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CURRICULUM VITAE 
EUROPASS 

§§§ 
 
Informazioni personali Nome: GIUSEPPE 

Cognome: PALMA 
Professione: AVVOCATO  
Luogo e data di nascita: Ostuni (BR), 10 novembre 1978 
Codice Fiscale: PLMGPP78S10G187W 
Dimora: Milano, Via Val Lagarina n. 71, c.a.p. 20157 
Studio professionale ove svolge la professione forense (Domicilio): Milano, 
c.a.p. 20159, Via Francesco Nava n. 17 (in qualità di collaboratore dello 
studio legale dell’Avv. Vetullio Mussolini di Milano) 
Residenza: Ostuni (BR), L.go Agostino Cavallo n. 2, c.a.p. 72017 
Telefono cellulare: 366-27.57.061   
Indirizzo e-mail: avv.giuseppepalma@libero.it 
Altri indirizzi e-mail secondari: avv.palmagiuseppe@libero.it oppure 
giuseppepalma2003@libero.it ; PEC: avv.giuseppepalma@legalmail.it 
Stato Civile: Coniugato dal 10.08.2011; Figli: 1 (nata il 28.01.2014) 

 
 

Titoli di Studio a) LAUREA in GIURISPRUDENZA (Vecchio Ordinamento) conseguita in data 
23 febbraio 2005 presso l’Università degli Studi di Lecce (Università del 
Salento) con votazione: 100/110. Tesi di laurea in Istituzioni di Diritto 
Romano dal titolo: “Aspetti patrimoniali del matrimonio a Roma”; relatrice 
Prof.ssa Francesca Lamberti (Ordinario di Storia ed Istituzioni di Diritto 
Romano); 
b) MASTER post-laurea in SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (Selezione del 
Personale e Formazione Formatori), conseguito in Roma il 15 luglio 2006 e 
rilasciato dalla società BeMore snc di Napoli. Periodo di frequenza del 
Master: febbraio–luglio 2006; 
c) DIPLOMA di RAGIONIERE e PERITO COMMERCIALE conseguito nel mese 
di luglio 1997 presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Jean 
Monnet di Ostuni (BR), con votazione: 52/60. 

 
Abilitazioni professionali  a) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE conseguita 

presso la Corte d’Appello di Lecce in data 04 novembre 2008 e iscrizione 
all’Ordine degli Avvocati di Brindisi in data 20 gennaio 2009. Iscritto alla 
Cassa Forense dal 20.01.2009; 
b) ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO della Teoria nelle autoscuole per il 
conseguimento di tutte le patenti di guida, rilasciata dal Ministero dei 
Trasporti e delle Infrastrutture - Brindisi - nel mese di aprile 2001. 

 
Nomine accademiche a) CULTORE DELLA MATERIA presso la facoltà di Giurisprudenza (Area 

Pubblicistica), Università degli Studi telematica eCampus di Novedrate (CO), 
anni accademici 2013/2014 e 2014/2015, sede di Novedrate (CO). 
Pubblicazione del nominativo sul sito dell’Università a partire dal 05 
novembre 2013.  

mailto:avv.giuseppepalma@legalmail.it
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Conoscenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office e degli altri principali sistemi 

applicativi; Internet, Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata. 
Utilizzo del sistema telematico (PCT - Smart Card) in uso negli studi legali. 

 

Conoscenze linguistiche Inglese e Francese: livello scolastico 
 
 

Esperienze lavorative a) Dal 20 gennaio 2009 (attualmente): AVVOCATO. Esercizio continuativo 
della professione forense in qualità di collaboratore dello studio legale 
dell’Avv. Vetullio Mussolini sito in Milano alla Via Francesco Nava n. 17. 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Brindisi dal 20 gennaio 2009 (num. tess. 
2009000073), con primo studio professionale in Ostuni (BR) alla Via San 
Giovanni Bosco snc e con secondo studio professionale in Milano alla Via 
Francesco Nava n. 17. Aree di competenza: attività giudiziale e stragiudiziale 
nelle seguenti aree: Diritto civile, Diritto penale e Diritto del lavoro 
(redazione di tutti i tipi di atti processuali sia del processo di primo che di 
secondo grado, partecipazione alle udienze, discussione delle cause in 
udienza, redazione di atti di natura stragiudiziale, ricevimento clienti, 
consulenza stragiudiziale, attività di cancelleria, notifiche etc…); 
b) Dal 07 ottobre 2007 al 19 gennaio 2009: COLLABORATORE dello studio 
legale dell’Avv. Vetullio Mussolini (Milano, Via Francesco Nava n. 17). Aree 
di competenza: attività giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti aree: Diritto 
civile, Diritto penale e Diritto del lavoro (ut supra); 
c) Dal mese di aprile 2005 al mese di settembre 2007: PRATICANTE per 
l’esercizio della professione forense presso lo studio legale dell’Avv. 
Colomba Dalia in Ostuni (BR), con un anno di praticantato presso l’Ufficio 
Legale del Comune di Ostuni. Aree di competenza: attività giudiziale e 
stragiudiziale in Diritto civile (ut supra); 
d) Dal mese di aprile 2001 al mese di settembre 2007: INSEGNANTE di 
Teoria presso Autoscuola Azzurra di Ostuni (BR). Attività svolta: 
insegnamento della teoria in aula sul programma ministeriale per il 
superamento degli esami di teoria. 

 

Pubblicazioni      DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

1) Giuseppe PALMA, “FIGLI DESTITUENTI. I gravi aspetti di criticità 
della RIFORMA COSTITUZIONALE”, Editrice GDS (edizione e-book del 21 
gennaio 2016; edizione cartacea del 10 marzo 2016). La pubblicazione si 
occupa di analizzare, con metodo scientifico, quelli che sono i gravi aspetti 
di criticità della revisione costituzionale portata a compimento nel corso 
della XVIIa Legislatura. La pubblicazione – da un punto di vista disciplinare – 
è un libro di Diritto Costituzionale / Istituzioni di Diritto Pubblico; 
2) Giuseppe PALMA, “PROGETTO DI RIFORMA ALLA PARTE SECONDA 
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. Semipresidenzialismo e fine del 
bicameralismo”, Editrice GDS, Vaprio d’Adda, aprile 2013. La pubblicazione 
è disponibile sia in versione cartacea che in formato e-book. Si tratta di una 
pubblicazione di natura giuridica (Diritto Costituzionale/Istituzioni di Diritto 
Pubblico) in cui viene esposto un personale progetto di riforma alla Parte 
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Seconda della Costituzione italiana, con adeguati pesi e contrappesi. Tale 
progetto è stato altresì pubblicato sul sito della Fondazione Astrid 
(specializzata in tema di riforme istituzionali) e fa parte della bibliografia 
parlamentare (Camera dei deputati) in materia di riforme costituzionali. La 
pubblicazione – da un punto di vista disciplinare – è una breve monografia 
sperimentale di Diritto Costituzionale / Istituzioni di Diritto Pubblico; 
3) Giuseppe PALMA, pubblicazione di Articoli e Paper in Diritto 
Costituzionale sulle Riviste on-line “Diritto & Diritti”, “Diritto e Processo”, 
“FanPage.it” e “Diritto Italiano”, oltre che sul blog “Scenari Economici” e sui 
quotidiani on-line AbruzzoWeb e Il Giornale d’Italia. Si indicano gli 
argomenti ed i link dove è possibile reperire e leggere alcuni articoli sinora 
pubblicati dal gennaio 2013 in poi (ad oggi): 

Anno 2013: 
a) Su un personale progetto di Revisione Costituzionale: 
http://www.diritto.it/docs/35153-progetto-di-revisione-costituzionale-
concepito-ed-elaborato-da-un-giovane-avvocato 
b) Sui profili costituzionali dell’Amnistia e dell’Indulto: 
http://www.diritto.it/docs/35554-amnistia-e-indulto-vexata-quaestio 
c) Sulle principali differenze giuridiche tra le pubblicazioni di carattere 
scientifico rientranti nella sfera illimitata dell’art. 33 comma I della 
Costituzione e le pubblicazioni strettamente attinenti all’espressione del 
libero pensiero (art. 21 comma I della Costituzione): 
http://www.diritto.it/docs/35143-le-principali-differenze-giuridiche-tra-le-
pubblicazioni-di-carattere-scientifico-art-33-comma-i-della-costituzione-e-
quelle-strettamente-attinenti-all-espressione-del-libero-pensiero-art-21-
comm# 
d) Sui “Saggi” e la Costituzione: 
http://www.diritto.it/system/docs/34900/original/Articolo_Giuseppe_Palm
a.pdf (oppure: http://www.diritto.it/docs/34900-i-saggi-e-la-costituzione) 
e) Sui dubbi di conformità costituzionale dell’art. 3 della Legge Severino 
(D.Lgs. n. 235/2012) e della sua efficacia retroattiva: 
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=5702:aspetti-giuridici-di-natura-costituzionale-sullapplicazione-
della-legge-severino-e-le-pene-accessorie-nel-nostro-ordinamento-aspetti-
penalistici-e-di-applicazione-g-palma-a-continiello&catid=65:processo-
penale&Itemid=99 
f) Sull’Ordine Giudiziario: 
http://www.fanpage.it/la-magistratura-in-italia-ordine-o-potere-
considerazioni-giuridico-costituzionali-di-un-giovane-avvocato/ 
g) Sui cosiddetti “filtri” in Appello e in Cassazione nel processo civile e loro 
profili di incostituzionalità: 
http://www.fanpage.it/il-filtro-in-appello-e-il-filtro-in-cassazione-nel-
processo-civile-profili-di-incostituzionalita-degli-art-348-bis-e-360-bis-cpc/ 

Anno 2014: 
a) Su un personale progetto di riforma della Legge Elettorale:  
http://ww.diritto.it/docs/35800-progetto-di-riforma-della-legge-elettorale-
italiana-elaborato-da-un-giovane-avvocato-proposte-di-modifica-all-

http://www.diritto.it/docs/35153-progetto-di-revisione-costituzionale-concepito-ed-elaborato-da-un-giovane-avvocato
http://www.diritto.it/docs/35153-progetto-di-revisione-costituzionale-concepito-ed-elaborato-da-un-giovane-avvocato
http://www.diritto.it/docs/35554-amnistia-e-indulto-vexata-quaestio
http://www.diritto.it/docs/35143-le-principali-differenze-giuridiche-tra-le-pubblicazioni-di-carattere-scientifico-art-33-comma-i-della-costituzione-e-quelle-strettamente-attinenti-all-espressione-del-libero-pensiero-art-21-comm
http://www.diritto.it/docs/35143-le-principali-differenze-giuridiche-tra-le-pubblicazioni-di-carattere-scientifico-art-33-comma-i-della-costituzione-e-quelle-strettamente-attinenti-all-espressione-del-libero-pensiero-art-21-comm
http://www.diritto.it/docs/35143-le-principali-differenze-giuridiche-tra-le-pubblicazioni-di-carattere-scientifico-art-33-comma-i-della-costituzione-e-quelle-strettamente-attinenti-all-espressione-del-libero-pensiero-art-21-comm
http://www.diritto.it/docs/35143-le-principali-differenze-giuridiche-tra-le-pubblicazioni-di-carattere-scientifico-art-33-comma-i-della-costituzione-e-quelle-strettamente-attinenti-all-espressione-del-libero-pensiero-art-21-comm
http://www.diritto.it/docs/34900-i-saggi-e-la-costituzione
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5702:aspetti-giuridici-di-natura-costituzionale-sullapplicazione-della-legge-severino-e-le-pene-accessorie-nel-nostro-ordinamento-aspetti-penalistici-e-di-applicazione-g-palma-a-continiello&catid=65:processo-penale&Itemid=99
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5702:aspetti-giuridici-di-natura-costituzionale-sullapplicazione-della-legge-severino-e-le-pene-accessorie-nel-nostro-ordinamento-aspetti-penalistici-e-di-applicazione-g-palma-a-continiello&catid=65:processo-penale&Itemid=99
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5702:aspetti-giuridici-di-natura-costituzionale-sullapplicazione-della-legge-severino-e-le-pene-accessorie-nel-nostro-ordinamento-aspetti-penalistici-e-di-applicazione-g-palma-a-continiello&catid=65:processo-penale&Itemid=99
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5702:aspetti-giuridici-di-natura-costituzionale-sullapplicazione-della-legge-severino-e-le-pene-accessorie-nel-nostro-ordinamento-aspetti-penalistici-e-di-applicazione-g-palma-a-continiello&catid=65:processo-penale&Itemid=99
http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5702:aspetti-giuridici-di-natura-costituzionale-sullapplicazione-della-legge-severino-e-le-pene-accessorie-nel-nostro-ordinamento-aspetti-penalistici-e-di-applicazione-g-palma-a-continiello&catid=65:processo-penale&Itemid=99
http://www.fanpage.it/la-magistratura-in-italia-ordine-o-potere-considerazioni-giuridico-costituzionali-di-un-giovane-avvocato/
http://www.fanpage.it/la-magistratura-in-italia-ordine-o-potere-considerazioni-giuridico-costituzionali-di-un-giovane-avvocato/
http://www.fanpage.it/il-filtro-in-appello-e-il-filtro-in-cassazione-nel-processo-civile-profili-di-incostituzionalita-degli-art-348-bis-e-360-bis-cpc/
http://www.fanpage.it/il-filtro-in-appello-e-il-filtro-in-cassazione-nel-processo-civile-profili-di-incostituzionalita-degli-art-348-bis-e-360-bis-cpc/
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attuale-legge-calderoli-o-altrimenti-detta-porcellum-legge-n-270-del-21-12-
2005-anche/download?header=true  
b) Su un progetto di riforma costituzionale del Senato della Repubblica 
nell’ottica del superamento del bicameralismo perfetto 
http://www.diritto.it/docs/35937-il-senato-delle-autonomie-e-della-
cultura-bozza-di-riforma-costituzionale-inerente-la-struttura-e-le-funzioni-
del-senato-della-repubblica-nell-ottica-del-superamento-del-
bicameralismo-perfetto 
c) Sugli aspetti giuridico-costituzionali di un eventuale Referendum 
sull’Euro: 
http://www.fanpage.it/e-possibile-un-referendum-sull-euro-osservazioni-
giuridico-costituzionali/?ref=ol 

  Anno 2015: 
a) Sui principali aspetti di criticità della nuova legge elettorale 

denominata Italicum (Parte I): 
http://scenarieconomici.it/litalicum-una-legge-acerbo-2-0-di-giuseppe-
palma/ 
b) Sui principali aspetti di criticità della nuova legge elettorale 

denominata Italicum (Parte II): 
http://scenarieconomici.it/italicum-una-legge-nata-morta-di-giuseppe-
palma/ 
c) Sull’incompatibilità tra l’art. 1 della Costituzione ed il vincolo del 

pareggio di bilancio (art. 81 Cost.): 
http://scenarieconomici.it/incompatibilita-art-1-costituzione-pareggio-
bilancio-giuseppe-palma/ 
d) Sul Jobs Act e i licenziamenti. La farsa del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e profili di incostituzionalità: 
http://scenarieconomici.it/il-jobs-act-e-i-licenziamenti-la-farsa-del-
contratto-a-tempo-indeterminato-di-giuseppe-palma/ 
e) Sul metodo utilizzato per le riforme costituzionali: 
http://scenarieconomici.it/i-nuovi-barbari-riforme-costituzionali-senza-
metodo-di-giuseppe-palma/ 
f) Sullo Stato di Diritto e sulla Democrazia Costituzionale. Una lectio 

magistralis alla classe dirigente italiana: 
http://scenarieconomici.it/una-lezione-gratuita-alla-classe-dirigente-
italiana-stato-di-diritto-e-democrazia-costituzionale-di-giuseppe-palma/ 
g) Comparazioni giuridiche tra la Costituzione italiana e i Trattati dell’UE 

in merito all’esercizio della funzione legislativa. I gravi aspetti di 
criticità: 

http://scenarieconomici.it/come-i-trattati-dellue-tradito-superato-nostra-
costituzione-gravi-aspetti-criticita-in-merito-allesercizio-funzione-
legislativa-giuseppe-palma/ 
h) (Paper) Sull’incompatibilità tra la Costituzione italiana e i Trattati 

dell’Unione Europea: 
http://www.diritto.it/docs/37310-l-incompatibilit-tra-costituzione-italiana-
e-trattati-dell-unione-europea 
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i) (Paper) Sull’incompatibilità tra la Costituzione italiana e l’eventuale 
costruzione degli U.S.E. (Stati Uniti d’Europa), scritto insieme all’avv. 
Marco Mori: 

http://www.dirittoitaliano.com/approfondimenti/articolo.php?L-
incompatibilita-tra-Costituzione-italiana-ed-eventuale-costruzione-degli-
U.S.E.-275 ; http://www.dirittoitaliano.com/cmsAdmin/uploads/PDF-Paper-
Avv-Giuseppe-Palma-e-Avv-Marco-Mori-su-USE.pdf 
l)    Sui gravi aspetti di criticità della riforma costituzionale elaborata dalla 
XVIIa Legislatura (I): 
http://scenarieconomici.it/cinque-gravissimi-aspetti-di-criticita-della-
revisione-costituzionale-targata-renziboschipd-di-giuseppe-palma/ 
m)   Sui gravi aspetti di criticità della riforma costituzionale elaborata dalla 
XVIIa Legislatura (II): 
http://scenarieconomici.it/senza-un-adeguato-sistema-di-pesi-e-
contrappesi-il-superamento-del-bicameralismo-perfetto-e-pericoloso-
cenni-sul-mio-progetto-di-revisione-costituzionale-di-giuseppe-palma-
reloa/ 
n)   Sui gravi aspetti di criticità della riforma costituzionale elaborata dalla 
XVIIa Legislatura (III): 
http://scenarieconomici.it/difendiamo-la-costituzione-dallo-stupro-di-una-
maggioranza-parlamentare-illegittima-di-giuseppe-palma/ 

Anno 2016 
a) Speciale sui gravi aspetti di criticità della riforma costituzionale 

(pubblicato in quattro parti – dal luglio al settembre 2016 - sul 
quotidiano on-line AbruzzoWeb). Al momento, alla data del presente 
CV, sono state pubblicate solo le prime due parti. Nei prossimi giorni 
verranno pubblicate anche le altre tre parti: 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/riforma-costituzionale-le-ragioni-
del-no-scritta-e-approvata-grazie-a-porcellum-/605786-268/ ; 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/riforma-costituzionale-le-ragioni-
del-no-tradisce-le-intenzioni-dell-assemblea-/606274-268/ 

b) Articolo sulle principali criticità della riforma costituzionale pubblicato 
il 6 agosto 2016 sul quotidiano on-line Il Giornale d’Italia: 
http://edicoladigitale.ilgiornaleditalia.org/giornaleditalia/books/160806
giornaleditalia/index.html#/5/ 

c) Realizzazione di una serie di video sui gravi e principali aspetti di 
criticità della riforma costituzionale (esempio di un video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ef52gDhXgk4) 

d) Partecipazione continuativa, in qualità di relatore principale, a 
convegni in materia di riforma costituzionale, oltre che a trasmissioni 
televisive/radiofoniche – in qualità di giurista – sia sui gravi aspetti di 
criticità della riforma costituzionale che, più in generale, in materie 
giuridiche ed economiche; 

e) Pubblicazione di moltissimi articoli, in materia di riforma 
costituzionale, sul blog Scenarieconomici.it  
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  DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA,  
   DIRITTO INTERNAZIONALE ed ECONOMIA POLITICA             

 
1) Giuseppe PALMA, “IL TRADIMENTO DELLA COSTITUZIONE. Dall’Unione 

Europea agli Stati Uniti d’Europa: la rinuncia alla sovranità nazionale”, 
Edizioni Sì, Cesena, febbraio 2016. Trattasi di una pubblicazione, scritta 
con metodo scientifico, con la quale si affrontano i gravi aspetti di 
criticità scaturenti dal rapporto Trattati europei/moneta unica e 
Costituzione italiana. La pubblicazione – da un punto di vista 
disciplinare – è un compendio di Diritto dell’Unione Europea comparato 
al Diritto Costituzionale italiano, con talune brevi argomentazioni di 
Economia Politica e Storia del Diritto moderno e contemporaneo; 

2) Giuseppe PALMA, “IL MALE ASSOLUTO. Dallo Stato di Diritto alla 
modernità Restauratrice. L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati 
dell’UE. Aspetti di criticità dell’Euro” (Editrice GDS, ottobre 2014. 
Disponibile anche in e-book). Trattasi di una pubblicazione a carattere 
scientifico con la quale si svolgono alcune analisi giuridiche sui più 
importanti aspetti relativi al rapporto tra la Costituzione italiana e il 
diritto europeo originario e derivato. Particolarmente interessanti sono 
anche le argomentazioni storico-giuridiche. La pubblicazione – da un 
punto di vista disciplinare – è un compendio di Diritto dell’Unione 
Europea comparato al Diritto Costituzionale italiano, con talune brevi 
argomentazioni di Economia Politica e Storia del Diritto moderno e 
contemporaneo; 

3) Giuseppe PALMA, “TTIP che cos’è, cosa prevede e perché occorre 
fermarlo”, Editrice GDS, 2016 (disponibile solo in versione e-book). 
Trattasi di una breve pubblicazione con la quale si analizzano i gravi 

aspetti di criticità del Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, quindi quelle che sono le particolarità relative alla 
procedura di approvazione in sede UE, oltre alle problematiche 
scaturenti dal sistema ISDS e dal rapporto tra TTIP e moneta 
unica. La pubblicazione – da un punto di vista disciplinare – è un 
compendio di Diritto dell’Unione Europea, con talune brevi 
argomentazioni di Economia Politica e monetaria; 

4) Giuseppe PALMA, “€UROCRIMINE cos’è la moneta unica e come 
funziona. Soluzioni giuridiche per uscire dall’€uro”, Editrice GDS, 2016 
(disponibile solo in versione e-book). Trattasi di un dossier con il quale 
si analizzano i gravi aspetti di criticità della moneta unica, sia in merito 
agli aspetti di politica monetaria che in ordine al rapporto tra euro e 
lavoro. Il dossier presenta anche le soluzioni giuridiche per uscire 
dall’euro in condizioni di sicurezza. La pubblicazione – da un punto di 
vista disciplinare – è un compendio di Economia Politica e monetaria, 
oltre che di diritto pubblico dell’economia; 

5) Giuseppe PALMA, pubblicazione di Articoli e Paper in materia 
giuridico-economica sulle riviste elettroniche Diritto & Diritti,  
FanPage.it e Diritto Italiano, oltre che sul blog Scenarieconomici.it e sul 
quotidiano on-line AbruzzoWeb. Si indicano solo alcuni articoli: 



 

7 
 

Anno 2014: 
a)  Sul Fiscal Compact e sulle sue principali conseguenze: 
http://www.diritto.it/docs/36145-il-fiscal-compact-forse-non-tutti-sanno-
che 
b) Sulle imposizioni dell’Europa e dell’Euro: 
http://www.fanpage.it/le-imposizioni-dell-europa-e-dell-euro/ 
c) Sul MES e sull’ERF: 
http://www.fanpage.it/erf-european-redemption-fund-e-mes-meccanismo-
europeo-di-stabilita/ 

Anno 2015 
a) Sulla Captive Demand. La “soluzione finale” ai danni dei popoli 

europei: 
http://scenarieconomici.it/captive-demand-soluzione-finale-danni-dei-
popoli-europei-possibili-rimedi-per-evitarla-giuseppe-palma/ 
b) Sul crimine della svalutazione del lavoro allo scopo di salvare l’Euro: 
http://scenarieconomici.it/il-crimine-della-svalutazione-del-lavoro-allo-
scopo-di-salvare-leuro-di-giuseppe-palma/ 
c) Sul TTIP (Partenariato Transatlantico per il commercio e gli 

investimenti): 
http://scenarieconomici.it/ttip-il-crimine-continua-di-giuseppe-palma/ 
d) Sull’imbroglio dello spread: 
http://scenarieconomici.it/menzogne-sullo-spread-non-facciamoci-
prendere-in-giro-giuseppe-palma/ 
e) Sulla Lex Monetae: 
http://scenarieconomici.it/la-lex-monetae-come-uscire-dalleuro-senza-
farsi-alcun-male-di-giuseppe-palma/ 
f) Sui principali aspetti di criticità della moneta unica (l’Euro): 
http://scenarieconomici.it/vi-presento-leuro-tutto-quello-che-dovete-
sapere-di-un-crimine-annunciato-di-giuseppe-palma/ 
g) Sul fallimento dell’Unione Europea e dell’Euro: 
http://scenarieconomici.it/lunione-europea-e-leuro-hanno-fallito-di-
giuseppe-palma/ 
h) Sulla farsa delle elezioni europee: 
http://scenarieconomici.it/la-farsa-delle-elezioni-europee-il-parlamento-
europeo-e-il-voto-popolare-con-cui-e-eletto-non-contano-nulla-di-
giuseppe-palma/ 
i) Sulla Curva di Laffer: 
http://scenarieconomici.it/la-curva-di-laffer-monti-letta-e-renzi-hanno-
combinato-solo-danni-di-giuseppe-palma/ 
l) Sulla “questione greca” e l’Euro (Parte I): 
http://scenarieconomici.it/povera-grecia-esempio-di-come-leuro-non-puo-
funzionare-di-giuseppe-palma/ 
m)    Sulla “questione greca” e l’Euro (Parte II): 
http://scenarieconomici.it/il-crimine-delleuro-e-la-questione-greca-lo-
sapevate-che-di-giuseppe-palma/ 
n)    Sulla “questione greca” e il rapporto con le Istituzioni creditrici: 
http://scenarieconomici.it/caro-tsipras-hai-perso-e-con-te-anche-il-tuo-
popolo-di-giuseppe-palma/ 
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o)    Sulla “questione greca” e sul rapporto tra l’UE e la democrazia: 
http://scenarieconomici.it/lue-non-tollera-la-democrazia-i-tiranni-di-
bruxelles-uccidono-la-grecia-di-giuseppe-palma/ 
p)    Sulla “questione greca” e il referendum del 5 luglio 2015 (Parte I): 
http://scenarieconomici.it/referendum-in-grecia-tsipras-riprende-per-
mano-il-suo-popolo-di-giuseppe-palma/ 
q)    Sulla “questione greca” e il referendum del 5 luglio 2015 (Parte II): 
http://scenarieconomici.it/greferendum-come-il-vero-potere-diffonde-
menzogne-di-giuseppe-palma/ 
r) Sulla “questione greca” e le dimissioni di Tsipras in agosto (2015): 
http://scenarieconomici.it/tsipras-dopo-aver-condannato-a-morte-il-suo-
popolo-si-dimette-nuove-elezioni-in-grecia-a-settembre-il-prezzo-
dellennesimo-tradimento-di-giuseppe-palma/ 
s) Sul Jobs Act e i controlli a distanza: 
http://scenarieconomici.it/jobs-act-il-lavoro-torna-indietro-di-oltre-un-
secolo-di-giuseppe-palma/ 
t) Sul fallimento del Jobs Act: 
http://scenarieconomici.it/la-disoccupazione-e-tornata-a-salire-il-
fallimento-del-jobs-act-e-delle-ricette-europee-di-giuseppe-palma/ 
u) Sulla farsa dei contratti stabili (Jobs Act): 
http://scenarieconomici.it/le-balle-del-governo-renzi-sulloccupazione-la-
verita-su-quel-36-in-piu-di-contratti-stabili-di-giuseppe-palma/ 
v) Sull’incompatibilità tra i Trattati europei e la Costituzione italiana. 
Speciale in quattro parti (si indica il solo link conclusivo dal quale è 
possibile accedere a tutti e quattro gli articoli dello Speciale): 
http://scenarieconomici.it/i-trattati-dellue-come-nessuno-ve-li-ha-mai-
spiegati-lo-speciale-completo-in-quattro-parti-di-giuseppe-palma/ 
z) Un PIANO B per l’Italia. Come uscire dall’Euro in modo ottimale. Paper 
redatto da tutto il team di Scenarieconomici.it (del quale mi sono occupato 
di redigere e successivamente presentare, presso la Link Campus University 
a Roma il 3/10/2015, le slide giuridiche, e più precisamente le slide numm. 
15, 16, 19, 20 e 21): 
http://scenarieconomici.it/uscire-dalleuro-si-puo-e-si-deve-il-piano-b-per-
litalia-versione-integrale-del-team-di-scenarieconomici-it-presentato-alla-
link-campus-university-roma-3-ottobre-2015-di-giuseppe-palma/ 

Anno 2016 
a) Speciale, in tre parti, sul rapporto tra Trattati europei e Costituzione 

italiana: 
http://scenarieconomici.it/come-non-funziona-la-democrazia-
dellunione-europea-indagine-sui-trattati-europei-speciale-completo-in-
tre-parti-a-cura-dellavvocato-giuseppe-palma/ 

b) Partecipazione continuativa - in qualità di relatore principale - a 
convegni in materie giuridiche, oltre che a trasmissioni 
televisive/radiofoniche in qualità di giurista (sin dal 2014); 

c) Realizzazione di video in materia di diritto costituzionale, diritto 
dell’UE ed economia politica e monetaria (a diffusione web e social); 

d) Articolo sugli strumenti giuridici per uscire dall’euro (pubblicato il 25 
giugno 2016 sul quotidiano on-line AbruzzoWeb  
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/dall-euro-si-puo-uscire-per-
decreto-legge-referendum-in-italia-sarebbe-un-suicidio-/603372-2/); 

e) Pubblicazione di articoli (principalmente sul blog Scenarieconomici.it 
oppure su quotidiani on-line) in materie giuridiche ed economiche. 

    
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

 
 

1) Giuseppe PALMA, pubblicazione di Articoli di natura giuridica in 
Diritto Processuale Civile sulle Riviste on-line “FanPage.it” e “Diritto & 
Diritti”. Si indicano gli argomenti ed i link dove è possibile reperire e leggere 
gli articoli sinora pubblicati dal gennaio 2013 in poi (ad oggi): 

Anno 2013: 
a) Sulla lungaggine dei processi civili in Italia:  
http://www.fanpage.it/il-perche-della-lungaggine-dei-processi-civili-in-
italia/ 
b) Sui cosiddetti “filtri” in Appello e in Cassazione nel processo civile e loro 
profili di incostituzionalità (articolo già richiamato nelle pubblicazioni di 
Diritto Costituzionale sopra elencate): 
http://www.fanpage.it/il-filtro-in-appello-e-il-filtro-in-cassazione-nel-
processo-civile-profili-di-incostituzionalita-degli-art-348-bis-e-360-bis-cpc/ 

Anno 2014: 
a) Su un personale progetto di riforma del codice di procedura civile e 
sulla risoluzione della problematica inerente il sistema della giustizia civile 
in Italia: 
http://www.diritto.it/docs/36043-come-risolvere-il-problema-della-
giustizia-civile-in-italia-progetto-di-riforma-del-codice-di-procedura-civile-
concepito-ed-elaborato-da-un-giovane-avvocato-una-giustizia-civile-pi-
veloce-senza-s/download?header=true 

                
   STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO. 

STORIA MODERNA E STORIA CONTEMPORANEA 
 
 

1) Giuseppe PALMA, “LA RIVOLUZIONE FRANCESE E I GIORNI NOSTRI. 
Dall’Ancien Régime alla nuova Aristocrazia europea. I danni causati dal 
giustizialismo, dalla cultura del sospetto e dall’uso improprio della 
giustizia: ieri come oggi” (Editrice GDS, Vaprio d’Adda, ottobre 2013. Il 
testo è disponibile in formato cartaceo e  in formato E-Book). Trattasi di un 
saggio storico-giuridico a carattere scientifico. Attraverso un’approfondita 
analisi storica e giuridica dei fatti, dei provvedimenti legislativi e dei 
principali processi sommari tenutisi in Francia nel 1793-1794 (nello 
specifico i processi a Luigi XVI, a Maria Antonietta, ai Girondini e a Georges 
Jacques Danton), il testo svolge interessanti comparazioni sia di tipo storico 
che di carattere giuridico con l’attuale realtà giuridica e giudiziaria italiana. 
La pubblicazione svolge anche comparazioni storico-giuridiche sia su taluni 
provvedimenti legislativi che su questioni strettamente attinenti all’attuale 
realtà sociale, giuridica e processuale. La pubblicazione – da un punto di 

http://www.fanpage.it/il-filtro-in-appello-e-il-filtro-in-cassazione-nel-processo-civile-profili-di-incostituzionalita-degli-art-348-bis-e-360-bis-cpc/
http://www.fanpage.it/il-filtro-in-appello-e-il-filtro-in-cassazione-nel-processo-civile-profili-di-incostituzionalita-degli-art-348-bis-e-360-bis-cpc/
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vista disciplinare – è sia un volume di Storia della Rivoluzione francese che 
un testo di Storia del Diritto moderno e contemporaneo; 
2) Giuseppe PALMA, “IL FIORE E LA LAMA” (GDS Edizioni, Vaprio 
d’Adda, giugno 2011. Disponibile sia in formato cartaceo che in E-Book 
[aprile 2012]). Trattasi di un saggio storico-giuridico sui principali processi 
sommari tenutisi durante la Rivoluzione francese (i processi a Luigi XVI, a 
Maria Antonietta e a Georges Jacques Danton). Il testo, dopo un breve 
excursus storico sui principali eventi e personaggi della Rivoluzione 
francese, oltre ad affrontare gli aspetti prettamente storici dei processi 
sopra citati, affronta altresì sia gli aspetti tecnico-giuridici dei processi 
medesimi che alcune importanti similitudini tra la giustizia giacobina degli 
anni 1793-94 e lo stato in cui versa la magistratura italiana da circa 
vent’anni; 
3) Giuseppe PALMA, “L’ALTRO DUCE. Benito Mussolini e fascismo. Le 
verità nascoste” (Il Cerchio Iniziative Editoriali, Rimini, settembre 2012). 
Trattasi di un saggio storico sul fascismo e sulla figura di Benito Mussolini, 
quindi su alcune verità cosiddette “nascoste” che la storiografia “ufficiale” 
ha celato per oltre cinquant’anni: dall’analisi del Mussolini uomo al suo 
operato politico ed alla produzione legislativa del ventennio fascista; dal 25 
luglio all’8 settembre 1943; dall’esperienza repubblichina ai misteri che 
ancora oggi avvolgono la morte di Mussolini; dalla guerra civile dopo il 25 
aprile 1945 ad alcuni approfondimenti e testimonianze. Il saggio analizza 
quindi un Mussolini diverso, un Mussolini che non andrebbe valutato solo in 
merito agli ultimi cinque anni di vita, ma in un’ottica più ampia. La 
pubblicazione – da un punto di vista disciplinare – è un testo di Storia 
contemporanea; 
4) Giuseppe PALMA, “WATERLOO. Misteri, verità e leggende 
sull’ultima battaglia di Napoleone… E non solo” (Editrice GDS, Vaprio 
d’Adda, luglio 2012. Disponibile sia in formato cartaceo che in E-Book). 
Trattasi di un saggio storico sull’ultima battaglia di Napoleone (dal 15 al 18 
giugno 1815), nel quale si analizzano non solo gli aspetti tecnico-militari 
della battaglia più importante della Storia moderna e contemporanea, ma si 
evidenziano anche i motivi politici, economici e sociali che permisero ad un 
generale “straniero” di salire sul trono di Francia dopo la Rivoluzione 
francese, quindi alcuni aspetti oscuri e mai chiariti legati alla morte 
dell’Empereur. La pubblicazione – da un punto di vista disciplinare – è un 
testo di Storia moderna; 
5) Giuseppe PALMA, articolo sulla vita di Benito Mussolini e sul 
ventennio fascista intitolato “VITA DI UN DITTATORE”, pubblicato (per un 
totale di num. 12 pagine, vale a dire da pagina 4 a pagina 15) sulla rivista 
denominata HISTORY (BBC–Sprea Editore) nello Speciale n. 5 dal titolo 
“Mussolini segreto”, bimestrale, anno 2, aprile/maggio 2013. La 
pubblicazione – da un punto di vista disciplinare – consiste in un articolo di 
Storia Contemporanea;  
6) Giuseppe PALMA, pubblicazione di Articoli in Storia del Diritto 
moderno e contemporaneo sulla Riviste on-line “FanPage.it” e sul blog 
“Scenari Economici”. Si indicano gli argomenti ed i link dove è possibile 
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reperire e leggere gli articoli sinora pubblicati dal gennaio 2013 in poi (ad 
oggi): 

Anno 2013: 
a) Sulle comparazioni storico-giuridiche tra la Legge dei Sospetti del 1793 

e il Redditometro 2013: profili di incostituzionalità di quest’ultimo: 
http://www.fanpage.it/la-legge-dei-sospetti-del-1793-e-il-redditometro-
2013-comparazioni-giuridiche/ 
b) Sulle comparazioni storico-giuridiche tra la Legge elettorale Acerbo 

del 1923 e la Legge elettorale Calderoli del 2005: 
http://www.fanpage.it/la-legge-elettorale-acerbo-del-1923-e-la-legge-
elettorale-calederoli-del-2005/ 

Anno 2014: 
a) Sul Processo a Georges Jacques Danton (fatti storici, aspetti 

processuali e riflessioni giuridiche, comparazioni coi giorni nostri): 
http://www.fanpage.it/il-processo-a-georges-jacques-danton/ 

Anno 2015: 
a) Sul tradimento delle conquiste ottenute dalla Rivoluzione francese in 

avanti: 
http://scenarieconomici.it/il-vile-tradimento-delle-conquiste-ottenute-
dalla-rivoluzione-francese-in-avanti-di-giuseppe-palma/ 
b) Sulla Grande Guerra e i giorni nostri (speciale in occasione del 

Centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto 
mondiale): 

http://scenarieconomici.it/la-grande-guerra-e-i-giorni-nostri-da-versailles-
a-lisbona-come-leuropa-ha-tradito-i-suoi-morti-di-giuseppe-palma/ 

 
LETTERATURA ITALIANA 

 
 

1) Giuseppe PALMA, “DANTE ALIGHIERI E LA CULTURA DELL’AMORE ” 
(GDS Edizioni, Vaprio d’Adda, luglio 2010). Trattasi di un saggio letterario 
sul V° Canto dell’Inferno e sul XXXIII° Canto del Paradiso, nel quale si 
affronta da vicino la differenza tra la cultura cristiana del XIII°-XIV° secolo 
d.C. con la totale assenza di valori nell’attuale società (definita dall’Autore 
società del “Puttanesimo”); 
2) Giuseppe PALMA, “IO E DANTE. Uno studio sul Sommo Poeta”, 
Editrice GDS, 2016 (disponibile solo in versione e-book). Trattasi di una 
seconda edizione – aggiornata, integrata e corretta - della pubblicazione di 
cui al punto precedente; 
3) Giuseppe PALMA, articolo (speciale per Scenari Economici in 
occasione del 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri; maggio 
2015) riguardante un COMMENTO al V CANTO DELL’INFERNO: 
http://scenarieconomici.it/in-ricordo-di-dante-alighieri-giuseppe-palma-
commenta-il-v-canto-dellinferno/; 
4) Giuseppe PALMA, articolo (speciale per Scenari Economici in 
occasione del 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri; maggio 
2015) riguardante un COMMENTO al XXXIII CANTO DEL PARADISO: 
http://scenarieconomici.it/in-ricordo-di-dante-alighieri-giuseppe-palma-
commenta-il-xxxiiiesimo-canto-del-paradiso/ 

http://www.fanpage.it/la-legge-dei-sospetti-del-1793-e-il-redditometro-2013-comparazioni-giuridiche/
http://www.fanpage.it/la-legge-dei-sospetti-del-1793-e-il-redditometro-2013-comparazioni-giuridiche/
http://www.fanpage.it/la-legge-elettorale-acerbo-del-1923-e-la-legge-elettorale-calederoli-del-2005/
http://www.fanpage.it/la-legge-elettorale-acerbo-del-1923-e-la-legge-elettorale-calederoli-del-2005/
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5) Giuseppe PALMA, articolo (speciale per Scenari Economici in 
occasione del 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri; maggio 
2015) riguardante un COMMENTO al Sonetto “TANTO GENTILE E TANTO 
ONESTA PARE” tratto da LA VITA NOVA: 
http://scenarieconomici.it/in-ricordo-di-dante-alighieri-giuseppe-palma-
commenta-il-sonetto-tanto-gentile-e-tanto-onesta-pare/ 
6) Giuseppe PALMA, articolo su Dante Alighieri in risposta critica ad un 
convegno su Dante e l’Europa tenutosi a Monaco di Baviera (c/o ufficio 
informazioni del Parlamento europeo) il 26 giugno 2015: “CARI 
EUROPEISTI, GIU’ LE MANI DA DANTE”:  
http://scenarieconomici.it/cari-europeisti-giu-le-mani-da-dante-di-
giuseppe-palma/ 
7) Giuseppe PALMA, “SULL’INFINITO DI LEOPARDI. Saggio breve sulla 
filosofia leopardiana dell’Infinito” (GDS Edizioni, Vaprio d’Adda, luglio 
2010). Trattasi di un breve saggio letterario sulla Poesia L’Infinito di 
Giacomo Leopardi e sulla filosofia leopardiana dell’Infinito; 
8) Giuseppe PALMA, articolo riguardante un COMMENTO a 
“L’INFINITO di LEOPARDI” (speciale di critica letteraria): 
http://scenarieconomici.it/e-il-naufragar-me-dolce-in-questo-mare-
speciale-di-critica-letteraria-commento-a-linfinito-di-g-leopardi-di-
giuseppe-palma/ 
9) Giuseppe PALMA, “INVISIBILI. La Vita e l’Amore ai tempi della 
Crisi”, Editrice GDS, 2016 (genere letterario: racconto; disponibile solo in 
versione e-book); 
10) Giuseppe PALMA, “FIGLI SENZA MADRE storia di un ragazzo nato 
da utero in affitto”, Editrice GDS, 2016 (genere letterario: racconto; 
disponibile solo in versione e-book); 
11) Giuseppe PALMA, “SODOMA come sarà il mondo tra 
cinquant’anni”, Editrice GDS, 2016 (genere letterario: racconto; disponibile 
solo in versione e-book); 
12) Giuseppe PALMA, “ANIME DEL SUD una giornata qualunque ai 
tempi dell’€uro”, Editrice GDS, pubblicazione prevista per il mese di 
settembre 2016 (genere letterario: novella; sarà disponibile solo in versione 
e-book). 

 

     METRICA POETICA 
 

 

AA.VV. “CONOSCERE LA METRICA”, Vol. II, Antologia di metrica poetica a 
cura del prof. Enzo Ramazzina (Vincenzo Grasso Editore, Padova 2011). 
Pubblicazione di un sonetto in stile classico. Critica metrica a cura del prof. 
Enzo Ramazzina. L’Antologia è a disposizione anche degli studenti della 
scuola secondaria al fine di approfondire la metrica poetica.                                 

                                          POESIA 
 

1) Pubblicazione di alcune Poesie su parecchi siti web, tra i quali “Scrivere”;  
2) AA.VV. “I POETI CONTEMPORANEI”, Editrice Pagine Srl, Roma 2013 
(disponibile sia in versione cartacea, che in versione e-book). Pubblicazione 
di num. 7 Poesie; 
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3) Pubblicazione di alcune Poesie sulle riviste poetiche Poeti e Poesia di Elio 
Pecora (Editrice Pagine Srl, Roma) e Il Club degli Autori (Montedit Editore, 
Melegnano); 
4) Pubblicazione di alcune Poesie su Antologie letterarie pubblicate da 
Editrice Pagine Srl, da Montedit Editore, da GDS Edizioni etc; 
5) Pubblicazione di alcune Poesie sulle Agende Poetiche Giovanni Pascoli, 
Ugo Foscolo e Elio Pecora (2011, 2012, 2013), Editrice Pagine Srl, Roma; 
e) Giuseppe PALMA, Calendario di Poesie, anno 2013 (Editrice Pagine Srl, 
Roma); 
6) Giuseppe PALMA, “L’ORA DEL CAFFE’ ”, libretto di Poesie, Editrice Nuovi 
Poeti, Milano 2009 (ISBN 9788896255322); 
7) Giuseppe PALMA, “LUCI E FIORI”, libro di Poesie, Boopen Editore, 
Pozzuoli 2007 (ISBN 9788862230315); 
8) Giuseppe PALMA, “LA LUNA E IL SUO SCIAME DI STELLE”, raccolta di 
Poesie, Boopen Editore, Pozzuoli 2007; 
9) AA.VV. “SPIRAGLIA 46”, Antologia letteraria di Poesia e Narrativa, 
Editrice Nuovi Autori, Milano 2000. Pubblicazione di num. 23 Poesie; 
10) Prefazione a due Antologie letterarie della Editrice GDS di Vaprio 
d’Adda, anni 2011 e 2012. 

 
Ulteriori informazioni a)  Per soli fini di natura culturale, dal giugno 2011 cura la Collana 

editoriale storico-giuridica denominata “ORIZZONTI STORICI” di 
Editrice GDS (Vaprio d’Adda - MI); 
b) Frequenza regolare dei corsi di formazione inerenti l’assolvimento 

dell’obbligo di formazione continua per gli avvocati. 
 
Casellario giudiziale 
e carichi pendenti   NULLA 

 
 

*** 
 
Consapevole delle conseguenze giuridiche in ordine ad eventuali dichiarazioni non veritiere, 
dichiaro espressamente che i contenuti del presente Curriculum Vitae corrispondono a verità. 

 
Milano, lì 30 agosto 2016 

 
Avv. Giuseppe PALMA 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 

 
Io sottoscritto, Sig. Avv. Giuseppe PALMA, ut supra meglio specificato, autorizzo il 

destinatario del presente Curriculum Vitae al Trattamento dei miei dati personali ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, secondo le sole finalità previste dalla legge. 
         

Milano, lì 30 agosto 2016 
 
Avv. Giuseppe PALMA 


