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Data Autrice/Autore Titolo Link 

07/01/2015 
Maria Giuliana 
Civinini 

Valutazioni di professionalità e 
qualità della giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/valutazioni-di-
professionalita-e-qualita-della-giustizia_07-01-2015.php  

08/01/2015 Stefano Pazienza 

Sentenze Pilota della Corte Edu e 
revisione del processo: spunti di 
riflessione dalla Corte di 
Cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenze-pilota-della-corte-
edu-e-revisione-del-processo_spunti-di-riflessione-dalla-corte-di-
cassazione_8-01-2015.php  

09/01/2015 
Claudia Frosini, 
Elisa Pinna 

Cause di diritto bancario e quesito 
di CTU. La prassi del Tribunale di 
Livorno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cause-di-diritto-bancario-e-
quesito-di-ctu_la-prassi-del-tribunale-di-livorno_08-01-2015.php  

09/01/2015  Diritti, doveri e garanzie dei 
magistrati (EBOOK) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritti_doveri-e-garanzie-
dei-magistrati_ebook_09-01-2015.php  

11/01/2015 
Elena Zucconi 
Galli Fonseca 

“Il concorso” di Bruno Capponi fra 
sentimento e giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-concorso-di-bruno-
capponifra-sentimento-e-giustizia_11-01-2015.php  

12/01/2015 Filippo Aragona 
L'ultimo conflitto israelo-
palestinese e l'indipendenza della 
International Criminal Court 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ultimo-conflitto-israelo-
palestinese-e-l-indipendenza-della-international-criminal-court_12-01-
2015.php  

12/01/2015 
Guglielmo 
Siniscalchi 

Ricordo di Francesco Rosi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ricordo-di-francesco-
rosi_12-01-2015.php  

13/01/2015 Nello Rossi Riflessioni sul caso Messico 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/riflessioni-sul-caso-
messico_13-01-2015.php  

14/01/2015 
Massimo 
Crescenzi 

La degiurisdizionalizzazione nei 
procedimenti di famiglia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-degiurisdizionalizzazione-
nei-procedimenti-di-famiglia_14-01-2015.php  

15/01/2015 
Gianmarco 
Marinai 

Sul danno da perdita della vita 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-danno-da-perdita-della-
vita_14-01-2015.php  

17/01/2015  Pillole di diritto dell'immigrazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-di-diritto-dell-
immigrazione_17-01-2015.php  

18/01/2015 Linda D'Ancona La regola dell'equilibrio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-regola-dell-equilibrio_18-
01-2015.php  

19/01/2015 
Antonio Ivan 
Natali 

A margine del decreto Balduzzi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/a-margine-del-decreto-
balduzzi_19-01-2015.php  
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20/01/2015 Roberto Riverso 
Tutela del lavoro ed appalti (se 
l’illiceità garantisce il lavoratore 
più della liceità) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tutela-del-lavoro-ed-appalti-
_se-l-illiceita-garantisce-il-lavoratore-piu-della-liceita_20-01-2015.php  

21/01/2015 
Francesco Toschi 
Vespasiani 

La portata della rilevazione 
d’ufficio della nullità contrattuale 
e del giudicato implicito 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-portata-della-rilevazione-
d-ufficio-della-nullita-contrattuale-e-del-giudicato-implicito_22-01-
2015.php  

22/01/2015 Piero Silvestri La confisca diretta del profitto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-confisca-diretta-del-
profitto_16-01-2015.php 

23/01/2015 
Stefano 
Celentano 

La trascrizione in Italia dell’atto di 
nascita del figlio di coppia 
omosessuale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-trascrizione-in-italia-dell-
atto-di-nascita-del-figlio-di-coppia-omosessuale_23-01-2015.php 

24/01/2015  
Sui precari della 
scuola…aspettando la Corte 
costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sui-precari-della-
scuolaaspettando-la-corte-costituzionale_24-01-2015.php 

25/01/2015 
Carolina Tasca, 
Samuele Foresti 

La parola ai (giovani) giurati 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-parola-
ai_giovani_giurati_25-01-2015.php 

26/01/2015 Attilio Mari 
Le tutele decrescenti nel primo 
decreto attuativo del Jobs act 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-tutele-decrescenti-nel-
primo-decreto-attuativo-del-jobs-act_26-01-2015.php 

27/01/2015 David Cerri 

Giornata della Memoria 2015. Eroi 
sotto la toga: avvocatura e 
magistratura nella resistenza e 
contro le leggi razziali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giornata-della-memoria-
2015_eroi-sotto-la-toga_avv_27-01-2015.php 

28/01/2015 
Maria Giulia 
Rancan 

Prove "confidenziali" quando è in 
gioco la sicurezza dell'Unione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/prove-confidenziali-quando-
e-in-gioco-la-sicurezza-dell-unione_28-01-2015.php 

29/01/2015 Alfonso Amoroso 
Il “ritorno a casa” delle 
controversie sul sostegno 
scolastico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ritorno-a-casa-delle-
controversie-sul-sostegno-scolastico_29-01-2015.php 

30/01/2015 Luigi Petrucci 
Il tormentato avvio delle notifiche 
telematiche nel processo penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tormentato-avvio-delle-
notifiche-telematiche-nel-processo-penale_30-01-2015.php 

31/01/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – novembre 2014 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
novembre_31-01-2015.php 

02/02/2015 Roberto Conti 
Occupazioni sine titulo e diritti 
umani. Una storia da non 
dimenticare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/occupazioni-sine-titulo-e-
diritti-umani_una-storia-da-non-dimenticare_02-02-2015.php 

03/02/2015 Chiara Favilli 
La Corte di giustizia rinvia a data 
da destinarsi l'adesione dell'Ue 
alla Cedu 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-di-giustizia-rinvia-
a-data-da-destinarsi-l-adesione-dell-ue-alla-cedu_03-02-2015.php  
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04/02/2015 
Saverio Umberto 
De Simone 

La negoziazione assistita nelle 
cause di separazione e divorzio e la 
(mancata) tutela dei figli 
maggiorenni non autosufficienti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-negoziazione-assistita-
nelle-cause-di-separazio_04-02-2015.php 

05/02/2015 
Alice Pisapia, 
Francesco Poli 

Pillole di CEDU – novembre 2014 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-
novembre_05-01-2015.php 

06/02/2015 Roberto Riverso 

Interpretazione 
costituzionalmente orientata, 
esclusione del socio di cooperativa 
e competenza del giudice del 
lavoro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/interpretazione-
costituzionalmente-orientata_esclu_06-02-2015.php  

08/02/201
5 

Umberto Apice 
Bruno Capponi, l'umorista post-
moderno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/bruno-capponi_l-umorista-
post-moderno_08-02-2015.php 

09/02/2015 Donatella Stasio 
Il “dovere” della comunicazione 
giudiziaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dovere-della-
comunicazione-giudiziaria_09-02-2015.php 

10/02/2015 Mirko Grimaldi 
Al di là di ogni ragionevole dubbio: 
voce, scienza e legge nella fonetica 
forense 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/al-di-la-di-ogni-ragionevole-
dubbio_voce_scienza-e-legge-nella-fonetica-forense_10-02-2015.php 

11/02/2015 Anna Terzi 
Cittadini stranieri ed accesso ai 
pubblici impieghi: una questione 
ormai risolta? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cittadini-stranieri-ed-
accesso-ai-pubblici-impieghi_una-questione-ormai-risolta__11-02-
2015.php 

12/02/2015 Andrea Venegoni 
Procura Europea e reati di 
terrorismo: un connubio 
impossibile? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/procura-europea-e-reati-di-
terrorismo_un-connubio-impossibile__12-02-2015.php 

13/02/2015 
Alberto 
Marcheselli 

Dalla Robin Tax allo Sceriffo di 
Nottingham 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dalla-robin-tax-allo-sceriffo-
di-nottingham_13-02-2015.php 

14/02/2015 Cataldo Intrieri Un laboratorio per cambiare idea 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-laboratorio-per-
cambiare-idea_14-02-2015.php 

15/02/2015 Luigi Marini 
Contro il finanziamento del 
terrorismo internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-il-finanziamento-del-
terrorismo-internazionale_15-02-2015.php 

16/02/2015 Francesco Florit 
ICTY, Šešelj Trial: cronaca di un 
fallimento annunciato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/icty_seselj-trial_cronaca-di-
una-fallimento-annunciato_16-02-2015.php 

17/02/2015 Federico Lume 
Il rapporto fra nonni e minore e la 
sua tutela giurisdizionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-rapporto-fra-nonni-e-
minore-e-la-sua-tutela-giurisdizionale_17-02-2015.php 

18/02/2015 Marco Bignami 
Cenni sugli effetti temporali della 
dichiarazione di incostituzionalità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cenni-sugli-effetti-
temporali-della-dichiarazione-_18-02-2015.php 
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in un’innovativa pronuncia della 
Corte costituzionale 

19/02/2015 Francesco Maisto 
Profili processuali dei rimedi 
risarcitori ai sensi dell'art. 35 ter 
ord pen e casistica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/profili-processuali-dei-
rimedi-risarcitori-ai-sensi-dell-art_35-ter-ord-pen-e-casistica_19-02-
2015.php  

20/02/2015 Luca Marzullo 
Sui rapporti, sostanziali e 
procedurali, tra l’amministrazione 
di sostegno e l’interdizione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sui-rapporti_sostanziali-e-
procedurali_tra-l-amministrazione-di-sostegno-e-l-interdizione_20-02-
2015.php 

22/02/2015 Luciana Razete Gone Girl – L’amore bugiardo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/gone-girl-l-amore-
bugiardo_22-02-2015.php 

23/02/2015 Roberto Riverso 

I licenziamenti disciplinari tra 
Jobs act e riforma Fornero. (Basta 
un poco di fatto materiale e la 
reintegra va giù?) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-licenziamenti-disciplinari-
tra-jobs-act-e-riform_23-02-2015.php 

24/02/2015 Roberto Conti 

Contrasto fra norma interna e 
CEDU: fra rilevabilità ex officio e 
controllo diffuso di 
convenzionalità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/contrasto-fra-norma-
interna-e-cedu_fra-rilevabilita-ex-officio-e-controllo-diffuso-di-
convenzionalita_24-02-2015.php 

25/02/2015 
Franco Pastorelli, 
Nicoletta 
Giangrande 

Una esperienza di stage formativo 
ex art. 73 del decreto legge 
69/2013 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-esperienza-di-stage-
formativo-ex-art_73-del-decreto-legge-692013_25-02-2015.php 

26/02/2015 Giovanni Zaccaro 
La non punibilità per particolare 
tenuità del fatto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-non-punibilita-per-
particolare-tenuita-del-fatto_26-02-2015.php  

27/02/2015 
Giuseppe 
Battarino 

L’eccellente magistrato Macis e 
l’immutabile linguaggio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-eccellente-magistrato-
macis-e-l-immutabile-linguaggio_27-02-2015.php 

28/02/2015 Andrea Natale 
I problemi dell'incostituzionalità 
della Fini-Giovanardi: il catalogo è 
questo. Forse... 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-problemi-dell-
incostituzionalita-della-fini-giovanardi_il-catalogo-e-
questo_forse__28-02-2015.php  

01/03/2015 
Antonella Di 
Florio 

Io sto con la sposa 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/io-sto-con-la-sposa_01-03-
2015.php 

02/03/2015 Giuliano Scarselli 

Note (critiche) sul nuovo schema 
di disegno di legge delega al 
Governo per l’efficienza del 
processo civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/note_critiche_sul-nuovo-
schema-di-disegno-di-legge-delega-al-governo-per-l-efficienza-del-
processo-civile_02-03-2015.php 

03/03/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – dicembre 2014 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
dicembre_03-03-2015.php 
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04/03/2015 Alessandra Nocco 
Rettificazione di attribuzione di 
sesso solo previo intervento 
chirurgico? La parola alla Consulta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rettificazione-di-
attribuzione-di-sesso-solo-previo-intervento-chirurgico_la-parola-alla-
consulta_04-03-2015.php 

05/03/2015 Guido Savio 

I metodi di accertamento dell’età 
cronologica dei sedicenti minori 
stranieri tra giurisprudenza e 
prassi applicative 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-metodi-di-accertamento-
dell-eta-cronologica-dei-_05-03-2015.php 

06/03/2015 
Alice Pisapia, 
Francesco Poli 

Pillole di CEDU – gennaio 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-gennaio_06-
03-2015.php 

09/03/2015 Giuseppe Buffone 
Responsabilità civile dei 
magistrati, la guida alla nuova 
legge 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/responsabilita-civile-dei-
magistrati_la-guida-alla-nuova-legge_09-03-2015.php 

09/03/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – gennaio 205 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-gennaio_09-
03-2015.php 

10/03/2015 Roberta Barberini 
Svolta sul caso Battisti: annullato 
l’asilo politico concesso dal Brasile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/svolta-sul-caso-
battisti_annullato-l-asilo-politico-concesso-dal-brasile_10-03-2015.php 

11/03/2015 
Roberto 
Braccialini 

Art. 35 ter.3 Ordinamento 
Penitenziario: risarcimento o tassa 
fissa? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/art_35-ter_3-ordinamento-
penitenziario_risarcimento-o-tassa-fissa__11-03-2015.php 

12/03/2015 
Beniamino 
Deidda 

Cosa possono fare i magistrati per 
la salute dei lavoratori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cosa-possono-fare-i-
magistrati-per-la-salute-dei-lavoratori_11-03-2015.php 

13/03/2015  

Crimini del Terzo Reich: la 
Consulta interviene di nuovo sulla 
questione della giurisdizione del 
giudice italiano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/crimini-del-terzo-reich_la-
corte-costituzionale-in_13-03-2015.php 

16/03/2015 

Gianmarco 
Marinai, Anna 
Primavera col 
contributo dei 
MAGRIF della 
Toscana 

Istruzioni per l'uso del processo 
civile telematico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/istruzioni-per-l-uso-del-
processo-civile-telematico_16-03-2015.php 

17/03/2015 Roberto Arata 

Una nuova primavera per le 
priorità dopo l'approvazione del 
decreto legislativo sulla non 
punibilità per particolare tenuità 
del fatto? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-nuova-primavera-per-
le-priorita-dopo-l-approva_17-03-2015.php 

18/03/2015  La "medical malpractice" dopo la 
legge Balduzzi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-medical-malpractice-
dopo-la-legge-balduzzi_18-03-2015.php 
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19/03/2015 Paolo Pisani 

Non mi hai detto subito che non è 
figlio mio? Ed io ti chiedo – ed 
ottengo – il risarcimento del 
danno!! 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-mi-hai-detto-subito-
che-non-e-figlio-mio_ed-io-ti-chiedo-ed-ottengo-il-risarcimento-del-
danno__19-03-2015.php 

20/03/2015 
Francesco Toschi 
Vespasiani 

Le Sezioni Unite si pronunciano 
sul preliminare di preliminare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-sezioni-unite-si-
pronunciano-sul-preliminare-di-preliminare_20-03-2015.php 

22/03/2015 Sandra Burchi 
«Due giorni e una notte» per 
ricominciare ad esistere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/due-giorni-e-una-notte-per-
ricominciare-ad-esistere_22-03-2015.php 

23/03/2015 Roberto Conti 
Legge Pinto - ma non solo - corte 
di Cassazione e CEDU su alcune 
questioni ancora controverse 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/legge-pinto-ma-non-solo-
corte-di-cassazione-e-cedu-su-alcune-questioni-ancora-controverse_23-
03-2015.php 

24/03/2015 Bruno Capponi 
La motivazione della sentenza 
civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-motivazione-della-
sentenza-civile_23-03-2015.php 

24/03/2015  
Crimini del Terzo Reich: l'ultima 
mediazione, dopo la 238/2014 
della Corte Costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/crimini-del-terzo-
reich_germania-e-tentativo-di-conciliazione_24-03-2015.php 

25/03/2015 Renato Rordorf Questione Giustizia si rinnova 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-giustizia-si-
rinnova_25-03-2015.php 

30/03/2015 Guglielmo Taffini 
I principi europei sul pubblico 
ministero 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-principi-europei-sul-
pubblico-ministero_21-03-2015.php 

30/03/2015 
Stefano 
Celentano 

I diritti delle persone LGBTI nella 
risoluzione sui diritti umani del 
Parlamento Europeo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-diritti-delle-persone-lgbti-
nella-risoluzione-sui-diritti-umani-del-parlamento-europeo_30-03-
2015.php 

31/03/2015 Bruno Capponi 
Il d.d.l. n. 2953/C/XVII «delega al 
Governo recante disposizioni per 
l’efficienza del processo civile» 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-d_d_l_n_2953cxvii-
delega-al-governo-recante-disposizioni-per-l-efficienza-del-processo-
civile_31-03-2015.php 

01/04/2015 Susanna Martini 
Il Processo Civile Telematico…lato 
Cancelleria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-processo-civile-
telematico-_lato-cancelleria_01-04-2015.php 

02/04/2015  Linee guida in materia di "tenuità 
del fatto" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/linee-guida-in-materia-di-
tenuita-del-fatto_02-04-2015.php 

02/04/2015 Silvia Albano 
Medicina e biologia forense, profili 
scientifici, giuridici e bioetici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/medicina-e-biologia-
forense-profili-scientifici_giuridici-e-bioetici_02-04-2015.php 

03/04/2015 
Antonio Ivan 
Natali 

Nuovo volto del diritto di 
proprietà e profili risarcitori: il 
ruolo della Cedu e della Carta di 
Nizza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuovo-volto-del-diritto-di-
proprieta-e-profili-risarcitori_il-ruolo-della-cedu-e-della-carta-di-
nizza_03-04-2015.php 
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07/04/2015 Francesco Maisto Quale superamento dell'OPG? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-superamento-dell-
opg__07-04-2015.php 

08/04/201
5 

Federico Grillo 
Pasquarelli 

Grande fratello sul luogo di lavoro: 
il contrasto fra sezione penale e 
sezione civile della Corte di 
Cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/grande-fratello-sul-luogo-di-
lavoro_il-contrasto-fra-sezione-penale-e-sezione-civile-della-corte-di-
cassazione_08-04-2015.php 

09/04/2015 Luca Marzullo 
Onere della prova e (violazione 
degli) obblighi informativi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/onere-della-prova-
e_violazione-degli_obblighi-informativi_09-04-2015.php 

10/04/2015 
Anna Maria 
Casadonte 

Giovani stranieri e servizio civile 
nazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giovani-stranieri-e-servizio-
civile-nazionale_10-04-2015.php 

11/04/2015 Donatella Salari 
Massimo Ferro, "Non avrai le mie 
parole" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/massimo-ferro_non-avrai-
le-mie-parole_11-04-2015.php 

12/04/2015 
Maria Giuliana 
Civinini 

L'uomo che schioccava le dita di 
Fariba Hachtroudi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-uomo-che-schioccava-le-
dita-di-fariba-hachtroudi_12-04-2015.php 

13/04/2015 Pierpaolo Gori 
Il ruolo del giudice ordinario dopo 
il parere della Corte di Giustizia C-
2/13 del 18.12.2014 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ruolo-del-giudice-
ordinario-dopo-il-parere-dell_13-04-2015.php 

14/04/2015 
Stefano 
Palmisano 

Spigolature sulla proposta di legge 
in materia di reati ambientali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/spigolature-sulla-proposta-
di-legge-in-materia-di-reati-ambientali_14-04-2015.php 

15/04/2015 
Gianfranco 
Amendola 

La Confindustria e il disastro 
ambientale abusivo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-confindustria-e-il-
disastro-ambientale-abusivo_15-04-2015.php 

15/04/2015 Luca Poniz 
G8, le torture, le responsabilità: le 
amnesie, la memoria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/g8_le-torture_le-
responsabilita_le-amnesie_la-memoria_15-04-2015.php 

16/04/2015 Luca Morassutto 
La cassaforte dei diritti e il 
grimaldello della circolare Alfano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassaforte-dei-diritti-ed-
il-grimaldello-della-circolare-alfano_16-04-2015.php 

17/04/2015 Guglielmo Taffini Al-Qaeda e l'ascesa del Califfato 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/al-qaeda-e-l-ascesa-del-
califfato_17-04-2015.php 

19/04/2015 Bruno Capponi Il sale della Terra 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-sale-della-terra_19-04-
2015.php 

20/04/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – febbraio 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
febbraio_20-04-2015.php 

21/04/2015 
Franco De 
Stefano, Giovanni 
Alari 

Il Primo Forum Mondiale 
sull’Esecuzione, organizzato dal 
Consiglio d’Europa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-primo-forum-mondiale-
sull-esecuzione_organizzato-dal-consiglio-d-europa_21-04-2015.php 

22/04/2015 Anna Terzi 
Il giudice del lavoro, il processo, la 
sostanza dei rapporti (e l’effettività 
delle tutele) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-del-lavoro_il-
processo_la-sostanza-dei-rapporti_e-l-effettivita-delle-tutele_22-04-
2015.php 
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23/04/2015  Contrasto al terrorismo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/contrasto-al-terrorismo_23-
04-2015.php 

24/04/2015  Questione di costituzionalità art. 
35 ter ordinamento penitenziario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-di-
costituzionalita-art_35-ter-ordinamento-penitenziario_24-04-2015.php 

25/04/2015 Carlo Brusco 
Magistrati e Resistenza: storie da 
non dimenticare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistrati-e-
resistenza_storie-da-non-dimenticare_25-04-2015.php 

27/04/2015 Giuliano Valer 
Un punto sull'applicazione della 
messa alla prova per adulti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-punto-sull-applicazione-
della-messa-alla-prova-per-adulti_24-04-2015.php 

28/04/2015 Simone Gaboriau 

Terrorismo: il fenomeno non 
riguarda solo la Francia ma la 
Francia deve sentirsi chiamata in 
causa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/terrorismo_il-fenomeno-
non-riguarda-solo-la-francia-ma-la-francia-deve-sentirsi-chiamata-in-
causa_28-04-2015.php 

29/04/2015 Rita Sanlorenzo 
Il Comitato nazionale di bioetica e 
le c.d. "cure compassionevoli" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-comitato-nazionale-di-
bioetica-e-le-c_d_cure-compassionevoli_29-04-2015.php 

30/04/2015 
Elisa Tesco 
Badiani 

Ufficio del processo: il lato ancora 
nascosto del Pct 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ufficio-del-processo_il-lato-
ancora-nascosto-del-pct_30-04-2015.php 

03/05/2015 Maria Acierno 
Suggestioni da "Salviamo la 
giustizia civile" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/suggestioni-da-salviamo-la-
giustizia-civile_03-05-2015.php 

04/05/2015 Silvia Albano 
Tecniche di procreazione assistita 
e direttive di fine vita 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tecniche-di-procreazione-
assistita-e-direttive-di-fine-vita_04-05-2015.php 

05/05/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – marzo 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-marzo_20-
05-2015.php 

06/05/2015 
Franco De 
Stefano 

L’effettività dell’esecuzione in 
materia civile e commerciale 
all’attenzione del Fondo 
Monetario Internazionale: il punto 
di vista italiano 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-effettivita-dell-esecuzione-
in-materia-civile-e-_06-05-2015.php 

07/05/2015 Roberta Barberini 
Il diritto penale e la legislazione di 
emergenza contro il terrorismo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-penale-e-la-
legislazione-di-emergenza-contro-il-terrorismo_07-05-2015.php 

08/05/2015 
Emmanuela 
Bertucci 

L'Italia non è un paese per vecchi. 
A far le spese della spending 
review sono (anche) gli anziani 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-italia-non-e-un-paese-per-
vecchi_a-far-le-spese-della-spending-review-sono_anche_gli-
anziani_08-05-2015.php 

09/05/2015 Donatella Salari Mia madre https://www.questionegiustizia.it/articolo/mia-madre_09-05-2015.php 

10/05/2015 Bruno Capponi 
Recensione a "Mia madre", di 
Nanni Moretti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/recensione-a-mia-madre_di-
nanni-moretti_10-05-2015.php 
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11/05/2015 Claudio Castelli 
Ministero della Giustizia vs Luca 
Minniti ovvero questo non è un 
paese per innovatori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ministero-della-giustizia-vs-
luca-minniti-ovvero-questo-non-e-un-paese-per-innovatori_11-05-
2015.php 

12/05/2015 Enrico Manzon 
Considerazioni di politica 
giudiziaria sulla tutela dei diritti 
delle persone fragili 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/considerazioni-di-politica-
giudiziaria-sulla-tutela-dei-diritti-delle-persone-fragili_12-05-2015.php 

13/05/2015 Linda D'Ancona 
Mansioni del lavoratore e tutela 
“flessibile” nel disegno del Jobs act 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/mansioni-del-lavoratore-e-
tutela-flessibile-nel-disegno-del-jobs-act_13-05-2015.php 

14/05/2015 Fabio Di Vizio Riciclaggio ed autoriciclaggio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/riciclaggio-ed-
autoriclaggio_14-05-2015.php 

15/05/2015 Alice Giurlanda 
Il diritto alla conoscenza delle 
proprie origini 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-alla-conoscenza-
delle-proprie-origini_15-05-2015.php 

16/05/2015  La ricerca delle proprie origini: 
l'esito del "caso Godelli" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-ricerca-delle-proprie-
origini_l-esito-del-caso-godelli_16-05-2015.php 

17/05/2015 Sandra Burchi 
Del lavoro, del capitale e degli 
alberi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/del-lavoro_del-capitale-e-
degli-alberi_17-05-2015.php 

18/05/2015  La responsabilità civile dei 
magistrati alla Consulta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-responsabilita-civile-dei-
magistrati-alla-consulta_18-05-2015.php 

19/05/2015 Monica Velletti 
Scambio di embrioni, nuova 
decisione del Tribunale di Roma 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/scambio-di-embrioni-
tribunale-di-roma_atto-secondo_19-05-2015.php 

20/05/2015 Tiziana Coccoluto 
L'autonoma valutazione del 
giudice della cautela 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-autonoma-valutazione-del-
giudice-della-cautela_20-05-2015.php 

21/05/2015 Marco Bignami 
Il deficit culturale della nuova 
disciplina della responsabilità 
civile dei magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-deficit-culturale-della-
nuova-disciplina-della-responsabilita-civile-dei-magistrati_21-05-
2015.php 

23/05/2015  Alle Sezioni Unite la speciale 
tenuità del fatto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alle-sezioni-unite-la-
speciale-tenuita-del-fatto_23-05-2015.php 

24/05/2015 Donatella Salari Il felice ibridismo di Chagall 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-felice-ibridismo-di-
chagall_24-05-2015.php 

25/05/2015 Claudio Castelli 
Il censimento ministeriale delle 
performance degli uffici giudiziari: 
un'occasione da non perdere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-censimento-ministeriale-
delle-performance-degli-uffici-giudiziari_un-occasione-da-non-
perdere_25-05-2015.php 

26/05/2015 Marco Patarnello "Autoriformare" il CSM? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/autoriformare-il-csm__26-
05-2015.php 

27/05/2015 Marcello Basilico 
Non si può licenziare il lavoratore 
affetto da handicap senza adottare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-si-puo-licenziare-il-
lavoratore-affetto-da-handicap-senza-adottare-ogni-misura-
ragionevole-a-sua-tutela_27-05-2015.php 
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ogni misura ragionevole a sua 
tutela 

28/05/2015 
Francesco 
Clementi 

Intorno all’Italicum: prime 
considerazioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intorno-all-italicum_prime-
considerazioni_28-05-2015.php 

29/05/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – aprile 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-aprile_29-
05-2015.php 

03/06/2015 Guglielmo Taffini 
Europa e immigrazione: il 
Programma della Commissione 
europea 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/europa-e-immigrazione_il-
programma-della-commissione-europea_03-06-2015.php 

04/06/2015 Antonio Laronga 
La confisca urbanistica in assenza 
di condanna, dopo C. Cost 49/15 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-confisca-urbanistica-in-
assenza-di-condanna_dopo-c_cost-4915_04-06-2015.php 

05/06/2015 Ubaldo Nannucci L’ascolto del minore 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ascolto-del-minore_05-06-
2015.php 

07/06/2015  Solidarietà, dignità, giustizia: i 30 
anni di Medel 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/solidarieta_dignita_giustizia
_i-30-anni-di-medel_07-06-2015.php 

08/06/201
5 

Carlo De Chiara 
Lo scrutinio segreto nelle votazioni 
del Consiglio superiore della 
magistratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-scrutinio-segreto-nelle-
votazioni-del-consiglio-superiore-della-magistratura_08-06-2015.php 

09/06/2015 Alberto Piccinini 
FORUM / GIUSTIZIA DEL 
LAVORO (1/5): L'avvocato, il 
cliente, il giudice e il processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/forum-giustizia-del-
lavoro_15_l-avvocato_il-cliente_il-giudice-e-il-processo_09-06-
2015.php 

10/06/2015 Paolo Pisani 

Dl Balduzzi, il concorso di fonti 
delle obbligazioni e le ragioni della 
moderazione del quantum 
risarcitorio nella responsabilità 
sanitaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dl-balduzzi_il-concorso-di-
fonti-delle-obbligazion_10-06-2015.php 

11/06/2015 Sandro Margara 
ARCHIVIO / Il carcere utile. Il 
senso di un impegno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/archivio-il-carcere-utile_il-
senso-di-un-impegno_10-06-2015.php 

12/06/2015 
Emanuela 
Francini 

La non punibilità per particolare 
tenuità del fatto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-non-punibilita-per-
particolare-tenuita-del-fatto_12-06-2015.php 

15/06/2015 
Emanuele 
Mancini 

FORUM / GIUSTIZIA DEL 
LAVORO (2/5): L'avvocato, il 
cliente, il giudice e il processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/forum-giustizia-del-
lavoro_25_l-avvocato_il-cliente_il-giudice-e-il-processo_15-06-
2015.php 

16/06/2015 
Gianmarco 
Marinai 

Danno alla persona gravissimo: 
come quantificare il danno 
patrimoniale futuro? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/danno-alla-persona-
gravissimo_come-quantificare-il-danno-patrimoniale-futuro__16-06-
2015.php 
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17/06/2015 Pietro Buffa 
N’afè Drôla: ovvero la stranezza 
dell’ordinaria legalità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/n-afe-drola_ovvero-la-
stranezza-dell-ordinaria-legalita_17-06-2015.php 

18/06/2015 
Alice Pisapia, 
Francesco Poli 

Pillole di CEDU – marzo 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-marzo_18-
06-2015.php 

19/06/2015 
Antonella Di 
Florio 

"E' l'economia che cambia il 
mondo": quando la disuguaglianza 
mette a rischio il nostro futuro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-l-economia-che-cambia-il-
mondo_quando-la-disuguaglianza-mette-a-rischio-il-nostro-futuro_19-
06-2015.php 

20/06/2015 
Donatella Salari, 
Paolo Spaziani 

Lo sport contaminato 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-sport-contaminato_20-
06-2015.php 

23/06/2015 Giuseppe Airò La professionalità dei dirigenti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-professionalita-dei-
dirigenti_23-06-2015.php 

24/06/2015 Claudio Castelli 
Standard, carichi esigibili, carichi 
sostenibili: discussione infinita o 
indicazioni di lavoro concrete? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/standard_carichi-
esigibili_carichi-sostenibili_discussione-infinita-o-indicazioni-di-
lavoro-concrete__24-06-2015.php 

25/06/2015  Non sempre deve essere 
rideterminata la pena! 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-sempre-deve-essere-
rideterminata-la-pena__25-06-2015.php 

26/06/2015 Stefano Anastasia 
Reato di tortura: per ora un nulla 
di fatto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/reato-di-tortura_per-ora-
un-nulla-di-fatto_26-06-2015.php 

27/06/2015 Luigi Marini 
PILLOLE CORTE SUPREMA USA 
/ Una targa, una bandiera, una 
strage 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-corte-suprema-usa-
una-targa_una-bandiera_una-strage_27-06-2015.php 

29/06/2015 
Giulia Marzia 
Locati 

FORUM / GIUSTIZIA DEL 
LAVORO (3/5): L'avvocato, il 
cliente, il giudice e il processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/forum-giustizia-del-
lavoro_35_l-avvocato_il-cliente_il-giudice-e-il-processo_29-06-
2015.php 

30/06/2015 
Alice Pisapia, 
Francesco Poli 

Pillole di CEDU – aprile 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-cedu-aprile-2015_30-
06-2015.php 

30/06/2015 Sergio Rossetti Guida al dl 27 giugno 2015 n. 83 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/guida-al-dl-27-giugno-2015-
n_83_30-06-2015.php 

 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/n-afe-drola_ovvero-la-stranezza-dell-ordinaria-legalita_17-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/n-afe-drola_ovvero-la-stranezza-dell-ordinaria-legalita_17-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-marzo_18-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-marzo_18-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-l-economia-che-cambia-il-mondo_quando-la-disuguaglianza-mette-a-rischio-il-nostro-futuro_19-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-l-economia-che-cambia-il-mondo_quando-la-disuguaglianza-mette-a-rischio-il-nostro-futuro_19-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-l-economia-che-cambia-il-mondo_quando-la-disuguaglianza-mette-a-rischio-il-nostro-futuro_19-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-sport-contaminato_20-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-sport-contaminato_20-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-professionalita-dei-dirigenti_23-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-professionalita-dei-dirigenti_23-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/standard_carichi-esigibili_carichi-sostenibili_discussione-infinita-o-indicazioni-di-lavoro-concrete__24-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/standard_carichi-esigibili_carichi-sostenibili_discussione-infinita-o-indicazioni-di-lavoro-concrete__24-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/standard_carichi-esigibili_carichi-sostenibili_discussione-infinita-o-indicazioni-di-lavoro-concrete__24-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-sempre-deve-essere-rideterminata-la-pena__25-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-sempre-deve-essere-rideterminata-la-pena__25-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/reato-di-tortura_per-ora-un-nulla-di-fatto_26-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/reato-di-tortura_per-ora-un-nulla-di-fatto_26-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-corte-suprema-usa-una-targa_una-bandiera_una-strage_27-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-corte-suprema-usa-una-targa_una-bandiera_una-strage_27-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/forum-giustizia-del-lavoro_35_l-avvocato_il-cliente_il-giudice-e-il-processo_29-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/forum-giustizia-del-lavoro_35_l-avvocato_il-cliente_il-giudice-e-il-processo_29-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/forum-giustizia-del-lavoro_35_l-avvocato_il-cliente_il-giudice-e-il-processo_29-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-cedu-aprile-2015_30-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-cedu-aprile-2015_30-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/guida-al-dl-27-giugno-2015-n_83_30-06-2015.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/guida-al-dl-27-giugno-2015-n_83_30-06-2015.php

