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RELAZIONE DI MISSIONE 2014 

 

La presente relazione di missione rappresenta il completamento dell’informativa del 

Rendiconto della Gestione 2014 ed è lo strumento esplicativo con cui l’Associazione 

documenta in termini quali-quantitativi la propria capacità di perseguire gli obbiettivi 

stabiliti in sede di costituzione, le attività svolte e le previsioni di attività per l’anno 

successivo.  

La Relazione si riferisce al secondo esercizio dell’Associazione, che va dal 1/1/2014 al 

31/12/2014.  Ha sede in Roma. L’atto costitutivo può essere reperito presso il sito web 

www.asimmetrie.org.   

 

Missione ed identità dell’Associazione. 

L'Associazione si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, divulgazione e 

proposta sul tema del superamento delle asimmetrie economiche in senso 

fenomenologico, gnoseologico e politico.  L'approccio dell'associazione è inclusivo, 

interdisciplinare e aperto a contributi di diverse correnti di pensiero. Particolare, ma non 

esclusiva, attenzione si vuole dedicare alla divulgazione dei fatti economici, attraverso 

la promozione di iniziative basate sull'analisi dei dati e sul rigore scientifico, al preciso 

scopo di creare un ponte fra la frontiera della ricerca scientifica e il sapere spontaneo dei 

cittadini. A tal fine viene promossa la collaborazione con gli studiosi di materie 

giuridiche. I valori che qualificano le finalità sono una corretta informazione in ambito 

economico come insostituibile presidio di democrazia, la verifica della compatibilità fra 

l'evoluzione delle istituzioni economiche e i principi sanciti dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana. 



 

L’Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso:  

• un’attività di divulgazione e studio in generale; 

• l’organizzazione di convegni e seminari in tutta Italia e all’estero, con la 

partecipazione di ricercatori e accademici; 

• l’istituzione di corsi sugli argomenti trattati; 

• la diffusione dei risultati degli studi e dei convegni attraverso pubblicazioni 

cartacee ed elettroniche, produzioni audiovisive e la rete internet. 

I soggetti interessati all’attività dell’Associazione sono, sia tutti gli studiosi che 

intendono approfondire e dare un contributo alla ricerca scientifica, sia i privati 

cittadini, sia esponenti delle istituzioni pubbliche.  

 

 

Compagine e soci 

L’Associazione nell’anno 2014 ha  visto crescere la compagine sociale. Al 31.12.2014 

risultava composta da 53 soci. Alla data di redazione della presente relazione i soci 

ammontano a 60, viste le 7 nuove ammissioni deliberate nel 2015. Possono essere soci 

dell'Associazione, senza distinzione di sesso, idee e religione, tutti coloro che intendono 

impegnarsi per le finalità sopra dette.  I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività 

promosse dall'Associazione, partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto 

per l’approvazione di quanto previsto nello Statuto. L’Associazione è attualmente 

amministrata da un Consiglio Direttivo. 

 

Attività dell’Associazione svolte nel 2014 

In conformità alla proprie missione sociale, nel corso del 2014 l’Associazione ha 

pubblicato ricerche sui temi oggetto della propria attività, ha portato avanti progetti di 

ricerca, e ha promosso incontri di studio e conferenze legate al tema delle asimmetrie 

economiche. 

Pubblicazioni scientifiche 



 

Nel corso del 2014 l’associazione ha proseguito la pubblicazione della collana di 

working papers, il cui scopo è quello di diffondere le versioni preliminari di ricerche 

destinate a un pubblico specialistico e da sottoporre quindi a riviste scientifiche. A 

testimonianza della qualità del lavoro svolto, segnaliamo che fra i sette lavori pubblicati, 

due sono successivamente apparsi, con opportune revisioni, in riviste scientifiche 

impattate: 

1. Holz, C. (2014) “The quality of China’s GDP statistics”, a/simmetrie w.p. 

2014/03, pubblicato come: Holz, C., 2014. "The quality of China's GDP 

statistics," China Economic Review, Elsevier, vol. 30(C), pages 309-338. 

2. Bagnai, A. e Mongeau Ospina, C.A. (2014) “"Long- and short-run price 

asymmetries in the Italian energy market: the case of gasoline and heating 

gasoil,” a/ w.p. 2014/07, pubblicato come: Bagnai, Alberto & Mongeau Ospina, 

Christian Alexander, 2015. "Long- and short-run price asymmetries and 

hysteresis in the Italian gasoline market," Energy Policy, Elsevier, vol. 78(C), 

pages 41-50. 

L’associazione inoltre ha avviato la pubblicazione di una collana di policy briefs, 

pubblicazioni destinate a un pubblico non specialistico, che affrontano temi di politica 

economica rilevanti, nello spirito di promozione sociale che ispira l’Associazione. Sono 

stati pubblicati tre numeri, dei quali uno è stato richiesto per la pubblicazione da una 

rivista scientifica, Applied Economics Quarterly: 

1. Alberto Bagnai & Christian Alexander Mongeau Ospina, 2014. "The impact of 

an exchange rate realignment on the trade balance: Euro vs. national currency - 

Some preliminary results with a/simmetrie model of the Italian economy," a/ 

Policy Briefs Series 1401 

 Progetti di ricerca 

L’impatto delle regole europee sulla ripresa dell’economia italiana 

L’associazione ha avviato, sotto la direzione del proprio presidente, prof. Alberto 

Bagnai un progetto di ricerca dal titolo “L’impatto delle regole europee sulla ripresa 

dell’economia italiana”. Scopo principale del progetto è quello di dotare l’associazione 

di uno strumento di analisi econometrica (un modello macroeconometrico 



 

dell’economia italiana), con il quale valutare retrospettivamente e prospettivamente 

l’impatto delle regole europee sulla performance dell’economia italiana. A questo scopo 

l’associazione ha selezionato e assunto con contratto a progetto e avvalendosi del 

sostegno finanziario della Fondazione Nando Peretti (Grant for an Asimmetrie research 

fellowship on “Investigating the impact of European policy rules on the recovery of the 

Italian economy”) un ricercatore a tempo pieno, Christian Alexander Mongeau Ospina, 

dottore di ricerca in Economia. Gli obiettivi del progetto sono stati conseguiti con la 

stima e la pubblicazione nella collana di working papers del modello dell’associazione: 

Alberto Bagnai & Christian Alexander Mongeau Ospina, 2014. "The a/simmetrie 

annual macroeconometric model of the Italian economy: structure and properties," a/ 

Working Papers Series 1405. 

Lo studio risulta tuttora nella classifica dei più consultati (top 25 papers by download) 

nel repertorio internazionale IDEAS. 

 

Le asimmetrie nel prezzo dei carburanti sul mercato italiano 

Un altro progetto di ricerca, accessorio rispetto al precedente, ha riguardato l’analisi 

della trasmissione di variazioni del tasso di cambio e del prezzo del petrolio al prezzo 

dei carburanti in Italia. Lo studio, che utilizza le recenti tecniche statistiche di 

cointegrazione asimmetrica, è stato presentato al convegno “Un’Europa senza euro” 

organizzato da a/simmetrie il 12 aprile 2014, ed è stato successivamente pubblicato 

prima come working paper di a/simmetrie, e poi su Energy Policy (rivista scientifica di 

fascia A nella classifica ANVUR; vedi sopra). 

Eventi 

Nel corso del 2014 l’Associazione ha partecipato o ha organizzato direttamente alcuni 

eventi di varia natura, dalle presentazioni di testi di carattere divulgativo, alle 

conferenze scientifiche internazionali con comitati scientifico. Presentiamo qui una lista 

in ordine cronologico: 



 

1) Il 18 gennaio 2014 si è tenuta la conferenza “La lotta di classe nell’età dell’euro”, 

organizzata dalla Federazione di Civitavecchia del Partito della Rifondazione 

Comunista in collaborazione con Asimmetrie. 

 

2) Il 12 aprile 2014 a Roma, presso l’Auditorium Antonianum, si è svolto il seminario 

internazionale “Un’Europa senza euro. Costi e benefici per famiglie e imprese nelle 

proposte di economisti e politici europei”, organizzato da a/simmetrie in collaborazione 

con il Manifesto di Solidarietà Europea.  All’evento sono intervenuti illustri accademici, 

ed esperti, quali Paolo Savona (professore emerito, Università LUISS), Kamil Kaminski  

(coordinatore del Manifesto di Solidarietà Europea), Panagiotis Grigoriou 

(antropologo), Frits Bolkestein (ex Commissario Europeo), Alberto Bagnai (Università 

Gabriele d’Annunzio, Pescara), Hans-Olaf Henkel (Università di Mannheim), Stefan 

Kawalec (Capital Strategy, Varsavia), Antoni Soy (Università di Barcellona), 

Piergiorgio Gawronski (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma), Jean-Pierre 

Vesperini (Università di Rouen), Brigitte Granville (Università Queen Mary, Londra) , 

Peter Oppenheimer (emerito, Università di Oxford), Giorgio La Malfa (FULM), 

Claudio Borghi Aquilini (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Costas 

Lapavitsas (SOAS, Londra), Riccardo Puglisi (Università di Pavia). Sono inoltre 

intervenuti i giornalisti Mario Giordano (Tg4) e Marcello Foa (giornalista e docente di 

comunicazione all’USI, Lugano),  e i politici Gianni Alemanno (Fratelli d’Italia-

Alleanza Nazionale), Ugo Boghetta (Rifondazione Comunista), Guido Crosetto (Fratelli 

d’Italia-Alleanza Nazionale), Stefano Fassina (PD), Ignazio Messina (IDV), Matteo 

Salvini (Lega Nord per l’indipendenza della Padania). 

Nel corso del convegno è stata proiettata un’anteprima del documentario “Il più grande 

successo dell’euro” realizzato da “I 101 Dalmata” e sono stati presentati i risultati 

preliminari di uno studio sulla dinamica dei prezzi dei carburanti, elaborato con lo scopo 

di valutare l’impatto su di essi di un eventuale svalutazione dell’euro o di una ipotetica 

nuova valuta nazionale. Lo studio è disponibile sul sito dell’associazione. 

 



 

3) Dal 28 al 31 maggio si è tenuta a Pescara la  16° conferenza annuale 

dell’International Network for Economic Research (INFER), organizzata da Asimmetrie 

in collaborazione con INFER - International Network for Economic Research, e con il 

Dipartimento di Economia, Università “Gabriele d’Annunzio” di Pescara.   

Alla conferenza hanno partecipato 87 economisti provenienti da 20 paesi (dall’Albania 

alla Svizzera passando per Taiwan, India, Brasile, Stati Uniti e altri ancora). Hanno 

partecipato come relatori invitati economisti di rilievo internazionale, quali Josef Brada 

(Arizona State University), Gianni De Fraja (Nottingham University, Università di 

Roma “Tor Vergata” and CEPR), Gary Jefferson (Brandeis University), Dominick 

Salvatore (Fordham University), Mathias Thoenig (HEC, Université de Lausanne). 

Tra i contributi presentati al convegno, è stato pubblicato sulla collana di working paper 

di Asimmetrie il lavoro “Growing income inequality as a challenge to 21st century 

capitalism”, elaborato da Josef Brada con El-hadj Bah, e il già citato studio sulle 

asimmetrie nel mercato dei prodotti energetici italiani. 

 

4) Il 7 giugno 2014 all’Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti di Abruzzo in 

Pescara Marco Ardemagni e Alberto Bagnai hanno presentato il libro di Mario 

Giordano “Non vale una lira”, con il supporto organizzativo di Asimmetrie. 

 

5) L’8 e 9 novembre 2014 si è svolta presso il Centro congressi dell’Hotel Serena 

Majestic di Montesilvano (Pescara) la terza edizione del convegno internazionale Euro, 

mercati, democrazia, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università 

Gabriele d’Annunzio (DEC) e da Asimmetrie. 

Hanno partecipato: Alekos Alavanos (Plan B), Alberto Bagnai (Università Gabriele 

D’Annunzio), Fausto Bertinotti, Andrea Boltho (Magdalene College, Oxford 

University), Michele Boldrin (Washington University of St. Luis),  Claudio Borghi 

Aquilini (UCSC), Sergio Cesaratto (Università di Siena), Andrea Colletti (M5S), Gianni 

Cuperlo (PD), Stefano Feltri (Il Fatto Quotidiano), Marcello Foa (Università della 

Svizzera Italiana), Carmen Gallus (Voci dall’estero), 



 

Piergiorgio Gawronski (SNA),Vladimiro Giacché, Mario Giordano(Tg4), Brigitte Gran

ville (Queen Mary University, Christopher Granville (Trusted 

Sources), Francesco Lippi(Università, di Sassari e EIEF), Giorgia Meloni (FDI-

AN), Alberto Montero Soler (Universidad de Malaga, Andrea Pancani 

(La7), Riccardo Puglisi (Università di Pavia), Matteo Salvini (Lega Nord). 

Il convegno ha ospitato tavole rotonde sulla ripresa dei paesi periferici della zona euro, 

sulle esperienze storiche di smantellamento delle unioni monetarie e sul rapporto fra 

democrazia e sovranità economica. Una sessione è stata dedicata alla presentazione 

del modello di Asimmetrie e dei suoi scenari a medio termine. 

 

Attività previste per il 2015 

Nel corso del 2015 l’attività dell’associazione procederà lungo le linee definite nel 

2014. In particolare, sono ad oggi previsti due eventi di carattere scientifico: 

1) Il 27 e 28 aprile si svolgerà a Pescara il Convegno “Asymmetries in Europe: 

causes, consequences, remedies”, organizzato da Asimmetrie e dall’ Institute for 

Advanced Studies, Vienna (Austria), dal Dipartimento di Economia 

dell’Università di Pescara “Gabriele d’Annunzio”, con il supporto di INFER – 

International Network for Economic Research. Parteciperanno come relatori 

invitati Lars Feld (Università di Friburgo, Germania) e Philippe Weil (Università 

Libera di Bruxelles, Belgio). Verranno presentate 15 relazioni spontanee 

selezionate da un comitati scientifico, redatte da economisti provenienti da dieci 

paesi, due delle quali sono state sottoposte per la pubblicazione nella collana dei 

working papers dei a/simmetrie. 

2) Fra ottobre e novembre si svolgerà la quarta edizione del convegno 

internazionale “Euro mercati democrazia”, in una sede da determinare. 

L’attività di pubblicazione nella collana dei working papers sta procedendo con 

regolarità e si procederà a registrare questa collana per dotarla di ISSN, allo scopo di 

contribuire al suo ulteriore accreditamento presso la comunità scientifica internazionale. 

Verrà inoltre calendarizzata la pubblicazione regolare di policy brief, che verranno 

annunciati con adeguata copertura stampa, e saranno destinati alla discussione di temi di 



 

attualità. Lo scopo è quello di fornire ai partecipanti al dibattito politico un supporto 

decisionale quantitativo documentato e rigoroso, ma al tempo stesso accessibile. 

Il progetto di ricerca sulle asimmetrie dell’Eurozona prosegue. L’associazione 

cofinanzia con il Dipartimento di Economia dell’Università Gabriele D’Annunzio un 

assegno di ricerca (rinnovabile) sul tema “L’asimmetria delle regole europee e la 

performance dell’economia italiana nell’Eurozona: un’analisi econometrica”, che 

dovrebbe essere messo a bando nel corrente mese di aprile 2015. Il cofinanziamento da 

parte dell’ateneo D’Annunzio dovrebbe permettere all’associazione di potenziare la 

propria struttura di ricerca, liberando risorse per il coinvolgimento di altre figure di 

ricercatori da associare al progetto. 

 

 

 

 

 


