
Introduzione

Il Libro dell’anno del Diritto – giunto oramai alla terza edizione – offre una
ricognizione anche per quest’anno dei più significativi interventi normativi
e delle evoluzioni giurisprudenziali registrate nei principali settori, consen-
tendo di seguire i cambiamenti intervenuti nella realtà giuridica.
Quanto alla struttura, l’Opera è suddivisa, in questa nuova edizione, in

undici Aree (civile, penale, amministrativo, costituzionale, lavoro, tributario,
trasporti, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto pro-
cessuale amministrativo e diritto internazionale).

Invero, si è ritenuto opportuno dare autonomo rilievo alle tematiche ine-
renti al diritto internazionale – la cui trattazione era distribuita, nelle pre-
cedenti edizioni, nell’ambito dei singoli settori di diritto sostanziale e
processuale – dedicando alDiritto internazionale un’apposita Area onde con-
sentire di approfondire più diffusamente le importanti questioni emerse nel
corso del 2013.
Ciascuna Area è ulteriormente articolata in voci, sezioni e questioni, queste

ultime dedicate agli aspetti problematici interessati da significativi interventi
legislativi o pretori nel corso dell’anno.

Tutte dedicate a profili di rilievo centrale le 135 questioni passate in ras-
segna in questa terza edizione del Libro dell’anno del Diritto.
Nell’Area del diritto civile, ampio spazio è stato dedicato a importanti ri-

forme sulla filiazione e sulla disciplina del condominio, nonché alle evoluzioni
giurisprudenziali in tema di truffa contrattuale, nullità di protezione, danno da
nascita indesiderata, controllo del giudice sulla crisi dell’impresa.
Nell’Area del diritto penale, attenta analisi è stata dedicata alle questioni della

retroattività favorevole, della compatibilità degli automatismi sanzionatori con i
principi costituzionali, della responsabilità medica, della quantificazione della
pena nel reato continuato, dei rapporti tra concussione e induzione indebita. Ri-
levanti, inoltre, le novità normative di cui si è dato conto in ambito di reati
contro la libertà sessuale dei minori e inmateria fallimentare, non tralasciando di
ricostruire il dibattito circa la riforma delle pene per la diffamazione.
Nell’Area del diritto amministrativo, particolare impegno si è profuso nel

dare atto delle significative novità giurisprudenziali e legislative intervenute,
tra l’altro, in tema di trasparenza e obblighi di comunicazione, accesso civico,
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inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, pagamento dei debiti della p.a.,
stabilizzazione dei precari nella p.a., nonché sul caso Ilva.
Nell’Area del diritto costituzionale, ci si è impegnati nel ricostruire gli at-

tuali dibattiti circa il sistema elettorale, il ruolo dei partiti politici, la rielezione
del Capo dello Stato e la decadenza da parlamentare.
Nell’Area del diritto del lavoro, una particolare attenzione è stata dedicata

alla attuazione della riforma Fornero a un anno dall’approvazione, dando
conto anche degli orientamenti giurisprudenziali emersi dopo la novella. Tra
i tanti temi analizzati si segnalano, inoltre, gli interventi normativi per la pro-
mozione dell’occupazione posti in essere nel 2013.
Nell’Area del diritto tributario, sono state passate sotto la lente di ingran-

dimento le questioni riguardanti il federalismo municipale, il nuovo reddito-
metro, la mediazione tributaria, le cosiddette Tobin Tax e Robin Hood Tax.
Quanto all’Area del diritto dei trasporti, si segnala la trattazione dei profili

di responsabilità degli armatori, dell’accesso ai servizi portuali, di alcuni aspetti
problematici della disciplina del traffico aereo nel cielo unico europeo.
Numerosissime, infine, le tematiche trattate nelle tre Aree dedicate al di-

ritto processuale: civile, penale e amministrativo.
Così, quanto al diritto processuale civile, oggetto di attenzione sono state,

in particolare, le recenti riforme del processo civile nel d.l. n. 69/2013, della
legge forense, delle circoscrizioni giudiziarie, dei profili processuali della disci-
plina del condominio.
Nell’Area del diritto processuale penale, la disamina si è concentrata sui nodi

problematici in tema di ammissibilità della impugnazione della parte civile, in-
tercettazioni “casuali” e status di parlamentare, misure cautelari personali e pre-
sunzione di adeguatezza, diritti dei detenuti ed obblighi dell’amministrazione.
Quanto al diritto processuale amministrativo, sono state esaminate, tra le altre,

le questioni in tema di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, im-
procedibilità nel giudizio di secondo grado, ottemperanza e riedizione del potere.
Infine, nella nuovaArea di diritto internazionale, si è dato rilievo alle pro-

blematiche inerenti al caso dei marò italiani in India, ai reati di riciclaggio,
corruzione e finanziamento al terrorismo, all’arbitrato nel commercio e negli in-
vestimenti internazionali.

Un sentito ringraziamento rivolgiamo ai Referenti delle undici Aree e agli
Autori che, anche quest’anno, nonostante gli impegni nelle rispettive atti-
vità accademiche, forensi e magistraturali, hanno contribuito con il loro fon-
damentale apporto alla stesura dell’Opera, esaminando le questioni trattate
con rigore scientifico e approfondimento critico.

Roma, dicembre 2013
ROBERTO GAROFOLI e TIZIANO TREU
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