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RELAZIONE DI MISSIONE 2020 
 
 
 

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

Rendiconto della Gestione 2020 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 sesto esercizio dell’Associazione, che va dal 1/1/2020 al 

31/12/2020. L’associazione ha sede in Roma e 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. 

http://www.asimmetrie.org/


 
 

 

L’Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso: 
 

1. un’attività di divulgazione e studio in generale; 

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

partecipazione di ricercatori e accademici; 

3. l’istituzione di corsi sugli argomenti trattati; 

4. 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 

 

La compagine sociale al 31.12.2020 ammontavano a 157 persone. Alla data di redazione 

della presente relazione i soci ammontano a 158. 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 2020 
 

In conformità alla propria missione sociale, anche nel corso del 2020 l’Associazione ha 

promosso la pubblicazione di 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. 

 

Attività organizzativa 

Sotto il profilo organizzativo, nel corso del 2020 sono stati avviati i lavori per la 

ristrutturazione del sito web dell’associazione. Il sito necessitava di interventi in ragione 

dell’obsolescenza del tema (non più supportato da wordpress), ma è stata l’occasione anche  



 

per una revisione delle modalità di aggregazione e di fruizione dei materiali, così da 

valorizzare il patrimonio di contenuti che si sono accumulati nel corso del tempo. Il lavoro 

viene realizzato in collaborazione con un partner tecnico di grande professionalità, e sta per 

essere completato. Il risultato, consentirà anche di rilanciare l’attività di pubblicazione e 

diffusione dei contenuti di ricerca e divulgativi prodotti, che ha subito un rallentamento 

proprio in relazione allo svolgimento dei lavori sul sito. 

 

Sul fronte del personale, nel corso del 2020 l’associazione ha mantenuto la presenza di una 

professionalità specifica per il web, sebbene vi sia stato un avvicendamento nella relativa 

posizione.  

 

Pubblicazioni 

Nel giugno del 2019, l’Associazione ha 

accettato la proposta di Sergio Cesaratto 

di contribuire con i fondi 

dell’Associazione alla traduzione in 

lingua inglese del volume “Sei lezioni di 

economia”, in vista della pubblicazione 

con l’editore Springer. I lavori di 

traduzione si sono conclusi nel mese di 

febbraio 2020, con la pubblicazione del 

saggio “Heterodox Challenges in 

Economics. Theoretical Issues and the 

Crisis of the Eurozone”, per l’editore 

SPRINGER. Si tratta di un risultato di 

notevole valore per l’associazione, 

perché ci consente di essere riconosciti e 

visibili anche sul fronte internazionale: 

questo perché abbiamo ottenuto che il 

frontespizio del volume desse conto del contributo di asimmetrie alla pubblicazione (vedi). 

 

Eventi 



Durante il 2020 si è tenuta la nona edizione del convegno internazionale “Euro, mercati, 

democrazia”, organizzato da A/simmetrie con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo e 

dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti – Pescara. L’evento  si è 

tenuta a Montesilvano (PE) il 17 e 18 ottobre 2020, presso la Sala del Nord del Centro 

Congressi Serena Majestic.  

Hanno partecipato all’evento: Benedetto Ponti (Professore Associato di Diritto 

amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell‘Università degli Studi di 

Perugia), Alberto Bagnai (Senatore della Repubblica), Riccardo Ruggeri (editore e 

saggista), Alessandro Pioggia (Università degli Studi di Perugia), Lorenzo Castellani, 

(Università Luiss “Guido Carli”), Maria Giovanna Maglie (giornalista e scrittrice), 

Antonella Stirati (Università di Roma Tre), Francesco Petrini (Università degli Studi di 

Padova), Carlo Clericetti (giornalista, La Repubblica), Mario Baldassarri (Presidente del 

Centro Studi “Economia Reale”), Gennaro Zezza (Università deli Studi di Cassino), 

Giuseppe Liturri (giornalista, La Verità), Elisabetta Frezza (saggista), Luigi Curini 

(Università degli Studi di Bologna), Daniele Capezzone (giornalista, La Verità), Claudio 

Borghi Aquilini (deputato della Repubblica), Vladimiro Giacchè (Presidente del Centro 

Europa Ricerche, saggista). 

 

Il Consiglio direttivo ha dato avvio con la presentazione della seconda edizione di 

Anschluss di V. Giacché (il giorno 12 febbraio 2020, presso la sede di via Fauro), ad una 

serie di “Incontri con l’Autore”, realizzati in streaming  a beneficio dei soci, poi oggetto 

di divulgazione mediante il canale youtube. La serie è proseguita con la presentazione del 

volume “Il lavoro importato. Immigrazione, salari e stato sociale”, (Meltemi, 2019) di 

Aldo Barba e Massimo Pivetti, opera che affronta il tema della libera circolazione dei 

lavoratori e le sue ricadute sui livelli salariali e delle tutele sociali, il giorno 19 maggio 

2020, sempre in diretta streaming a beneficio dei soci, con successiva pubblicazione nel 

canale youtube. 

 

 

 

Attività previste per il 2021 

 

Progetti di ricerca 

Sta per essere sottoscritto con il Dipartimento di Economia dell’Università degli studi di 

RomaTRE un accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca di comune 

https://it.linkedin.com/in/benedetto-ponti-9b3b6731
https://it.linkedin.com/in/benedetto-ponti-9b3b6731
https://www.centroeuroparicerche.it/chi-siamo/organizzazione/vladimiro-giacche/
https://www.centroeuroparicerche.it/chi-siamo/organizzazione/vladimiro-giacche/


interesse. In particolare, questo accordo è finalizzato all’attività di ricerca diretta allo 

sviluppo di modelli macro-econometrici per l’analisi e le valutazioni delle politiche fiscali 

sia a livello nazionale sia a livello territoriale, sulla base delle regole di bilancio pubblico e 

del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inoltre, sulla base dell’accordo, 

l’associazione intende procedere alla contrattualizzazione di un ricercatore esperto nel 

settore, così da incrementare e qualificare le attività e i prodotti di ricerca, anche a fine di 

tornare ad alimentare la collana di wp. Infine, sempre con il medesimo dipartimento, si sta 

valutando la possibilità di attivare una convenzione utile ad accogliere presso l’associazione 

tirocinanti e stagisti, da destinare sempre all’attività di ricerca. 

 

 
 

 

Eventi 

 

Il convegno annuale dell’associazione – convegno che quest’anno compie il suo decimo 

anniversario – si terrà, come di consueto, nell’autunno. 

Sono in programma, inoltre, quantomeno altri due eventi: 

- il 28 maggio si svolgerà un seminario di studi in collaborazione con il Centro Studi e 

di Alta Formazione “Legality and Participation” – LEPA / Dipartimento di Scienze 

politiche dell’Università degli studi di Perugia e con il CybesecurityLab-Unipg, dal 

titolo “Sovrani privati. Poteri e Legalità nel capitalismo delle piattaforme”, ocn 

il seguente programma: Saluti (Alessandra Pioggia – Direttrice Centro Studi e di Alta 

Formazione Legality and Participation-LEPA  /Università degli studi di Perugia; 

Stefano Bistarelli – Coordinatore del Cyber Security Research Lab Unipg) - Introduce 

e modera: Benedetto Ponti – Università degli studi di Perugia; a/simmetrie. 

Intervengono: Ginevra Cerrina Feroni – Vicepresidente dell’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali /Università degli studi di Firenze; Oreste Pollicino – 

Membro del Comitato Esecutivo, Agenzia Europea per i diritti fondamentali, Vienna 

/Università Bocconi, Milano; Maria Luisa Stasi – Senior Legal Officer, ARTICLE 

19; Andrea Venanzoni – Segretario generale, Forum nazionale delle professioni 

/Università degli studi Roma TRE. Nel corso del seminario saranno discussi anche 

temi e problemi oggetto di trattazione nei volumi di Oreste Pollicino, Judicial 



Protection of Fundamental Rights on the 

Internet A Road Towards Digital 

Constitutionalism?, Hart Publishing, 

2021;  Andrea Venanzoni, Ipotesi 

neofeudale. Libertà, proprietà e 

comunità nell’eclissi globale degli Stati 

nazionali, Passaggio al Bosco, 2020. 

 

 

 

- Presentazione del volume di Sergio Cesaratto “Heterodox Challenges in Economics. 

Theoretical Issues and the Crisis of the Eurozone”, data da definire. 

 

 

Struttura organizzativa 

Nel corso del 2021 si è già verificato un cambio di guardia nel board dell’Associazione. 

Infatti il consigliere Prof. Giuseppe Sigillò Massara ha ritenuto di dover rassegnare le 

dimissioni dal consiglio direttivo, per ragioni di opportunità connesse a impegni 

professionali sopravvenuti. Il consiglio ha preso atto delle dimissioni, ha ringraziato il 

prof. Sigillò per il suo prezioso contributo, e ha proceduto – ai sensi dello statuto – a 

reintegrare il consiglio direttivo mediante la cooptazione del socio Luca Centra. Tale 

nomina  viene portata in assemblea per la prevista ratifica. 

Come già anticipato, sempre nel corso del 2021, ed in connessione con l’accordo di 

collaborazione in via di definizione con il dipartimento di Economia dell’Università 

RomaTRE, si prevede la contrattualizzazione di un ricercatore esperto. 

 

Roma, 10/04/2021 

Asimmetrie – Associazione Italiana per lo studio delle asimmetrie economiche A.P.S. 

 

Il Consiglio Direttivo  

 

Benedetto Ponti 

Vladimiro Giacché 

Luca Centra 


