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Informazioni sul volume
Il volume trae spunto dalle riflessioni avviate da un Seminario interdisciplinare organizzato,
il 23 maggio 2013 nell’allora nascituro Dipartimento di Economia, Management ed Istituzioni
dell’Università Federico II di Napoli, da un gruppo di giuristi internazionalisti e di economisti
(coordinati da Ugo Marani e Giancarlo Guarino) sul tema della crisi, finanziaria, economica e
monetaria che negli ultimi anni ha interessato (ed interessa tuttora) l’area euro, con particolare
riferimento alle risposte fornite alla crisi dall’UE e dai suoi Stati membri sul piano giuridico
(istituzionale e normativo) ed alle misure di politica economica a tal fine intraprese.
Il ricco dibattito interdisciplinare stimolato dal sopracitato Seminario ha infatti costituito
l’occasione per sviluppare una più approfondita riflessione, di carattere parimenti
interdisciplinare, sul tema della crisi e dei molteplici e rilevanti problemi da essa sollevati,
riflessione realizzata nei mesi successivi dai (e tra i) partecipanti e sfociata nei contributi
raccolti nel volume curato dagli stessi organizzatori del seminario (U. Marani e G. Guarino)
con la collaborazione di Rosaria Rita Canale.
Il volume approfondisce in particolare alcune problematiche di significativo interesse e
rilievo sotto il profilo giuridico. In primo luogo, quelle collegate ai limiti dimostrati dal regime

giuridico originario dell’UEM ed alle (innovative) risposte fornite nell’emergenza dall’Unione,
che hanno determinato, come noto, una considerevole trasformazione della disciplina del
governo dell’economia e degli interventi di assistenza finanziaria nell’ambito ed al di fuori del
quadro sistematico dei Trattati dell’Unione europea. Tali problematiche vengono illustrate sia
attraverso riflessioni di carattere teorico-sistematico più generale (sui meccanismi finanziari UE
nel quadro del diritto internazionale e dell’Unione europea e sull’integrazione della nuova
struttura economica finanziaria dell’Unione nel quadro giuridico dell’UE) e/o di ricostruzione
ed analisi critica degli strumenti innovativi predisposti dall’Unione in risposta alla crisi, sia
attraverso studi di carattere più specifico, relativi a casi di crisi di peculiare rilevanza (ad es. il
caso di Cipro) che vengono illustrati nella prospettiva delle peculiari modalità di sostegno
predisposte dalle istituzioni europee. Ciò senza tralasciare l’esame delle modalità in cui
nell’ordinamento italiano, con riferimento ai Trattati sul futuro economico dell’Unione, è stata
definita la partecipazione dell’Italia al processo decisionale europeo.
Il volume fornisce inoltre una interessante ed originale prospettiva di carattere squisitamente
economico sulle problematiche oggetto di indagine, attraverso una serie di approfonditi
contributi riguardanti: a) la ricostruzione delle diverse fasi della crisi economica in Europa e la
disamina critica dei modelli di politica economica elaborati, in ciascuna di tali fasi, in vista
della sua soluzione; b) gli aspetti reali e finanziari della lunga “congiuntura” italiana; e c)
l’utilizzo dei trasferimenti e del debito come mezzi alternativi di regolamento in relazione agli
squilibri commerciali tra Paesi e tra Regioni dell’area euro.

