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Introduzione

Il Libro dell’anno del diritto ci accompagna anche quest’anno alla scoperta
delle novità normative e giurisprudenziali che hanno caratterizzato il 2016.
In questa sesta edizione dell’opera sono 143 le questioni passate in rassegna,

all’interno delle 11 Aree, e molti sono stati gli elementi oggetto di analisi da
parte dei diversi autori che hanno collaborato alla redazione dei contributi.
Nell’Area del diritto civile, sono state, tra le altre, esaminate le principali

novità normative in materia di unioni civili, contratti di convivenza e filia-
zione e procreazione medicalmente assistita: temi al centro di un acceso di-
battito parlamentare ed extraparlamentare.
Nell’Area del diritto penale, tra i numerosi temi oggetto di attenzione, si se-

gnalano: i nuovi reati in materia di terrorismo, i recenti interventi di depe-
nalizzazione e i problemi attuali in tema di recidiva. 
Nell’Area del diritto amministrativo, scrupolosa disamina è stata riservata

ai significativi interventi legislativi sul ruolo dell’ANAC nel nuovo codice
dei contratti, sull’introduzione del codice dell’amministrazione digitale,  non-
ché sulla riforma della dirigenza sanitaria.
Nell’Area del diritto costituzionale, è stato dedicato un ampio spazio alla

riforma della costituzione sottoposta a referendum. Una disamina è dedicata
anche alla riforma del Senato e alla nuova legge elettorale. Di particolare
interesse è l’analisi compiuta sul diritto costituzionale tra la memoria e il
mutamento. 
Nell’Area del diritto del lavoro, si è proceduto a un’analisi degli effetti delle

novità introdotte dal Jobs act. Nello specifico, si tentano le prime considera-
zioni sulla riforma e si dà conto delle novità introdotte dal d.lgs. n. 185/2016
correttivo dei decreti del 2015. Gli scritti illustrano, tra le tante, le novità del
2016 in materia di lavoro autonomo non imprenditoriale e il licenziamento
disciplinare nel pubblico impiego. Inoltre, ampio spazio è stato dedicato al
tema delle pensioni, in particolare al part time e al prepensionamento. 
Il 2016 è stato un anno ricco di rilevanti innovazioni anche nell’Area del

diritto tributario, in particolare per quanto riguarda la nuova riforma degli in-
terpelli, il nuovo codice doganale e gli orientamenti giurisprudenziali sul-
l’applicabilità dell’IRAP ai professionisti.
Quanto al Diritto dei trasporti, si segnala la trattazione delle novità in tema

di concessioni demaniali turistico-ricreative, di autorità di sistema portuale
e la nuova direttiva sui servizi turistici.
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Infine, molteplici sono le questioni illustrate nelle tre Aree dedicate al di-
ritto processuale: civile, penale e amministrativo.
Nell’Area del diritto processuale civile, oggetto di analisi sono state le nuove

modifiche del d.l. n. 59/2016 per il processo civile, nonché le misure urgenti
per la Corte di cassazione e i nuovi regolamenti per la professione forense. 
La disamina nell’Area del diritto processuale penale si è concentrata, tra

l’altro, sulle nuove frontiere delle intercettazioni telefoniche, nonché sui ri-
flessi processuali del nuovo omicidio stradale e della tenuità del fatto.
Infine, nell’Area del diritto processuale amministrativo, sono state esaminate

le questioni sulle novità del processo amministrativo telematico, il nuovo rito
appalti e l’azione per il risarcimento del danno ambientale.
Nell’Area del diritto internazionale è stato esaminato l’impatto sull’Unione

europea della Brexit. Ulteriore spazio è stato dedicato al Trattato sul clima. 
Un sincero ringraziamento ai referenti delle 11 Aree e agli autori, che

hanno messo a disposizione la loro professionalità, il loro tempo e la loro pas-
sione, rendendo possibile anche quest’anno una nuova edizione dell’opera.

Roma, novembre 2016
ROBERTO GAROFOLI e TIZIANO TREU
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