
Prefazione 

 
L’edizione 2019 del Libro dell’anno del diritto propone un’approfondita disamina degli interventi legislativi e regolamentari 

maggiormente significativi intervenuti nell’anno appena trascorso, nonché una ponderata ricognizione dell’evoluzione 

giurisprudenziale sviluppatasi nello stesso arco di tempo. 

Quest’anno sono stati selezionati 119 contributi. Si richiama, in particolare, l’attenzione sulle approfondite analisi dei seguenti 

temi: tutela della privacy e trattamento dei dati sensibili, assegno divorzile, riconoscimento del figlio e gestazione per altri, 

danni da vaccinazione antinfluenzale e indennizzo; reati culturalmente motivati, attività sanitaria e responsabilità penale, 

immigrazione illegale e attività di soccorso; corruzione e trasparenza per le società partecipate, tutela e decadenza dei vincoli 

paesaggistici, obbligo di vaccinare i ragazzi in età scolare; Regioni ed enti territoriali, formazione del governo, diritti dei 

robot; nuova disciplina del contratto a termine, il lavoro nella gig-economy, la riforma dei centri per l’impiego, il nuovo 

reddito di inclusione; esecuzioni fiscali: opposizioni e limiti, detrazione IVA e ristrutturazione di immobile altrui; la riforma 

dei contratti del turismo; conoscenza informatica della giurisprudenza e privacy, procedimento per la liquidazione degli 

onorari dell’avvocato, arbitro per le controversie finanziarie; intercettazioni e videoconferenze, la riforma dell’avocazione del 

Procuratore generale, rapporti tra riesame e appello in tema di cautelari reali, novità in tema di cooperazione internazionale; 

compensazione delle spese di lite, processo amministrativo telematico, annullamento con o senza rinvio al TAR; politica 

commerciale comune dell’UE e guerre commerciali, migrazioni e diritto internazionale, imprese transnazionali e diritti umani. 

La serie dei Libri dell’anno del diritto si affianca alla vocazione enciclopedica dell’Istituto dell’Enciclopedia che per il diritto 

si esprime anche nell’opera, interamente digitale, del Diritto on-line, diretta dai professori Marco D’Alberti e Antonio Carratta 

e che settimanalmente si arricchisce con le voci pubblicate nella sezione Diritto del sito www.treccani.it. 

Come per ogni anno, il sincero ringraziamento va, oltre che ai direttori dell’opera, professor Tiziano Treu e presidente 

Roberto Garofoli, a tutti i referees di area e agli autori delle singole voci, che, nonostante i gravosi impegni professionali, 

hanno ancora una volta dato il loro prezioso contributo alla realizzazione del Libro. 
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