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Per godere pienamente dei diritti non basta esserne titolari:  

dobbiamo sapere come difenderli, come acquisirne di nuovi  

e come cederli ad altri.  

Per creare un’impresa che funziona non basta avere una buona 

idea: dobbiamo scegliere il tipo adatto di società, conoscere  

lo statuto dell’imprenditore e le regole del gioco di azioni  

e obbligazioni.  

Studiare il diritto civile e commerciale serve a tutto questo  

e a molto altro.

Dal Jobs act alla negoziazione assistita

•	 Un libro al passo con le novità normative: dal contratto di lavoro  

a tutela crescente alla procedura della negoziazione assistita.

L’educazione finanziaria

•	 Una guida alla gestione dei propri risparmi: dal primo ingresso  

in banca all’apertura del conto corrente, fino agli investimenti  

a basso e ad alto rischio.

Glossario italiano-inglese 

•	 Per impadronirsi dell’inglese giuridico e imparare a orientarsi  

in un mondo in cui i contratti, gli scambi e le imprese sono 

sempre più internazionali.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con:

•	 il Tutor di diritto online - Se tu fossi il giudice, 18 episodi animati  

e interattivi (40 minuti) su situazioni concrete, con guida  

alla ricerca delle norme all’interno del sistema civilistico  

e alla loro applicazione per la risoluzione dei casi

•	 105 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/iuristantum2ed
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

•	sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Paolo Monti   Francesca Faenza

Seconda edizione

Iuris tantum
Fino a prova contraria

Diritto civile e commerciale per l’articolazione RIM


