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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Economia e sostenibilità Elemento caratterizzante di questa 
edizione è il forte ingresso della 
sostenibilità nella trattazione della 
parte di economia.

In molti paragrafi, contrassegnati 
da una bacchetta laterale con i 
colori dell'Agenda. Per esempio: la 
produzione sostenibile; il consumo 
sostenibile; la green economy; il 
bilancio di sostenibilità; l'impresa 
sostenibile.

Affrontare temi come la 
produzione, il consumo, la crescita, 
il commercio, le risorse dello Stato, 
offrendo spunti di riflessione critica 
sul nostro presente e sul futuro del 
pianeta.

Le sfide del nostro tempo La pandemia da Covid-19 ha avuto 
un impatto sul diritto italiano e 
sull'impostazione politico-
economica dell'Unione europea. Il 
corso dedica ampio spazio al Next 
Generation EU e al PNRR italiano.

In molti capitoli, per esempio, nel 
vol. 3: il Recovery Plan (capitolo 
G4); la global tax (capitolo E3).

Far capire la portata rivoluzionaria 
della pandemia sul sistema 
giuridico ed economico italiano e 
internazionale.

La tutela ambientale è entrata in 
Costituzione

Con il DDL approvato l'8 febbraio 
2022 la tutela dell'ambiente è 
entrata in Costituzione: sono stati 
modificati gli artt. 9 e 41 Cost.

Volume 3 - Pagina 122 È un aggiornamento importante 
della nostra Costituzione.
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Dentro il documento Documenti giuridici spiegati passo 
passo, con attività finali centrate 
sulle competenze.

In molti capitoli di tutti i volumi, per 
esempio: Conversione di un 
decreto-legge in legge; l'atto 
costitutivo di una s.n.c.; un trattato 
europeo.

Lavorare su documenti giuridici 
reali è fondamentale per esercitare 
le competenze e per immaginare 
compiti di realtà.

Nuovo codice della crisi d'impresa Il volume di diritto commerciale 
dedica ampio spazio alle novità 
normative nell'ambito del 
fallimento.

Volume 2 Aggiornamento scientifico su una 
materia che è ancora in regime 
transitorio ma della quale si 
conosce già la struttura definitiva 
approvata dalla legge.

Mappe a completamento Novità didattica per fare il punto 
passo passo e chiarire in forma 
grafica gli istituti giuridici e le 
categorie economiche.

Permette di puntellare le micro-
conoscenze, in forma attiva e 
visuale, dopo ogni sottoparagrafo, 
senza "attendere" la sintesi di fine 
capitolo.

Ultim'ora Inquadrando un'icona all'interno 
dell'indice o in apertura di capitolo 
si possono consultare tutti gli 
ultimi aggiornamenti sulle norme e 
sulla giurisprudenza dall'uscita del 
libro in poi.

Per esempio Ultim'ora sta 
seguendo passo passo l'iter della 
riforma costituzionale che 
permetterà ai diciottenni di votare 
anche per il Senato.

Avere un libro sempre aggiornato e 
trovare sempre nuovi spunti 
dall'attualità con i quali affrontare 
gli argomenti di studio.
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