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Data 
Autrice/Autor

e 
Titolo Link 

01/07/2015 
Sofia Ciuffoletti, 
Roberto 
Mariotti 

Integralità e personalizzazione del 
risarcimento del danno da detenzione 
inumana 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/integralita-e-
personalizzazione-del-risarcimento-del-danno-da-
detenzione-inumana_01-07-2015.php  

02/07/2015 
Federico 
Piccichè 

Inammissibile la richiesta di revoca della 
sentenza per abolizione del reato in 
conseguenza della sopravvenuta causa di non 
punibilità per particolare tenuità del fatto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/inammissibile-la-
richiesta-di-revoca-della-sentenz_02-07-2015.php 

03/07/2015 Ezia Maccora 
La riforma della responsabilità civile dei 
magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-della-
responsabilita-civile-dei-magistrati_03-07-2015.php 

04/07/2015 Luigi Marini 
PILLOLE CORTE SUPREMA USA/ Pena di 
morte: tra diritti del colpevole e diritti delle 
vittime 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-corte-
suprema-usa-pena-di-morte_tra-diritti-del-colpevole-e-
diritti-delle-vittime_04-07-2015.php 

05/07/2015 
Gaetano 
Insolera 

ARCHIVIO / La macchina "ingolfata" della 
giustizia penale, il processo e la pena" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/archivio-la-
macchina-ingolfata-della-giustizia-penale_il-processo-e-la-
pena_05-07-2015.php 

06/07/2015  Crimini nazisti, le prime sentenze di merito 
dopo la 238/2014 della Corte Costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-prime-
sentenze-di-merito-dopo-la-2382014-della-corte-
costituzionale_06-07-2015.php 

07/07/2015 Renato Rordorf 
"Al centesimo catenaccio. 40 anni di 
ordinamento penitenziario" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/al-centesimo-
catenaccio_40-anni-di-ordinamento-penitenziario_07-07-
2015.php 

08/07/2015 
Riccardo De 
Vito 

Questione carcere. Un’introduzione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-
carcere_un-introduzione_08-07-2015.php 

09/07/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – maggio 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
maggio_09-07-2015.php 

10/07/2015 Simone Perelli 
La non punibilità per la particolare tenuità 
del fatto. Minime riflessioni “a caldo” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-non-punibilita-
per-la-particolare-tenuita-del-fatto_minime-riflessioni-a-
caldo_10-07-2015.php 
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11/07/2015 Luigi Marini 
PILLOLE CORTE SUPREMA USA / Giudici 
elettivi e campagna elettorale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-corte-
suprema-usa-giudici-elettivi-e-campagna-elettorale_11-07-
2015.php 

13/07/2015 
Giuliano 
Scarselli 

La riforma della magistratura onoraria: un 
ddl che mira ad altri obiettivi e va 
interamente ripensato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-della-
magistratura-onoraria_un-ddl-che-mira-ad-altri-obiettivi-e-
va-interamente-ripensato_13-07-2015.php 

14/07/2015 Fabrizio Filice Stupefacenti e ragionevolezza delle pene 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/stupefacenti-e-
ragionevolezza-delle-pene_14-07-2015.php 

15/07/2015 Fabio Di Vizio Evasioni fiscali e realtà penale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/evasioni-e-realta-
penale_15-07-2015.php 

17/07/2015  Riconosciuto lo status di rifugiato per un 
omosessuale di etnia rohingya 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/riconosciuto-lo-
status-di-rifugiato-per-un-omosessuale-di-etnia-
rohingya_18-07-2015.php 

18/07/2015 
Mario Vaudano, 
Anne Crenier, 
Fabrice Rizzoli 

L’affare DSK: una vittoria dei diritti 
individuali o una duplice impostura? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-affare-dsk-_una-
vittoria-dei-diritti-individuali-o-una-duplice-impostura__18-
06-2015.php 

20/07/2015 Bruno Capponi 
"Sfrattati": entro nella vita delle persone per 
farle uscire di casa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sfrattati_entro-
nella-vita-delle-persone-per-farle-uscire-di-casa_20-07-
2015.php 

20/07/2015 Elena Falletti 
Riflessioni sulle possibili cause del 
cortocircuito giuridico-istituzionale 
provocato dalla vicenda Stamina 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/riflessioni-sulle-
possibili-cause-del-cortocircuito-giuridico-istituzionale-
provocato-dalla-vicenda-stamina_20-07-2015.php 

21/07/2015 Giuseppe Tucci Nuove schiavitù e mercato globale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuove-schiavitu-
e-mercato-globale_21-07-2015.php 

22/07/2015 Luca Baiada 
Il Tribunale di Firenze e i risarcimenti per 
crimini di guerra: questo processo non s’ha 
da fare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tribunale-di-
firenze-e-i-risarcimenti-per-crimini-di-guerra_questo-
processo-non-s-ha-da-fare_22-07-2015.php 

23/07/2015 
Francesco 
Menditto 

Confisca penale e di prevenzione davanti alla 
Corte europea dei diritti dell'uomo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/confisca-penale-e-
di-prevenzione-davanti-alla-corte-europea-dei-diritti-dell-
uomo_23-07-2015.php 

24/07/2015 

Mariarosaria 
Guglielmi, 
Beniamino 
Deidda 

Questione Giustizia 4/2014: Obiettivo. 
Doveri e responsabilità del pubblico 
ministero "organo di giustizia, promotore di 
diritti" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-
giustizia-42014_obiettivo_doveri-e-respo_24-07-2015.php 

24/07/2015 
Beniamino 
Deidda 

L'editoriale e il sommario del n.4/2014 di 
Questione Giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-editoriale-e-il-
sommario-del-n_42014-di-questione-giustizia_24-07-
2015.php 
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24/07/2015 
Franco De 
Stefano 

L'effettività dell’esecuzione in materia civile e 
commerciale in alcuni Paesi europei 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-effettivita-dell-
esecuzione-in-materia-civile-e-commerciale-in-alcuni-paesi-
europei_24-07-2015.php 

24/07/2015 António Cluny 
L’independance du parquet, de la declaration 
de Medel, en janvier de 1993, a la Charte de 
Rome de dicembre de 2014 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-independance-
du-parquet_de-la-declaration-de-med_24-07-2015.php 

26/07/2015 
Bruno 
Giangiacomo 

Raffaele Mattioli, il banchiere umanista 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/raffaele-
mattioli_il-banchiere-umanista_26-07-2015.php 

27/07/2015 Antonio Ruggeri 
La Corte costituzionale e la gestione sempre 
più “sregolata” dei suoi processi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
costituzionale-e-la-gestione-sempre-piu-sregolata-dei-suoi-
processi_27-07-2015.php 

28/07/2015 
Stefano 
Celentano 

Il corpo. Gli affetti. La libertà 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-corpo_gli-
affetti_la-liberta_28-07-2015.php 

29/07/2015 
Federico 
Piccichè 

Il ricorso per Cassazione dell'imputato 
contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di 
messa alla prova per gli adulti: due opinioni a 
confronto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ricorso-per-
cassazione-dell-imputato-contro-l-o_27-07-2015.php 

30/07/2015 
Andrea Proto 
Pisani 

Che fare della magistratura onoraria? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/che-fare-della-
magistratura-onoraria__30-07-2015.php 

31/07/2015 
Andrea 
Venegoni 

Indagini penali e diritto UE nelle frodi 
comunitarie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/indagini-penali-e-
diritto-ue-nelle-frodi-comunitarie_31-07-2015.php 

03/08/2015 Daniela Verrina 
L’orizzonte delle interpretazioni in materia di 
rimedi compensativi alla disumanità della 
pena 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-orizzonte-delle-
interpretazioni-in-materia-di-rimedi-compensativi-alla-
disumanita-della-pena_03-08-2015.php 

04/08/2015 Giovanni Conso 
ARCHIVIO / Cultura e prassi della 
precostituzione del giudice 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/archivio-cultura-
e-prassi-della-precostituzione-del-giudice_04-08-2015.php 

11/08/2015 Francesco Florit All’incrocio tra diritto e ragion di stato 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/all-incrocio-tra-
diritto-e-ragion-di-stato_11-08-2015.php 

25/08/2015 Sergio Rossetti Guida alla legge 132/2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/guida-alla-legge-
1322015_le-tavole-sinottiche-tavole-sinottiche-dl-83-2015-
converito-legge-132-2015_25-08-2015.php 

28/08/2015  Ammissibilità di un'istanza de libertate 
trasmessa a mezzo pec 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ammissibilita-di-
un-istanza-de-libertate-trasmessa-a-mezzo-pec_28-08-
2015.php 

07/09/2015 Donatella Salari Economia e diritto: perché il conflitto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/economia-e-
diritto_perche-il-conflitto_07-09-2015.php 
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08/09/2015 
Alice Pisapia, 
Pier Francesco 
Poli 

Pillole di CEDU - maggio 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-
maggio_08-09-2015.php 

09/09/2015 
Gianmarco 
Marinai 

Un altro no delle Sezioni Unite al danno da 
perdita della vita 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-altro-no-delle-
sezioni-unite-al-danno-da-perdita-della-vita_09-09-
2015.php 

10/09/2015 
Giuliano 
Scarselli 

Note sulla c.d. degiurisdizionalizzazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-sulla-
c_d_degiurisdizionalizzazione_10-09-2015.php 

11/09/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – giugno 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
giugno_11-09-2015.php 

14/09/2015 
Valeria 
Montaruli 

Prospettive di riforma della giustizia minorile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/prospettive-di-
riforma-della-giustizia-minorile_14-09-2015.php 

15/09/2015 
Matteo M. 
Winkler 

In memoriam Robert A. Burt 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-memoriam-
robert-a_burt_15-09-2015.php 

16/09/2015 
Alice Pisapia, 
Pier Francesco 
Poli 

Pillole di CEDU - giugno 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-
giugno_16-09-2015.php 

16/09/2015 Monica Velletti 
Alla Consulta il diritto dell'ex partner del 
genitore biologico a mantenere rapporti con 
il figlio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alla-consulta-il-
diritto-dell-ex-partner-del-genitore-biologico-a-mantenere-
rapporti-con-il-figlio_16-09-2015.php 

17/09/2015 Antonio Viscomi 
FORUM / GIUSTIZIA DEL LAVORO (4/5): 
L'avvocato, il cliente, il giudice e il processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/forum-giustizia-
del-lavoro_45_l-avvocato_il-cliente_il-giudice-e-il-
processo_17-09-2015.php 

18/09/2015 Francesco Florit Cuore di tenebra 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cuore-di-
tenebra_18-09-2015.php 

21/09/2015 Luca Semeraro 
Il processo all'assente consapevole e il diritto 
dell'imputato di "difendersi non 
presenziando” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-processo-all-
assente-consapevole-e-il-diritto-dell-imputato-di-difendersi-
non-presenziando_21-09-2015.php 

22/09/2015 
Maria Giovanna 
Greco 

Qualche nota preliminare sullo schema di 
riforma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/qualche-nota-
preliminare-sullo-schema-di-riforma-dell-art_4-dello-
statuto-dei-lavoratori_22-09-2015.php 

23/09/2015 
Marzia 
Minutillo Turtur 

Caso Marò, nulla cambia per la posizione dei 
due militari italiani 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/caso-maro_nulla-
cambia-per-la-posizione-dei-due-militari-italiani_23-09-
2015.php 

24/09/2015 
Guglielmo 
Taffini 

Ricordiamoci dei diritti degli immigrati 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ricordiamoci-dei-
diritti-degli-immigrati_24-09-2015.php 
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25/09/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – luglio 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
luglio_25-09-2015.php 

26/09/2015  CSM, la risoluzione su magistrati e attività 
politica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/csm_la-
risoluzione-su-magistrati-e-attivita-politica_26-09-2015.php 

28/09/2015 Renato Rordorf L'editoriale del n.3/2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-editoriale-del-
n_32015_28-09-2015.php 

30/09/2015 
Giuseppe 
Cotturri 

Ingrao e la magistratura democratica 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ingrao-e-la-
magistratura-democratica_30-09-2015.php 

01/10/2015 Claudio Castelli 
Un piano straordinario per la giustizia nel 
Sud 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-piano-
straordinario-per-la-giustizia-nel-sud_01-10-2015.php 

02/10/2015 
Riccardo De 
Vito 

Ricordando Massimo Pavarini 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ricordando-
massimo-pavarini_02-10-2015.php 

03/10/2015 Roberto Riverso 
Cause di lavoro, 4 proposte normative a costo 
zero 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cause-di-
lavoro_4-proposte-normative-a-costo-zero_03-10-2015.php 

05/10/2015 Ezia Maccora 

La nuova legge sulla responsabilità civile dei 
magistrati: il dibattito culturale dalla legge 
Vassalli alla legge n. 18 del 2015. Le 
prospettive future 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-legge-
sulla-responsabilita-civile-dei-mag_05-10-2015.php 

06/10/2015 Anna Terzi 
I lavoratori del Colosseo, il diritto di 
assemblea, il decreto del Governo. Storia di 
una vicenda paradossale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-lavoratori-del-
colosseo_il-diritto-di-assemblea_il-decreto-del-
governo_storia-di-una-vicenda-paradossale_06-10-2015.php 

07/10/2015 Sandra Burchi La fatica di non avere diritti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-fatica-di-non-
avere-diritti_07-10-2015.php 

08/10/2015 
Jennifer 
Michelotti 

Il divieto di discriminazione per età nella sua 
nozione oggettiva e il carattere specifico delle 
cause di esclusione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-divieto-di-
discriminazione-per-eta-nella-sua-no_08-10-2015.php 

09/10/2015 
Roberto 
Braccialini 

Processo civile telematico: abbiamo una via 
d’uscita? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/processo-civile-
telematico_abbiamo-una-via-d-uscita__09-10-2015.php 

12/10/2015 
Enrico 
Consolandi 

PCT: Lo scoglio della stampa sul percorso del 
processo civile telematico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pct_lo-scoglio-
della-stampa-sul-percorso-del-processo-civile-telematico_12-
10-2015.php 

12/10/2015 
Alice Pisapia, 
Pier Francesco 
Poli 

Pillole di CEDU – luglio 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-
luglio_12-10-2015.php 

12/10/2015 
Gianmarco 
Marinai 

PCT: il problema non è la carta 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pct_il-problema-
non-e-la-carta_12-10-2015.php 
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14/10/2015 
Salvatore 
Carboni 

In difesa del processo civile telematico 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-difesa-del-
processo-civile-telematico_14-10-2015.php 

15/10/2015 Marco Bignami 
Casi critici in tema di legalità penale e diritto 
europeo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/casi-critici-in-
tema-di-legalita-penale-e-diritto-europeo_15-10-2015.php 

16/10/2015  Il "copia e incolla" del difensore 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-copia-e-incolla-
del-difensore_16-10-2015.php 

19/10/2015  Delibere del C.S.M. e poteri del giudice 
amministrativo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/delibere-del-
c_s_m_e-poteri-del-giudice-amministrativo_19-10-2015.php 

20/10/2015 
Valeria 
Montaruli 

La controversa questione dell’esecuzione 
delle sentenze CEDU in materia di confisca 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-controversa-
questione-dell-esecuzione-delle-sentenze-cedu-in-materia-di-
confisca_20-10-2015.php 

21/10/2015 
Andrea Proto 
Pisani 

L’importanza dell’articolo 113, 3° comma 
Costituzione, per una giustizia effettiva del 
cittadino contro atti della Pubblica 
amministrazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-importanza-dell-
articolo-113_3-comma-costituzion_21-10-2015.php 

22/10/2015 
Calogero 
Gaetano Paci 

Il reato di voto di scambio politico mafioso 
alla prova di resistenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-reato-di-voto-
di-scambio-politico-mafioso-alla-prova-di-resistenza_21-10-
2015.php 

26/10/2015 Marco Bouchard La malaorganizzazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
malaorganizzazione_26-10-2015.php 

27/10/2015 
Federico 
Piccichè 

La nuova causa di non punibilità per 
particolare tenuità del fatto non opera 
un'abolitio criminis 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-causa-
di-non-punibilita-per-particolare-tenuita-del-fatto-non-
opera-un-abolitio-criminis_27-10-2015.php 

28/10/2015 
Chiara Coppetta 
Calzavara 

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

https://www.questionegiustizia.it/articolo/forum-giustizia-
del-lavoro_55_l-avvocato_il-cliente_il-giudice-e-il-
processo_28-10-2015.php 

29/10/2015 Luca Semeraro Non solo taglia e incolla (parte prima) 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-solo-taglia-e-
incolla_parte-prima_29-10-2015.php 

30/10/2015 Sergio Mattone 
La parabola dei diritti nella crisi del principio 
di uguaglianza e del ruolo delle differenze 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-parabola-dei-
diritti-nella-crisi-del-principio-di-uguaglianza-e-del-ruolo-
delle-differenze_30-10-2015.php 

30/10/2015 
Roberta 
Barberini 

La rilevanza penale del fenomeno migratorio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-rilevanza-
penale-del-fenomeno-migratorio_30-10-2015.php 

31/10/2015 Bruno Capponi 
Io non posso tacere. Confessioni di un 
giudice di sinistra 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/io-non-posso-
tacere_confessioni-di-un-giudice-di-sinistra_31-10-2015.php 
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02/11/2015 
Alice Pisapia, 
Pier Francesco 
Poli 

Pillole di CEDU - settembre 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-
settembre_02-11-2015.php 

03/11/2015 
Antonello 
Cosentino 

Il Fisco (ora) abita qui 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
fisco_ora_abita-qui_03-11-2015.php 

04/11/2015 Luca Semeraro Non solo taglia e incolla (parte seconda) 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-solo-taglia-e-
incolla_parte-seconda_04-11-2015.php 

05/11/2015 
Guglielmo 
Taffini 

Problematiche e best practices nella fase pre-
dibattimentale innanzi alla Corte Penale 
Internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/problematiche-e-
best-practices-nella-fase-pre-dibattimentale-innanzi-alla-
corte-penale-internazionale_05-11-2015.php 

06/11/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – settembre 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
settembre_06-11-2015.php 

08/11/2015 Mirella Delia 
Il senso della giustizia e il valore della 
conciliazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-senso-della-
giustizia-e-il-valore-della-conciliazione_08-11-2015.php 

10/11/2015 
Giuseppe 
Battarino 

Una visione funzionale del procedimento 
penale nella legge 22 maggio 2015 n.68 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-visione-
funzionale-del-procedimento-penale-nella-legge-22-maggio-
2015-n_68_10-11-2015.php 

11/11/2015 Claudio Viazzi 
Il magistrato nel XXI secolo tra tecnologia, 
management e servizio al cittadino 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-magistrato-nel-
xxi-secolo-tra-tecnologia_management-e-servizio-al-
cittadino_11-11-2015.php 

12/11/2015 Mario Perini Il "mutevole cuore del giudice" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-mutevole-
cuore-del-giudice_12-11-2015.php 

14/11/2015  Il Bilancio di responsabilità sociale della 
Procura di Milano 2014-2015 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-bilancio-di-
responsabilita-sociale-della-procura-di-milano-2014-
2015_14-11-2015.php 

16/11/2015 Paola Di Nicola 
Breve introduzione al nuovo istituto della 
non punibilità del fatto per particolare 
tenuità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-
introduzione-al-nuovo-istituto-della-non-punibilita-del-fatto-
per-particolare-tenuita__16-11-2015.php 

18/11/2015 
Vincenzo 
Muscatiello 

L’omicidio perfetto (del buon senso) 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-omicidio-
perfetto_del-buon-senso_18-11-2015.php 

19/11/2015 Francesco Scalia 
Spedizione transfrontaliera di rifiuti 
pericolosi destinati al recupero e principio di 
prossimità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/spedizione-
transfrontaliera-di-rifiuti-pericolosi-destinati-al-recupero-e-
principio-di-prossimita_19-11-2015.php 

21/11/2015 
Riccardo De 
Vito 

Fine pena: ora 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/fine-
pena_ora_21-11-2015.php 

23/11/2015 Luca Minniti 
Medicina difensiva e responsabilità civile 
sanitaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/medicina-
difensiva-e-responsabilita-civile-sanitaria_23-11-2015.php 
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23/11/2015 Giacomo Roma 
Francia: gli attentati del 13 novembre</br>e 
l’evoluzione dello stato d’emergenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/francia_gli-
attentati-del-13-novembre-e-l-evoluzione-dello-stato-d-
emergenza_23-11-2015.php 

24/11/2015  
Questione curda e protezione internazionale 
in una recente sentenza della Corte d'Appello 
di Bari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/questione-curda-
e-protezione-internazionale-in-una-recente-sentenza-della-
corte-d-appello-di-bari_24-11-2015.php 

25/11/2015 Valeria Piccone La primauté nell'Unione allargata 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-primaute-nell-
unione-allargata_25-11-2015.php 

27/11/2015 Alice Pisapia Pillole di CGUE – ottobre 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
ottobre_27-11-2015.php 

28/11/2015 
Marco Del 
Gaudio 

Era più giusto un pareggio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/era-piu-giusto-un-
pareggio_28-11-2015.php 

29/11/2015 
Rosa Anna 
Depalo, Antonio 
Diella 

Vademecum nei casi di astensione dalle 
udienze penali del difensore 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vademecum-nei-
casi-di-astensione-dalle-udienze-penali-del-difensore_29-11-
2015.php 

30/11/2015 
Alessandra 
Nocco 

La rettificazione di attribuzione di sesso tra 
Corte Costituzionale n. 221/2015 e fonti 
sovranazionali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-rettificazione-
di-attribuzione-di-sesso-tra-corte-costituzionale-n_2212015-
e-fonti-sovranazionali_30-11-2015.php 

02/12/2015 

Francesca 
Romana Pirrelli, 
Vittorio 
Triggiani 

L'incompiuta 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-incompiuta_01-
12-2015.php 

04/12/2015 Maira Casulli Donna, madre, avvocata 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/donna_madre_av
vocata_04-12-2015.php 

05/12/2015 
Simonetta 
Rubino 

“Senza il lavoro si puzza” 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/senza-il-lavoro-si-
puzza_05-12-2015.php 

09/12/2015 
Anna Luisa 
Terzi 

Precari al bivio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/precari-al-
bivio_09-12-2015.php 

10/12/2015 Giorgio Altieri 
I rimedi giurisdizionali contro la "esitazione 
vaccinale" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-rimedi-
giurisdizionali-contro-la-esitazione-vaccinale_10-12-
2015.php 

11/12/2015 Daniela Piana Note sul testo unico sulla dirigenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-sul-testo-
unico-sulla-dirigenza_11-12-2015.php 

12/12/2015 Donatella Salari 
«Chiamatemi Francesco - Il Papa della 
gente» 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/chiamatemi-
francesco-il-papa-della-gente_12-12-2015.php 

14/12/2015 Luca Semeraro Con viva e vibrante soddisfazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/con-viva-e-
vibrante-soddisfazione_14-12-2015.php 
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15/12/2015  Addio ad Alessandro Pizzorusso, uomo senza 
compromessi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/addio-ad-
alessandro-pizzorusso_uomo-senza-compromessi_15-12-
2015.php 

15/12/2015 
Antonello 
Ciervo 

La relatività del male 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-relativita-del-
male_15-12-2015.php 

16/12/2015 Renato Nitti 
Quando il giudice penale sequestra la 
partecipazione societaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-il-
giudice-penale-sequestra-la-partecipazione-societaria_16-12-
2015.php 

16/12/2015 Livio Pepino 
Ricordo di Alessandro Pizzorusso: "Mite, 
limpido e rigoroso" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ricordo-di-
alessandro-pizzorusso_uomo-mite_limpido-e-rigoroso_16-
12-2015.php 

17/12/2015 Francesco Florit O moj Kosovë, e mjerë Kosovë!* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/o-moj-kosove_e-
mjere-kosove__17-12-2015.php 

19/12/2015 Francesco Florit E’ bella Pristina la sera 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-bella-pristina-
la-sera_19-12-2015.php 

21/12/2015  Un anno di Questione Giustizia online 
(EBOOK 2015) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-anno-di-
questione-giustizia-online_ebook-2015_21-12-2015.php 

22/12/2015 Rita Sanlorenzo 
L’autogoverno e il rispetto delle tabelle 
nell’assegnazione dei processi: una vicenda 
emblematica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-autogoverno-ed-
il-rispetto-delle-tabelle-nell-assegnazione-dei-processi_22-
12-2015.php 

24/12/2015  Anche la Corte di appello di Roma conferma 
la stepchild adoption 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/anche-la-corte-di-
appello-di-roma-conferma-la-stepchild-adoption_24-12-
2015.php 

28/12/2015 
Andrea 
Spagnolo 

Società private delegate di pubbliche funzioni 
e immunità statale: tendenze e problemi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/societa-private-
delegate-di-pubbliche-funzioni-e-immunita-
statale_tendenze-e-problemi_28-12-2015.php 
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