
Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

 www.zanichelli.it

Vivere in un mondo globale e senza frontiere significa anche  

conoscere norme e convenzioni del diritto internazionale:  

dalla tutela dei diritti umani ai cambiamenti climatici,  

dalle migrazioni allo sviluppo economico, dai rapporti commerciali 

agli investimenti finanziari. 

Dalla Brexit all’accordo di Parigi sul clima

•	 I fondamenti del diritto pubblico, internazionale ed europeo  

dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea 

e l’accordo di Parigi sul clima.

Dopo il diploma

•	 Come si compila il curriculum vitae? In che modo i social network 

sono utili per entrare nel mondo del lavoro? Iscriversi all’università 

è una buona idea? Una guida pratica per iniziare con il piede 

giusto la vita dopo il diploma.

Clil 

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

della globalizzazione, il diritto parla sempre più inglese: 

International disputes between states.

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

•	 105 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/iuristantum2ed
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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

Gian Maria Farnelli

Seconda edizione

Iuris tantum
Fino a prova contraria

Diritto pubblico e internazionale  
per l’articolazione RIM
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