
 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 2013 

La presente relazione di missione rappresenta il completamento dell’informativa del Rendiconto 
della Gestione 2013 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 primo esercizio dell’Associazione, che va dal 9/7/2013 al 31/12/2013.  
L’associazione 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 

Visti i pochissimi mesi di attività dal momento della costituzione, l’Associazione risulta composta 
al 31.12.2013 dai soci fondatori. 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 2013 

Nei pochi mesi di attività del 2013 l’Associazione ha proceduto alla organizzazione di alcuni 
eventi. 

  

 



 

 

 

1. Il 12 settembre 2013 Asimmetrie ha fornito il proprio supporto organizzativo al convegno 
“L’Europa alla resa dei conti”, tenuto in Roma, alla Camera dei Deputati, con interventi di 
alcuni illustri accademici quali: il Prof. Giuseppe Guarino, professore Emerito di Diritto 
Amministrativo, Università “La Sapienza” di Roma, il Prof. Paolo Savona, professore 
Emerito di Politica Economica, Università LUISS di Roma, l’On. Prof. Giorgio La Malfa, la 
Prof.ssa Anna Morgante, Presidente della Scuola di Scienze Economiche, Aziendali, 
Giuridiche e Sociologiche dell’Università “G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il Prof. 
Vincenzo Scotti, Presidente della “Link Campus University” di Roma, il Prof. Alberto 
Bagnai, Docente di Politica Economica, Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-
Pescara, il Prof. Antonio M. Rinaldi, Docente di Finanza Aziendale, Università “Gabriele 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara e “Link Campus University”, il Prof. Claudio Borghi Aquilini, 
docente di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Asimmetrie ha pubblicato sul proprio sito web i video con le relazioni degli 
intervenienti. 

2. Il 23 settembre 2013 Asimmetrie ha cooperato con la Link Campus University 
nell’organizzazione del convegno “Il Manifesto di Solidarietà Europea – Una proposta 
alternativa per superare la crisi”, tenutosi in Roma, presso la Biblioteca Francesco 
Cossiga e Guido De Marco della Link Campus University. Al convegno hanno partecipato 
: il Prof. Giuseppe Guarino, professore Emerito di Diritto Amministrativo, Università “La 
Sapienza” di Roma, l’On. Prof. Giorgio La Malfa, , il Prof. Vincenzo Scotti, Presidente 
della “Link Campus University” di Roma, il Prof. Alberto Bagnai, Docente di Politica 
Economica, Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il Prof. Antonio M. 
Rinaldi, Docente di Finanza Aziendale, Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-
Pescara e “Link Campus University”, il Prof. Claudio Borghi Aquilini, docente di 
Economia degli Intermediari Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la 
Prof.ssa Brigitte Granville, docente di economia internazionale alla Queen Mary 
University di Londra, Hans-Olaf Henkel, docente di International Management 
all’università di Mannheim, Stefan Kawalec, già viceministro delle finanze in Polonia, 
Jens Nordvig, managing director di Nomura. 

3. Il 26 e 27 ottobre ha curato l’organizzazione completa del convegno “Euro, mercati, 
democrazia 2013 – Come uscire dall’euro”, tenutosi presso il Dipartimento di Economia, 
Università “Gabriele d’Annunzio” di Pescara. Partecipanti: Anna Morgante, Presidente 
della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche;  Piergiorgio 
Landini, Direttore del Dipartimento di Economia, Università G. d’Annunzio, Alberto 
Bagnai, Dipartimento di Economia, Università G. d’Annunzio, João Ferreira do Amaral 
(Instituto Superior de Economia e Gestão, Lisbona) , Alberto Montero Soler (Università di 
Malaga) Grigoriou Panagiotis, Diego Fusaro (Università S. Raffaele, Milano), Stefan 
Kawalec (Capital Strategy, Varsavia), Gennaro Zezza (Università di Cassino e Levy 
Institute); Claudio Borghi Aquilini (Università Cattolica, Milano); Cesare Pozzi (Università 
di Foggia e LUISS Guido Carli); Luciano Barra Caracciolo (Consiglio di Stato); i 
giornalisti: Antonello Angelini (RadioRadio), Stefano Feltri (Il Fatto Quotidiano), Giulia 
Innocenzi (Servizio Pubblico), Vito Lops (Il Sole 24 Ore), Massimo Rocca (RadioCapital), 
Simone Spetia (Radio24). Asimmetrie ha pubblicato sul proprio sito web i video delle 
varie relazioni, con la traduzione di quelle tenute in lingua straniera. 

4. Il 7 dicembre 2013 Asimmetrie ha fornito la collaborazione tecnico-scientifica al 
convegno internazionale gratuito “L’euro contro l’Europa”, promosso dalla Fondazione 
Nuova Italia, che si è svolto presso il Tempio di Adriano a Roma. Hanno partecipato il 



 

 

 
 
Prof. Alberto Bagnai, l’On. Stefano Fassina, il Prof. Jaques Sapir, l’On. Gianni Alemanno,  
Gianmaria Fara, la Prof. Bigitte Granville, Gennaro Sangiuliano, Antonio  Triolo, Diego 
Fusaro. Il video completo del convegno è stato pubblicato sul sito di a/simmetrie. 

Inoltre, nel corso del 2013 sono stati pubblicati i primi due working papers della collana di 
Asimmetrie: 

1. WP 2013/01: Bagnai, A., Unhappy families are all alike: Minskyan cycles, Kaldorian 
growth, and the Eurozone peripheral crises. 

2. WP 2013/02: Bagnai, A., Rieber, A., Tran, A.-D., Economic growth and balance-of-
payments constraint in Vietnam. 

Il secondo working paper è stato accettato per la pubblicazione sul Journal of Post Keynesian 
Economics. 

Sempre nel corso del 2013, l’Associazione si è iscritta al repertorio internazionale delle 
Associazioni economiche Edirc, gestito dal progetto IDEAS. La relativa scheda è disponibile 
all’indirizzo: http://edirc.repec.org/data/asimmea.html. 

Attività svolte o previste per il 2014 

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 si è tenuto a Roma il convegno “L’Europa senza euro”, organizzato 
interamente da Asimmetrie, cui hanno partecipato relatori da sette paesi europei 
(Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Italia, Polonia, Spagna) e importanti leader 
politici (Alemanno, Boghetta, Crosetto, Fassina, Messina, Salvini), moderati da giornalisti 
di rilievo quali Marcello Foa e Mario Giordano. 

3. Dal 28 al 31 maggio è prevista la Conferenza INFER 2014, 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 
sono state presentate 130 relazioni spontanee, delle quali 90 sono state approvate dal 
comitato scientifico. Parteciperanno come relatori invitati economisti di rilievo 
internazionale: 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). 

4. Il 5 giugno è prevista la presentazione del libro di Mario Giordano Non vale una lira, che 
si svolgerà presso il complesso Aurum di Pescara con il supporto organizzativo di 
Asimmetrie. 

5. Nel mese di novembre è prevista la terza edizione del convegno internazionale Euro, 
mercati e democrazia. 

6. Asimmetrie procederà a registrare la propria collezione di working papers nel catalogo 
internazionale Repec, rendendoli così accessibili alla comunità scientifica internazionale. 

7. Nel quadro della sua attività di ricerca, Asimmetrie ha condotto uno studio sulla dinamica 
dei prezzi dei carburanti, con lo scopo di valutare l’impatto su di essi di un eventuale 
svalutazione dell’euro o di una ipotetica nuova valuta nazionale. I risultati preliminari 
sono stati presentati alla conferenza Un’Europa senza euro e sono disponibili sul sito 
dell’associazione. 



 

 

 
 

8. Asimmetrie ha avviato un progetto di ricerca che prevede la costruzione di due modelli 
econometrici dell’economia italiana (uno annuale e uno trimestrale), con lo scopo di 
valutare l’impatto delle asimmetrie di costruzione dell’Eurozona sull’economia italiana. A 
questo scopo ha assunto con un contratto di cooperazione a progetto il ricercatore 
Christian Alexander Mongeau Ospina, dottore di ricerca in Economia dell’Università La 
Sapienza di Roma, con una significativa esperienza di ricerca nel campo delle analisi 
econometriche, e in particolare delle analisi di scenario.  

9. Asimmetrie prevede di avviare nel 2014 la pubblicazione di rapporti previsionali sugli 
andamenti a medio termine dell’economia italiana, da tenersi a cadenza semestrale dopo 
la pubblicazione dei World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, per 
valutare fra l’altro l’impatto sull’economia italiana dell’evoluzione di medio termine del 
quadro macroeconomico internazionale prevista dal Fondo Monetario. 

10. Asimmetrie prevede di organizzare nel 2014 la presentazione di testi pubblicati dai 
membri del suo Comitato Scientifico, fra i quali Anschluss di Vladimiro Giacché, e L’Italia 
in bilico, di Giuseppe Travaglini (con Vincenzo Comito e Natalia Paci). 

11. Asimmetrie prevede di organizzare, a cadenza irregolare, una serie di seminari, da 
tenersi a porte chiuse con trasmissione in diretta streaming, dove i membri del suo 
comitato scientifico discuteranno, con o senza l’apporto di studiosi ed esperti esterni 
all’associazione, temi di attualità, analizzeranno i risultati di ricerche condotte 
dall’associazione, valuteranno i documenti di politica economica e i rapporti ufficiali 
prodotti da fonti governative nazionali o sovranazionali, e in generale promuoveranno 
riflessione, ricerca e dialogo sui temi che rientrano nella missione dall’Associazione 
stessa. 

12. Asimmetrie valuterà la proposta di associazione al Centre for Globalisation Research 
della Queen Mary University di Londra, per lo svolgimento di ricerche congiunte sui temi 
delle asimmetrie economiche indotte dal processo di globalizzazione. 


