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SINTESI DELL’ATTIVITÀ NEL 2020

Il 2020 rimarrà nella storia come l’“anno della pandemia”, con le note e pesanti
conseguenze sanitarie, economiche e sociali. Un evento drammatico che è ancora lontano
dall’essere sotto controllo (malgrado l’arrivo dei vaccini) e che ha messo in moto profonde
trasformazioni. Tutto questo ha ovviamente avuto un impatto anche sulle attività della
Fondazione Centro Studi sul Federalismo (CSF). In questo Rapporto cerchiamo di dare
conto, in sintesi, di come abbiamo risposto al e di che cosa abbiamo realizzato nel nuovo e
inopinato scenario.
Il CSF ha la sua ragione costitutiva e opera focalizzandosi sul tema del “federalismo”, inteso
come ripartizione di poteri, responsabilità e risorse in contesti istituzionali di governo
multilivello. Questo in quattro “aree di ricerca e intervento”, interpretate in modo
interdisciplinare e interdipendente: federalismo interno; economia e sviluppo; sicurezza e
difesa; governo della globalizzazione. È sotto gli occhi di tutti quanto la crisi senza confini
innescata dal Covid-19 abbia avuto molteplici conseguenze su tutti questi ambiti.
Per citare solo alcuni dei temi su cui da tempo lavora il CSF, nel corso del 2020 abbiamo
visto: entrare di nuovo in tensione il rapporto fra Stato e Regioni; l’Unione europea dotarsi
di strumenti nuovi, con il Recovery Plan (con un debito comune e nuove risorse proprie),
per rispondere a una crisi senza precedenti; la transizione ecologica diventare, con il Green
Deal, il cuore della ripresa e della trasformazione europea; tornare in primo piano, a livello
internazionale, il rilancio del multilateralismo, grazie anche all’esito delle elezioni
presidenziali americane del novembre scorso.
È ormai un dato metodologico consolidato che il CSF intende operare in modo mirato – a
differenza di grandi e importanti enti di ricerca “generalisti”. Abbiamo perciò individuato
alcuni temi specifici su cui fare leva e concentrare le nostre risorse, in linea con un approccio
policy oriented. Questo sempre grazie anche al sostegno convinto e fattivo dei nostri enti
(co-)fondatori, dalla Compagnia di San Paolo, alle Università di Torino, di Milano e di Pavia,
al Politecnico di Torino.

Aree di Ricerca e Intervento
In questa sezione ricordiamo brevemente le priorità programmatiche entro cui si è inserita
l’attività e la pubblicistica del Centro nel 2020, nelle quattro “aree di ricerca e intervento”
individuate per il triennio 2019-2021. Alla fine del Rapporto sono disponibili gli elenchi di
tutte le nostre iniziative e pubblicazioni nel 2020 e una scheda con il network di siti web che
fanno capo al CSF.
Nell’ambito del Federalismo interno ci si è concentrati sul ruolo delle Regioni nella
architettura istituzionale italiana e sui problemi e le tensioni nel rapporto Stato-Regioni
messi in evidenza (non solo sulle competenze in materia sanitaria) da un evento
eccezionale come la pandemia. Una evoluzione che ha messo in secondo piano, almeno
per il momento, il tema del regionalismo “asimmetrico” o “differenziato”. Particolare
attenzione è stata dedicata al ruolo chiave delle città anche nell’accompagnare la
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transizione ecologica (si veda oltre). In prospettiva, si è individuato quale tema di rilievo
quello del ruolo delle città stesse e delle Regioni nella gestione dei fondi e dei progetti
collegati a Next Generation EU (NGEU) e incorporati nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).
Per l’area Economia e Sviluppo, nel 2020 il CSF ha concentrato gli approfondimenti sulla
questione del carbon pricing, centrale sia per il Green Deal europeo sia per la transizione
ecologica su scala mondiale. Rientra in questo ambito anche quanto fatto in tema di
introduzione di un Carbon Border Adjustment. Più in generale, si è lavorato su temi
interconnessi come la struttura fiscale federale e il ruolo del bilancio dell’Unione per la
produzione di “beni pubblici europei”. Si sono anche sviluppate proposte per trasformare il
MES in una struttura per il finanziamento dei livelli inferiori di governo e avviate ricerche su
una “Comunità europea per l’energia e l’ambiente”, a partire da un ridisegno dell’Euratom.
Il CSF ha anche continuato a sviluppare il tema del “piano di sviluppo con l’Africa”. Ci si è
concentrati sul rafforzamento del rapporto fra Unione europea e Unione africana e sulle
opportunità offerte dal varo dell’Area africana di libero scambio.
Nell’area Sicurezza e Difesa il CSF si è impegnato nell’analisi delle nuove opportunità per
lo sviluppo di una difesa europea e delle sue possibili caratteristiche. Si è prestata
particolare attenzione all’ipotesi di dare vita a un esercito comune che risponda alle
istituzioni europee (il cosiddetto “28mo esercito”). Se ne sono valutati i possibili rapporti con
la NATO, nel quadro del dibattito sulla autonomia strategica europea e tenuto conto
dell’esito delle elezioni presidenziali americane. Altro tema di rilievo è quello dei
cambiamenti in atto, sul piano istituzionale, nel sistema di sicurezza europeo. Prioritario
rimane il sostegno al ruolo di Torino polo della formazione militare europea, grazie al
Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito e alla Struttura
Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche.
In materia di Governo della Globalizzazione il CSF si è concentrato sulla difesa del
multilateralismo e delle istituzioni sovranazionali, con particolare attenzione ai campi della
moneta, del commercio e dell’ambiente. Rientra in tale ambito il partenariato del CSF con
la Robert Triffin International (si veda la sezione successiva), incentrato sulla riforma del
sistema monetario e finanziario internazionale, che nel 2020 ha approfondito anche i
possibili sviluppi in campo monetario in Africa. Altro tema di rilievo è quello del commercio
internazionale, con le proposte del CSF a sostegno di un sistema basato su regole
condivise e sul rafforzamento della World Trade Organization. Per quanto riguarda la
protezione globale dell’ambiente, in risposta ai cambiamenti climatici, si è evidenziata la
necessità di strumenti istituzionali (anzitutto europei, come detto, con una “Comunità
europea per l’energia e l’ambiente”) ed economici adeguati (a partire dal carbon pricing).

Collaborazioni e Iniziative
Le chiusure imposte dal contrasto alla pandemia hanno obbligato il CSF – come tutti gli enti
analoghi – a cancellare numerose iniziative già in calendario o in corso di definizione, che
non era possibile riprogrammare in tempi rapidi in formato virtuale. La situazione è
temporaneamente migliorata nella seconda metà dell’anno, con di nuovo la possibilità di
organizzare alcune iniziative in presenza.
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Rimangono ovviamente in essere i contatti e le collaborazioni che il CSF ha sviluppato, in
questi anni, con altri think tank. In particolare, dal settembre 2016 il CSF funge da Segreteria
generale e Centro di ricerca della Robert Triffin International (RTI), di cui la Compagnia
di San Paolo è co-fondatrice, insieme con l’Université catholique de Louvain-la-Neuve –
presso la quale ha la sede legale la RTI. Anche nel 2020 sono stati pubblicati alcuni
importanti lavori di ricerca congiunti; il CSF gestisce inoltre il sito web della RTI.
Il principale partner del Centro in Italia rimane l’Istituto Affari Internazionali (IAI). Nel 2020
il CSF ha partecipato al bando del MAECI, con lo IAI quale capofila, per il progetto “Dialoghi
di cittadinanza sul futuro dell’Europa”, collegato alla Conferenza sul futuro dell’Europa. Il
bando prevede un livello europeo, a Bruxelles, e tre “dialoghi” in Italia: il primo si è svolto il
3 settembre, a Ventotene (all’interno del Seminario di formazione federalista, che si tiene
dal 1982), con un incontro su “La politica estera europea tra Mediterraneo e Atlantico” (con
la partecipazione di Flavio Brugnoli). L’appuntamento successivo, previsto a Conversano
(Bari), si è svolto con un webinar, il 4 dicembre, su “L’Unione europea oltre il trauma:
integrazione e solidarietà nell’era post-Brexit e Covid-19” (con la partecipazione di Olimpia
Fontana). Il terzo e ultimo appuntamento si terrà a Torino, a cura del CSF, nel marzo 2021,
sul tema della cittadinanza e dei beni comuni europei.
Con lo IAI si è anche sviluppato l’esperienza avviata con la tavola rotonda sulla difesa
europea tenuta a Torino il 20 novembre 2019, allargando la collaborazione alla Scuola di
Applicazione dell’Esercito. L’11 novembre si è quindi organizzato congiuntamente un
webinar a inviti, con anche importanti relatori esteri, sul tema “Europe of Defence in the
New World (Dis)Order: Choices for Italy”.
Dal 7 al 12 settembre 2020 si è tenuta a Modena la sesta edizione della Summer School
Renzo Imbeni. Il CSF collabora all’iniziativa dal 2017, nel quadro del proprio impegno per
la formazione dei giovani sulle tematiche europee. Nel 2020 ha contribuito sia partecipando
al Comitato Scientifico e alla elaborazione del programma sia con una relazione del prof.
Alberto Majocchi, incentrata sul piano per la ripresa dell’Europa e la transizione verde.
Continua la collaborazione del CSF alla nuova edizione di “Europea”: nata nel dicembre
2018 come piattaforma di comunicazione in vista delle elezioni europee, è stata rilanciata
all’interno della rivista online Euractiv Italia, varata il 9 maggio 2020 e collegata al Gruppo
Corriere della Sera. “Europea” riunisce un gruppo di think tank italiani attivi sui temi europei:
oltre al CSF, vi partecipano IAI (che coordina l’iniziativa), ISPI, CeSPI, ECFR Italia,
Movimento Europeo, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, Villa Vigoni - Centro
italo-tedesco per il dialogo europeo. La prima fase del progetto si è conclusa a fine ottobre
2020; visti i risultati positivi, si è convenuto di prorogarla fino all’aprile 2021 (si veda la
Sezione “Pubblicazioni e siti”).
Da segnalare due iniziative a Verona, che hanno coinvolto anche il CSF: la prima il 16
ottobre (in presenza), con Società Letteraria di Verona e Movimento Federalista Europeo,
dal titolo “Unione Europea: il Green Deal e i rapporti con l'Africa”, incentrata sulla
presentazione di due volumi del Vicepresidente del CSF, prof. Alberto Majocchi; la seconda
il 7 novembre (in formato webinar) su “Il Partner Oltre Oceano: l’Europa e la Nuova
Presidenza Americana, in collaborazione con Università di Verona, Europe Direct Verona,
Movimento Federalista Europeo, alla quale ha partecipato Flavio Brugnoli.
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Notevole successo ha riscosso la Lecture Altiero Spinelli 2020, tenuta online il 2 dicembre
dal prof. Sergio Fabbrini (e collegata all’uscita del suo libro Prima l’Europa. È l’Italia che lo
chiede), sul tema, di particolare attualità, “Dopo le presidenziali negli Stati Uniti: quali lezioni
dal federalismo americano per l'integrazione europea”. L’evento è stato realizzato in
collaborazione con la Fondazione Collegio Carlo Alberto. La registrazione della Lecture
è disponibile (come quelle precedenti) nel sito del CSF.
A Torino è proseguita la collaborazione con il CESI - Centro Einstein di Studi
Internazionali, con il quale il CSF realizza la rivista quadrimestrale The Federalist Debate.
Nel settembre 2020 il CSF ha aderito all’invito della Città Metropolitana di Torino a
partecipare a un Tavolo denominato “Comunicare l’Europa con Europe Direct Torino”, al
quale a dicembre avevano aderito ben 32 enti e associazioni (fra i quali la Compagnia di
San Paolo, il Polo del ‘900, lo IAI e il quotidiano La Stampa). Un passo che di fatto
formalizza la collaborazione già avviata in passato dal CSF con Europe Direct Torino.
Sono slittate all’anno successivo, a causa della pandemia, alcune iniziative ormai
consolidate nei programmi e nel calendario del CSF. Menzioniamo in particolare la sesta
edizione del ciclo di seminari su tematiche europee organizzato dal CSF con l’Università
degli Studi di Milano – rivolto a studenti e giornalisti (il ciclo è accreditato dall’Ordine della
Lombardia), ma aperto anche al pubblico – che ha preso avvio il 21 febbraio 2021. Lo stesso
dicasi per il sostegno del CSF al MSOI Torino per lo “EU Model Torino 2020”, con l’edizione
2021 che prenderà il via il 15 marzo.

Pubblicazioni e Comunicazione
Anche nel corso del 2020 il CSF ha diffuso le proprie ricerche e iniziative attraverso una
pluralità di strumenti: Commenti, Policy Paper, Research Paper; libri nella propria collana
“Federalism” con Peter Lang, le riviste The Federalist Debate e Perspectives on
Federalism. La maggior parte di essi sono accessibili dal portale del CSF
(www.csfederalismo.it), che ospita anche il sito della RTI (www.triffininternational.eu),
progettato e gestito dal CSF.
I Commenti rappresentano uno strumento consolidato per interventi su temi di attualità –
alcuni di essi sono resi disponibili anche in inglese. Nel corso del 2020 ne sono stati
pubblicati 42 (di cui 13 usciti prima sulla piattaforma “Europea”); sono stati
complessivamente 210 dal loro lancio nel marzo 2012 e sino a fine febbraio 2021. Sempre
collegati a “Europea”, segnaliamo i contributi di esponenti del CSF a tre puntate di
EUnaltropodcast, rispettivamente sulle relazioni tra UE e Africa, sui rapporti tra UE e USA
verso le presidenziali e sulla svolta verde della BEI. I Policy Paper (cinque nel 2020) sono
un canale per approfondire le proposte policy oriented del CSF nel dibattito nazionale ed
europeo; si affiancano ai lavori più analitici, editi come Research Paper (tre nel 2020). Ad
essi nel corso dell’anno si sono aggiunti, con la Robert Triffin International, due paper – sul
possibile percorso verso un Fondo Monetario Africano e sulla rivoluzione delle valute digitali
– e una SDR Note.
Per quanto riguarda le riviste, sono usciti tre numeri del quadrimestrale The Federalist
Debate, realizzato in collaborazione con il CESI di Torino, e sono stati diffusi on line tre
numeri della International Democracy Newsletter (collegata alla rivista), varata a maggio
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2018. Dal 2019 ciascun nuovo numero del Federalist Debate viene presentato nel corso di
un convegno al Polo del ‘900 di Torino. Sono inoltre stati pubblicati online 16 paper, poi
raccolti in due numeri monografici di Perspectives on Federalism, rivista di cui è stato
ampliato e rafforzato l’Editorial Board.
Quanto ai libri, nel corso del 2020 sono usciti due volumi, rispettivamente a cura di Lucio
Levi, Albert Einstein from Pacifism to the Idea of World Government (sotto l’egida del CESI),
e a cura di Alberto Majocchi, Africa and Europe: a Shared Future (con prefazione di Romano
Prodi). Da menzionare inoltre il volume di Alberto Majocchi, Carbon pricing. La nuova
fiscalità europea e i cambiamenti climatici, pubblicato da Il Mulino, che riprende, aggiorna
e amplia il volume dello stesso autore European Budget and Sustainable Growth. The Role
of a Carbon Tax (uscito nel dicembre 2018 nella collana Federalism di Peter Lang).
Segnaliamo infine la pubblicazione (nel gennaio 2020), da parte dello IAI, in collaborazione
con il CSF, del paper “L'Europa della difesa accelera, e l'Italia?”, basato sulla tavola rotonda
tenutasi il 20 novembre 2019 a Torino, e nel dicembre 2020 quella del paper “The Quest
for European Strategic Autonomy - A Collective Reflection” (co-firmato da Domenico Moro),
basato sulle riflessioni emerse nel corso del citato webinar organizzato da IAI, CSF e Scuola
di Applicazione dell’Esercito l’11 novembre 2020.

Sezione Europea Gianni Merlini (Biblioteca Norberto Bobbio)
Dal 1° ottobre 2019 è in vigore la convenzione triennale – firmata da CSF, Istituto
Universitario di Studi Europei (IUSE), Compagnia di San Paolo e Università di Torino – per
la “Sezione Europea Gianni Merlini” della “Biblioteca Norberto Bobbio”, che ha sede al
Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino.
Il progetto fu varato nell’ottobre 2013, con la nascita della “Biblioteca Europea Gianni
Merlini”, attraverso la fusione dei patrimoni bibliotecari del CSF (circa 14.000 volumi e 500
faldoni di riviste storiche e correnti) e dello IUSE (cui fa capo anche il Centro di
Documentazione Europea). Con una seconda convenzione triennale, promossa dagli stessi
enti ed entrata in vigore il 1° ottobre 2016, la Biblioteca è diventata l’attuale “Sezione
Europea Gianni Merlini” della Biblioteca Bobbio, che fruisce di un contributo annuale della
Compagnia di San Paolo.
Il Consiglio della Sezione Merlini, nel quale il CSF indica due rappresentanti (attualmente
Flavio Brugnoli e Sara Minucci), ha sovrainteso alle varie fasi del processo di integrazione
della Sezione Europea nella Biblioteca Bobbio. Il CSF ha distaccato a tempo parziale
presso la Sezione Europea la propria responsabile Biblioteca e pubblicazioni, Elisabetta
Tarasco, che segue la catalogazione del patrimonio del CSF e garantisce – con il resto del
personale – la gestione della Sala di studio e consultazione e il servizio di informazione e
comunicazione agli utenti.
Nel 2020 anche l’attività della Biblioteca Bobbio è stata condizionata dall’impatto della
pandemia. Nondimeno, è proseguita l’attività di bonifica del catalogo CSF sul sistema
gestionale bibliotecario SOL-SEBINA, per il suo allineamento con l’indice nazionale (SBN).
Il lavoro di bonifica ha consentito di ottimizzare i tempi, in modo da poter iniziare l’attività di
inizializzazione, gestita internamente. Tale operazione contribuirà a rendere il patrimonio
collocato a scaffale liberamente fruibile da parte degli utenti.
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Per quanto riguarda gli acquisti di monografie, è stata portata avanti l’attività corrente di
catalogazione dei volumi ordinati. Sono stati raccolti ulteriori suggerimenti bibliografici da
parte dei docenti, optando anche per varie collezioni di ebook. Per quanto riguarda gli
abbonamenti alle riviste correnti della Sezione Europea Merlini, per l’anno 2020 sono stati
classificati tutti i fascicoli ricevuti e si è dato seguito alla rilegatura degli stessi. È in fase di
esecuzione anche un’attività di recupero e classificazione delle riviste appartenenti al
patrimonio del CSF, che andranno in seguito catalogate sia nel catalogo di UNITO che sul
catalogo nazionale ACNP.
È stata effettuata una ricognizione sul patrimonio della sezione, per individuare volumi o
riviste sulle tematiche europee negli archivi di IUSE e CSF, che abbiano un valore dal punto
di vista storico per quanto attiene all’integrazione europea e che possano essere considerati
per un’eventuale attività interna di digitalizzazione. Ad oggi è stata fatta una prima selezione
del materiale (periodici, monografie e documentazione di ‘rilevante interesse’ storico).

Organizzazione
Nel 2020 la struttura del CSF ha fatto fronte all’impatto della Covid-19 con il passaggio
graduale (fin dal 24 febbraio) al telelavoro e allo smart working. Per tutte le attività sono
state adottate rigorose procedure prudenziali, sulla base dei protocolli di sicurezza ricevuti
dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ing. Fulvio Sabato), e dal
Medico Competente (dott. Giovanni Donna). Per tali ruoli il CSF si avvale degli stessi
professionisti scelti dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto; Elisabetta Tarasco è la
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
L’attività in telelavoro del CSF è proseguita per tutta il periodo del lockdown nazionale. Sono
stati annullati tutti gli eventi in presenza già calendarizzati o allo studio. Dal 18 maggio è
ripreso, in modo scaglionato, il lavoro in presenza, fino alla seconda ondata della pandemia,
con un ritorno al telelavoro da fine ottobre. Al riguardo, il CSF si è sempre coordinato anche
col responsabile del desk IAI a Torino, ospitato negli uffici del Centro.
La struttura operativa del Centro è incentrata su: Patrizia Flor, responsabile
dell’Amministrazione e della Segreteria organizzativa; Valentina Bassano, che segue
l’attività di comunicazione e la redazione di The Federalist Debate; Elisabetta Tarasco,
responsabile della Biblioteca e delle pubblicazioni – dall’ottobre 2016 distaccata a tempo
parziale presso la Sezione Europea Gianni Merlini della Biblioteca Bobbio (si veda la
sezione precedente). La struttura anche nel corso del 2020 ha destinato parte della propria
attività al partenariato con la Robert Triffin International, in particolare per il supporto alla
ricerca e la gestione delle pubblicazioni e del sito web.
Nel 2020 è proseguita – sulla base di una valutazione molto positiva del loro operato da
parte del Consiglio Direttivo – la collaborazione con il CSF dei ricercatori Andrea Cofelice,
in ambito politologico e sui temi di democrazia sovranazionale, e Olimpia Fontana, in ambito
economico. Da fine novembre 2020 a fine gennaio 2021 il CSF ha ospitato (sia pure in
modo virtuale) il nuovo Pan-European Fellow ECFR-Compagnia di San Paolo, Marco
Saracco, che ha anche pubblicato con il CSF un Commento sulla regionalizzazione della
globalizzazione.
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Va ricordato che il Centro ha sempre potuto contare in modo gratuito sull’impegno e le
competenze dei membri del Consiglio Direttivo. Da fine marzo 2020 tutte le riunioni degli
Organi del CSF si sono svolte in audio/video-conferenza. Nell’aprile 2019 è stato insediato
un Comitato Scientifico, con compiti consultivi, nel quale hanno un ruolo prioritario gli
Atenei (co-)fondatori. Dal settembre 2020 è entrato a farne parte il prof. Paolo Garonna,
ordinario di Economia politica alla Luiss di Roma. Il CSF intende coinvolgere anche esperti
di Atenei esteri, con i quali stabilire collaborazioni. Sono previste riunioni congiunte tra
Consiglio Direttivo (cui competono le decisioni operative) e Comitato Scientifico due volte
l’anno, in occasione della definizione del Rapporto consuntivo (marzo) e delle Linee
programmatiche (settembre) del CSF.
Dal novembre 2017 il CSF è insediato nella nuova sede della Fondazione Collegio Carlo
Alberto, in Piazza Arbarello a Torino, nel complesso della ex-Facoltà di Economia,
acquistato e ristrutturato dalla Compagnia di San Paolo. Il rapporto del CSF con il Collegio
è regolato da un contratto di concessione in uso e include anche la Robert Triffin
International – per la quale, come detto, il CSF funge da Segreteria generale e Centro di
ricerca.
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RIEPILOGO DELL’ATTIVITÀ NEL 2020

CONVEGNI, SEMINARI ED EVENTI
“La politica estera europea tra
Mediterraneo e Atlantico”
(“Dialoghi di Cittadinanza sul Futuro
dell’Europa”, con IAI, Istituto Luigi Sturzo
e altri enti)
Ventotene (LT), 3 settembre

“Europe of Defence in the New World
(Dis)Order: Choices for Italy”
(webinar - con IAI e Comando per la
Formazione e Scuola di Applicazione
dell’Esercito)
Torino, 11 novembre

VI edizione della Summer School Renzo
Imbeni - “L’Europa delle idee”
(con Comune di Modena, Università di
Modena e Reggio Emilia e altri enti)
Modena,12-17 settembre

Lecture Altiero Spinelli 2020
Sergio Fabbrini: “Dopo le presidenziali
negli Stati Uniti: quali lezioni dal
federalismo americano per l'integrazione
europea”
(webinar - con Fondazione Collegio
Carlo Alberto)
Torino, 2 dicembre

“Unione Europea: il Green Deal e i
rapporti con l'Africa”
(presentazione di due volumi di Alberto
Majocchi - con Società Letteraria di
Verona e Movimento Federalista
Europeo)
Verona, 16 ottobre
“Il Partner Oltre Oceano: l’Europa e la
Nuova Presidenza Americana”
(webinar - con Università di Verona,
Europe Direct Verona, Movimento
Federalista Europeo e altri enti)
Verona, 7 novembre
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“L’Unione europea oltre il trauma:
integrazione e solidarietà nell’era postBrexit e Covid19”
(webinar - “Dialoghi di Cittadinanza sul
Futuro dell’Europa”, con IAI, Istituto Luigi
Sturzo e altri enti)
Conversano (BA), 4 dicembre

PUBBLICAZIONI

Libri

Policy Paper

Alberto Majocchi (ed.)
Africa and Europe: a Shared Future
Peter Lang
(collana Federalism, no. 13)

Gabriella Perotto
Aiuti di Stato e concorrenza fiscale nella
crisi legata al COVID-19
Giugno 2020 - n. 46

Lucio Levi
Albert Einstein from Pacifism to the Idea of
World Government
Peter Lang
(collana Federalism, no. 12 – realizzato dal
CESI in cooperazione con il CSF)

Alfonso Iozzo e Fabio Masini
A Green Deal for European Cities.
Rethinking the Role of the European
Stability Mechanism
(pubblicato in collaborazione con il
Movimento Europeo Italia – disponibile in
italiano sulla rivista Il Federalista, n. 1-2,
2020)
Maggio 2020 - n. 45

Segnaliamo inoltre:

Alberto Majocchi
Carbon pricing. La nuova fiscalità europea
e i cambiamenti climatici
Il Mulino
(versione rivista e ampliata del volume dello
stesso autore: European Budget and
Sustainable Growth. The Role of a Carbon
Tax, Peter Lang, collana Federalism, no.10)

Rapporti Convegni/
L’Europa della difesa accelera, e l’Italia?
Rapporto (a cura dello IAI) sul seminario
IAI-CSF organizzato a Torino il 20
novembre 2019
gennaio 2020

Andrea Cofelice
Verso l’Area Africana di Libero Scambio: lo
stato dei negoziati
Marzo 2020 - n. 44
Domenico Moro
Difesa europea e nuovo ordine mondiale
Marzo 2020 - n. 43
Antonio Padoa-Schioppa e Alfonso Iozzo
Globalizzazione e Unione europea: sfide e
strategie - Profili istituzionali del Green
Deal
Gennaio 2020 - n. 42

Commenti
Research Paper
Giovanni Cavaggion
Crisi sanitaria “Covid-19”, solidarietà fiscale
e integrazione europea
Settembre 2020
Alberto Majocchi
A European Fiscal Structure for Equitable
and Sustainable Development
Maggio 2020
Olimpia Fontana
Tra solidarietà europea e responsabilità
nazionali: la tutela dei beni pubblici europei
Maggio 2020

Dall'UE un nuovo regime sanzionatorio
globale contro le violazioni dei diritti umani
Andrea Cofelice
n. 205 - 30 dicembre 2020
Unione Europea e Unione Economica
Eurasiatica: competizione o cooperazione?
Andrea Cofelice
n. 204 - 16 dicembre 2020
La Conferenza sul futuro dell’Europa: se
non ora quando?
Federico Fabbrini
n. 203 - 3 dicembre 2020
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La potenza di fuoco dell’Unione europea
per guardare oltre la pandemia
Olimpia Fontana
n. 202 - 1 dicembre 2020
(pubblicato il 30/11/2020 da Europea Euractiv.it)
Verso la “dual army” europea: la proposta
SPD del 28° esercito
Vincenzo Camporini e Domenico Moro
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Il Green Deal, la nuova città, il federalismo
fiscale
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the New Cities and Fiscal Federalism)
Alberto Majocchi
n. 200 - 16 novembre 2020
Il “modello Unione europea” e le
assemblee parlamentari sovranazionali
Andrea Cofelice
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(pubblicato l’11/11/2020 da Europea Euractiv.it)
Alla ricerca dell’autonomia strategica
europea
Flavio Brugnoli
n. 198 - 2 novembre 2020
(pubblicato il 30/10/2020 da Europea Euractiv.it)
Gaia-X: un Cloud federato per l’Europa
Massimo Contri
n. 197 - 16 ottobre 2020
Carbon pricing and the price of fossil fuels
Alberto Majocchi
n. 196 - 15 ottobre 2020
Social Investment e solidarietà fra
generazioni
Olimpia Fontana
n. 195 - 12 ottobre 2020
(pubblicato il 9/10/2020 da Europea Euractiv.it)
Democracy in Danger
Lucio Levi
n. 194 - 9 ottobre 2020
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Il Rapporto Werner, cinquant’anni fa: il
primo passo verso la moneta europea
(pubblicato anche in inglese: Fifty Years
Since the Werner Report: the First Step
Towards European Currency)
Alberto Majocchi
n. 193 - 8 ottobre 2020
I 75 anni dell’ONU: rinnovare la “casa
politica globale”
Andrea Cofelice
n. 192 - 1 ottobre 2020
(pubblicato il 30/9/2020 da Europea Euractiv.it)
Il sistema energetico europeo e il ruolo
dell’idrogeno
Roberto Palea
n. 191 - 29 settembre 2020
DEF 2020 e Recovery Plan: implicazioni
per il Regionalismo
Stefano Piperno
n. 190 - 25 settembre 2020
Lo stato dell’Unione: la rotta europea in un
mondo fragile
Flavio Brugnoli
n. 189 - 17 settembre 2020
Human Rights Matter: rafforzare lo stato di
diritto nell’Ue
Andrea Cofelice
n. 188 - 17 agosto 2020
(pubblicato il 16/8/2020 da Europea Euractiv.it)
Ue-USA: dilemmi transatlantici e scelte
europee
Flavio Brugnoli
n. 187 - 29 luglio 2020
(pubblicato il 28/7/2020 da Europea Euractiv.it)
Non c’è Green Deal senza politica estera
multilateralista
Domenico Moro
n. 186 - 24 luglio 2020
Banca europea per gli investimenti: una
Climate Bank per l’Unione
Olimpia Fontana
n. 185 - 16 luglio 2020
(pubblicato il 15/7/2020 da Europea Euractiv.it)

Piccoli passi verso una difesa europea?
Domenico Moro
n. 184 - 14 luglio 2020
(pubblicato il 13/7/2020 da Euractiv.it)
In difesa del multilateralismo: una proposta
europea per modernizzare l’OMC
Andrea Cofelice
n. 183 - 25 giugno 2020
(pubblicato il 24/6/2020 da Europea Euractiv.it)
Il carbon pricing in Germania e le nuove
risorse proprie europee
(pubblicato anche in inglese: Carbon
Pricing in Germany and the EU's New Own
Resources)
Alberto Majocchi
n. 182 - 22 giugno 2020
Un anno di svolta per le relazioni Ue-Africa
Andrea Cofelice
n. 181 - 4 giugno 2020
(pubblicato il 3/6/2020 da Europea Euractiv.it)
Next Generation EU: verso una fiscalità
federale
Alberto Majocchi
n. 180 - 29 maggio 2020
SURE: l’Unione europea vicina ai lavoratori
Olimpia Fontana
n. 179 - 19 maggio 2020
(pubblicato il 18/5/2020 da Europea Euractiv.it)
Eurozona e diritto dell’Unione: verso la
battaglia decisiva
Federico Fabbrini
n. 178 - 6 maggio 2020
Unione europea e Covid-19: il futuro è già
cominciato
(pubblicato anche in inglese: The
European Union and Covid-19: the Future
Has Already Begun)
Flavio Brugnoli
n. 177 - 4 maggio 2020
Coronavirus: stress test per lo stato di
diritto in Europa
Andrea Cofelice
n. 176 - 15 aprile 2020

L'UE e la duplice emergenza
(pubblicato anche in inglese: The EU and
the Double Emergency)
Roberto Palea
n. 175 - 10 aprile 2020
Ripensare il regionalismo in tempi di
pandemia?
Stefano Piperno
n. 174 - 8 aprile 2020
È il momento dell’impresa pubblica
europea
(pubblicato anche in inglese: The Time has
come for European Public Corporations)
Domenico Moro
n. 173 - 6 aprile 2020
Border Carbon Adjustment: una nuova
risorsa per il bilancio europeo
Olimpia Fontana e Alberto Majocchi
n. 172 - 3 aprile 2020
Oltre l’emergenza: verso gli Eurobond
(pubblicato anche in inglese: Beyond
emergency: it is time for the Eurobonds)
Alfonso Iozzo e Alberto Majocchi
n. 171 - 23 marzo 2020
L’Area Africana di Libero Scambio: a che
punto siamo?
Andrea Cofelice
n. 170 - 18 marzo 2020
Un piano multilaterale del Consiglio
d'Europa per i rifugiati siriani
Alfonso Iozzo e Domenico Moro
n. 169 - 9 marzo 2020
Il Border Carbon Adjustment: una nuova
via per il bilancio dell'Ue
Olimpia Fontana
n. 168 - 6 marzo 2020
Il Green Deal e l’Euratom
(pubblicato anche in inglese: The Green
Deal and Euratom)
Antonio Padoa-Schioppa e Alfonso Iozzo
n. 167 - 24 febbraio 2020
Verso il Nuovo patto europeo su
migrazione e asilo
Andrea Cofelice
n. 166 - 6 febbraio 2020
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Alla ricerca del futuro dell'Europa
Flavio Brugnoli
n. 165 - 16 gennaio 2020
Il valore strategico del Green Deal europeo
Roberto Palea
n. 164 - 8 gennaio 2020

RTI Presentations
Bernard Snoy et d'Oppuers
How Could a Stronger International Role
for the Euro and the EU Pave the Way to a
Reform of the International Monetary
System?
8 October 2020

Podcast “Europea”
Perspectives on Federalism
(Podcast cui hanno contribuito esponenti del
CSF diffusi da “Europea - Parlano i fatti”,
piattaforma dei think tank ospitata da
Euractiv.it. Gli articoli a cura del CSF per
Europea sono poi pubblicati come Commenti
del CSF e riportati nella sezione precedente)

EUnaltroPodcast #10 - La svolta verde
della BEI, intervento di Olimpia Fontana 20-11-2020
EUnaltroPodcast #08 - I rapporti tra UE e
USA verso le presidenziali, intervento di
Flavio Brugnoli - 23-10-2020
EUnaltroPodcast #02 – Le relazioni tra
Unione europea e Africa, intervento di
Andrea Cofelice - 03-07-2020

RTI-CSF Research Paper
Christian Ghymers
The Emerging Revolution of Digital
Currencies: a Technological Opportunity
for Rebalancing the International Monetary
System
July 2020
Dominique de Rambures, Alfonso Iozzo,
Annamaria Viterbo
A Safety Net for Africa: Towards an African
Monetary Fund?
June 2020

RTI-CSF SDR Notes
Flor, Elena
Oil and Carbon Prices: the Emerging Role
of the SDR
Note no. 7, May 2020
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Saggi raccolti e pubblicati in Perspectives
on Federalism, Vol. 12, issue 2, 2020
Special Symposium
Jurisdiction and Pluralisms: Judicial
Functions and Organisation in Federal
Systems
Edited by Jens Woelk
(Editorial)
Jurisdiction and Pluralisms: Judicial
Functions and Organisation in Federal
Systems
Jens Woelk
Published on 2020 Dec 16
Essays
The declinations of regulatory pluralism in
the form of the multilevel State and their
impact on jurisdiction: judicial federalism in
the United States. An (unfinished?) model
for a pluralist defence of rights
Mario Comba
Published on
Jurisdiction and Pluralism: Judicial
Functions and Organization in Federal
Systems. The Case of Germany
Dian Schefold
Published on 2020 Dec 17
Normative Pluralism in Argentina and its
Repercussions on Jurisdiction
Laura Montanari
Published on 2020 Dec 17
The Challenge of Diversity in a
Multinational Federation: The Impact of the
Judiciary on Pluralism in Canada
Frédéric Bérard and Jean-François
Gaudreault-DesBiens
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Judicial Functions and Organisation in
Belgium
Patricia Popelier
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The Judiciary in Federal Systems in Africa
Nico Steytler & Zemelak Ayele
Published on 2020 Dec 18
Notes
EU’s Fight Against Climate Change: An
Example of Leading by Example?
Roberto Talenti
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Saggi raccolti e pubblicati in Perspectives
on Federalism, Vol. 12, issue 1, 2020
(Editorial)
Amid Challenging Times
Giacomo Delledonne
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Climate change, food security and rights of
peasants: how this complexity is addressed
in the international legal framework.
Roberto Talenti
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Can Asymmetrical Constitutional
Arrangements Provide an Alternative
Answer for the Disputed? Bringing
Constitutional Asymmetries into Play in the
Middle East Peace Process
Maja Sahadžić
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on Federalism, Vol. 11, issue 3, 2019
(Editorial)
What Brexit now? Possible implications for
the UK and the EU
Roberto Castaldi and Giuseppe Martinico
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The Normative Dimension of EU-ASEAN
Relations: A Historical Perspective
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Addressing the limits of autonomy: Origin,
organization and purpose of horizontal
intergovernmental forums in three
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Sustainable Agri-Food Systems, Climate
Change and CAP Strategic Plans in the
ambitious pathways of the EU after the
Green Deal
Andrea Saba
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Regional responses to COVID-19: A
comparative analysis of EU and ASEAN
policies to counter the pandemic
Maria Papageorgiou and Daniella Silva
Nogueira Melo
Published on 2020 Oct 01
European Integration and Minority
Nationalism: a Literature Review and
Avenues for Further Research
Michal Strnad
Published on 2020 September 10

ID Newsletter, No. 7
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ID Newsletter, No. 6
May 2020
ID Newsletter, No. 5
January 2020
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