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Il volume mira a verificare se e in che misura oggi si stia affermando il regionalismo, se e in che misura esso stia al contempo ridimensionando l’universalismo,
imperniato in quanto tale sul primato e il ruolo totalizzante del Consiglio di sicurezza in base alla Carta di San Francisco, nel processo decisionale e operativo
di gestione non solo militare di crisi e conflitti armati di dimensioni regionali.
A tal fine, l’analisi ha l’obiettivo di accertare se gli episodi della prassi più recente possano essere ricondotti ad unità sul piano giuridico o al contrario, come
sembrerebbe, vadano inquadrati nell’ambito di diversi modelli giuridici; in
quale misura, su quali presupposti e con quali effetti universalismo e regionalismo si combinino tra loro; quali criteri debbano essere valorizzati in ragione
della loro influenza sulla gestione dei conflitti armati, nei rapporti tra l’ONU,
le organizzazioni regionali e le organizzazioni sub-regionali. Il volume si compone di due parti: la prima parte è dedicata alle ripercussioni sul piano dei rapporti tra Nazioni Unite, organizzazioni regionali e sub-regionali delle novità
introdotte, al loro interno, a livello istituzionale e normativo; la seconda, invece, si concentra maggiormente sui singoli episodi della prassi più recente
esemplificativi delle tendenze in corso, dai quali saranno tratti elementi e dati
necessari alle indicate ricostruzioni.
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