
 

 

Questione Giustizia online – Indice pubblicazioni I semestre 2017 (01/01/2017-30/06/2017) 

 

Data Autrice/Autore Titolo Link 

09/01/2017 Francesco Buffa Responsabilità del gestore di sito Internet 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/responsa
bilita-del-gestore-di-sito-internet_nota-a-margine-
della-sentenza-di-cassazione-n_54946_09-01-
2017.php 

10/01/2017 Fabrizio Filice 
I prodromi e i volti della violenza di genere. 
Come riconoscerli, prevenirli, arginarli 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
prodromi-e-i-volti-della-violenza-di-genere_come-
riconoscerli_prevenirli_arginarli_10-01-2017.php 

11/01/2017 
Francesca 
Cancellaro 

Migranti, Italia condannata dalla CEDU per 
trattenimenti illegittimi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/migranti_
italia-condannata-dalla-cedu-per-trattenimenti-
illegittimi_10-01-2017.php 

12/01/2017 Alice Pisapia Pillole di CGUE – novembre 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-novembre_12-01-2017.php 

13/01/2017 Giuliano Scarselli 
Sulla distinzione tra ius constitutionis e ius 
litigatoris 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-
distinzione-tra-ius-constitutionis-e-ius-
litigatoris_13-01-2017.php 

14/01/2017 
Marcello 
Ravveduto 

“La paranza dei bambini”. La Google 
Generation di Gomorra 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
paranza-dei-bambini-la-google-generation-di-
gomorra_14-01-2017.php 

16/01/2017 Domenico Pulitanò 
In laudationem di Edmondo Bruti Liberati, 
riflessioni su Magistratura e società 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-
laudatio-di-edmondo-bruti-liberati_riflessioni-su-
magistratura-e-societa_16-01-2017.php 

17/01/2017 Luca Semeraro 
La motivazione dei provvedimenti di 
sequestro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
motivazione-dei-provvedimenti-di-sequestro_17-01-
2017.php 

18/01/2017 Nicola Colacino 
La revoca dell’immunità giurisdizionale agli 
Stati sponsor del terrorismo. Another brick 
off the wall? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-revoca-
dell-immunita-giurisdizionale-agli-stati-sponsor-del-
terrorismo-another-brick-off-the-wall__18-01-
2017.php 

19/01/2017 Alice Pisapia Caso Avotinis c. Lettonia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_cas
o-avotinis-c_lettonia_19-01-2017.php 
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20/01/2017 Michele Passione La “cultura” della giurisdizione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
cultura-della-giurisdizione_20-01-2017.php 

21/01/2017 Carla Spagnuolo Lion, la strada verso casa 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lion_la-
strada-verso-casa_21-01-2017.php 

23/01/2017 Giacomo D'Amico 
La sentenza sulla legge Madia, una 
decisione (forse) troppo innovatrice 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sentenza-sulla-legge-madia_una-
decisione_forse_troppo-innovatrice_23-01-2017.php 

24/01/2017 Alice Pisapia Pillole di CGUE – dicembre 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-dicembre_24-01-2017.php 

25/01/2017 Jenny Incardona 

Un nuovo strumento di formazione per i 
praticanti avvocati presso gli uffici 
giudiziari: il tirocinio ex D.M. 17 marzo 2016 
(n. 58) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
nuovo-strumento-di-formazione-per-i-praticanti-
_25-01-2017.php 

26/01/2017 Alice Pisapia Sentenze di dicembre 2016 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pill
ole-di-dicembre_26-01-2017.php 

27/01/2017 Luca Baiada 
Quale memoria? I crimini nazifascisti senza 
giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-
memoria_i-crimini-nazifascisti-senza-giustizia_27-
01-2017.php 

28/01/2017 Paola Perrone Perché fu ucciso un magistrato? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/perche-
fu-ucciso-un-magistrato__28-01-2017.php 

29/01/2017 Cataldo Intrieri 
Tra scienza e diritto, il metodo scientifico 
nel processo penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tra-
scienza-e-diritto_il-metodo-scientifico-nel-processo-
penale_29-01-2017.php 

30/01/2017 Chiara Spada 
Prime valutazioni sulle censure del 
Comitato europeo dei diritti sociali alla 
normativa italiana sui giudici onorari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-
valutazioni-sulle-censure-del-comitato-europ_30-01-
2017.php 

31/01/2017 Piero Rocchetti 

I limiti al potere di controllo del datore di 
lavoro sulle condotte del lavoratore. 
Commento alle sentenze n.22662/16 e 
22213/16 della Cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-limiti-
al-potere-di-controllo-del-datore-di-lavo_31-01-
2017.php 

01/02/2017 Elena Nadile 
La Corte Costituzionale sceglie il rinvio 
pregiudiziale sul “caso Taricco” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
costituzionale-sceglie-il-rinvio-pregiudiziale-sul-
caso-taricco_01-02-2017.php 

02/02/2017 Federico Piccichè 
Due opinioni contrastanti sulla modalità di 
deposito della richiesta di riesame di misure 
cautelari reali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/due-
opinioni-contrastanti-sulla-modalita-di-deposito-
della-richiesta-di-riesame-di-misure-cautelari-
reali_02-02-2017.php 
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03/02/2017 Doriana Vecchio 
Breve vademecum per il rinvio pregiudiziale 
davanti alla CGUE 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-
vademecum-per-il-rinvio-pregiudiziale-davanti-alla-
cgue_03-02-2017.php 

04/02/2017 Alberto Perduca 
"Contre l'état d'urgence", un saggio di Paul 
Cassia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/contre-l-
etat-d-urgence_04-02-2017.php 

05/02/2017 Bruno Capponi "Arrival", un film di Denis Villeneuve 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/arrival_u
n-film-di-denis-villeneuve_05-02-2017.php 

06/02/2017 Elisabetta Grande 
Gli executive orders nell'epoca del 
trumpismo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-
executive-orders-nell-epoca-del-trumpismo_06-02-
2017.php 

06/02/2017 Sabrina Sgherza I bambini ci guardano ancora 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
bambini-ci-guardano-ancora_06-02-2017.php 

07/02/2017 
Davide 
Barbagiovanni 

I dubbi di legittimità costituzionale della 
disciplina sanzionatoria in materia di 
sostanze stupefacenti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-dubbi-
di-legittimita-costituzionale-della-disciplina-
sanzionatoria-in-materia-di-sostanze-
stupefacenti_07-02-2017.php 

08/02/2017 Carla Ponterio 
Il nuovo orientamento della Cassazione sul 
licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-
orientamento-della-cassazione-sul-licenziamento-
per-giustificato-motivo-oggettivo_08-02-2017.php 

09/02/2017  L’avviso alle “persone offese” predisposto 
dal Procuratore di Tivoli 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-avviso-
alle-persone-offese-predisposto-dal-procuratore-di-
tivoli_09-02-2017.php 

09/02/2017 Luigi Marini 
Stato di Washington versus Donald J. 
Trump 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-di-
washington-versus-donald-j_trump_09-02-
2017.php 

10/02/2017 
Edmondo Bruti 
Liberati 

Considerazioni su magistratura e società 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/considera
zioni-su-magistratura-e-societa_10-02-2017.php 

11/02/2017 Donatella Stasio 
Cinquant'anni di magistratura nel diario di 
una giudice 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cinquant-
anni-di-magistratura-nel-diario-di-una-giudice_11-
02-2017.php 

13/02/2017 Gaia Vannoni 

L’interesse del minore. Il cuore delle 
motivazioni della recente giurisprudenza del 
Tribunale per i minorenni di Reggio 
Calabria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
interesse-del-minore_il-cuore-delle-motivazioni-
_13-02-2017.php 

14/02/2017 Giuseppe Cascini Sulla tutela del segreto investigativo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-
tutela-del-segreto-investigativo_14-02-2017.php 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-vademecum-per-il-rinvio-pregiudiziale-davanti-alla-cgue_03-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-vademecum-per-il-rinvio-pregiudiziale-davanti-alla-cgue_03-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-vademecum-per-il-rinvio-pregiudiziale-davanti-alla-cgue_03-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/contre-l-etat-d-urgence_04-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/contre-l-etat-d-urgence_04-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/arrival_un-film-di-denis-villeneuve_05-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/arrival_un-film-di-denis-villeneuve_05-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-executive-orders-nell-epoca-del-trumpismo_06-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-executive-orders-nell-epoca-del-trumpismo_06-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-executive-orders-nell-epoca-del-trumpismo_06-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-bambini-ci-guardano-ancora_06-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-bambini-ci-guardano-ancora_06-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-dubbi-di-legittimita-costituzionale-della-disciplina-sanzionatoria-in-materia-di-sostanze-stupefacenti_07-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-dubbi-di-legittimita-costituzionale-della-disciplina-sanzionatoria-in-materia-di-sostanze-stupefacenti_07-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-dubbi-di-legittimita-costituzionale-della-disciplina-sanzionatoria-in-materia-di-sostanze-stupefacenti_07-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-dubbi-di-legittimita-costituzionale-della-disciplina-sanzionatoria-in-materia-di-sostanze-stupefacenti_07-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-orientamento-della-cassazione-sul-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo_08-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-orientamento-della-cassazione-sul-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo_08-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-orientamento-della-cassazione-sul-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo_08-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-avviso-alle-persone-offese-predisposto-dal-procuratore-di-tivoli_09-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-avviso-alle-persone-offese-predisposto-dal-procuratore-di-tivoli_09-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-avviso-alle-persone-offese-predisposto-dal-procuratore-di-tivoli_09-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-di-washington-versus-donald-j_trump_09-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-di-washington-versus-donald-j_trump_09-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-di-washington-versus-donald-j_trump_09-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/considerazioni-su-magistratura-e-societa_10-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/considerazioni-su-magistratura-e-societa_10-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cinquant-anni-di-magistratura-nel-diario-di-una-giudice_11-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cinquant-anni-di-magistratura-nel-diario-di-una-giudice_11-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cinquant-anni-di-magistratura-nel-diario-di-una-giudice_11-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-interesse-del-minore_il-cuore-delle-motivazioni-_13-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-interesse-del-minore_il-cuore-delle-motivazioni-_13-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-interesse-del-minore_il-cuore-delle-motivazioni-_13-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-tutela-del-segreto-investigativo_14-02-2017.php
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-tutela-del-segreto-investigativo_14-02-2017.php


 

15/02/2017 Valeria Piccone 
Parità di trattamento e principio di non 
discriminazione nell’ordinamento integrato 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/parita-di-
trattamento-e-principio-di-non-discriminazione-
nell-ordinamento-integrato_15-02-2017.php 

16/02/2017 
Giampiero 
Buonomo 

Libero mandato e “compravendita” di 
parlamentari: garanzie e patologia delle 
immunità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/libero-
mandato-e-compravendita-di-
parlamentari_garanzie-e-patologia-delle-
immunita_16-02-2017.php 

17/02/2017 Alice Giurlanda 
Accesso alle origini, intervengono le Sezioni 
unite 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/accesso-
alle-origini_intervengono-le-sezioni-unite_17-02-
2017.php 

18/02/2017 Rita Sanlorenzo 
“Guai ai poveri. La faccia triste 
dell’America” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/guai-ai-
poveri_la-faccia-triste-dell-america_18-02-2017.php 

20/02/2017 Maura Nardin 
Il datore di lavoro e l’asso nella manica. Il 
licenziamento per giusta causa e la tardività 
della contestazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-datore-
di-lavoro-e-l-asso-nella-manica_il-licenziamento-
per-giusta-causa-e-la-tardivita-della-
contestazione_20-02-2017.php 

21/02/2017 Renato Rordorf 
“Il giudice e la legge". L'editoriale del n. 
4/2016 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
editoriale-del-n_42016_21-02-2017.php 

22/02/2017 Donatella Stasio Giustizia e comunicazione 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-
e-comunicazione_22-02-2017.php 

24/02/2017 Luca Semeraro Sulla specificità dell'appello 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-
specificita-dell-appello_24-02-2017.php 

24/02/2017 Luigi Marini 
Trump ed i giudici: gli Stati Uniti fra politica 
e Costituzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/trump-
ed-i-giudici_gli-stati-uniti-fra-politica-e-
costituzione_24-02-2017.php 

25/02/2017 Paola Perrone 
“Il manicomio dei bambini. Storie di 
istituzionalizzazione” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
manicomio-dei-bambini_storie-di-
istituzionalizzazione_25-02-2017.php 

27/02/2017 Vittorio Gaeta 
La riforma della protezione internazionale: 
una prima lettura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sulla-
riforma-della-protezione-internazionale_27-02-
2017.php 

01/03/2017 
Francesco 
Gianfrotta 

Intermediazione e sfruttamento del lavoro: 
luci e ombre di una riforma necessaria. 
Come cambia la tutela penale dopo 
l’approvazione della legge n. 199/2016 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intermedi
azione-e-sfruttamento-del-lavoro_luci-e-o_01-03-
2017.php 
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02/03/2017 Silvia Albano I giudici, i due papà e l'interesse del minore 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
giudici_i-due-papa-e-l-interesse-del-minore_02-03-
2017.php 

02/03/2017 Luigi Petrucci 
Gli adempimenti fiscali dell’amministratore 
giudiziario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-
adempimenti-fiscali-dell-amministratore-
giudiziario_02-03-2017.php 

03/03/2017 Giuseppe Morgese 
Non è un Paese per (servizi) giovani. Brevi 
osservazioni sulla vicenda Flixbus 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/non-e-
un-paese-per_servizi_giovani_brevi-osservazioni-
sulla-vicenda-flixbus_03-03-2017.php 

03/03/2017 
Francesco 
Menditto 

Prime riflessioni sulla sentenza della Corte 
Edu De Tommaso c. Italia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-e-
misure-di-prevenzione-personali_la-sentenza-de-
tommaso_un-occasione-da-non-perdere_03-03-
2017.php 

04/03/2017 Luca Semeraro L'insostenibile pesantezza dell'inquisitorio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
insostenibile-pesantezza-dell-inquisitorio_04-03-
2017.php 

06/03/2017 Federico Piccichè 
Citazione diretta a giudizio e omesso avviso 
della facoltà di chiedere la messa alla prova 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/citazione-
diretta-a-giudizio-e-omesso-avviso-della-facolta-di-
chiedere-la-messa-alla-prova_06-03-2017.php 

08/03/2017 
Magistratura 
democratica 

8 marzo. Diritto d'aborto, diritto negato 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/8-
marzo_diritto-d-aborto_diritto-negato_08-03-
2017.php 

08/03/2017 
Antonello 
Cosentino 

L’Anm della Cassazione sul D. l. n.13/2017, 
in materia di protezione internazionale  e di 
contrasto dell'immigrazione illegale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-anm-
della-cassazione-sul-d_l_n_132017_in-materia_08-
03-2017.php 

09/03/2017  
Relazione sull’attuazione della legge 22 
maggio 2015 n. 68 in materia di delitti 
contro l’ambiente 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/relazione-
sull-attuazione-della-legge-22-maggio-2015-n_68-
in-materia-di-delitti-contro-l-ambiente_09-03-
2017.php 

10/03/2017  
La sentenza del Tribunale per i minorenni 
di Firenze che riconosce in Italia l'adozione 
a due padri gay 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sentenza-del-tribunale-per-minorenni-di-firenze-
che-riconosce-in-italia-l-adozione-a-due-padri-
gay_10-03-2017.php 

10/03/2017 Luca Masera 

Ancora sulla qualificazione penalistica 
dell’evidenza epidemiologica. Perché anche 
nella società del rischio è legittimo il ricorso 
al diritto penale d’evento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ancora-
sulla-qualificazione-penalistica-dell-evide_10-03-
2017.php 
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11/03/2017 Francesco De Nino Apologia del garantismo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/apologia-
del-garantismo_11-03-2017.php 

13/03/2017 
Gianfranco 
Amendola 

Normativa ambientale ed ecoreati. Quanta 
ipocrisia e demagogia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/normativ
a-ambientale-ed-ecoreati_quanta-ipocrisia-e-
demagogia_12-03-2017.php 

15/03/2017 Alice Pisapia Pillole CGUE – gennaio 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-gennaio-2017_15-03-2017.php 

16/03/2017 
Sabrina Bosi, 
Franco Maisto 

Questioni attuali dopo la chiusura degli Opg 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/questioni
-attuali-dopo-la-chiusura-degli-opg_16-03-2017.php 

17/03/2017 
Antonello 
Cosentino 

Misure organizzative e buone prassi nella 
gestione del contenzioso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/misure-
organizzative-e-buone-prassi-nella-gestione-del-
contenzioso_17-03-2017.php 

18/03/2017 Isabella Mariani Manchester by the sea 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/manchest
er-by-the-sea_18-03-2017.php 

19/03/2017 
Edmondo Bruti 
Liberati 

In ricordo di Emilio Alessandrini e Guido 
Galli 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-
ricordo-di-emilio-alessandrini-e-guido-galli_19-03-
2017.php 

21/03/2017 Nicola Colaianni 
Il velo delle donne musulmane tra libertà di 
religione e libertà d'impresa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-velo-
delle-donne-musulmane-tra-liberta-di-religione-e-
liberta-d-impresa_21-03-2017.php 

22/03/2017 Francesco Buffa 
Due decisioni importanti del Comitato 
europeo dei diritti sociali in materia di 
licenziamento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/due-
decisioni-importanti-del-comitato-europeo-dei-
diritti-sociali-in-materia-di-licenziamento_22-03-
2017.php 

23/03/2017 Roberto Conti 

Violenze in danno di soggetti vulnerabili, tra 
obblighi (secondari) di protezione e divieto 
di discriminazione di genere. Corte Edu, 2 
marzo 2017, Talpis c. Italia, ric. n. 41237/14 
(non definitiva) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/violenze-
in-danno-di-soggetti-vulnerabili_tra-obbl_23-03-
2017.php  

24/03/2017 Alice Pisapia Sentenze di gennaio 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pill
ole-di-gennaio_24-03-2017.php 

25/03/2017 Giuseppe Tesauro 
Sessant'anni dai Trattati di Roma: ciò che 
dobbiamo alla giustizia dell’Unione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sessant-
anni-dai-trattati-di-roma_cio-che-dobbiamo-alla-
giustizia-dell-unione_25-03-2017.php 

27/03/2017 Jennifer Michelotti 
Licenziamento collettivo e discriminazione 
per età 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/licenziam
ento-collettivo-e-discriminazione-per-eta_27-03-
2017.php 
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29/03/2017 Rita Sanlorenzo In ricordo di Sergio Mattone 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-
ricordo-di-sergio-mattone_29-03-2017.php 

30/03/2017 Giuliano Scarselli 
La “particolare rilevanza delle questioni” tra 
camera di consiglio e udienza pubblica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
particolare-rilevanza-delle-questioni-tra-camera-di-
consiglio-e-udienza-pubblica_30-03-2017.php 

31/03/2017 Simone Perelli 
Intermediazione e sfruttamento del lavoro. 
Una riforma importante, passata in sordina 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intermedi
azione-e-sfruttamento-del-lavoro_una-riforma-
importante_passata-in-sordina_31-03-2017.php 

01/04/2017 Piero Curzio Quasi saggio 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/quasi-
saggio_01-04-2017.php 

03/04/2017 
Giampiero 
Buonomo 

L'irresistibile forza espansiva dell'autodichia 
parlamentare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
irresistibile-forza-espansiva-dell-autodichia-
parlamentare_03-04-2017.php 

04/04/2017 Chiara Giammarco 
Legge Cirinnà, l'attuazione della delega in 
materia di stato civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/legge-
cirinna_l-attuazione-della-delega-in-materia-di-
stato-civile_04-04-2017.php 

05/04/2017 Azzurra Fodra 
Quesito per la Ctu bancaria adottato dalla 
Sezione civile del Tribunale di Livorno 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/quesito-
per-la-ctu-bancaria-adottato-dalla-sezione-civile-del-
tribunale-di-livorno_05-04-2017.php 

07/04/2017 
Giovanni 
Palombarini 

La Procura di Cagliari e il “modello di 
magistrato” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
procura-di-cagliari-e-il-modello-di-magistrato_07-
04-2017.php 

08/04/2017 Antonio Gialanella 
Coscienza costituzionale, garantismo e 
strategia dei diritti nella modernità del 
pensiero di Adolfo Gatti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/coscienza
-costituzionale_garantismo-e-strategia-dei-diritti-
nella-modernita-del-pensiero-di-adolfo-gatti_08-04-
2017.php 

10/04/2017  Le intercettazioni delle conversazioni dei 
difensori 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
intercettazioni-delle-conversazioni-dei-difensori_10-
04-2017.php 

11/04/2017 
Michele Ruvolo, 
Sebastiana Ciardo 

Approvata la nuova legge sulla 
responsabilità sanitaria, cosa cambia? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/approvata
-la-nuova-legge-sulla-responsabilita-sanitaria_cosa-
cambia__11-04-2017.php 

12/04/2017 
Giuseppe Santoro-
Passarelli 

Il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo: dalla ragione economica alla 
ragione organizzativa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
licenziamento-per-giustificato-motivo-
oggettivo_dalla-ragione-economica-alla-ragione-
organizzativa_12-04-2017.php 
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13/04/2017 Alice Pisapia Pillole di CGUE – febbraio 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pillole-
cgue_febbraio-2017_13-04-2017.php 

14/04/2017  
Raccolta di giurisprudenza della Sezione 
famiglia e minori del Tribunale di Milano 
(2016) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/raccolta-
di-giurisprudenza-della-sezione-famiglia-e-minori-
del-tribunale-di-milano_2016_14-04-2017.php 

18/04/2017 Antonio Lamorgese 
L’eccesso di potere giurisdizionale e il 
diritto eurounitario 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-eccesso-
di-potere-giurisdizionale-e-il-diritto-
eurounitario_18-04-2017.php 

19/04/2017 Renato Rordorf L'editoriale del n. 1/2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
editoriale-del-n_12017_19-04-2017.php 

20/04/2017 
Mariarosaria 
Guglielmi 

“Vergogna ed esclusione. L’Europa di fronte 
alla sfida dell’emigrazione” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vergogna-
ed-esclusione_l-europa-di-fronte-alla-sfida-dell-
emigrazione_20-04-2017.php 

21/04/2017 Federico Piccichè 
Procedimento per decreto e particolare 
tenuità del fatto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/procedim
ento-per-decreto-e-particolare-tenuita-del-fatto_21-
04-2017.php 

22/04/2017 Nicola Colaianni Stato e Chiesa nell'età dei diritti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/stato-e-
chiesa-nell-eta-dei-diritti_22-04-2017.php 

24/04/2017 Luca Baiada Il debito tedesco e un convegno necessario 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-debito-
tedesco-e-un-convegno-necessario_24-04-2017.php 

27/04/2017 Donatella Stasio 
Intercettazioni, privacy e il valore del 
«fattore umano» 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercetta
zioni_privacy-e-il-valore-del-fattore-umano_27-04-
2017.php 

28/04/2017 Roberto Riverso 
La sottile linea tra legalità e sfruttamento 
nel lavoro* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sottile-
linea-tra-legalita-e-sfruttamento-nel-lavoro_28-04-
2017.php 

29/04/2017 Alessandra Dino 
“Una convergenza oggettiva tra mafia, 
terrorismo e forze eversive” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/una-
convergenza-oggettiva-tra-mafia_terrorismo-e-forze-
eversive_29-04-2017.php 

01/05/2017 Giuseppe Di Lello Portella della Ginestra, la strage modello 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/portella-
della-ginestra_la-strage-modello_01-05-2017.php 

02/05/2017 Roberto Braccialini 
Per un modello leggero (ma non un “guscio 
vuoto”!) di ufficio per il processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-un-
modello-leggero_ma-non-un-guscio-vuoto_di-
ufficio-per-il-processo_02-05-2017.php 

02/05/2017 Paolo Pezzino 
L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in 
Italia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-atlante-
delle-stragi-naziste-e-fasciste-in-italia_02-05-
2017.php 
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03/05/2017 Donatella Stasio 
Zuccaro e le Ong, quell’insostenibile deficit 
di cultura della comunicazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/zuccaro-
e-le-ong_quell-insostenibile-deficit-di-cultura-della-
comunicazione_03-05-2017.php 

04/05/2017 Luciano Violante Pio La Torre, “un siciliano all’estero” 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pio-la-
torre_un-siciliano-all-estero_04-05-2017.php 

05/05/2017  
Dialoghi su giurisdizione e legge: diritto 
giurisprudenziale, certezza del diritto e 
prevedibilità delle decisioni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dialoghi-
su-giurisdizione-e-legge_diritto-giurispr_05-05-
2017.php 

06/05/2017 Paola Perrone “Orizzonti internazionali a Torino” 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/orizzonti-
internazionali-a-torino_06-05-2017.php 

08/05/2017 Tamar Pitch 
Il decreto Minniti e il diritto alla sicurezza, 
anzi a sentirsi sicuri 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
decreto-minniti-e-il-diritto-alla-sicurezza_anzi-a-
sentirsi-sicuri_08-05-2017.php 

09/05/2017 Francesco Florit Il Giudice ed il Sultano 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
giudice-ed-il-sultano_09-05-2017.php 

10/05/2017 Isabella Mariani 
La elusione del provvedimento del giudice 
in materia di affido e l’ascolto del minore 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
elusione-del-provvedimento-del-giudice-in-materia-
di-affido-e-l-ascolto-del-minore_10-05-2017.php 

12/05/2017 
Roberto Giovanni 
Conti 

La giurisdizione del giudice ordinario e il 
diritto Ue* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
giurisdizione-del-giudice-ordinario-e-il-diritto-
ue_12-05-2017.php 

13/05/2017 Umberto Apice “Il concorso” 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
concorso_13-05-2017.php 

15/05/2017 Donatella Stasio 
Magistratura in-politica: dopo vent’anni, 
presenze decimate in Parlamento 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/magistrat
ura-in-politica_dopo-vent-anni_presenze-decimate-
in-parlamento_15-05-2017.php 

16/05/2017 Giuliano Scarselli 
Sui temi che si assegnano per le prove 
scritte ai concorsi per la magistratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sui-temi-
che-si-assegnano-per-le-prove-scritte-ai-concorsi-
per-la-magistratura_15-05-2017.php 

17/05/2017 Piero Rocchetti 

Diritto di critica del lavoratore, suoi limiti 
ed esercizio, alla luce dell’evoluzione 
giurisprudenziale. Commento alle sentenze 
n. 996/17 e n. 4125/2017 della Sezione 
Lavoro della Cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/diritto-di-
critica-del-lavoratore_suoi-limiti-ed-e_17-05-
2017.php 

18/05/2017 
Edmondo Bruti 
Liberati 

Articolo 2. Perché SÌ nell’interesse della 
giustizia e quindi di tutti i magistrati 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/articolo-
2_perche-si-nell-interesse-della-giustizia-e-quindi-
di-tutti-i-magistrati_18-05-2017.php 
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19/05/2017 Donatella Stasio 
Migranti e integrazione di “valori”: i giudici 
parlano solo con le sentenze? No, grazie 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/migranti-
e-integrazione-di-valori_i-giudici-parlano-solo-con-
le-sentenze_no_grazie_19-05-2017.php 

20/05/2017 Riccardo De Vito Lo scandalo dell'ergastolo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-
scandalo-dell-ergastolo_19-05-2017.php 

22/05/2017 
Piergiorgio 
Morosini 

Prima della bomba di Capaci 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/prima-
della-bomba-di-capaci_22-05-2017.php 

23/05/2017 Federico Piccichè 
Auto-addestramento con finalità di 
terrorismo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/auto-
addestramento-con-finalita-di-terrorismo_23-05-
2017.php 

25/05/2017 Patrizio Gattari 
Prime riflessioni sulla riforma della 
responsabilità civile da attività sanitaria 
(Legge 8 marzo 2017 n. 24)* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/prime-
riflessioni-sulla-riforma-della-responsabilita-civile-
da-attivita-sanitaria_legge-8-marzo-2017-n_24_25-
05-2017.php 

26/05/2017 Alice Pisapia Pillole di CGUE – marzo 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-marzo_26-05-2017.php 

26/05/2017 
Gianfranco 
Amendola 

L'interpretazione delle leggi compete alla 
magistratura non al Ministero 
dell'ambiente* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
interpretazione-delle-leggi-compete-alla-
magistratura-non-al-ministero-dell-ambiente_26-
05-2017.php 

27/05/2017 Donatella Stasio 
La «necessità» di prendere posizione contro 
il populismo penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
necessita-di-prendere-posizione-contro-il-
populismo-penale_27-05-2017.php 

29/05/2017 
Manuela 
Castellabate 

I profili penalistici del decreto attuativo 
della legge Cirinnà: obiettivo raggiunto? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-profili-
penalistici-del-decreto-attuativo-della-legge-
cirinna_obiettivo-raggiunto__29-05-2017.php 

30/05/2017 Giuseppe Zupo Ricordo di Pio La Torre 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ricordo-
di-pio-la-torre_30-05-2017.php 

30/05/2017 Alice Pisapia Sentenze di marzo 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pill
ole-di-marzo_30-05-2017.php 

31/05/2017 Mario Ardigò 
L’affidabilità delle decisioni giudiziarie nella 
prospettiva della legge n. 24 del 2017 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
affidabilita-delle-decisioni-giudiziarie-nella-
prospettiva-della-legge-n_24-del-2017_31-05-
2017.php 

03/06/2017 Francesco Vigorito 
Un progetto di ufficio per il processo per la 
sezione in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e libera 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
progetto-di-ufficio-per-il-processo-per-la-sezi_03-
06-2017.php 
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circolazione dei cittadini dell'Unione 
europea 

05/06/2017 Federico Piccichè 

La Cassazione ci ripensa: spetta al gip e non 
al giudice del dibattimento la competenza a 
decidere sulla richiesta di messa alla prova 
in sede di opposizione a decreto penale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
cassazione-ci-ripensa_spetta-al-gip-e-non-al-gi_05-
06-2017.php 

06/06/2017 Riccardo De Vito Riina, la suprema Corte e lo Stato di diritto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/riina_la-
suprema-corte-e-lo-stato-di-diritto_06-06-2017.php 

06/06/2017 Azzurra Fodra 
Contratti bancari e forma scritta ad 
substantiam 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/contratti-
bancari-e-forma-scritta-ad-substantiam_06-06-
2017.php 

08/06/2017 
Nando Dalla 
Chiesa 

Pio La Torre, un innovatore politico 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pio-la-
torre_un-innovatore-politico_08-06-2017.php 

09/06/2017 Alice Pisapia Pillole di CGUE – aprile 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cgue_pill
ole-di-aprile_09-06-2017.php 

09/06/2017 Francesco Buffa Il detenuto Riina e la Cedu 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
detenuto-riina-e-la-cedu_09-06-2017.php 

10/06/2017 Rita Sanlorenzo Il Giudice delle donne 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
giudice-delle-donne_10-06-2017.php 

12/06/2017 Donatella Stasio 
Il carcere e quell’assenza di empatia con la 
Costituzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
carcere-e-quell-assenza-di-empatia-con-la-
costituzione_12-06-2017.php 

12/06/2017 Vico Valentini 
Sweetening the pill. Il caso Taricco e 
l'illusionismo prospettico della Consulta 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sweetenin
g-the-pill_il-caso-taricco-e-l-illusionismo-
prospettico-della-consulta_12-06-2017.php 

13/06/2017 Ciro Angelillis 
L'istituto dell'avocazione: prassi applicative 
e questioni aperte* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-istituto-
dell-avocazione_prassi-applicative-e-questioni-
aperte_13-06-2017.php 

14/06/2017 

Sergio Paparo, 
Michele Monnini, 
Andrea Proto 
Pisani, Maria Silvia 
Zampetti (a cura 
di) 

Intervento di “pronto soccorso” per un 
processo (...un po’ più…) civile* 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intervent
o-di-pronto-soccorso-per-un-processo_un-po-
piu_civile_14-06-2017.php 

14/06/2017  
La mancata tutela della vittima e la 
responsabilità dei pubblici ministeri per 
colpa grave 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
mancata-tutela-della-vittima-e-la-responsabilita-dei-
pubblici-ministeri-per-colpa-grave_14-06-2017.php 
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15/06/2017 Donatella Stasio Giudici eroi o grandi giudici? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giudici-
eroi-o-grandi-giudici__15-06-2017.php 

17/06/2017 Dario Belluccio 
Il rapporto sui provvedimenti di convalida e 
proroga del trattenimento emessi dal 
Giudice di pace di Bari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
rapporto-sui-provvedimenti-di-convalida-e-proroga-
del-trattenimento-emessi-dal-giudice-di-pace-di-
bari_17-06-2017.php 

19/06/2017 Isabella Mariani La Corte di cassazione e l’assegno divorzile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-corte-
di-cassazione-e-l-assegno-divorzile_19-06-2017.php 

20/06/2017 
Rocco Gustavo 
Maruotti 

La nuova causa di estinzione del reato per 
condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cp 
tra (presunta) restorative justice ed effettive 
finalità deflative: prime riflessioni de iure 
condito 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nuova-
causa-di-estinzione-del-reato-per-condott_20-06-
2017.php 

21/06/2017 Federico Piccichè 
Rimessa alle Sezioni unite la questione sul 
luogo di deposito della richiesta di riesame 
delle misure cautelari reali 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rimessa-
alle-sezioni-unite-la-questione-sul-luogo-_21-06-
2017.php 

22/06/2017 Eugenio Fusco 
La sfuggente nozione di atto contrario ai 
doveri d’ufficio nei delitti di corruzione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sfuggente-nozione-di-atto-contrario-ai-doveri-d-
ufficio-nei-delitti-di-corruzione_22-06-2017.php 

23/06/2017  In ricordo di Stefano Rodotà 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/beni-
comuni-e-categorie-giuridiche_una-rivisitazione-
necessaria_23-06-2017.php 

26/06/2017 Enrico Scoditti 
La responsabilità civile del pubblico 
ministero per omessa perquisizione: la 
sottile linea fra percezione e valutazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
responsabilita-civile-del-pubblico-ministero-pe_26-
06-2017.php 

26/06/2017 Donatella Stasio 
Lo strano caso della prescrizione prendere o 
lasciare 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-strano-
caso-della-prescrizione-prendere-o-lasciare_26-06-
2017.php 

27/06/2017 Alice Pisapia Sentenze di aprile 2017 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu_pill
ole-di-aprile_27-06-2017.php 

28/06/2017 Francesco Buffa La Cedu e la Diaz 2.0 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-cedu-
e-la-diaz-2_0_26-06-2017.php 

30/06/2017 Donatella Stasio 
Intercettazioni, quella delega che “sottrae” 
al Parlamento la competenza sui diritti 
fondamentali. La lezione di Rodotà 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intercetta
zioni_quella-delega-che-sottrae-al-parla_30-06-
2017.php 
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