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Informazioni sul volume
La risposta dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla crisi finanziaria, economica e
monetaria, che ha colpito l'area euro negli ultimi anni, ha affrontato molteplici e rilevanti
problemi. Il volume ne approfondisce alcuni di particolare interesse e rilevanza sotto il profilo
giuridico: in primo luogo, quelli collegati ai limiti mostrati dal regime originario dell'Unione
economica e monetaria e, in secondo luogo, quelli conseguenti all'esposizione degli Stati
colpiti dalla crisi del debito sovrano alla possibile azione giudiziaria degli obbligazionisti. La
risposta approntata nell'emergenza ha comportato una significativa evoluzione della disciplina
del governo dell'economia e degli interventi di assistenza finanziaria all'interno ed all'esterno
del sistema dei Trattati dell'Unione. Ne emerge un quadro di luci ed ombre, con particolare
riguardo al sostegno congiunto Unione europea-Fondo monetario internazionale, alle regole
sulla sorveglianza dei bilanci pubblici nazionali, agli strumenti innovativi predisposti dalla
Banca centrale europea e quelli a disposizione delle banche centrali nazionali per gestire la
crisi, nonché al bilanciamento tra stabilità finanziaria e tutela dei diritti umani. Sul versante

delle conseguenze giuridiche delle operazioni di ristrutturazione del debito sovrano, a fronte
degli sviluppi innovativi che sul piano regolamentare hanno interessato la posizione degli
obbligazionisti privati, vengono in rilievo i rimedi giurisdizionali a tutela dei risparmiatori, alla
luce del diritto consuetudinario in tema di immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera,
dei meccanismi di ricorso individuale predisposti dal diritto pattizio sui diritti umani
(Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU) e sugli investimenti (ad es., arbitrati gestiti
dall'ICSID), e dei contratti tra investitori e Stati.
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