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Una guida per conoscere l’edificio del diritto pubblico:  

le sue fondamenta (la Costituzione repubblicana), i suoi pilastri  

(il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte  

costituzionale, la Pubblica amministrazione), i suoi sviluppi  

nello spazio (le autonomie locali all’interno, le organizzazioni  

internazionali all’esterno), i principi che garantiscono l’armonia  

e la solidità dell’intero edificio (i diritti e le libertà fondamentali).

Dalla Brexit alle novità della PA

•	 Dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea alle nuove 

disposizioni in materia di Pubblica amministrazione:  

il silenzio-assenso e la normativa che regola città metropolitane  

e province.

Cittadinanza digitale

•	 Che cos’è il fascicolo sanitario elettronico? Che vantaggi  

derivano dalla digitalizzazione della PA? In che cosa consiste  

l’e-Government? Schede infografiche per conoscere  

le opportunità reali della comunità virtuale.

CLIL 

•	 Per molti secoli la lingua del diritto è stata il latino. Nell’età  

della globalizzazione, il diritto parla sempre più spesso in inglese: 

imparare a capire e a farsi capire è importante, anche in vista 

dell’ingresso nel mondo del lavoro.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con:

•	 il Tutor di diritto online - Se tu fossi il giudice, 12 episodi  

animati e interattivi (30 minuti) su situazioni concrete, con guida  

alla ricerca delle norme all’interno del sistema civilistico  

e alla loro applicazione per la risoluzione dei casi

•	 126 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
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