterio Città e lavoro (parte II) 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cit
ta-e-lavoro-parte-ii 

29/11/2022 Andrea Proto Pisani 
Note a prima lettura di una brutta riforma del 
processo civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pri
ma-lettura-riforma-proc-civ 

30/11/2022 Maria Acierno 
Quando il dogma dell’eterosessualità distorce la 
realtà: lo strano caso della carta d’identità 
elettronica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/car
ta-identita 

01/12/2022 Elisabetta Grande 
Midterm statunitense: la tenuta dei democratici e la 
calcificazione della povertà 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/mi
dterm-usa 

02/12/2022 Simone Gaboriau 
Qualche precisazione sullo stato della giustizia in 
Francia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sta
to-giustizia-francia 

03/12/2022 Gianfranco Amendola 
La tragedia di Ischia e la vicenda delle plastiche 
monouso: la sostenibilità all'italiana 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra
gedia-ischia 

05/12/2022 Mario Campli Parole chiave di una tragedia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pa
role-chiave-di-una-tragedia 

05/12/2022 
Direzione di Questione 
Giustizia 

Attraversare frontiere dialogando con Carlo. 
Magistratura democratica, Medel e l’impegno per 
un’Europa dei diritti e della solidarietà 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/me
del-verardi 

06/12/2022 Redazione Iran: libertà delle donne, libertà di tutti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ira
n-liberta-donne-tutti 

06/12/2022 Claudio Castelli 
Le sfide da affrontare nella giustizia: PNRR, Ufficio 
per il processo, digitalizzazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sfi
de-giustizia 
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07/12/2022 Riccardo De Vito 
Quella visita a Sollicciano: il senso dell’iniziativa, il 
senso di Md 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/car
cere-md 

09/12/2022 Giuseppe Battarino 
La Relazione finale della Commissione bicamerale 
d’inchiesta sulle ecomafie nella XVIII Legislatura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
relazione-finale-della-commissione-
bicamerale-d-inchiesta-sulle-ecomafie-nella-
xviii-legislatura 

10/12/2022 Filippo Cucuccio 
“Il paradigma trasparenza. Amministrazione, 
informazione e democrazia” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
paradigma-trasparenza-amministrazione-
informazione-e-democrazia 

10/12/2022 Salvatore Settis 
"Il diritto alla città", lectio magistralis di Salvatore 
Settis 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
diritto-alla-citta-lectio-magistralis-di-
salvatore-settis 

12/12/2022 Francesco Buffa Forme e formalismo tra Cassazione e Cedu 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/for
malismo-cassazione-cedu 

13/12/2022 
Claudia Pecorella, 
Massimiliano Dova 

Donne e uomini davanti alla giustizia penale: 
un’indagine empirica presso il Tribunale di Milano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/do
nne-uomini-giustizia-penale  

14/12/2022 Sandra Burchi 
Casa e lavoro. Una storia da far quadrare (Città e 
lavoro, parte III) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cas
a-e-lavoro-una-storia-da-far-quadrare 

15/12/2022 Giancarlo Vecchi 

Uffici per il processo e modelli organizzativi nelle 
sezioni della Corte d’Appello di Milano. Una prima 
analisi a seguito dell’inserimento degli addetti 
finanziati dal PNRR 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/up
p-organizzazione 

16/12/2022 
Beatrice Ciani, Rachele 
Giorgi 

Tirocinio ex art. 73 legge 98/2013: diciotto mesi 
dopo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tir
ocinio-ex-art-73-legge-98-2013-diciotto-mesi-
dopo 

17/12/2022 Antonella Di Florio “Princess” di Roberto De Paolis 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pri
ncess 

19/12/2022 Emanuele De Franco 
La riforma c.d. “Cartabia" in tema di procedimento 
penale. Una pericolosa eterogenesi dei fini 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/car
tabia-penale 

20/12/2022 Mariarosaria Guglielmi Il CSM italiano e lo "scandalo delle nomine" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
csm-italiano-e-lo-scandalo-delle-nomine  

21/12/2022 Sara Benvenuti 
Solidarietà contro favoreggiamento 
all’immigrazione irregolare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sol
idarieta-francia-ita-cc 

22/12/2022 Daniela Cardamone 
La Corte Edu condanna l’Italia per la mancata 
tutela delle vittime di violenza domestica nei giudizi 
civili e minorili 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gre
vio-cedu-ita 
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23/12/2022 Alessandro Cocchi 
L'Africa sub-sahariana e la trappola del petrolio: 
verso uno sviluppo condizionato? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
africa-sub-sahariana-e-la-trappola-del-
petrolio-verso-uno-sviluppo-condizionato 

27/12/2022 Cristina Maggia 
La riforma del processo civile e il mondo minorile: 
alcuni spunti migliorativi e molti effetti paradosso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ma
ggia-proc-civ-riforma 

28/12/2022 Nello Rossi 
Trojan Horse: tornare alla riforma Orlando? Il 
difficile equilibrio nell’impiego del captatore 
informatico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tro
jan-horse 

29/12/2022 
Direzione di Questione 
Giustizia 

Buone feste da QG 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/bu
one-feste-da-qg 
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