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Prefazione

Giunto con questo 2017 alla sua sesta edizione, il Libro dell’anno del diritto,
– appuntamento oramai atteso nel panorama della nostra offerta culturale –
è venuto configurandosi, nel susseguirsi delle sue edizioni, come uno stru-
mento enciclopedico punto di riferimento nella diffusione della cultura giu-
ridica, così per gli studiosi come per i cittadini. 
Il volume, come recita fin dal titolo, aspira a dar conto, al volgere di ogni

anno solare, dell’evoluzione giurisprudenziale relativamente ai settori prin-
cipali dell’ordinamento e a proporre una ricognizione tempestiva dei più si-
gnificativi interventi legislativi e regolamentari occorsi. Tempestiva sì, ma
approfondita. Si tratta infatti, per quest’anno, di 143 contributi per quasi
800 pagine. Per far soltanto alcuni riferimenti, si possono citare alcuni temi
dalle diverse aree del diritto trattate. Riforme in tema di filiazione, adozione,
unioni civili e convivenze; interventi di depenalizzazione, colpa medica, omi-
cidio e lesioni stradali; trasparenza e accesso agli atti della pubblica ammini-
strazione, il nuovo codice appalti e la riforma della dirigenza sanitaria.
Ordinamento della Repubblica, riforme della rappresentanza e articolazione
territoriale dello Stato. Riforma del lavoro, prepensionamento e disciplina
del pubblico impiego. Abuso del diritto e interpretazione degli atti; conces-
sioni demaniali turistico-ricreative; nuovi regolamenti per la professione fo-
rense. Le nuove frontiere delle intercettazioni telefoniche, la Banca dati
DNA, progetti di riforma in materia di cooperazione internazionale; il nuovo
rito appalti, l’azione per il risanamento del danno ambientale. Brexit, trattato
sul clima, Libia ed ISIS alla luce delle risoluzioni ONU.
Punti forte del volume sono la selezione di argomenti e temi secondo una

scala gerarchica di importanza e di attualità, l’approfondita analisi critica e
la facilità di consultazione resa immediata attraverso una struttura dei con-
tenuti, come oggi si direbbe, facilmente “navigabile”. Dov’è previsto che
nell’articolazione interna di ogni tema si proceda, oltre l’urgenza della sua
più cogente attualità, partendo da un’anamnesi e un’analisi delle Premesse
che lo contengono, risalendo ai Principi fondamentali e anticipandone le Pro-
blematiche interpretative.
Il che fa del Libro dell’anno del diritto uno strumento immediatamente ri-

conoscibile per la sua forte identità scientifica ed editoriale. 
Con la serie dei Libri dell’anno del diritto si è inteso attualizzare e rilan-

ciare la vocazione enciclopedica del nostro Istituto. L’eredità degli oltre 37
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volumi della passata Enciclopedia Giudirica cartacea si è riversata, in parti-
colare, nei volumi del Libro dell’anno del diritto, nonché nell’opera intera-
mente digitale che li affianca, e cioè l’Enciclopedia del Diritto on-line.
Quest’ultima è un’opera diretta da Marco D’Alberti e Antonio Carratta, che
prevede un lemmario di oltre mille esponenti, disponibile sulla rete, che set-
timanalmente si arricchisce con le voci pubblicate sulla sezione Diritto del
nostro sito www.treccani.it.
Tornando a questo nostro volume, non posso che rinnovare anche per

quest’anno il sincero ringraziamento, oltreché ai direttori dell’opera, profes-
sor Tiziano Treu e consigliere di Stato Roberto Garofoli, anche ai referees di
area e agli autori delle singole voci, che, nonostante i rispettivi impegni pro-
fessionali, anche quest’anno hanno apportato il loro fondamentale contri-
buto alla realizzazione del Libro dell’anno del diritto 2017.

FRANCO GALLO
Presidente dell’Istituto 
della Enciclopedia Italiana
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