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Data Autrice/Autore Titolo Link 

07/01/2016 Lucia Tria Protezione internazionale per omosessuali 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-
internazionale-per-omosessuali_07-01-2016.php 

08/01/2016 
Alice Pisapia, Pier 
Francesco Poli 

Sentenze di ottobre 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-
ottobre_08-01-2016.php 

09/01/2016 Fabio Gianfilippi 
Contro una pena inutile. Fassone letto da 
un magistrato di sorveglianza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-una-pena-
inutile_fassone-letto-da-un-magistrato-di-sorveglianza_09-
01-2016.php 

11/01/2016 Federico Bardelle 
L’archiviazione per particolare tenuità del 
fatto: vuoti di tutela per l’indagato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-archiviazione-
per-particolare-tenuita-del-fatto_vuoti-di-tutela-per-l-
indagato_11-01-2016.php 

12/01/2016 
Gianfranco 
Amendola 

Tullio Padovani e gli ecoreati 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tullio-padovani-
e-gli-ecoreati_12-01-2016.php 

12/01/2016  Non solo crimini nazisti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-solo-crimini-
nazisti_12-01-2016.php 

13/01/2016 Gianmarco Marinai 

Danno da nascita indesiderata: dal 
Tribunale di Reggio Emilia una risposta da 
rileggere dopo l'intervento delle Sezioni 
Unite di Natale 2015 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/danno-da-
nascita-indesiderata_dal-tribunale-di-reg_13-01-2016.php 

14/01/2016 Marco Bouchard 
Prime osservazioni al decreto legislativo 
sulle vittime di reato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-
osservazioni-al-decreto-legislativo-sulle-vittime-di-reato_14-
01-2016.php 

15/01/2016 Valeria Montaruli Il diritto alla continuità affettiva 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-alla-
continuita-affettiva_15-01-2016.php 

16/01/2016  CEDU e danni da emotrasfusioni 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-e-danni-da-
emotrasfusioni_16-01-2016.php 

17/01/2016 Bruno Capponi Il giudice, extrema ratio? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
giudice_extrema-ratio__17-01-2016.php 

18/01/2016 Alice Pisapia Pillole di CGUE – novembre 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
novembre_18-01-2016.php 
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18/01/2016 Lorenzo Miazzi 
Il “nuovo” V comma T.U. n. 309/1990: dal 
reato di quantità al reato di condotta? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-v-
comma-t_u_n_3091990_dal-reato-di-quantita-al-reato-di-
condotta__18-01-2016.php 

19/01/2016 Renato Rordorf L'editoriale del n.4/2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-editoriale-del-
n_42015-di-questione-giustizia_19-01-2016.php 

19/01/2016  Il caso De Luca: la sentenza di assoluzione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-de-
luca_la-sentenza-di-assoluzione_19-01-2016.php 

20/01/2016 Andrea Meccia Ettore Scola, il cinema come dubbio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ettore-scola_il-
cinema-come-dubbio_20-01-2016.php 

21/01/2016 Gaetano Ruta 
Falso in bilancio e valutazioni estimative 
nella più recente giurisprudenza della 
Corte di cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/falso-in-bilancio-
e-valutazioni-estimative-nella-piu-recente-giurisprudenza-
della-corte-di-cassazione_21-01-2016.php 

22/01/2016 Vittorio Gaeta 
Le ennesime modifiche alla legge Pinto: 
luci e ombre 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-ennesime-
modifiche-alla-legge-pinto_luci-e-ombre_22-01-2016.php 

23/01/2016 Roberto Conti 
Le nuove famiglie e le forme di affido etero 
familiare: giurisprudenza europea 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-nuove-
famiglie-e-le-forme-di-affido-etero-
familiare_giurisprudenza-europea_23-01-2016.php 

25/01/2016 
Alice Pisapia, Pier 
Francesco Poli 

Pillole di Cedu - novembre 2015 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-
novembre_25-01-2016.php 

25/01/2016 Giuseppe Buffone Guida alle depenalizzazioni 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/guida-alle-
depenalizzazioni_25-01-2016.php 

26/01/2016 Federico Piccichè 

Messa alla prova, rimessa alle Sezioni 
Unite la questione dell'impugnazione 
dell'ordinanza dibattimentale di rigetto 
della richiesta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/messa-alla-
prova_rimessa-alle-sezioni-unite-la-que_26-01-2016.php 

27/01/2016 Luca Baiada L’armadio invisibile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-armadio-
invisibile_ancora-silenzi-sulle-stragi-nazifasciste-in-
italia_27-01-2016.php 

28/01/2016 Lucia Gizzi 
Il termine di decadenza per l’esercizio 
dell’azione di risarcimento dei danni nel 
codice del processo amministrativo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-termine-di-
decadenza-per-l-esercizio-dell-azion_28-01-2016.php 

29/01/2016 Fabio Di Vizio Tutela penale del risparmio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tutela-penale-del-
risparmio_29-01-2016.php 

30/01/2016 Elisabetta Grande Cronaca di una vergogna annunciata 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cronaca-di-una-
vergogna-annunciata_30-01-2016.php 
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01/02/2016 Gabriele Fiorentino 
La Corte di Cassazione e la resistibile 
ascesa della giurisprudenza Taricco 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-di-
cassazione-e-la-resistibile-ascesa-della-giurisprudenza-
taricco_01-02-2016.php 

02/02/2016 Andrea Natale Contro il pensiero unico. O no? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-il-
pensiero-unico_o-no__02-02-2016.php 

03/02/2016  
La disciplina delle spese processuali dopo 
la riforma del 2° comma dell'art. 92 c.p.c. 
va all'esame della Corte Costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-disciplina-
delle-spese-processuali-dopo-la-rifo_03-02-2016.php 

04/02/2016 Luca Minniti Il punto sul processo civile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-punto-sul-
processo-civile_04-02-2016.php 

05/02/2016  Depenalizzazioni: che fare? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/depenalizzazioni_
che-fare__05-02-2016.php 

05/02/2016  Formazione dei magistrati e giustizia 
riparativa* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/formazione-dei-
magistrati-e-giustizia-riparativa_05-02-2016.php 

05/02/2016  
Antisindacale e ritorsivo il licenziamento 
per giusta causa del delegato che partecipa 
alle trattative aziendali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/antisindacale-e-
ritorsivo-il-licenziamento-per-giu_05-02-2016.php 

06/02/2016 David Cerri 
La scrittura degli atti processuali e il 
Protocollo d’intesa C.N.F. / Cassazione 
sulla redazione dei ricorsi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-scrittura-degli-
atti-processuali-e-il-protocollo-d-intesa-c_n_f_cassazione-
sulla-redazione-dei-ricorsi_05-02-2016.php 

07/02/2016 Rita Sanlorenzo Libertà e lavoro dopo il Jobs Act 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/liberta-e-lavoro-
dopo-il-jobs-act_07-02-2016.php 

08/02/2016 
Anna Adamska-
Gallant 

Il principio di divisione dei poteri e le sue 
concrete realizzazioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-principio-di-
divisione-dei-poteri-e-le-sue-concrete-realizzazioni_03-02-
2016.php 

10/02/2016 Federico Piccichè 
La messa alla prova per adulti alla 
Consulta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-messa-alla-
prova-per-adulti-alla-consulta_10-02-2016.php 

10/02/2016  Terrorismo internazionale. Politiche della 
sicurezza. Diritti fondamentali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/terrorismo-
internazionale_politiche-della-sicurezza-e-diritti-
fondamentali_10-02-2016.php 

13/02/2016 
Frédéric Mertens 
de Wilmars 

Parità di genere alla luce del principio 
d’uguaglianza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/parita-di-genere-
alla-luce-del-principio-d-uguaglianza_13-02-2016.php 

14/02/2016 Cataldo Intrieri 
Tra Europa e Italia. Le sentenze europee 
che stanno cambiando il diritto penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra-europa-e-
italia_le-sentenze-europee-che-stanno-cambiando-il-diritto-
penale_14-02-2016.php 
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15/02/2016 
Pier Luigi 
Tomaiuoli 

La Corte costituzionale e la disciplina dei 
rendiconti dei gruppi consiliari regionali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
costituzionale-e-la-disciplina-dei-rendiconti-dei-gruppi-
consiliari-regionali_15-02-2016.php 

16/02/2016 Lucia De Micco 
Scandicci, 3-5 febbraio 2016.  Due 
prospettive, due domande 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/scandicci_3-5-
febbraio-2016_due-prospettive_due-domande_16-02-
2016.php 

17/02/2016 Anna Terzi 
La nuova disciplina dei licenziamenti e le 
categorie del diritto civile. Una nuova 
stagione per il diritto del lavoro? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-
disciplina-dei-licenziamenti-e-le-categor_17-02-2016.php 

18/02/2016 Michele Passione Quel che resta, quel che si è perduto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quel-che-
resta_quel-che-si-e-perduto_18-02-2016.php 

19/02/2016 Francesco Florit Habent sua sidera lites? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/habent-sua-
sidera-lites__19-02-2016.php 

20/02/2016 
Edmondo Bruti 
Liberati, Adriano 
Prosperi 

Gianfranco Maris: la memoria tra 
necessità politica, obbligo giuridico e 
fondamento morale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gianfranco-
maris_la-memoria-tra-necessita-politica_obbligo-giuridico-
e-fondamento-morale_20-02-2016.php 

23/02/2016 Elena Falletti 
"Cold case" alla napoletana: verità 
“scientifica” e verità “storica” sulla strage 
di via Caravaggio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cold-case-alla-
napoletana_verita-scientifica-e-verita-storica-sulla-strage-di-
via-caravaggio_23-02-2016.php 

23/02/2016  Caso Abu Omar, Italia condannata dalla 
Corte europea dei diritti dell'uomo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/caso-abu-
omar_italia-condannata-dalla-corte-europea-dei-diritti-dell-
uomo_23-02-2016.php 

29/02/2016 Marco Bignami 
La legge elettorale torna al vaglio della 
Corte costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-legge-
elettorale-torna-al-vaglio-della-corte-costituzionale_29-02-
2016.php 

07/03/2016 Luigi Ferrajoli 
Due ordini di politiche e di garanzie in 
tema di lotta al terrorismo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/due-ordini-di-
politiche-e-di-garanzie-in-tema-di-lotta-al-terrorismo_07-
03-2016.php 

08/03/2016 Gianfranco Gilardi 
Un ulteriore passo verso una nuova 
giurisprudenza disciplinare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-ulteriore-
passo-verso-una-nuova-giurisprudenza-disciplinare_07-03-
2016.php 

09/03/2016 Angelica Scozia 
I principi di chiarezza, sinteticità e 
leggerezza espositiva nel protocollo 
Cassazione / CNF 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-principi-di-
chiarezza_sinteticita-e-leggerezza-espositiva-nel-protocollo-
cassazione-cnf_09-03-2016.php 

10/03/2016 
Francesco 
Menditto 

Novità normative ed aggiornamenti 
giurisprudenziali in tema di misure di 
prevenzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/novita-
normative-ed-aggiornamenti-giurisprudenziali-in-tema-di-
prevenzione_10-03-2016.php 
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10/03/2016  Alla Consulta il trattamento sanzionatorio 
in materia di stupefacenti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alla-consulta-il-
trattamento-sanzionatorio-in-materia-di-stupefacenti_10-
03-2016.php 

11/03/2016 Antonio Lamorgese 
L’assegno divorzile e il dogma della 
conservazione del tenore di vita 
matrimoniale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-assegno-
divorzile-e-il-dogma-della-conservazione-del-tenore-di-vita-
matrimoniale_11-03-2016.php 

12/03/2016 Beniamino Deidda L’utopia dello Stato di diritto per i disabili 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-utopia-dello-
stato-di-diritto-per-i-disabili_12-03-2016.php 

14/03/2016 Maurizio Veglio Terrorismo ed espulsione di minorenne 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/terrorismo-ed-
espulsione-di-minorenne_14-03-2016.php 

14/03/2016 
Francesco Mazza 
Galanti 

Luci e ombre del disegno di legge che 
riforma l’ordinamento giudiziario minorile 
e familiare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/luci-e-ombre-del-
disegno-di-legge-che-riforma-l-ordinamento-giudiziario-
minorile-e-familiare_14-03-2016.php 

15/03/2016 Azzurra Fodra 
Giustizia a misura di bambino 
nell'esperienza di un tribunale ordinario. 
In particolare: l'ascolto del minore 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-a-
misura-di-bambino-nell-esperienza-di-un-tribunale-
ordinario_in-particolare_l-ascolto-del-minore_15-03-
2016.php 

16/03/2016 Francesco Caruso 
Tra standard di rendimento e carichi 
esigibili. L’inafferrabile misura del lavoro 
dovuto dal magistrato indipendente 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra-standard-di-
rendimento-e-carichi-esigibili_l-i_16-03-2016.php 

17/03/2016 Giuliano Scarselli 
Note sulle buone regole redazionali dei 
ricorsi per cassazione in materia civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-sulle-buone-
regole-redazionali-dei-ricorsi-per-cassazione-in-materia-
civile_17-03-2016.php 

18/03/2016 Chiara Spada L’ingiustizia nata dalla giustizia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-ingiustizia-nata-
dalla-giustizia_18-03-2016.php 

19/03/2016 
Francesco 
Gianfrotta 

In ricordo di Guido Galli* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-ricordo-di-
guido-galli_19-03-2016.php 

21/03/2016  
I limiti ponderali per il riconoscimento del 
quinto comma dell'art.73 testo unico 
stupefacenti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-limiti-
ponderali-per-il-riconoscimento-del-quinto-comma-dell-
art_73-testo-unico-stupefacenti_19-03-2016.php 

22/03/2016  
Stepchild adoption, sì del Tribunale di 
Roma a due padri con maternità surrogata 
(LA SENTENZA) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/adozione-del-
figlio-del-partner-nato-da-maternita-surrogata_la-sentenza-
del-tribunale-di-roma_22-03-2016.php 

23/03/2016 Giovanni Salvi 
Conoscere il terrorismo jihadista: 
strumenti e tecniche di indagine 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/conoscere-il-
terrorismo-jihadista_strumenti-e-tecniche-di-indagine_23-
03-2016.php 
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23/03/2016 Bruno Capponi 
Il giudizio ordinario di primo grado nel 
d.d.l. 2953-A della Camera dei Deputati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudizio-
ordinario-di-primo-grado-nel-d_d_l_2953-a-della-camera-
dei-deputati_22-03-2016.php 

24/03/2016 Alice Pisapia Pillole di CGUE – gennaio 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
gennaio_24-03-2016.php 

25/03/2016 Guglielmo Taffini 
Stato di diritto e stato d'emergenza in 
Francia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-di-diritto-e-
stato-d-emergenza-in-francia_25-03-2016.php 

28/03/2016 
Alice Pisapia, Pier 
Francesco Poli 

Pillole di CEDU - gennaio 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-
gennaio_28-03-2016.php 

30/03/2016 Gianmarco Marinai 
Deposito di atti in formato PDF immagine: 
la questione è ancora aperta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/deposito-di-atti-
in-formato-pdf-immagine_la-questione-e-ancora-aperta_30-
03-2016.php 

31/03/2016 Guglielmo Taffini L'eterna emergenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-eterna-
emergenza_31-03-2016.php 

31/03/2016 Federico Piccichè 
Il nuovo reato di autoriciclaggio: la prima 
pronuncia della Cassazione. Profili di 
diritto intertemporale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-reato-di-
autoriciclaggio_la-prima-pronuncia-della-cassazione_profili-
di-diritto-intertemporale_31-03-2016.php 

01/04/2016 Vittorio Gaeta La buona Pinto alla prova della CEDU 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-buona-pinto-
alla-prova-della-cedu_01-04-2016.php 

04/04/2016 Antonella Di Florio 
Dalle nuove frontiere del danno a un 
danno risarcibile senza frontiere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dalle-nuove-
frontiere-del-danno-ad-un-danno-risarcibile-senza-
frontiere_04-04-2016.php 

05/04/2016 Franco Ippolito 
Terrorismo internazionale. Politiche della 
sicurezza. Diritti fondamentali: il ruolo del 
diritto e l’impegno dei magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/terrorismo-
internazionale-politiche-della-sicurezz_05-04-2016.php 

06/04/2016 Luca Baiada 
Tribunale di Firenze e crimini di guerra: i 
semi evolutivi mettono radici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tribunale-di-
firenze-e-crimini-di-guerra_i-semi-evolutivi-mettono-
radici_06-04-2016.php 

07/04/2016 Claudio Castelli 

Commissione ministeriale per 
l'ordinamento giudiziario: più di un 
semplice maquillage, non ancora un 
progetto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/commissione-
ministeriale-per-l-ordinamento-giudiziario_piu-di-un-
semplice-maquillage_non-ancora-un-progetto_07-04-
2016.php 

08/04/2016 Riccardo De Vito Carcere e tortura: la “lezione” di Parma 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/carcere-e-
tortura_la-lezione-di-parma_08-04-2016.php 

09/04/2016 
Giuseppe 
Campanelli 

Nuovo Testo unico sulla Dirigenza 
giudiziaria: possibili effetti sui limiti del 
sindacato giurisdizionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuovo-testo-
unico-sulla-dirigenza-giudiziaria_possibili-effetti-sui-limiti-
del-sindacato-giurisdizionale_09-04-2016.php 
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https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-eterna-emergenza_31-03-2016.php
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https://www.questionegiustizia.it/articolo/carcere-e-tortura_la-lezione-di-parma_08-04-2016.php
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10/04/2016 Simone Spina 
Iura paria. I fondamenti della democrazia 
costituzionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/iura-paria_i-
fondamenti-della-democrazia-costituzionale_09-04-
2016.php 

11/04/2016 
Sezione Nona civile 
del Tribunale di 
Milano (a cura di) 

Giurisprudenza della famiglia 2015 
(RACCOLTA) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/giurisprudenza-
della-famiglia-2015_raccolta_11-04-2016.php 

11/04/2016 Alice Pisapia Pillole di CGUE – febbraio 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
febbraio_11-04-2016.php 

12/04/2016 Francesco Buffa 
Aborto, brevi note sulla decisione del 
Comitato europeo dei diritti sociali in 
causa CGIL c. Italia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/aborto_brevi-
note-sulla-decisione-del-comitato-europeo-dei-diritti-sociali-
in-causa-cgil-c_italia_12-04-2016.php 

12/04/2016 Giorgio Altieri 
La tutela antidiscriminatoria e i rom, sinti 
e camminanti* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-
antidiscriminatoria-e-i-rom_sinti-e-camminanti_12-04-
2016.php 

13/04/2016 Luca Semeraro 
La proroga facoltativa della custodia 
cautelare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-proroga-
facoltativa-della-custodia-cautelare_13-04-2016.php 

15/04/2016 John Napolitano 
Missioni internazionali di supporto alla 
pace e ricorso legittimo all'uso della forza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/missioni-
internazionali-di-supporto-alla-pace-e-ricorso-legittimo-all-
uso-della-forza_15-04-2016.php 

19/04/2016 Giuseppe Cascini 
Intercettazioni e privacy: dalle circolari 
delle Procure di Roma, Torino e Napoli 
soluzioni utili per il legislatore 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercettazioni-e-
privacy_dalle-circolari-delle-pr_19-04-2016.php 

20/04/2016 Claudio Castelli 

Commissione ministeriale per 
l'ordinamento giudiziario: cosa non è 
passato, ma di cui occorre comunque 
discutere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/commissione-
ministeriale-per-l-ordinamento-giudiziario_cosa-non-e-
passato_ma-di-cui-occorre-comunque-discutere_20-04-
2016.php 

22/04/2016 
Calogero Gaetano 
Paci 

Tangentopoli, la politicità della 
giurisdizione e Magistratura Democratica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tangentopoli_la-
politicita-della-giurisdizione-e-magistratura-
democratica_22-04-2016.php 

27/04/2016 Luigi Fadiga 
La giustizia minorile in Italia: nascita ed 
evoluzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-
minorile-in-italia_nascita-ed-evoluzione_27-04-2016.php 

28/04/2016 
Silvia Bersano 
Begey 

La diffamazione a mezzo stampa: le più 
recenti posizioni della Corte di Cassazione 
e della CEDU. I progetti di 
depenalizzazione* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-diffamazione-
a-mezzo-stampa_le-piu-recenti-posi_28-04-2016.php 
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https://www.questionegiustizia.it/articolo/missioni-internazionali-di-supporto-alla-pace-e-ricorso-legittimo-all-uso-della-forza_15-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/missioni-internazionali-di-supporto-alla-pace-e-ricorso-legittimo-all-uso-della-forza_15-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/missioni-internazionali-di-supporto-alla-pace-e-ricorso-legittimo-all-uso-della-forza_15-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercettazioni-e-privacy_dalle-circolari-delle-pr_19-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercettazioni-e-privacy_dalle-circolari-delle-pr_19-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/commissione-ministeriale-per-l-ordinamento-giudiziario_cosa-non-e-passato_ma-di-cui-occorre-comunque-discutere_20-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/commissione-ministeriale-per-l-ordinamento-giudiziario_cosa-non-e-passato_ma-di-cui-occorre-comunque-discutere_20-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/commissione-ministeriale-per-l-ordinamento-giudiziario_cosa-non-e-passato_ma-di-cui-occorre-comunque-discutere_20-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/commissione-ministeriale-per-l-ordinamento-giudiziario_cosa-non-e-passato_ma-di-cui-occorre-comunque-discutere_20-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tangentopoli_la-politicita-della-giurisdizione-e-magistratura-democratica_22-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tangentopoli_la-politicita-della-giurisdizione-e-magistratura-democratica_22-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tangentopoli_la-politicita-della-giurisdizione-e-magistratura-democratica_22-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-minorile-in-italia_nascita-ed-evoluzione_27-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-minorile-in-italia_nascita-ed-evoluzione_27-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-diffamazione-a-mezzo-stampa_le-piu-recenti-posi_28-04-2016.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-diffamazione-a-mezzo-stampa_le-piu-recenti-posi_28-04-2016.php


 

 

02/05/2016 Luigi Ferrajoli 
Verso una Costituzione di minoranza per 
una democrazia dell'onnipotenza* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/verso-una-
costituzione-di-minoranza-per-una-democrazia-dell-
onnipotenza_02-05-2016.php 

03/05/2016 Giorgio Altieri Contro la "giurisprudenza difensiva" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/contro-la-
giurisprudenza-difensiva_03-05-2016.php 

03/05/2016  
Il contrasto al terrorismo in Europa. Che 
cosa (non) fa e che cosa dovrebbe fare 
l’Unione europea* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-contrasto-al-
terrorismo-in-europa_che-cosa_non_fa-e-che-cosa-
dovrebbe-fare-l-unione-europea_03-05-2016.php 

04/05/2016 Giuseppe Buffone Guida alla legge 28 aprile 2016 n. 57 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/guida-alla-legge-
28-aprile-2016-n_57_04-05-2016.php 

04/05/2016 Giuseppe Cascini 
Trojan, la pronuncia delle Sezioni Unite: i 
punti fissati e le questioni aperte 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/trojan_la-
pronuncia-delle-sezioni-unite_i-punti-fissati-e-le-questioni-
aperte_04-05-2016.php 

05/05/2016 Luigi Marini 
L'attualità di Montesquieu per legislatori e 
giudici: l'abc del garantismo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-attualita-di-
montesquieu-per-legislatori-e-giudici_l-abc-del-
garantismo_05-05-2016.php 

06/05/2016 Vincenzo Accattatis 
Le condizioni per fare il giudice (il caso 
emblematico del giudice Martin)* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-condizioni-per-
fare-il-giudice_il-caso-emblematico-del-giudice-martin_06-
05-2016.php 

09/05/2016 

Sergio Rossetti, 
Rita Bottiglieri, 
Francesco 
Gregorace (a cura 
di) 

Guida al d.l. 59/2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/guida-al-
d_l_592016_10-05-2016.php 

10/05/2016 Ennio Tomaselli 
Riforma della giustizia minorile: su cosa 
battersi e perché 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/riforma-della-
giustizia-minorile_su-cosa-battersi-e-perche_10-05-
2016.php 

10/05/2016  Rettificazione del sesso e permanenza del 
vincolo coniugale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rettificazione-del-
sesso-e-permanenza-del-vincolo-coniugale_10-05-2016.php 

11/05/2016 Alice Pisapia Pillole di CGUE – marzo 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-di-
marzo_11-05-2016.php 

12/05/2016 Silvia Albano 
La surrogazione di maternità tra 
responsabilità genitoriale ed interesse del 
minore 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-surrogazione-
di-maternita-tra-responsabilita-genitoriale-ed-interesse-del-
minore_12-05-2016.php 

16/05/2016 Giuseppe Buffone Unioni civili, guida alla legge Cirinnà 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/unioni-
civili_guida-alla-legge-cirinna_16-05-2016.php 
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17/05/2016 Renato Rordorf L'editoriale del n.1/2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-formazione-
dei-magistrati_bilancio-e-prospettive_17-05-2016.php 

17/05/2016 Geremia Casaburi 
Convivenze e unioni civili: una prima 
lettura della nuova legge 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/convivenze-e-
unioni-civili_una-prima-lettura-della-nuova-legge_17-05-
2016.php 

18/05/2016 
Roberta Rugiu 
Santoni 

Il giudicato nazionale in violazione di 
norme comunitarie: resistenza o 
cedevolezza? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudicato-
nazionale-in-violazione-di-norme-comunitarie_resistenza-o-
cedevolezza__18-05-2016.php 

19/05/2016 Rita Sanlorenzo "Io dico no" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/io-dico-no_19-
05-2016.php 

23/05/2016  Per una giustizia indipendente in Europa 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-una-giustizia-
indipendente-in-europa_22-05-2016.php 

24/05/2016 Enrico Manzon 
Sulla proposta di legge di riforma della 
giustizia tributaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-proposta-di-
legge-di-riforma-della-giustizia-tributaria_24-05-2016.php 

26/05/2016 Giuseppe Battarino 
La prima fase di applicazione della legge 
22 maggio 2015 n. 68 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-prima-fase-di-
applicazione-della-legge-22-maggio-2015-n_68_26-05-
2016.php 

30/05/2016 Jennifer Michelotti 
Discriminazione e motivo illecito 
determinante 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/discriminazione-
e-motivo-illecito-determinante_30-05-2016.php 

31/05/2016 Azzurra Fodra 
I mutevoli orientamenti della 
giurisprudenza di legittimità in materia 
bancaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/di-doman-non-v-
e-certezza_i-mutevoli-orientamenti-della-giurisprudenza-di-
legittimita-in-materia-bancaria_31-05-2016.php 

01/06/2016 
Alice Pisapia, Pier 
Francesco Poli 

Pillole di CEDU - febbraio 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-di-
febbraio_01-06-2016.php 

06/06/2016 Marco Puglia “A’ peste’”* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/a-peste-_06-06-
2016.php 

07/06/2016 Giovanni Salvi 
Le organizzazioni criminali e il traffico di 
migranti* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-organizzazioni-
criminali-e-il-traffico-di-migranti_07-06-2016.php 

08/06/2016 Maria Pia Lessi 
Spunti di riflessione di un'avvocata 
familiarista sulla riforma del processo di 
famiglia e del suo rito 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/spunti-di-
riflessione-di-un-avvocata-familiarista-sulla-riforma-del-
processo-di-famiglia-e-del-suo-rito_08-06-2016.php 

09/06/2016 
Giulia Marzia 
Locati 

"Loro diranno, noi diciamo" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/loro-
diranno_noi-diciamo_09-06-2016.php 

10/06/2016 Franco Roberti 
Mafie e corruzione: potere, giustizia e 
verità* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/mafie-e-
corruzione_potere_giustizia-e-verita_10-06-2016.php 
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11/06/2016 
Giovanni Zaccaro, 
Pasquale 
Notargiacomo 

Media e fenomeni mafiosi: le ragioni di un 
ritardo culturale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/media-e-
fenomeni-mafiosi_le-ragioni-di-un-ritardo-culturale_11-06-
2016.php 

13/06/2016 Luigi Marini Indipendenza come e indipendenza da chi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/indipendenza-
come-e-indipendenza-da-chi_13-06-2016.php 

14/06/2016 
Eugenio 
Albamonte 

L’eterno dibattito tra magistratura e 
politica in tema di intercettazioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-eterno-
dibattito-tra-magistratura-e-politica-in-tema-di-
intercettazioni_14-06-2016.php 

15/06/2016 Luigi Petrucci Nuovi scenari del “dominio” @giustizia.it 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuovi-scenari-
del-dominio-giustizia_it_15-06-2016.php 

16/06/2016 Francesco Florit Presidente, alla sbarra! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/presidente_alla-
sbarra__16-06-2016.php 

21/06/2016 Paola Barretta 
Alla ricerca della «gioventù perduta». Un 
futuro oltre la paura* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alla-ricerca-della-
gioventu-perduta_un-futuro-oltre-la-paura_21-06-2016.php 

22/06/2016 Alice Pisapia Pillole di CGUE – aprile 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_sentenze-
di-aprile_22-06-2016.php 

22/06/2016  Stepchild adoption, via libera della 
Cassazione (LA SENTENZA) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stepchild-
adoption_via-libera-della-cassazione_la-sentenza_22-06-
2016.php 

23/06/2016 Gianmarco Marinai 
La Cassazione per la prima volta alle prese 
con i problemi del processo civile 
telematico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-
per-la-prima-volta-alle-prese-con-i-problemi-del-processo-
civile-telematico_23-06-2016.php 

27/06/2016 Luigi Marini Donne, conflitti, violenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/donne_conflitti_
violenza_27-06-2016.php 

28/06/2016 Carlo De Chiara 
Modifica del bicameralismo e legge 
elettorale: effetti sul rapporto tra i poteri 
dello Stato* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/modifica-del-
bicameralismo-e-legge-elettorale_effetti-sul-rapporto-tra-i-
poteri-dello-stato_27-06-2016.php 

29/06/2016 Federico Piccichè 
La Cassazione decide su messa alla prova 
in seguito a opposizione a decreto penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cassazione-
decide-su-messa-alla-prova-in-seguito-ad-opposizione-a-
decreto-penale_29-06-2016.php 

30/06/2016 Stefano Celentano Non più figli di un diritto minore 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-piu-figli-di-
un-diritto-minore_30-06-2016.php 
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