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Obblighi «erga omnes» e uso della forza

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

23,75 €

Discount 1,25 €

Ask a question about this product 

Description 

Questo volume costituisce un’opera largamente autonoma (per i molti saggi in esso per la prima volta contenuti, le modalità di ripartizione della
materia, e le finalità che lo ispirano) rispetto al precedente e ormai noto volume, apparso in prima edizione nel 2006, che raccoglieva la maggior
parte degli scritti pubblicati dall’autore sul tema degli obblighi erga omnes (si tratta del volume Comunità internazionale e obblighi erga omnes,
Napoli, Jovene, giunto alla terza edizione nel 2013). L’opera non si limita più infatti a raccogliere dei saggi, ordinati cronologicamente (saggi
comunque a nostro avviso assai utili per l’approfondimento delle tematiche trattate), ma si propone di concentrare la propria attenzione su un
tema specifico, quello, ancora largamente aperto, concernente la possibile attuazione degli obblighi stessi, o di alcuni di essi, per mezzo di un
intervento coercitivo degli Stati basato su un uso unilaterale della forza armata. In considerazione di queste novità, l’opera potrebbe addirittura
costituire il modello per una serie di pubblicazioni future, da parte di autori italiani o anche stranieri, volte ad approfondire altri problemi specifici
ancora irrisolti sollevati dall’operatività delle norme produttive degli obblighi in questione (come quelli relativi alla loro potenziale utilizzazione,
come diremo, per la regolamentazione di beni collettivi e/o comuni internazionali di carattere assai diverso tra loro, o alla differente ripartizione
tra gli Stati dei poteri funzionali per la loro attuazione).
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Recensioni:

Recensione nella rubrica Libri e riviste del periodico telematico Archivio storico

 

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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