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Data Autrice/Autore Titolo Link 

04/07/2016 Rita Sanlorenzo 
L'imbroglio della semplificazione: perché 
siamo noi le vittime della guerra alla 
burocrazia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-imbroglio-
della-semplificazione_perche-siamo-noi-le-vittime-della-
guerra-alla-burocrazia_04-07-2016.php 

05/07/2016 Cristina Maggia Il “minore” autore del reato non è un nemico* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-minore-
autore-del-reato-non-e-un-nemico_05-07-2016.php 

06/07/2016 Sergio Rossetti Guida alla legge 119/2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/guida-alla-
legge-1192016_06-07-2016.php 

06/07/2016 Federico Piccichè 
I file temporanei di Internet di natura 
pedopornografica alla luce della 
giurisprudenza di legittimità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-file-
temporanei-di-internet-di-natura-pedopornografica-alla-
luce-della-giurisprudenza-di-legittimita_06-07-2016.php 

07/07/2016 Giovanni Zaccaro 
Il mutamento della persona del giudice e la 
conservazione istruttoria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-mutamento-
della-persona-del-giudice-e-la-conservazione-
istruttoria_07-07-2016.php 

11/07/2016 Valeria Montaruli 
La creazione della ‘stepchild adoption’ tra 
evoluzione normativa e interpretazioni 
giurisprudenziali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-creazione-
della-stepchild-adoption-tra-evoluzione-normativa-e-
interpretazioni-giurisprudenziali_11-07-2016.php 

12/07/2016 Luciana Breggia 
La XI Assemblea Nazionale degli Osservatori 
sulla Giustizia civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-xi-
assemblea-nazionale-degli-osservatori-sulla-giustizia-
civile_12-07-2016.php 

13/07/2016 
Alice Pisapia, Pier 
Francesco Poli 

Pillole di CEDU - marzo 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-
di-marzo_13-07-2016.php 

14/07/2016 Marco Bignami 
Ordinamento nazionale e CEDU. Impressioni 
al sole che è sorto[1] 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ordinamento-
nazionale-e-cedu_impressioni-al-sole-che-e-sorto1_14-
07-2016.php 

15/07/2016 Andrea Venegoni Ultima cena a Dacca 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ultima-cena-a-
dacca_15-07-2016.php 

18/07/2016 Giuliano Scarselli Abolizione del processo civile? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/abolizione-del-
processo-civile__18-07-2016.php 

20/07/2016 Renato Rordorf L'editoriale del n.2/2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-editoriale-
del-n_22016_20-07-2016.php 
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21/07/2016 Simona De Napoli Immigrazione: non servono riforme al buio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/immigrazione
_non-servono-riforme-al-buio_21-07-2016.php 

22/07/2016 Marco Bouchard Le vittime di Nizza: se accadesse in Italia… 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-vittime-di-
nizza_se-accadesse-in-italia_22-07-2016.php 

23/07/2016 Marco Sacquegna 
Bis in idem e Convenzione EDU. La Corte 
Costituzionale detta la semantica del 
“medesimo fatto” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/bis-in-idem-e-
convenzione-edu_la-corte-costituzionale-detta-la-
semantica-del-medesimo-fatto_23-07-2016.php 

24/07/2016 Ennio Tomaselli Un Fiore nel carcere minorile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-fiore-nel-
carcere-minorile_24-07-2016.php 

25/07/2016 Alice Pisapia mag-16 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-
di-maggio_25-07-2016.php 

26/07/2016 Ennio Tomaselli 
Il parere del Csm sulla riforma della giustizia 
minorile: un compromesso alto, un impegno 
per tutti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-parere-del-
csm-sulla-riforma-della-giustizia-minorile_un-
compromesso-alto_un-impegno-per-tutti_26-07-
2016.php 

27/07/2016 Federico Piccichè 
Messa alla prova e sanzioni amministrative 
accessorie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/messa-alla-
prova-e-sanzioni-amministrative-accessorie_27-07-
2016.php 

28/07/2016 Giovanni Salvi 
Uno sguardo comparatistico sul bilanciamento 
tra libertà delle comunicazioni ed esigenze 
della sicurezza nazionale ed internazionale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/uno-sguardo-
comparatistico-sul-bilanciamento-tra-l_28-07-2016.php 

29/07/2016  Intercettazioni, le linee guida del CSM 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercettazioni
_le-linee-guida-del-csm_29-07-2016.php 

29/07/2016 Riccardo De Vito 
Il giudice del riscatto: ricordo di Sandro 
Margara 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-del-
riscatto_ricordo-di-sandro-margara_29-07-2016.php 

29/07/2016 Alice Giurlanda Diritto all’accesso alle proprie origini 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-all-
accesso-alle-proprie-origini_28-07-2016.php 

30/07/2016 Gì d'Andrea Cronache di un triduo concorsuale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cronache-di-
un-triduo-concorsuale_29-07-2016.php 

16/08/2016  I braccialetti elettronici dopo le Sezioni Unite 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-braccialetti-
elettronici-dopo-le-sezioni-unite_16-08-2016.php 

05/09/2016 Federico Piccichè Messa alla prova e decreto penale di condanna 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/messa-alla-
prova-e-decreto-penale-di-condanna_05-09-2016.php 

06/09/201
6 

Luigi Marini 
Leggi anti-discriminazione ed effetti 
indesiderati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/leggi-anti-
discriminazione-ed-effetti-indesiderati_06-09-2016.php 

07/09/2016 Roberto Cornelli La paura nel campo penale* 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-paura-nel-
campo-penale_07-09-2016.php 
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08/09/201
6 

Federico Bardelle 
Il rilievo d’ufficio della nullità del decreto di 
citazione a giudizio per insufficiente 
determinazione del fatto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-nuovo-
caso-di-ordinanza-dibattimentale-abnorme__08-09-
2016.php 

09/09/201
6 

Fabio Gianfilippi Quel che il reato costringe nell’ombra 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quel-che-il-
reato-costringe-nell-ombra_09-09-2016.php 

12/09/2016 Federico Piccichè 
Messa alla prova, le Sezioni Unite sciolgono la 
questione della impugnazione dell'ordinanza di 
rigetto predibattimentale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/messa-alla-
prova_le-sezioni-unite-sciolgono-la-que_12-09-2016.php 

13/09/2016 Roberta Mura Galeotto fu (proprio) il libro? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/galeotto-
fu_proprio_il-libro__13-09-2016.php 

14/09/2016 Alice Pisapia giu-16 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-
di-giugno_14-09-2016.php 

16/09/2016 Roberto Arata 
Le novità in tema di depenalizzazione 
introdotte dai decreti n. 7 e 8 del 2015 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-novita-in-
tema-di-depenalizzazione-introdotte-dai-decreti-n-7-e-8-
del-2015_16-09-2016.php 

17/09/2016 Alfredo Guardiano In ricordo di Ermanno Rea 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-ricordo-di-
ermanno-rea_17-09-2016.php 

20/09/201
6 

Carla Ponterio 
La valutazione del giudice e il licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-valutazione-
del-giudice-e-il-licenziamento-per-giustificato-motivo-
oggettivo_20-09-2016.php 

22/09/2016 Giuliano Scarselli 
Note sulle recenti misure per la definizione del 
contenzioso presso la Corte di cassazione e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/note-sulle-
recenti-misure-per-la-definizione-del-c_21-09-2016.php 

22/09/2016 
Piergiorgio 
Morosini 

DL 168/2016: non è soltanto una proroga 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/dl-
1682016_non-e-soltanto-una-proroga_22-09-2016.php 

23/09/2016 
Alice Pisapia, Pier 
Francesco Poli 

Pillole di CEDU - aprile 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-
di-aprile_23-09-2016.php 

23/09/2016 Alice Pisapia Pillole di CGUE – luglio 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-
di-luglio_23-09-2016.php 

24/09/2016 Luigi Marini Una semplicità niente affatto banale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-
semplicita-niente-affatto-banale_24-09-2016.php 

25/09/2016 Andrea Meccia Assalto al cielo (fallito) 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/assalto-al-
cielo_fallito_25-09-2016.php 

26/09/2016 Gianmarco Marinai 
PCT: due brevi pronunce su casella pec piena e 
deposito cartaceo non consentito 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pct_due-brevi-
pronunce-su-casella-pec-piena-e-deposito-cartaceo-non-
consentito_26-09-2016.php 
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27/09/2016 Letizio Magliaro 
Diritto all’abitazione, occupazioni abusive e 
politiche securitarie* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-all-
abitazione_occupazioni-abusive-e-politiche-
securitarie_27-09-2016.php 

28/09/2016 
Maria Giuliana 
Civinini 

Reclutamento e formazione iniziale dei 
magistrati nel D.L. n. 168/2016 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/reclutamento-
e-formazione-iniziale-dei-magistrati-nel-
d_l_n_1682016_28-09-2016.php 

29/09/2016  La comunicazione nel sistema giustizia: 
linguaggio scritto e linguaggio orale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
comunicazione-nel-sistema-giustizia_linguaggio-scritto-e-
linguaggio-orale_29-08-2016.php 

01/10/2016 Fabio Gianfilippi La ricchezza dell’esserci per davvero 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-ricchezza-
dell-esserci-per-davvero_01-10-2016.php 

03/10/2016 Francesco Buffa 
Assunzione di lavoratori disabili e limiti del 
contratto a termine 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/finalmente-
fugato-il-pericolo-di-assunzioni-all-infinito-di-disabili-
con-contratto-a-termine_03-10-2016.php 

03/10/2016 Domenico Potetti 
La sezione GIP/GUP del tribunale, il 
presidente della sezione, il coordinatore 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sezione-
gipgup-del-tribunale_il-presidente-della-sezione_il-
coordinatore_03-10-2016.php 

04/10/2016 Giuseppe Borrè Pesi e contrappesi: gli istituti di garanzia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pesi-e-
contrappesi_gli-istituti-di-garanzia_04-10-2016.php 

05/10/2016 Renato Rordorf L'editoriale del n.3/2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-editoriale-
del-n_32016_05-10-2016.php 

06/10/2016 Giovanni Zaccaro 
Messa alla prova e tenuità del fatto nella 
giurisprudenza di legittimità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/messa-alla-
prova-e-tenuita-del-fatto-nella-giurisprudenza-di-
legittimita_06-10-2016.php 

07/10/2016 Chiara Zarcone La vittima: quale spazio nel processo penale 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
vittima_quale-spazio-nel-processo-penale_07-10-
2016.php 

08/10/2016 Massimo Ferro Incubi da giorni qualunque 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/incubi-da-
giorni-qualunque_08-10-2016.php 

09/10/2016 Donatella Salari Indivisibili 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/indivisibili_09
-10-2016.php 

10/10/2016 
Claudio 
Scognamiglio 

L’evoluzione del sistema della responsabilità 
civile ed i danni punitivi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-evoluzione-
del-sistema-della-responsabilita-civile-ed-i-danni-
punitivi_10-10-2016.php 

11/10/2016 
AgEstimation 
project 

Adulto o no? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/adulto-o-
no__11-10-2016.php 
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11/10/2016 Salvatore Casabona 
Decadenza dalla responsabilità genitoriale nei 
confronti del latitante di mafia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/decadenza-
dalla-responsabilita-genitoriale-nei-confronti-del-
latitante-di-mafia_11-10-2016.php 

13/10/2016 Gualtiero Michelini 
Lo stato di emergenza in Turchia: sospensione 
dello Stato di diritto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-stato-di-
emergenza-in-turchia_sospensione-dello-stato-di-
diritto_13-10-2016.php 

14/10/2016 Silvana Bini 
Un rischio per l'autogoverno dei giudici 
amministrativi?* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-rischio-
per-l-autogoverno-dei-giudici-amministrativi__14-10-
2016.php 

15/10/2016 Andrea Meccia La verità sta in cielo. Ma non per tutti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-verita-sta-
in-cielo_ma-non-per-tutti_15-10-2016.php 

18/10/2016  Tipicità e offensività in concreto nella 
coltivazione di cannabis 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tipicita-e-
offensivita-in-concreto-nella-coltivazione-di-cannabis_18-
10-2016.php 

20/10/2016 Bruno Capponi 
Noterelle forse inattuali, ma di certo un po’ 
polemiche, su Costituzione e processo civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/noterelle-
forse-inattuali_ma-di-certo-un-po-polemiche_su-
costituzione-e-processo-civile_19-10-2016.php 

22/10/2016 Dario Ippolito Ricordi e disaccordi [1] 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ricordi-e-
disaccordi-1_22-10-2016.php 

24/10/2016 Federico Piccichè 
Il delitto di sottrazione fraudolenta al 
pagamento di imposte 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-delitto-di-
sottrazione-fraudolenta-al-pagamento-di-imposte_24-10-
2016.php 

25/10/2016 
Alice Pisapia, Pier 
Francesco Poli 

Pillole di CEDU - maggio 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pillole-
di-maggio_25-10-2016.php 

26/10/2016 Elena Nadile 
L'applicazione della causa di non punibilità di 
cui all'art. 131 bis c.p. al vaglio delle Sezioni 
Unite in relazione all'art.186 C.d.s. 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-applicazione-
della-causa-di-non-punibilita-di-cu_26-10-2016.php 

28/10/2016 Luca Baiada 
Atlante delle stragi, debito tedesco e crediti 
italiani 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/atlante-delle-
stragi_debito-tedesco-e-crediti-italiani_28-10-2016.php 

02/11/2016 Federico Piccichè 
Autoriciclaggio e capacità dissimulatoria della 
condotta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/autoriciclaggio
-e-capacita-dissimulatoria-della-condotta_02-11-
2016.php 

03/11/2016 Giuliano Scarselli 
Le ultime riforme al processo di esecuzione 
forzata di cui al d.l. 59/2016. Ovvero le banche 
dettano e il legislatore scrive* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-ultime-
riforme-al-processo-di-esecuzione-forzat_03-11-2016.php 

07/11/2016 Marco Bouchard 
Le vittime tra diritto europeo e elemosina 
italiana 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-vittime-tra-
diritto-europeo-e-elemosina-italiana_07-11-2016.php 
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08/11/2016 Giuseppe Battarino “Detto in modo chiaro”: l’inquinamento esiste 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/detto-in-
modo-chiaro_l-inquinamento-esiste_08-11-2016.php 

11/11/2016 Alice Pisapia set-16 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-
di-settembre_11-11-2016.php 

14/11/2016 
Gianfranco 
Amendola 

La prima sentenza della Cassazione sul delitto 
di inquinamento ambientale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-prima-
sentenza-della-cassazione-sul-delitto-di-inquinamento-
ambientale_14-11-2016.php 

15/11/2016 Roberta Mura Il lato oscuro del diritto penale [1] 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-lato-oscuro-
del-diritto-penale-1_15-11-2016.php 

16/11/2016 Federico Piccichè 
Emissione di fatture per operazioni inesistenti 
e sequestro preventivo per equivalente 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/emissione-di-
fatture-per-operazioni-inesistenti-e-sequestro-preventivo-
per-equivalente_16-11-2016.php 

17/11/2016 Doriana Vecchio 
Un ostacolo ai diritti dello straniero: onerosi 
contributi in contrasto con i principi 
comunitari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-ostacolo-
ai-diritti-dello-straniero_onerosi-contributi-in-contrasto-
con-i-principi-comunitari_17-11-2016.php 

18/11/2016 
Piergiorgio 
Morosini 

Tutta colpa dei giudici? Falso! 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/tutta-colpa-
dei-giudici_falso_18-11-2016.php 

19/11/2016 Simonetta Rubino Io, Daniel Blake 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/io_daniel-
blake_19-11-2016.php 

22/11/2016 Azzurra Fodra 
Quando la tutela dei diritti fondamentali della 
persona può dirsi effettiva 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quando-la-
tutela-dei-diritti-fondamentali-della-persona-puo-dirsi-
effettiva_22-11-2016.php 

24/11/2016 Franco De Stefano 
La sinteticità degli atti processuali civili di 
parte nel giudizio di legittimità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sinteticita-
degli-atti-processuali-civili-di-parte-nel-giudizio-di-
legittimita_24-11-2016.php 

25/11/2016 

Marisa Bellini, 
Patrizia Mastini, la 
4B del Liceo 
Scientifico Lorenzo 
Mascheroni di 
Bergamo 

Il carcere negli occhi degli studenti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-carcere-
negli-occhi-degli-studenti_25-11-2016.php 

26/11/2016 Patrizia Papa La verità negata 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-verita-
negata_26-11-2016.php 

29/11/2016 Alice Pisapia ott-16 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pillole-
di-ottobre_29-11-2016.php 

30/11/2016 Federico Piccichè Associazione terroristica e suoi requisiti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/associazione-
terroristica-e-suoi-requisiti_30-11-2016.php 
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01/12/2016 Giuliano Scarselli 
Il nuovo giudizio di cassazione per come 
riformato dalla legge 197/2016 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-
giudizio-di-cassazione-per-come-riformato-dalla-legge-
1972016_01-12-2016.php 

02/12/2016 Luigi Lombardo Il nuovo volto della Cassazione civile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-volto-
della-cassazione-civile_02-12-2016.php 

06/12/2016 Emilio Gatti 

Turchia: il prevedibile sovraffollamento 
carcerario, a seguito del fallito colpo di stato, è 
motivo sufficiente per respingere una richiesta 
di estradizione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/turchia_il-
prevedibile-sovraffollamento-carcerario_06-12-2016.php 

07/12/2016 Pietro Sommella La montagna e il topolino 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-montagna-
e-il-topolino_07-12-2016.php 

09/12/2016 Francesco Florit Velo, non velo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/velo_non-
velo_09-12-2016.php 

12/12/2016 Giuseppe Battarino 
Agenzie ambientali e funzioni di polizia 
giudiziaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/agenzie-
ambientali-e-funzioni-di-polizia-giudiziaria_12-12-
2016.php 

13/12/2016 Elena Nadile 
Nuova decisione della Corte di cassazione post 
Taricco 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nuova-
decisione-della-corte-di-cassazione-post-taricco_13-12-
2016.php 

14/12/2016 Luca Semeraro 
Le certezze della Corte di cassazione sulla 
competenza del giudice dell'esecuzione 
secondo il criterio cronologico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-certezze-
della-corte-di-cassazione-sulla-compet_14-12-2016.php 

16/12/2016 Andrea Venegoni Per un nuova fiscalità dell’Unione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-un-nuova-
fiscalita-dell-unione_16-12-2016.php 

17/12/2016 Stefano Montaldo Il filo delle tutele nel dedalo d'Europa 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-filo-delle-
tutele-nel-dedalo-d-europa_17-12-2016.php 

20/12/2016 Claudio Castelli 
Ancora il caso Minniti: verso il tramonto di una 
stagione punitiva per i ritardi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-il-caso-
minniti_verso-il-tramonto-di-una-stagione-punitiva-per-
i-ritardi_20-12-2016.php 

22/12/2016 Giovanna Moretti 
Il giudice di pace nella previsione della Legge 
n. 57/2016 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-di-
pace-nella-previsione-della-legge-n_572016_22-12-
2016.php 

23/12/2016 Pasquale Fimiani 
Procura generale presso la Corte di Cassazione 
e qualità del servizio giustizia: attualità e 
prospettive 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/procura-
generale-presso-la-corte-di-cassazione-e-qualita-del-
servizio-giustizia_attualita-e-prospettive_23-12-2016.php 

31/12/2016 Giovanni Zaccaro Il 2016 di Questione Giustizia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-2016-di-
questione-giustizia_31-12-2016.php 
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