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RELAZIONE DI MISSIONE 2018

La presente relazione di missione rappresenta il completamento dell’informativa del
Rendiconto della Gestione 2018 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 quinto esercizio dell’Associazione, che va dal 1/1/2018 al
31/12/2018. 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.

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
La compagine sociale nell’anno 2018 è cresciuta e i soci al 31.12.2018 ammontavano a
137 persone. Alla data di redazione della presente relazione i soci ammontano a 137.
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 2018
In conformità alla propria missione sociale, anche nel corso del 2018 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.
Attività organizzativa
La principale modifica intervenuta sotto il profilo organizzativo è stata causata dalla
candidatura del Presidente dell’associazione, Alberto Bagnai, alle elezioni politiche del
marzo 2018. A seguito della sua elezione al Senato della Repubblica, il Presidente ha
conseguentemente rassegnato le dimissioni, formalizzate e accettate nel mese di

dicembre. Questa decisione è stata determinata da motivi di sostanza e di opportunità. Da
un lato l’attività di Presidenza di Commissione, entrata a pieno regime nel mese di
settembre del 2018, si è dimostrata fattualmente incompatibile con il proseguimento di
un’attività di ricerca e più in generale con un sostanziale contributo di idee e di iniziative
alla vita associativa. Dall’altro, sembrava opportuno evitare che una associazione
apolitica e apartitica, che ha promosso e continua a promuovere un dibattito
assolutamente trasversale, cui contribuiscono intellettuali di diversi orientamenti, venisse
associata a un partito politico. Le dimissioni erano quindi, fra l’altro, un atto formale
preliminare alla difesa dell’onorabilità dell’associazione in tutte le opportune sedi legali.
Con l’elezione del Presidente di a/simmetrie alla Presidenza della Commissione Finanze
e Tesoro l’associazione ha quindi attraversato un periodo di operatività ridotta, nell’attesa
che la compagine sociale esprimesse un nuovo Consiglio direttivo in grado di riprendere
con vigore la missione associativa. Ciò ha consigliato una riduzione della dotazione
organica di personale, approfittando in particolare della naturale scadenza di alcuni
contratti, ai fini di una gestione prudenziale delle risorse umane, che non determinasse
uno spreco di risorse, e in attesa che il nuovo Consiglio ricostituisse la dotazione organica
con personale di sua fiducia e in modo conforme alle nuove politiche di ricerca e di
comunicazione che intendesse adottare.
Di conseguenza, nel mese di giugno non è stato rinnovato il contratto alla dott.ssa
Flaminia Festuccia, responsabile della comunicazione. Nel mese di luglio l’associazione
ha preso atto della volontà del signor Federico Bosco, responsabile dell’archivio
dell’associazione, di interrompere il suo rapporto lavorativo. Infine, nel mese di marzo
2019 sono intervenute le dimissioni della dott.ssa Marta Galano, assistente del Presidente.
Pur operando con un personale ridotto, l’associazione, grazie al contributo dei soci, ha
proseguito con le consuete attività (fra cui il congresso annuale), portando a termine
alcuni importanti progetti di ricerca.
Progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche su rivista
Nel 2018 è giunto a maturazione un importante progetto di ricerca precedentemente
avviato, quello su un modello kaleckiano di unione monetaria a due paesi, in

collaborazione con Arsène Rieber del CREAM dell’Università di Rouen, che ha dato
luogo alla seguente pubblicazione scientifica:
Bagnai, A., & Rieber, A. (2018). Killing two birds with one currency: Income and fiscal
policies in a growth model of a currency union. Journal of Post Keynesian
Economics, 1-25, DOI: 10.1080/01603477.2018.1458630.
Ha invece subito una battuta d’arresto il progetto sui deficit gemelli della Francia, in
collaborazione con Jonathan Marie e Sebastien Charles, del CEPN dell’Università di
Paris XIII, a causa dell’impossibilità del socio Alberto Bagnai di effettuare il visiting
previsto per il mese di settembre 2018 presso il CEPN.
Viceversa, è proseguito, con una prestigiosa pubblicazione su rivista internazionale di
classe A, il progetto sullo studio delle asimmetrie nel pricing dei prodotti energetici, che
ha dato luogo all’analisi più aggiornata attualmente disponibile sulle asimmetrie nel
prezzo della benzina negli Stati Uniti:
Bagnai, A., & Ospina, C. A. M. (2018). Asymmetries, outliers and structural stability in
the US gasoline market. Energy Economics, 69, 250-260.

Restano irrisolte le criticità sul fronte della gestione del modello di a/simmetrie e in
particolare dell’aggiornamento del suo database, per il quale sarebbe necessario
procedere a un rapido reintegro della posizione di ricercatore lasciata vacante da Christian
Alexander Mongeau Ospina (coautore del modello e degli studi basati su di esso), e a
potenziare ulteriormente questo settore con ulteriore personale. Allo stato è in atto un
ripensamento della struttura del modello, al duplice scopo di renderlo più snello in termini
di manutenzione, e più originale in termini scientifici, in particolare rendendolo conforme
ai risultati più recenti della ricerca macroeconomica post-keynesiana. Su questo fronte è
impegnato il socio Fabrizio Zulli, attualmente impegnato nel secondo anno di dottorato
presso l’Università di Roma III, che ha già iniziato un’attività di ristima delle equazioni
del modello.
Working papers
Anche nel corso del 2018 la collana dei working papers è rimasta silente, nonostante i
contributi ricevuti. Questa situazione verrà sanata nel corso del 2019 con il

coinvolgimento di una figura professionale specializzata nell’ambito dell’editoria
accademica.
Policy briefs e newsletter
La collana dei Policy briefs, pubblicazioni non periodiche contenenti raccomandazioni di
politica economica, nel corso del 2018 è rimasta inattiva. Restano quindi da divulgare le
implicazioni di policy delle ricerche effettuate negli ultimi due anni.
A partire dal luglio del 2018 l’Associazione ha interrotto, per mancanza di personale,
l’invio ai propri soci della newsletter “La settimana di Asimmetrie”.
Eventi
Nel mese di novembre 2018 l’Associazione ha organizzato la settima edizione del
Convegno “Euro, mercati, democrazia”, intitolata “Sovrano sarà lei!” che si è svolto dal
10/11/2018 al 11/11/2018 presso l’Hotel Serena Majestic di Montesilvano (PE). Sono
intervenuti studiosi, accademici e giornalisti, tra i quali Alberto Bagnai, Luciano Barra
Caracciolo, Claudio Borghi Aquilini, Daniele Capezzone, Stefano Fassina, Brigitte
Granville, Maria Giovanna Maglie, Riccardo Realfonzo, Alessandro Somma, Jaques
Sapir.
Attività previste per il 2019
Progetti di ricerca
Il progetto di ricerca sulla relazione fra tasso di cambio e produttività prosegue in
collaborazione con Marco Biagetti e Santago Caram, due ricercatori che hanno espresso
il desiderio di collaborare al progetto a titolo volontario. Un primo lavoro preliminare è
stato sottoposto a Structural change and economic dynamics ed è attualmente in fase di
revise&resubmit.
Sta arrivando a maturazione il progetto di ricerca sulle relazioni fra svalutazione e salario
reale, in collaborazione con Gianluigi Nico (alcuni risultati preliminari sono stati
presentati al convegno annuale dell’associazione).

Il Centro Europa Ricerche ha proposto una partnership per portare a termine un progetto
finanziato dalla fondazione Terzo Pilastro sugli effetti della digitalizzazione sulle
dinamiche occupazionali.
Eventi
Il nuovo Consiglio direttivo sta valutando l’opportunità di organizzare entro il 2019 luogo
il consueto seminario sulle asimmetrie dell’unione europea (con cadenza biennale). Dopo
la presentazione del libro di Marcello Foa Gli stregoni della notizia, è rimasta in sospeso
l’idea di avviare una partnership con L’intellettuale dissidente per l’organizzazione su
base regolare di convegni di carattere divulgativo. In questa partnership a/simmetrie
metterebbe a disposizione la propria supervisione scientifica e L’intellettuale dissidente
la disponibilità del prestigioso spazio di S. Salvatore in Lauro. Il convegno annuale
dell’associazione si terrà, come di consueto, in autunno.

Struttura organizzativa
Dopo la riduzione avvenuta nel corso del 2018, determinata dagli eventi descritti in
precedenza, nel corso del 2019 l’associazione dovrebbe ricostituire la propria dotazione
organica di personale. Con le dimissioni della dott.ssa Marta Galano, intervenute nel mese
di marzo 2019, il Presidente dell’associazione è restato privo di un’assistente. per essere
completata la pianta organica dell’associazione, in particolare per quanto riguarda il
settore della ricerca, che dovrebbe essere potenziato anche in chiave strategica, al fine di
consolidare la reputazione di a/simmetrie come centro studi.

