
Introduzione 
Puntuale come ogni anno, con il suo dar conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativamente ai settori principali 

dell’ordinamento, anche in questa sua settima presenza il Libro dell’anno del diritto si prospetta come una ponderata ricognizione di quanto 

di rilevante avvenuto nel corso dell’anno appena trascorso. 

Molti sono gli autori che hanno collaborato alla redazione dei 126 contributi e diversi sono anche i profili problematici segnalati dagli 

stessi all’interno dei loro scritti con riguardo alle riforme in atto. 

L’opera si ripropone come puntuale strumento di orientamento e di diffusione della cultura giuridica nel complesso fluire della vita civile, 

sia per gli studiosi che per i cittadini informati. 

Il volume propone un’approfondita e sollecita disamina dei più significativi interventi legislativi e regolamentari occorsi, su temi centrali, 

individuati, indagati e proposti al lettore tramite una struttura dell’opera che fortemente caratterizza il Libro dell’anno del diritto per 

fisionomia e forte identità scientifica ed editoriale. 

Ogni tema viene indagato partendo da un’anamnesi che lo ricollega all’urgenza della sua attualità, nonché da un’analisi delle  Premesse che 

lo contengono, risalendo poi ai Principi fondamentali e anticipandone le Problematiche interpretative. 

Nell’Area di diritto civile, particolare attenzione è stata dedicata alle riforme in tema di interesse del minore, uso del cognome materno, 

assegno di divorzio, responsabilità medica, responsabilità di amministratori e sindaci. 

Nell’Area di diritto penale, tra i numerosi temi, si segnalano: la riforma della prescrizione, caporalato, traffico d’organi e nuovo reato di 

tortura. 

Nell’Area del diritto amministrativo, sono state, tra le altre, esaminate le principali novità normative in materia di appalti, decreti attuativi 

della riforma della scuola, repressione di abusi edilizi. 

Nell’Area del diritto costituzionale, è stato dedicato ampio spazio ai temi riguardanti: rappresentanza politica e riforme elettorali, equilibrio 

di bilancio e vincoli europei, diritti e tecnologie, regioni e province, beni pubblici e beni collettivi, cittadinanza, popolo e territorio. 

Nell’Area di diritto del lavoro, l’analisi si è concentrata sulla riforma del pubblico impiego, nonché sulle novità relativa alle prestazioni di 

lavoro occasionale, al lavoro agile e al lavoro autonomo. 

Nel 2017 molte sono state anche le innovazioni nell’Area di diritto tributario, in particolare si sono analizzati gli effetti fiscali sulle nuove 

famiglie, la Flat tax per gli stranieri e l’imposta sul reddito d’impresa. 

Di grande attualità sono anche le novità nel campo del diritto dei trasporti sui servizi portuali e sui servizi di mobilità on-line. 

Infine, molteplici sono le questioni passate in rassegna nelle tre Aree dedicate al diritto processuale: civile, penale e amministrativo. 

Nell’Area del diritto processuale civile l’attenzione si è posta sulle novità sull'esercizio della professione forense, i decreti delegati sulle 

unioni civili, la nuova disciplina sull’immigrazione, mentre, per quanto riguarda il diritto processuale penale, l’analisi si è concentrata sulla 

riforma Orlando e sulla riforma del codice antimafia. 

Infine, nell’Area di diritto processuale amministrativo si segnalano, tra le altre, le novità in materia di processo amministrativo telematico. 

Nell’Area del diritto internazionale sono stati oggetto di approfondimento gli accordi globali e il regionalismo economico, l’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (WTO), la distruzione di beni culturali come crimine internazionale.  

Un sincero ringraziamento ai referenti di area e agli autori delle singole voci, che hanno ancora una volta apportato il loro fondamentale 

contributo alla realizzazione del Libro dell’anno del diritto 2018. 
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