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Introduzione

Anche quest’anno il Libro dell’anno del diritto offre un’attenta e puntuale ricostruzione dei percorsi evolutivi di fonte normativa e di elaborazione pretoria avvenuti nel corso del 2015.
Molti e rilevanti i profili messi in evidenza nelle 129 Questioni passate in
rassegna, all’interno delle 11 Aree, in questa quinta edizione dell’opera.
Nell’Area del diritto civile, sono state, tra le altre, esaminate le principali
novità anche giurisprudenziali in tema di contratto preliminare di preliminare,
danno da nascita indesiderata e danno tanatologico, responsabilità medica,
rapporti tra trust e concordato preventivo.
Nell’Area del diritto penale, attenta analisi è stata dedicata ai significativi
interventi legislativi che hanno introdotto nuovi istituti, quali la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la fattispecie di autoriciclaggio, o
hanno modificato significativamente interi ambiti, come in materia di terrorismo, pubblica amministrazione, reati tributari, diritto penale dell’ambiente
e fattispecie societarie, così come si è dato conto degli attuali dibattiti in merito a nuove norme incriminatrici di cui si propone da più parti l’inserimento
nel nostro ordinamento (si pensi al delitto di tortura e all’omicidio o lesioni
in caso di sinistro stradale).
Nell’Area del diritto amministrativo, tra i numerosi temi oggetto di attenzione, si segnalano: nuovi enti locali di area vasta, evoluzioni dell’in house
providing, acquisizione sanante, attuazione della cosiddetta Buona scuola.
L’Area del diritto costituzionale, oltre a segnalare le novità nel percorso
della riforma costituzionale ancora in discussione, fornisce una breve disamina delle problematiche relative all’immigrazione e asilo, ai rapporti tra
CEDU e ordinamento italiano, nonché alle questioni connesse alla retroattività delle sentenze costituzionali.
Nell’Area del diritto del lavoro, si è proceduto ad un’analisi approfondita
delle novità introdotte dal Jobs Act, in relazione ai diversi aspetti delle tipologie contrattuali, del contratto di lavoro a tutele crescenti, delle mansioni,
dei controlli a distanza, dei servizi per il lavoro e politiche attive, degli ammortizzatori sociali. Inoltre, ampio spazio è stato dedicato al tema delle pensioni, sottolineando le prese di posizione nel dibattito politico-istituzionale
e nella giurisprudenza costituzionale, nonché al pubblico impiego, con particolare riferimento alla dirigenza pubblica e alle conseguenze dell’incostituzionalità del blocco della contrattazione.
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Il 2015 è stato un anno denso di rilevanti innovazioni anche nell’Area del
diritto tributario, in particolare per quanto riguarda la nuova disciplina sui bilanci e i relativi riflessi fiscali.
Quanto al Diritto dei trasporti, si segnala la trattazione delle novità in tema
di personale aeronautico, autotrasporto di cose per conto terzi, applicazione
della direttiva Emissions Trading System (ETS)
Infine, numerose sono le questioni trattate nelle tre Aree dedicate al diritto
processuale: civile, penale e amministrativo.
Così, quanto al Diritto processuale civile, oggetto di attenzione sono state
le modifiche alla responsabilità civile dei magistrati, nonché la nuova procedura della separazione e divorzio dopo la l. n. 55/2015 e le novità in materia
fallimentare contenute nel d.l. n. 83/2015. Infine, oggetto di attenzione è
stato anche il deposito telematico degli atti processuali e, più in generale, le
procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita, mediazione).
Il 2015 è stato un anno denso di novità anche per il Diritto processuale penale. La disamina si è concentrata, tra l’altro, sulla riforma delle misure cautelari e sugli esiti della legislazione “svuotacarceri”, nonché sui riflessi
processuali dei nuovi istituti della messa alla prova e della tenuità del fatto.
Infine, nell’Area del diritto processuale amministrativo, sono state esaminate
le questioni di giurisdizione in materia di incandidabilità e sulle occupazioni
illegittime, oltre ad essere segnalate le novità del processo amministrativo telematico e della notifica del ricorso a mezzo p.e.c.
Nell’Area del diritto internazionale sono state analizzate, in particolare, le
ampie e discusse tematiche del fenomeno dell’immigrazione nel Mediterraneo e del contrasto al riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo.
Ancora una volta sentiamo di dover porgere, anche da parte nostra, un
sentito ringraziamento ai referenti delle undici Aree e agli autori, che hanno
messo a disposizione la loro professionalità e il loro tempo, rendendo possibile anche quest’anno una nuova edizione dell’opera.

Roma, dicembre 2015
ROBERTO GAROFOLI e TIZIANO TREU
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