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Prefazione

Sempre più i ripetuti, rapidi mutamenti delle forme organizzative della vita
civile richiedono di essere tradotti nella realtà della pratica legislativa e giu-
risprudenziale. Al volgere di ogni anno solare l’ambizione del Libro dell’anno
del diritto Treccani è proporre, sia allo studioso che al cittadino, una rico-
gnizione tempestiva ed essenziale dei più significativi interventi legislativi e
regolamentari occorsi nell’anno, facendo il punto sugli sviluppi del diritto
nei suoi principali settori. Si vuole offrire, in particolare, uno strumento
culturale, oltreché tecnico, di analisi critica e di consultazione immediata, in-
teso a selezionare e introdurre argomenti e temi secondo una scala gerar-
chica di importanza e di attualità.
Il volume, di circa 750 pagine, è suddiviso in undici aree del diritto (civile,

penale, amministrativo, costituzionale, lavoro, tributario, trasporti, diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale ammini-
strativo e diritto internazionale). Per ciascuna novità normativa il tema pro-
posto è articolato in un’analisi tripartita: dapprima, viene presentata una
Ricognizione che ricapitola la genesi della nuova disciplina nel contesto del
quadro previgente ed espone gli elementi salienti dell’intervento normativo
nonché le modifiche introdotte; poi, segue la Focalizzazione sulle novità di
maggior momento, dove si dà conto delle principali questioni coinvolte e
delle diverse posizioni in merito; infine, nella terza parte si evidenziano I
profili problematici e, prospetticamente, i quesiti interpretativi implicati dalle
novità introdotte.
Tra le oltre centotrenta Questioni analizzate nel Libro dell’anno del di-

ritto 2015 si ritrovano i temi nodali del vivere associato al centro dell’attuale
dibattito giuridico: le riforme della Costituzione, della disciplina del pub-
blico impiego e dei procedimenti minorili; gli interventi legislativi in tema
di filiazione, adozione e matrimonio; le novità in materia di confisca, con-
cussione e induzione indebita, riciclaggio e auto riciclaggio; il diritto del
lavoro nel primo biennio della legislatura e il ridisegno delle tipologie con-
trattuali contenuto nel Jobs Act; la disciplina integrata nelle imposte locali;
la legge delega sul codice della strada; le novità in tema di misure cautelari
e di appalti; il nuovo sistema della giustizia sportiva. Non sono tralasciate
nemmeno le più importanti sentenze della Corte europea dei diritti umani
e le questioni internazionali e comunitarie riguardanti il riciclaggio, la cor-
ruzione e il terrorismo.
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Il precipitato di questo lavoro è frutto dell’individuazione dei temi e della
selezione delle questioni da parte dei referenti delle undici aree del diritto,
dello studio e della sagacia comunicativa degli autori, tra i più illustri esponenti
dell’Accademia, dell’Avvocatura e delleMagistrature, che hanno operato sotto
la sicura e autorevole direzione del consigliere di Stato Roberto Garofoli e del
professor Tiziano Treu. Ad essi va il nostro più vivo ringraziamento.
Con questa sua quarta edizione, il Libro dell’anno del diritto si configura,

dunque, come un consolidato appuntamento annuale e come un punto di ri-
ferimento nella diffusione della cultura giuridica, che si aggiunge alle nume-
rose altre voci, di impianto enciclopedico, fruibili sul sito Internet della
Treccani e settimanalmente messe in linea nell’Enciclopedia giuridica del di-
ritto on-line, opera aperta che prevede un lemmario di oltre mille esponenti.

FRANCO GALLO

Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia
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