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RELAZIONE DI MISSIONE 2015 

 

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

Rendiconto della Gestione 2015 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 terzo esercizio dell’Associazione, che va dal 1/1/2015 al 

31/12/2015.  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 viene dedicata 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, e 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 2015 ha visto crescere la compagine sociale. Al 31.12.2015 

risultava composta da 66 soci. Alla data di redazione della presente relazione i soci 

ammontano a 70, viste le nuove ammissioni deliberate nel 2016. 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 2015 

In conformità alla propria missione sociale, nel corso del 2015 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. Inoltre, sempre durante il 2015, l’associazione ha consolidato la propria 

struttura organizzativa dotandosi di una ulteriore sede operativa e dotandosi di uno staff. 

 



 

Attività organizzativa 

Il presupposto per lo svolgimento dell’attività associativa è quello di dotarsi di una 

struttura organizzativa adeguata. A partire dall’ottobre 2015, l’associazione ha aperto 

una sede operativa a Roma, in piazza Euclide 2, che si affianca alla sede operativa 

tuttora in funzione a Pescara, in viale d’Annunzio (quest’ultima particolarmente utile 

come base di appoggio logistica per l’organizzazione degli eventi scientifici promossi 

dall’associazione). Inoltre, l’associazione ha assunto una assistente del presidente, la 

dott.ssa Marta Galano, e un addetto alla gestione dell’archivio documentale 

dell’associazione, il sig. Federico Bosco, entrambi operanti presso la sede operativa di 

Roma, che è stata dotata di adeguate attrezzature informatiche. 

Progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche su rivista 

L’attività di ricerca si è avvalsa dell’opera di un ricercatore, Christian Alexander 

Mongeau Ospina, che dal 1° ottobre 2015 è titolare di un assegno di ricerca sul tema 

L’asimmetria delle regole europee e la performance dell’economia italiana 

nell’Eurozona: un’analisi econometrica, cofinanziato dall’associazione e dal 

Dipartimento di Economia dell’Università Gabriele d’Annunzio. La compartecipazione 

del Dipartimento di Economia costituisce una ulteriore garanzia della scientificità del 

lavoro svolto e della capacità dell’associazione di attirare fondi da parte di soggetti 

istituzionali pubblici e privati. Ha coadiuvato l’attività di ricerca dell’associazione, in 

quanto dottorando seguito dal prof. Alberto Bagnai, Alessandro Cianci, che ha 

successivamente conseguito nel mese di aprile 2016 il titolo di dottore di ricerca in 

Economics and Business presso il Dipartimento di Economia dell’Università Gabriele 

d’Annunzio con una tesi dal titolo Squilibri macroeconomici e regole fiscali in Europa: 

un’analisi critica. 

Progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche su rivista 

Nel corso del 2015 l’associazione ha concentrato la propria attività di ricerca su due 

temi: 

1) le asimmetrie insite nella costruzione dell’Eurozona; 

2) le asimmetrie nelle politiche di prezzo al dettaglio dei carburanti. 



 

Questi progetti si sono tradotti nelle seguenti pubblicazioni scientifiche, a firma di uno e 

più membri dell’associazione: 

Bagnai, A. (2015) “Un external compact per salvare l’Eurozona”, in Paganetto, L. (ed.) 
Ripensare Maastricht, Roma: Eurilink, ISBN 9788895151113. 

Bagnai, A. Mongeau Ospina, C.A. (2015) “Long- and short-run asymmetries and hysteresis 
in the Italian gasoline market”, Energy Policy, 78, 41-50, DOI: 
10.1016/j.enpol.2014.12.017. 

Bagnai, A. (2015) “Europe’s paradoxes”, Phenomenology and Mind, 8, 94-126, DOI: 
10.13128/Phe_Mi-17737  

 

Nella prima parte del 2016 sono stati dati alle stampe altri contributi originati dalla 

ricerca svolta in seno all’associazione:  

Bagnai, A., Mongeau Ospina, C.A. (2016) “Asymmetric asymmetries in the Eurozone 
markets gasoline pricing”, Journal of Economic Asymmetries, 13, 89-99. DOI: 
10.1016/j.jeca.2016.03.004 

Bagnai, A., Turcu, C. (2016) “Recent Monetary and Financial Developments in Europe”, 
Comparative Economic Studies. DOI:10.1057/ces.2016.8. 

Bagnai, A. (2016) “Italy’s decline and the Balance-of-Payments  constraint: a multicountry 
analysis”, International Review of Applied Economics, 30, 1-26. DOI: 
10.1080/02692171.2015.1065226 

È attualmente in corso di revisione il modello econometrico annuale sviluppato dal 

centro studi dell’associazione, per adattarlo alle revisioni della contabilità nazionale 

promosse col passaggio al sistema SEC 2010 e per rispecificare le equazioni del 

commercio estero coi dati del database COEWEB dell’Istat. Allo scopo di utilizzare in 

modo più continuativo ed incisivo il modello, si prevede nell’anno 2016 di integrare il 

centro studi con un’altra figura di ricercatore a tempo pieno, questo anche allo scopo di 

alimentare con contenuti attuali e rilevanti la collana di Policy briefs dell’associazione, 

accreditandola come interlocutore propositivo e autorevole nel dibattito sull’evoluzione 

dell’economia italiana. 

Working papers 

Nel corso del 2015 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. I lavori 



 

non riflettono necessariamente gli orientamenti dell’associazione e sono pubblicati allo 

scopo di promuovere il dibattito. Essi vengono sottoposti al comitato scientifico 

dell’associazione per una verifica della loro integrità scientifica (che verte su originalità 

e rigore della trattazione). Nel mese di settembre alla collana di working papers è stato 

attribuito l’International Standard Serial Number, richiesto nel mese di agosto. La 

collana è ora identificata dall’ISSN 2421-7131. L’attribuzione di ISSN è strumento di 

accreditamento in specifiche sedi scientifiche e concorsuali. 

I working papers pubblicati sul sito dell’Associazione nel corso del 2015 sono:  

2015/01 Piotr Ciżkowicz & Andrzej Rzońca & Rafał Trzeciakowski: Membership in the 
Euro Area and Fiscal Sustainability - Analysis Through Panel Fiscal Reaction 
Functions 

2015/02 Sergio Cesaratto: Fra Marx e List: sinistra, nazione e solidarietà internazionale 

2015/03 Giovanni Battista Donato: The Cyprus Crisis and the Legal Protection of Foreign 
Investors 

2015/04 Gianluigi Nocella: Competitività e distribuzione funzionale nell'Eurozona 

2015/05  Merike Kukk: How Did Household Indebtedness Hamper Consumption During 
the Recession? Evidence From Micro Data 

2015/06 Giorgio Di Maio & Paolo Landoni: Beyond the Gini index: Measuring Inequality 
With the Balance of Inequality Index 

2015/07 Vladimiro Giacché: Spiegare la crisi - Stagnazione secolare o caduta tendenziale 
del saggio del profitto? 

2015/08 Sergio Cesaratto: Alternative Interpretations of a Stateless Currency Crisis  

2015/09 Stefan Kawalec: The Permanent Necessity to Undervalue the Euro Endangers 
Europe’s Trade Relations    

2015/10 Sergio Cesaratto: L’organetto di Draghi: quattro lezioni critiche sulle misure non 
convenzionali della ECB sino al Quantitative Easing 

2015/11 Paolo Becchi: È la fine dell’Europa?  

2015/12 Roberto Frenkel: An Appraisal of Floating Exchange Rate Regimes  in Latin 
America 

A testimonianza della qualità del lavoro portato nel dibattito dalla collana di 

a/simmetrie, segnaliamo che nel corso dell’anno 2015: 

1) il numero 2015/01 è stato pubblicato come: 

Piotr Ciżkowicz & Andrzej Rzońca & Rafał Trzeciakowski, 2015. "Windfall of Low Interest 
Payments and Fiscal Sustainability in the Euro Area: Analysis through Panel 



 

Fiscal Reaction Functions," Kyklos, Wiley Blackwell, vol. 68(4), pages 475-510, 
November. 

2) il numero 2014/06 come: 

Sergio Cesaratto, 2015. “Balance of Payments or Monetary Sovereignty? In Search of the 
EMU’s Original Sin”, International Journal of Political Economy, vol. 44(2), 
pages 142-156. 

Ricordiamo inoltre che il numero 2014/07 è stato pubblicato come: 

Bagnai, A. Mongeau Ospina, C.A. (2015) “Long- and short-run asymmetries and hysteresis 
in the Italian gasoline market”, Energy Policy, 78, 41-50, DOI: 
10.1016/j.enpol.2014.12.017. 

Policy briefs 

Nel corso del 2015 è rimasta inattiva la collana di Policy briefs. Questa decisione è stata 

presa per concentrarsi sugli sviluppi organizzativi e corrisponde alla decisione di 

ripensare il modello di comunicazione e divulgazione dell’associazione orientandolo in 

senso più mirato. La collana di Policy briefs dovrebbe evolvere diventando una 

pubblicazione mensile, con struttura fissa, contenente un osservatorio congiunturale e 

una rassegna di fatti e cifre rilevanti per i temi del dibattito corrente, da destinare a 

interlocutori selezionati, con diffusione attraverso una newsletter, anziché attraverso il 

canale di IDEAS. Lo scopo diventerebbe quello di offrire a personaggi che 

intervengono nel dibattito un riassunto dei fatti, dei dati, e delle posizioni rilevanti, allo 

scopo di contribuire a un innalzamento della qualità e della trasparenza del dibattito 

politico e mediatico. Il progetto è ancora in fase di elaborazione e si prevede che possa 

essere lanciato nell’anno solare in corso. 

Eventi 

Nel corso del 2015 l’Associazione ha organizzato direttamente due eventi: 

1) Dal 27 al 28 aprile 2015 si è tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università 

Gabriele d’Annunzio di Pescara un workshop sul tema “Asimmetrie in Europa: cause, 

conseguenze, rimedi”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con   

il Dipartimento di Economia della stessa Università, con l’Istituto di Studi 

Avanzati (Vienna, Austria) e con il supporto di INFER – International Network For 

Economic Research (Bonn, Germania). 



 

Hanno partecipato ai lavori due relatori di fama internazionale: il Prof. Lars Feld, 

docente di Politica Economica ed Economia Costituzionale alla Albert-Ludwigs-

Universität e presidente del Walter Eucken Institut, nonché membro del Consiglio di 

esperti economici del Governo tedesco, e il Prof. Philippe Weil, professore di economia 

presso l’Université Libre de Bruxelles, ricercatore del CEPR – Center for Economic 

Policy Research (Londra) e presidente dell’Euro Area Business Cycle Dating 

Committee. 

2) Il 14 e 15  novembre 2015 si è svolta presso il Centro congressi dell’Hotel Serena 

Majestic di Montesilvano (Pescara) la quarta edizione del convegno internazionale 

“Euro, mercati, democrazia”, intitolata “Ripensare l’unione dell’Europa – 

L’integrazione europea fra sogno politico e realtà storica”, organizzato 

dall’Associazione e dal Dipartimento di Economia dell’Università Gabriele d’Annunzio 

(DEC). 

Sono intervenuti economisti e studiosi quali Alberto Bagnai (Università Gabriele 

D’Annunzio di Pescara), Luciano Barra Caracciolo (Consiglio di Stato), 

Francesco Bilancia (Università Gabriele D’Annunzio di Pescara), Luciano Canfora, 

Heiner Flassbeck, Giandomenico Majone (European University Institute), 

Davide Tarizzo (Università degli Studi di Salerno), Pier Paolo Dal Monte, DiegoFusaro, 

Vladimiro Giacché, Brigitte  Granville  (Queen Mary University, 

Christopher Granville (Trusted Sources), Mimmo Porcaro. Sono intervenuti inoltre i 

politici Gianni Melilla, Ugo Boghetta, Claudio Borghi Aquilini, Guido Castelli, 

Alfredo D’Attorre, Matteo Salvini, moderati da giornalisti quali Ambrose Evans-

Pritchard, Carlo Clericetti e Marcello Foa. 

 

Attività previste per il 2016 

Nel corso del 2016 l’attività dell’associazione procederà lungo le linee definite nel 2015 

e in parte evocate nelle sezioni precedenti. L’attività di ricerca verrà potenziata 

chiedendo il rinnovo dell’assegno di ricerca cofinanziato dal Dipartimento di Economia 

e assumendo un ulteriore ricercatore. L’attività di promozione del dibattito verrà 

incrementata portando a regime la collana di Policy briefs. A differenza di quanto 



 

praticato negli anni precedenti, nel 2016 è programmato un unico evento, la quinta 

edizione del convegno internazionale “Euro mercati democrazia”, che si svolgerà in una 

sede da determinare, nel mese di novembre 2016. In linea di principio, a partire dal 

successivo anno 2017 l’associazione procederà organizzando, oltre al convegno 

annuale, che è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per la comunità dei suoi 

sostenitori, oltre che un importante evento scientifico, anche un evento di carattere più 

specialistico, sulla falsariga di quanto messo in opera nel 2014 con il seminario sulle 

asimmetrie dell’eurozona. Si potrebbe pensare di rendere quest’ultimo un appuntamento 

fisso, il cui scopo sarebbe quello di approfondire la ricerca e il confronto su un tema che 

resta comunque centrale nel dibattito, di estendere la rete di relazioni scientifiche 

dell’associazione, e di alimentare la collana di working papers dell’associazione stessa. 

 

 


