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SSIINNTTEESSII  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  NNEELL  22001155 

 

 

Con il 2015 il Centro Studi sul Federalismo (CSF) ha completato il primo triennio di attività 

nella nuova veste di fondazione di partecipazione. Si è trattato di un periodo denso di 

cambiamenti, programmatici e organizzativi, in un contesto nazionale, europeo e 

internazionale caratterizzato da importanti e talora drammatici avvenimenti. Il CSF ha 

cercato di svolgere un ruolo attivo nel dibattito pubblico, mirato a contribuire all'agenda 

politica, economica e istituzionale nazionale ed europea, anche in collaborazione con altri 

think tank. È quindi possibile trarre non solo un bilancio dell’anno trascorso, ma anche 

formulare alcuni elementi per un bilancio di mandato. Una sorta di passaggio di testimone 

con i nuovi organi del Centro che si insedieranno nel secondo trimestre del 2016, per 

fornire loro sperabilmente utili indicazioni strategiche e operative. 

È opportuno ribadire che il CSF agisce su uno spettro trasversale e interdisciplinare di 

temi, dei quali il “federalismo” costituisce il filo conduttore, inteso come ricerca di equilibri 

sinergici fra livelli territoriali e di governo interdipendenti. Più precisamente, opera su tre 

grandi ambiti: il federalismo infranazionale; il processo di unificazione (federale) europea; 

lo sviluppo e la democratizzazione delle organizzazioni internazionali. Ambiti che, anche 

nel 2015, si sono articolati su cinque aree di ricerca e intervento (interdipendenti): 

federalismo interno; governo e sviluppo dell’economia europea; riforme istituzionali 

dell’Unione europea; difesa europea e politica estera; democrazia globale e ambiente. 

All’interno di ciascuna delle aree sono stati individuati tre filoni di ricerca-intervento, che 

evidenziano le priorità operative.  

AArreeee  ddii  rriicceerrccaa  ee  iinntteerrvveennttoo  

Richiamiamo in estrema sintesi alcune delle attività svolte nelle cinque aree. Per il 

dettaglio di tutte le iniziative e pubblicazioni realizzate si rimanda ai due elenchi 

successivi. 

Il gruppo di lavoro sul Federalismo interno nel 2015 ha proseguito nell’impegno sui temi 

della riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione e del rilancio del federalismo 

fiscale. Per quanto riguarda la prima, sono state approfondite le caratteristiche del nuovo 

assetto istituzionale – che sarà sottoposto a referendum entro la fine del 2016. Per il 

secondo, si sono messi in luce i problemi legati a un assetto ancora in corso di definizione 

della tassazione ai diversi livelli territoriali, sempre con un’attenzione all’inserimento del 

tema in una prospettiva di governance multilivello, che tenga conto dei vincoli europei in 

essere. Anche nel 2015 si è guardato agli sviluppi e alle possibili implicazioni dei 

fenomeni secessionistici (in particolare della Catalogna) nel contesto dell’Unione europea. 
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Il gruppo di lavoro su Governo e sviluppo dell’economia europea ha approfondito i temi 

messi in agenda in questo triennio, che ruotano intorno alla definizione di un piano di 

sviluppo sostenibile europeo e all’introduzione di un bilancio autonomo dell’Eurozona, 

quale nucleo di un’Unione fiscale, collegata all’Unione politica. Si sono analizzati, in 

particolare, il problema delle risorse proprie per il finanziamento del piano di sviluppo e/o 

del bilancio dell’Eurozona (carbon tax, tassa sulle transazioni finanziarie), i possibili 

collegamenti fra il Piano Juncker e l’Unione dell’Energia, il ruolo che può svolgere la 

Banca europea degli Investimenti. Sono proseguiti gli approfondimenti sulla riforma del 

sistema monetario internazionale, con particolare attenzione al ruolo dell’SDR, nel cui 

paniere dal 2017 entrerà anche il renminbi cinese. 

Il gruppo di lavoro sulle Riforme istituzionali dell’Ue ha visto confermata, nel dibattito 

pubblico e istituzionale, la validità della impostazione sviluppata in questi anni, su un 

doppio binario: individuare che cosa è possibile realizzare a Trattati vigenti, in particolare 

per rafforzare l’Eurozona; indicare le riforme necessarie per “costituzionalizzare 

l’Eurozona”, quale federazione nell’ambito dell’Unione. Fondamentale è stata la 

collaborazione instaurata con la Commissione Affari Costituzionali del Parlamento 

europeo, e anche con il Gruppo Spinelli all’interno di esso. La scelta di rafforzare il ruolo 

del Parlamento va di pari passo con quella a favore di una “parlamentarizzazione” delle 

dinamiche istituzionali dell’Unione, come evidenziato dalla procedura di nomina del 

presidente della Commissione europea nel 2014. Un ruolo di particolare rilievo su tutti 

questi temi ha il progetto “Governing Europe”, varato nel 2015 insieme con lo IAI (si veda 

il capitolo successivo). 

Il gruppo di lavoro su Difesa europea e politica estera nella prima parte del triennio di 

questa consiliatura ha concentrato la propria azione sui “costi della non-Europa della 

difesa”, con un lavoro – in collaborazione con lo IAI – diventato di riferimento nel dibattito 

non solo nazionale. Ha poi ampliato la propria prospettiva “dalla difesa alla sicurezza”, 

che richiede un approccio multidimensionale. Si sono valutate le possibilità di 

approfondire il tema con lo IAI e l’AREL (come indicato anche nel capitolo successivo). È 

proseguito l’impegno per l’aggiornamento della sezione del sito del CSF “Towards EU 

Defence”. Fra le altre iniziative, di particolare prestigio quella sulla “attualità della difesa 

europea” alla (e in collaborazione con la) Accademia Militare di Modena. Si possono 

ricollegare al suddetto approccio trasversale al tema “sicurezza” anche l’introduzione 

sperimentale, nel 2016, di due progetti “interaree”, sui temi delle migrazioni e dell’energia. 

Il gruppo di lavoro Democrazia globale e ambiente ha operato per dare rinnovata 

visibilità al progetto dell’International Democracy Watch (IDW), che monitora lo stato della 

democrazia nelle organizzazioni internazionali e che a fine 2014 ha visto la pubblicazione 

del fondamentale volume The Democratization of International Organizations. First 

International Democracy Report. Nel 2015 si è lavorato sulla seconda fase del progetto, in 

particolare con la definizione di criteri quantitativi, accanto a quelli qualitativi, e 

l’approfondimento del tema delle campagne per la democrazia internazionale. Importanti 

iniziative sono state sviluppate sul tema del riscaldamento globale e della governance 
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ambientale mondiale, in vista della Conferenza di Parigi sul clima, tenutasi nel dicembre 

2015. Sono stati stabiliti contatti fruttuosi con la Santa Sede, anche alla luce delle 

posizioni espresse da Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’, alla quale il CSF ha 

offerto un contributo specifico con un paper. 

CCoollllaabboorraazziioonnii  

Il CSF in questi anni ha operato per costruire una rete di collaborazioni con altri think tank, 

sia per dare adeguata visibilità alle proprie proposte sia per arricchirle attraverso il 

confronto con analisi e ricerche di qualità. L’arco delle opportunità si è ampliato grazie alla 

scelta della Compagnia di San Paolo, fin dal 2014, di rafforzare il suo sostegno al CSF, 

per favorirne la collaborazione con altri centri di ricerca su temi europeistici. Una scelta 

che va vista anche nel quadro del Programma International Affairs avviato ufficialmente 

dalla Compagnia a metà 2015. 

In Italia il principale partner si è confermato essere l’Istituto Affari Internazionali (IAI), con il 

quale nel 2015 è stato varato il progetto di ricerca “Governing Europe”, che affronta una 

pluralità di temi collegati all’assetto istituzionale dell’Unione europea e alle sue prospettive 

future. È proseguita l’esperienza positiva con il ciclo di conferenze CSF-IAI su “Il futuro 

dell’economia europea” (avviato nel 2013), con quattro eventi, due dei quali a Roma e due 

a Torino – con il Vicepresidente della BEI Dario Scannapieco e con il Senatore Mario 

Monti. CSF e IAI, inoltre, insieme con l’AREL hanno organizzato un primo seminario, a 

porte chiuse, a Roma su “Il futuro dell’Europa della Difesa”, che potrebbe vedere ulteriori 

sviluppi nel corso del 2016. Di rilevo anche il lavoro svolto, nel settembre scorso, sotto la 

regia programmatica dello IAI, per la tappa finale, a Torino (dopo quelle di Trento e 

Catania), della riflessione sul futuro della Politica Europea di Vicinato, organizzata dalla 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

Ha riscosso un notevole successo il ciclo di seminari “Presente e futuro dell’Unione 

europea”, organizzato con l’Università di Milano a partire da ottobre 2015 (e terminato a 

febbraio 2016), che ha visto la partecipazione, oltre agli studenti, di molti giornalisti (il ciclo 

era accreditato all’Ordine). Anche nel 2015 il CSF ha contribuito attivamente al ciclo di 

conferenze organizzato da un gruppo di centri studi torinesi, sul tema “Torino, l’Italia e 

l’Europa in un mondo che cambia”, e focalizzato sui processi produttivi, sociali e politici in 

corso nella città, in Italia e in Europa. 

Fra le collaborazioni europee, ha avuto riscontri molto positivi quella alla seconda 

edizione dell’Ideas Lab del CEPS, a Bruxelles, sul tema “More or Less Europe?”, con il 

CSF quale partner per il Laboratorio “Institutions”; l’edizione 2015 ha visto oltre 500 

partecipanti da 34 paesi. È proseguita anche la collaborazione con l’European Policy 

Centre (EPC), di Bruxelles, sul progetto sul ruolo europeo dei “Social Investment”. 

Sempre con l’EPC, l’8 maggio si è organizzato un convegno a Torino su “A New Industrial 

Policy for the European Union”. 
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Nel corso del 2015 Il CSF ha partecipato a tre iniziative nel quadro della cooperazione 

avviata l’anno precedente con la Fundación Manuel Giménez Abad, di Saragozza, con 

particolare attenzione al tema del federalismo interno in chiave comparata. Con la 

Fondation Internationale Triffin, che nel corso del 2015 ha assunto la denominazione di 

Robert Triffin International, è proseguita la collaborazione sui temi della riforma monetaria 

internazionale e della revisione del paniere dei DSP, sui quali si è anche svolto un 

importante seminario a Shanghai. 

Le positive esperienze realizzate nel 2014-2015 costituiscono comunque solo un primo 

passo, che richiederà nel corso del prossimo triennio un ancor maggiore impegno 

proattivo da parte del CSF e la valutazione di possibili accordi strategici con soggetti di 

rilievo italiani ed europei. 

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee 

Anche nel 2015 il Centro ha ripetuto la positiva esperienza avviata nel 2013, con un 

seminario interno, organizzato il 26 settembre, aperto ai propri consiglieri, ricercatori e 

collaboratori, che ha visto la partecipazione di 29 persone. Il brainstorming era finalizzato 

sia a una riflessione su quanto fatto nel triennio trascorso sia sui possibili indirizzi 

programmatici per il triennio a venire. Il seminario è stato preceduto, il 25 settembre 

pomeriggio al Collegio Carlo Alberto, da un incontro con Marco Piantini, Consigliere per 

gli Affari europei del Presidente del Consiglio dei Ministri, su “Il futuro dell’UEM e la 

posizione dell’Italia”, che ha riscosso un grande interesse.  

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, dall’aprile 2015 ha iniziato a collaborare con il 

Centro Andrea Cofelice, in ambito politologico e sui temi di democrazia sovranazionale, 

che affianca Olimpia Fontana, ricercatrice in ambito economico, mentre ha lasciato il 

Centro Pier Domenico Tortola, per assumere altri incarichi di ricerca. È stato prolungato 

sino a fine 2015 (e poi rinnovato per il 2016) il contratto con Lorenzo Vai, quale ricercatore 

CSF/IAI, focalizzato sui temi istituzionali nel processo di integrazione e di proiezione 

esterna dell’Ue.  

La struttura operativa del Centro è stata rafforzata con l’assunzione a tempo 

indeterminato di Patrizia Flor, responsabile della Segreteria organizzativa, e di Valentina 

Bassano, che ha il compito di seguire in particolare l’attività di comunicazione. Si 

affiancano a Elisabetta Tarasco, responsabile della biblioteca del CSF (si veda oltre), che 

dal dicembre 2013 svolge parte delle proprie mansioni alla Biblioteca Europea Gianni 

Merlini.  

Rimane aperta la questione delle capacità di fund raising del Centro, i cui risultati sono 

stati inferiori agli obiettivi che ci si era posti all’inizio del triennio. Va tenuto presente che la 

struttura di cui si è dotato, negli anni, il CSF non era disegnata, né giuridicamente né dal 

punto di vista operativo, per assicurare adeguati livelli di autofinanziamento. La 

Fondazione CSF ha acquisito la personalità giuridica nell’ottobre 2013, condizione 
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necessaria per partecipare a bandi nazionali ed europei. Nella prossima consiliatura sarà 

importante dotarsi di adeguate capacità di monitoraggio sistematico dei bandi, giovandosi 

anche delle competenze presso il centro servizi (CSP-Sistema Torino) della Compagnia di 

San Paolo. Va comunque sottolineato che in questi anni il CSF ha sempre potuto contare 

sull’apporto gratuito dei propri consiglieri, che ha consentito di mobilitare energie 

intellettuali e operative di alto livello. 

Per quanto riguarda la sede, nel corso del 2015 è partito il cantiere per la ristrutturazione 

della ex-Facoltà di Economia in Piazza Arbarello a Torino, acquistata dalla Compagnia di 

San Paolo, che dovrebbe ospitare anche il Centro. La fine dei lavori è prevista per la 

primavera 2017. 

BBiibblliiootteeccaa 

La “Biblioteca Europea Gianni Merlini”, inaugurata ufficialmente il 25 marzo 2014, al 

Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino, ospita i patrimoni librari del CSF e 

dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE). Il 2 ottobre 2013 era stata firmata la 

Convenzione triennale fra CSF, IUSE, Compagnia di San Paolo e Università di Torino con 

la quale è stata istituita l’Associazione omonima della Biblioteca. La Convenzione 

disciplina i rapporti tra i fondatori per quanto riguarda la gestione, erogazione e fruizione 

dei servizi e l’apertura al pubblico della Biblioteca Merlini. Nel Comitato di direzione della 

Biblioteca Europea (riunitosi sette volte nel 2015) il CSF è rappresentato dal direttore, 

Flavio Brugnoli, e da Marco Carassi, già direttore dell’Archivio di Stato di Torino. 

La Biblioteca ha conosciuto un periodo travagliato, dopo la richiesta della Compagnia di 

San Paolo, a fine marzo 2015, di una sua completa integrazione nel Polo Bibliotecario 

Norberto Bobbio, diversamente da quanto previsto dalla suddetta convenzione (disdettata 

dalla Compagnia il 12 febbraio 2016). Una prospettiva che può offrire opportunità alla 

Biblioteca, ma che ha aperto una fase di incertezza operativa. CSF e IUSE hanno 

espresso l’auspicio che possa essere preservata la natura autonoma della Biblioteca, 

anche se integrata sul piano delle iniziative e dell'attività con il Polo Bibliotecario Norberto 

Bobbio. 

L'attività della Biblioteca è proseguita, con successo, grazie all'impegno costante del 

personale. La Merlini ha anche ospitato iniziative informative per gli studenti e due 

presentazioni di libri organizzate dal CSF: il 4 marzo, del volume curato da Filippo 

Giordano e Stefano Dell’Acqua “Die Welt war meine Gemeinde”. Willem A. Visser‘t Hooft. 

A Theologian for Europe between Ecumenism and Federalism (Peter Lang); il 12 aprile, di 

quello di Antonio Padoa Schioppa Verso la federazione europea? Tappe e svolte di un 

lungo cammino (Il Mulino). 
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PPuubbbblliiccaazziioonnii 

Il CSF può ormai contare su una pluralità di strumenti di comunicazione, tutti accessibili 

dal sito web istituzionale (www.csfederalismo.it), rinnovato dal punto di vista grafico e 

tecnologico, e varato nella nuova versione a fine settembre 2015. Nel 2016 il processo 

dovrebbe essere completato con un utilizzo sistematico dei principali social network.  

Per quanto riguarda gli altri strumenti, disponibili in versione cartacea e on line, si è 

confermato efficace quello dei Commenti, lanciato nel marzo 2012, per interventi in tempi 

rapidi nel dibattito pubblico su temi di attualità: nel 2015 ne sono stati pubblicati 28; erano 

stati 23 nel 2014, sono stati in tutto 76 sino a fine febbraio 2016.  

Dalla fine del 2013 i Policy Paper sono il canale principale per interventi policy-oriented, 

nel dibattito nazionale ed europeo, che si affianca ai lavori più analitici e strutturati del 

CSF, editi come Research Paper. Nel corso del 2015 sono stati pubblicati sei Policy 

Paper (uno dei quali fuori collana, in occasione del cinquantenario della Conferenza di 

Messina) e sei Research Paper. A questi ultimi si affiancano le due collane (in inglese) 

varate nel corso del 2015: con lo IAI, per il progetto di ricerca Governing Europe, che ha 

visto la pubblicazione di cinque paper (seguiti da altri due nel primo bimestre 2016); con la 

Scuola di Studi Superiori Sant’Anna, articolata in due sezioni (Diritto e Scienza politica), 

che ha visto l’uscita di due paper nel 2015 (e altri due nel primo bimestre 2016). 

Il sito del CSF funge da portale per quello che indichiamo come “il nostro network”, che 

include quattro siti (in inglese): quello del Bibliographical Bulletin on Federalism, 

pubblicato con cadenza quadrimestrale e basato sulla consultazione di circa 700 riviste 

scientifiche; quelli delle riviste Perspectives on Federalism e (grazie a una collaborazione 

col CESI avviata nel 2012) The Federalist Debate, quest’ultimo pubblicato anche a 

stampa, con cadenza quadrimestrale; vi si aggiunge l’International Democracy Watch 

(IDW), rivisto e aggiornato nel corso del 2015, che monitora lo stato dell’arte e gli sviluppi 

della democrazia nelle istituzioni internazionali.  

Nel 2015 sono stati pubblicati due importanti volumi, con il concorso del CSF. Il primo, I 

negoziati per il Partenariato Transatlantico sul commercio e gli investimenti, a cura di 

Paola Bilancia ed edito da CEDAM, raccoglie i contributi, ampliati e aggiornati, presentati 

in occasione del convegno sul TTIP organizzato il 3-4 febbraio 2015 a Milano, 

dall’Università di Milano e dal CSF. Il secondo, di Alberto Majocchi, Un piano per l’Europa 

- Sviluppo sostenibile e occupazione, edito da Il Mulino, raccoglie e sistematizza i lavori 

portati avanti in questi anni dall’autore, in gran parte con il CSF, sul tema del rilancio dello 

sviluppo e dell’occupazione in Europa. Il libro è già stato oggetto di numerose 

presentazioni in Italia, tra le quali quella organizzata il 20 ottobre scorso a Roma da CSF, 

IAI e AIACE. 

Nella collana “Federalism”, con l’editore Peter Lang, il CSF ha pubblicato il volume a cura 

di Giampiero Bordino A new right for democracy and development in Europe - The 

European Citizens’ Initiative, traduzione del libro omonimo uscito in Italia per Il Mulino. 
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L’altra collana del CSF con Peter Lang prevede la ristampa di testi classici del federalismo 

e la traduzione in inglese di autori italiani quali Altiero Spinelli, Mario Albertini e Luigi 

Einaudi. Per i primi due, nel 2015 è stato definito un progetto che sarà curato da Roberto 

Castaldi e che partirà nel 2016. 

Nel corso del 2015 sono stati anche perfezionati gli accordi con la LUISS Guido Carli di 

Roma e l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per il passaggio alla fase operativa 

del progetto di Dizionario dell’integrazione europea (DIE), che utilizzerà una piattaforma 

sul sito web della Casa Editrice Rubbettino. 

Il 1° luglio 2015 è stato inoltre stipulato un contratto con De Gruyter Open – una delle 

società leader nelle pubblicazioni scientifiche open access – per promuovere la diffusione 

internazionale di Perspectives on Federalism e di The Federalist Debate. Dopo il primo 

anno si valuteranno i benefici dell’accordo e la opportunità di prolungarlo. 

LLeeccttuurree  SSppiinneellllii 

La Lecture intitolata ad Altiero Spinelli, affidata a personalità di primo piano, su temi legati 

al processo d’integrazione europea, dal 2005 costituisce la più importante iniziativa 

annuale organizzata a Torino dal CSF.  

Per il 2015 ha accettato l’invito del CSF a tenere la nuova edizione della Lecture la 

Presidente della Camera, On. Laura Boldrini: una proposta scaturita anche dalle sue 

importanti prese di posizione a favore di una Europa federale. Il tema scelto della 

Presidente Boldrini è stato “Completare l’integrazione europea: l’unica via possibile”.  

La Lecture Spinelli 2015 era stata inizialmente programmata per l’11 dicembre, in 

apertura dell’Anno Accademico dell’Università di Torino. Cause di forza maggiore hanno 

costretto a rinviarla al 19 febbraio 2016. La Lecture della Presidente Boldrini è stata 

introdotta da Roberto Palea, Presidente del Centro Studi sul Federalismo, da Gianmaria 

Ajani, Rettore dell’Università di Torino, e da Piero Fassino, Sindaco della Città di Torino, e 

ha riscosso un grande successo di pubblico. 
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RRIIEEPPIILLOOGGOO  DDEELLLL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  NNEELL  22001155 

 

 

CONVEGNI, SEMINARI ED EVENTI 

 

 

Convegno “Descentralización Constitucional y 

organización local en Iberoamérica” (con 

Fundación Manuel Giménez Abad) 

Saragozza, 26 gennaio 

 

Convegno “I negoziati per il Partenariato 

Transatlantico sul commercio e gli 

investimenti” (con Università di Milano) 

Milano, 3-4 febbraio 

 

Seminario “Il contributo del GGP e di IDW allo 

studio delle organizzazioni regionali e dei 

processi di integrazione regionale” (con 

Robert Schuman Centre for Advanced 

Studies/IUE) 

Torino, 9 febbraio 

 

Tavola rotonda “Parlamenti nazionali e 

controllo di sussidiarietà nello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia: esperienze e 

prassi a confronto” (con Università di Milano)  

Milano, 17 febbraio 

 

CEPS Ideas Lab “More or less Europe?” (Lab 

Institutions affidato al CSF)  

Bruxelles, 26-27 febbraio 

 

Incontro “W.A. Visser’t Hooft, dalla primavera 

dell’ecumenismo alla federazione europea” - 

Biblioteca Merlini (presentazione volume 

curato da F. M. Giordano e S. Dell’Acqua “Die 

Welt war meine Gemeinde”. Willem A. Visser‘t  

Hooft. A Theologian for Europe between 

Ecumenism and Federalism”) 

Torino, 4 marzo 

 

Seminario e Conferenza di presentazione del 

secondo rapporto “Towards a New Pact for 

Europe” (con IAI) 

Roma, 6 marzo 

 

 

 

Seminario “Quale futuro per l’Unione 

europea?” (con Università di Milano - 

presentazione libro di A. Padoa Schioppa 

Verso la federazione europea? Tappe e svolte 

di un lungo cammino) 

Milano, 16 marzo 

 

Convegno “Lo sviluppo in Italia e in Europa - 

ricerca, industria, sanità e difesa” (con Centro 

di Eccellenza Europeo Jean Monnet di Pavia 

e Almo Collegio Borromeo) 

Pavia, 16-17 marzo 

 

Seminario “Attualità della difesa europea - 

sessant’anni dopo il fallimento della Comunità 

Europea di Difesa” (con Accademia Militare di 

Modena) 

Modena, 16 aprile 

 

Convegno “La dimensione internazionale 

dell’economa di mercato. Europa e Sud 

America” (con Centro di Eccellenza Europeo 

Jean Monnet di Pavia e Pontificia Università 

Lateranense) 

Pavia, 20-21 aprile 

 

Presentazione del libro di A. Padoa Schioppa 

Verso la federazione europea? Tappe e svolte 

di un lungo cammino - Biblioteca Merlini 

Torino, 21 aprile 

 

XXIX Seminario di formazione alla 

cittadinanza europea (con Movimento 

Federalista Europeo e Consulta Regionale 

Europea) 

Bardonecchia (TO), 23-26 aprile 

 

Conferenza CSF-EPC “A New Industrial 

Policy for the European Union” 

Torino, 8 maggio 
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Convegno “Ucraina al bivio - Quale sovranità 

ai confini di quale Europa?” (con Rivista 

Europae)  

Torino, 12 maggio 

 

Convegno “30 años de España en la UE - la 

idea de Europa en cambio” (con Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales e 

Fundación Manuel Giménez Abad) 

Madrid, 12 maggio 

 

Seminario sul progetto di ricerca “Governing 

Europe” (con IAI) 

Roma, 21 maggio 

 

Seminario “Il futuro dell’Europa della Difesa” 

(con AREL e IAI) 

Roma, 15 giugno 

 

Tavola Rotonda “La democratizzazione delle 

istituzioni internazionali” (con IAI - 

Presentazione volume a cura di L. Levi, G. 

Finizio, N. Vallinoto, Democratization of 

International Institutions) 

Roma, 24 giugno 

 

Workshop SSSUP-CSF “Brexit or not Brexit - 

Challenges and Implications for the European 

Union” 

Pisa, 8 luglio 

 

Seminario “The evolution of European 

economic governance and the future of 

European democracy” (con Istituto Altiero 

Spinelli e Università Roma Tre) 

Roma, 28-29 agosto 

 

Seminario “Ucraina e Libia: i conflitti alle porte 

dell’Europa - Quale futuro per la Politica 

Europea di Vicinato?” (con IAI e 

Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea) 

Torino, 16 settembre 

 

Seminario “Better Economic Governance 

within the European Union” (con Konrad 

Adenauer Stiftung e Centro di Eccellenza 

Jean Monnet dell’Università di Pavia) 

Berlino, 21-22 settembre 

 

Seminario con Marco Piantini, Consigliere per 

gli Affari europei del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, su “Il futuro dell’UEM e la 

posizione dell’Italia” (con Collegio Carlo 

Alberto) 

Moncalieri (TO), 25 settembre 

 

Convegno “Europa-Russia dalla crisi al 

dialogo” (con Almo Collegio Borromeo e 

Centro di Eccellenza Europeo Jean Monnet di 

Pavia) 

Pavia, 19 ottobre 

 

Presentazione del Report “Social Growth - 

Making Impact Real” (con EPC e Youth 

Foundation) 

Bruxelles, 10 novembre 

 

Convegno “Albert Einstein e la pace” (con 

CESI) 

Torino, 16 novembre 

 

Convegno “Salvare l’umanità: l’imperdibile 

occasione della Conferenza mondiale sul 

clima di Parigi” (con CESI, GFE e Società 

Meteorologica Italiana) 

Torino, 26 novembre 

 

Convegno VI Observatorio Novedades del 

Federalismo en Europa: “El Bundesrat - 

¿ejemplo de cámara territorial para España?” 

(con Fundación Manuel Giménez Abad, 

Friedrich Ebert Stiftung e Institute for Public 

Law di Barcellona) 

Barcellona, 2 dicembre 

 

Seminario interno con gli autori dei paper per 

il progetto di ricerca “Governing Europe” (con 

IAI) 

Moncalieri (TO), 10 dicembre 

 

Convegno “Un nuovo federalismo interno in 

una nuova Europa federale” in occasione 

dell’anniversario della Carta di Chivasso (con 

Comune di Chivasso, Centro Studi Mario 

Rollier, MFE Piemonte) 

Chivasso (TO), 18 dicembre 
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Centri Studi Torinesi - Ciclo 2015:  
“Torino, l’Italia e l’Europa  
in un mondo che cambia” 

 

Dibattito “Torino, l’Italia, l’Europa nella 

divisione internazionale del lavoro. Specificità 

e punti di forza” 

Torino, 14 aprile 

 

Dibattito “Le grandi aree commerciali e i loro 

rapporti: il negoziato transatlantico” 

Torino, 20 maggio 

 

Dibattito “Gli immigrati e i diritti di 

cittadinanza” 

Torino, 10 giugno 

 

Dibattito “Torino incubatore di cultura europea 

e universale” 

Torino, 23 settembre 

 

Dibattito “Generazione 2.0. Essere giovani a 

Torino, in Italia, in Europa” 

Torino, 21 ottobre 

 

 

CSF-IAI: Ciclo di conferenze 
“Il futuro dell’economia europea” 

 

Convegno con Dario Scannapieco (Bei) su 

“Tornare a investire in Europa. Piano Juncker: 

un buon inizio?”  

Torino, 3 luglio 

 

Convegno con Mario Monti su “Quali risorse 

per il bilancio dell’Unione europea e 

dell’Eurozona?” 

Torino, 19 ottobre 

 

Convegno “Eurozona: come tornare a 

crescere?” (per la presentazione del libro di 

Alberto Majocchi Un piano per l’Europa) 

Roma, 20 ottobre

Convegno “Quale governo per l’Ue?” 

(Presentazione del volume a cura di Federico 

Fabbrini (e altri) What Form of Government 

for the European Union and the Eurozone?) 

Roma, 4 dicembre 

 

 

CSF-Università di Milano: 
Ciclo di seminari 

“Presente e futuro dell’UE” 

 

Seminario introduttivo “L’evoluzione del 

processo di integrazione europea”  

Milano, 2 ottobre 

 

“Parlamento europeo e Parlamenti nazionali” 

Milano, 16 ottobre 

 

“Gli sviluppi del governo dell’eurozona” 

Milano, 30 ottobre 

 

“Le evoluzioni della forma di governo dell’Ue 

dopo Lisbona” 

Milano, 13 novembre 

 

“La nuova agenda europea sull’immigrazione 

e l’asilo” 

Milano, 27 novembre 

 

“L’Unione economica e monetaria” 

Milano, 4 dicembre 

 

 

Lecture Altiero Spinelli 2015 

 

Laura Boldrini 

“Completare l’integrazione europea: l’unica 

via possibile“ 

Torino, 19 febbraio 2016  

(inizialmente programmata per l’11.12.2015, 

in occasione dell’apertura dell’Anno 

Accademico dell’Università di Torino)

 

 

 

 

 

 

 



15 

PUBBLICAZIONI 

 

 

Libri 

 

Paola Bilancia (a cura di) 

I negoziati per il Partenariato Transatlantico 

sul commercio e gli investimenti  

CEDAM  

(pubblicato con il concorso del CSF) 

 

Giampiero Bordino (ed.) 

A new right for democracy and development 

in Europe - The European Citizens’ Initiative 

Peter Lang 

(pubblicato nella collana “Federalism”) 

 

Alberto Majocchi 

Un piano per l’Europa - Sviluppo sostenibile e 

occupazione 

Il Mulino  

(pubblicato con il concorso del CSF) 

 

 

Research Paper 

 

Andrea Cofelice 

Exploring the population of international 

parliamentary institutions 

December 2015 

 

Paola Bilancia - Filippo Scuto 

La riforma costituzionale tra superamento del 

bicameralismo paritario e riordino delle 

competenze Stato-Regioni 

Dicembre 2015 

 

Corrado Caruso  

Vincoli di bilancio e dinamica federale 

europea: itinerari di una comparazione  

Luglio 2015 

 

Filippo Maria Giordano 

Quali prospettive per la sicurezza europea? 

Modelli d’integrazione e ipotesi di 

cooperazione  

Giugno 2015 

 

 

 

Simone Vannuccini 

The rate, direction and timing of European 

Industrial Policy: a few proposals 

Maggio 2015 

 

Chiara Galbersanini 

Il ruolo delle Regioni e delle Città 

metropolitane nella società multiculturale: la 

tutela delle nuove minoranze linguistiche 

Marzo 2015 

 

 

Policy Paper 

 

Roberto Palea 

Il Piano Juncker e l’Unione dell’Energia 

(The Juncker Plan and the Energy Union) 

Novembre 2015 - n.13 

 

Lucio Levi 

Una Helsinki 2 nel Mediterraneo 

A Helsinki 2 in the Mediterranean 

Ottobre 2015 - n.12 

 

Antonio Padoa Schioppa  

The Institutional Future of the European Union  

Giugno 2015 - n. 11 

 

Alberto Majocchi  

Nuove risorse per un bilancio addizionale 

dell’eurozona  

Giugno 2015 - n.10 

 

Olimpia Fontana 

Il Piano Juncker, la Bei e le risorse proprie 

(The Juncker Plan, EIB and own resources) 

Maggio 2015 - n. 9 

 

 

CSF-SSSUP Working Paper Series 

 

Allan F. Tatham 

“The Art of Falling Apart?”: Constitutional 

conundrums surrounding a potential Brexit 

no. 2/2015  
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Jean-Claude Piris 

Which Options Would Be Available to the 

United Kingdom in Case of a Withdrawal from 

the EU? 

no. 1/2015 

 

 

“Governing Europe” – CSF-IAI  
Working Paper Series 

 

Eulalia Rubio 

Federalising the Eurozone: Towards a True 

European Budget? 

December 2015 

 

Giuseppe Martinico 

A Multi-Speed EU? An Institutional and Legal 

Assessment  

December 2015 

 

Enrico Calossi 

Towards a European Electoral Party System?  

December 2015 

 

Sven Biscop 

Global and Operational: a New Strategy for 

EU Foreign and Security Policy”  

July 2015 

 

Pier Domenico Tortola - Lorenzo Vai 

What government for the European Union? 

Five themes for reflection and action 

(background paper)  

July 2015 

 

 

Paper (fuori collana) 

 

Sergio Pistone  

La Conferenza di Messina e lo sviluppo 

dell’unificazione europea  

Giugno 2015 

 

 

Commenti 

 

Europa, le due sfide: come venirne fuori?  

Antonio Padoa Schioppa 

23 dicembre 2015 

  

Dopo i Kirchner: le elezioni argentine, il 

regionalismo latinoamericano e l'Unione 

Europea  

Giovanni Finizio 

21 dicembre 2015 

 

La riforma costituzionale e il rapporto Stato-

Regioni 

Paola Bilancia - Filippo Scuto 

17 dicembre 2015 

 

Condividere la sovranità o darla vinta al 

populismo nazionalista 

Roberto Castaldi 

10 dicembre 2015 

 

La via maestra per un bilancio dell’Eurozona 

Alberto Majocchi 

9 dicembre 2015 

 

Piano Juncker un anno dopo: un approccio 

integrato e dinamico agli investimenti 

Olimpia Fontana 

1 dicembre 2015 

 

La richiesta della Francia all’UE: simbolica e 

di compromesso 

Lorenzo Vai 

24 novembre 2015 

 

Il Parlamento catalano avvia il processo di 

indipendenza. Qui Barcellona, a voi Madrid.  

Anna Mastromarino 

18 novembre 2015 

 

La nostra Europa, dopo Parigi  

Flavio Brugnoli 

16 novembre 2015 

 

Elezioni catalane: adesso riformare la 

Costituzione Spagnola  

Anna Mastromarino 

29 settembre 2015 

 

Il fascino discreto della “representation 

without taxation” 

Stefano Piperno 

15 settembre 2015 
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Juncker e lo Stato dell’Unione 2015 

Flavio Brugnoli 

14 settembre 2015 

 

La crisi greca e i rischi di dis-integrazione 

europea 

Roberto Palea  

13 luglio 2015 

 

La riforma dell’Eurozona: il coraggio che non 

c’è 

Roberto Castaldi  

29 giugno 2015 

 

Serve un percorso chiaro verso l’unione 

politica 

Roberto Castaldi - Marco Piantini 

25 giugno 2015 

 

Il Tribunale Costituzionale spagnolo torna a 

dire no alla Catalogna 

Anna Mastromarino 

22 giugno 2015 

 

Il federalismo fiscale in mezzo al guado 

Stefano Piperno 

10 giugno 2015 

 

Renzi e la leadership politica in Europa 

Roberto Castaldi 

27 maggio 2015 

 

Il Piano Juncker e l’Unione dell’energia 

Olimpia Fontana 

26 maggio 2015 

 

In cerca di una governance europea delle 

migrazioni 

Andrea Cofelice 

5 maggio 2015 

 

Lacrime di coccodrillo 

Roberto Castaldi 

20 aprile 2015 

 

L’Alto Rappresentante e l’Europa che 

vorremmo 

Flavio Brugnoli 

13 aprile 2015 

 

Avviare subito il Piano Juncker 

Roberto Palea 

9 aprile 2015 

 

L’Unione europea e la crisi libica: remake o 

sequel? 

Lorenzo Vai 

24 febbraio 2015 

 

Evitare l'opzione militare in Ucraina 

Lucio Levi 

9 febbraio 2015 

 

Il piano Juncker: una svolta, ma non basta 

Alberto Majocchi 

3 febbraio 2015 

 

Dopo la caduta del prezzo del petrolio, è l’ora 

della Carbon Tax 

Alberto Majocchi 

19 gennaio 2015 

 

“Je suis Charlie Hebdo”: le sfide per salvare la 

civiltà europea 

Roberto Castaldi 

8 gennaio 2015 

 

 

Perspectives on Federalism 

 

Saggi raccolti e pubblicati in Perspectives on 

Federalism, Vol. 7, issue 2, 2015 

 

(Editorial) 

A New Start for Perspectives on Federalism 

Published on 2015 November 11 

Giuseppe Martinico and Roberto Castaldi 

 

De Gaulle, the “Empty Chair Crisis” and the 

European Movement 

Published on 2015 October 30 

Paolo Caraffini 

 

Article 260 TFEU Sanctions in Multi-Tiered 

Member States 

Published on 2015 October 27 

Werner Vandenbruwaene, Patricia Popelier 

and Christine Janssens 
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International Dictatorship or International 

Democracy. A Discussion of Albert Camus’ 

1946 Considerations 

Published on 2015 October 23 

Tommaso Visone 

 

Ne bis in idem: a separation of acts in 

transnational cases? 

Published on 2015 October 21  

Márk Némedi  

  

An Internationally Intelligible Principle: 

Comparing the Nondelegation Doctrine in the 

United States and European Union 

Published on 2015 October 15  

Edward Grodin 

 

Belgian Federalism after the Sixth State 

Reform  

Published on 2015 May 19  

Jurgen Goossens and Pieter Cannoot 

 

Patenting in Europe: The Jurisdiction of the 

CJEU over European Patent Law 

Published on 2015 May 19 

Mari Minn 

 

 

Saggi raccolti e pubblicati in Perspectives on 

Federalism, Vol. 7, issue 1, 2015 

 

(Editorial) 

Sub-national constitutional politics: contesting 

or complementing, replicating or innovating 

traditional constitutionalism? 

Published on 2015 April 14 

Paul Blokker, Werner Reutter 

 

Margins of Nationality. External ethnic 

citizenship and non-discrimination 

Published on 2015 Apr 17 

Alíz Nagy 

 

Federalism in Pakistan: Of Promises and 

Perils 

Published on 2015 Apr 15 

Zubair Shahid 

 

Rights of Minors and Constitutional Politics in 

the German Länder. Legal Framework, Party 

Strategies, and  

Constitutional Amendments. 

Published on 2015 March 31 

Astrid Lorenz 

 

The Scottish Constitutional Tradition. A Very 

British Radicalism? 

Published on 2015 March 23 

W. Elliot Bulmer 

 

Sub national Constitutionalism in Austria: a 

Historical Institutionalist Perspective  

Published on 2015 March 23  

Ferdinand Karlhoffer 

 

 

Bibliographical Bulletin on Federalism 

 

Bulletin n. 2/2015 

September 2015 

 

Bulletin n. 1/2015 

June 2015 

 

Bulletin n. 3/2014 

February 2015 

 

Ciascun numero comprende quattro sezioni 

(divise in sottosezioni): 

A) The theory and practise of the federal 

states and multi-level systems of government 

B) Global governance and international 

organizations 

C) Regional integration processes 

D) Federalism as a political idea 

 

 

The Federalist Debate 

 

Year XXVIII, No. 3, November 2015 

 

EDITORIAL 

 

Migration Can Rescue Europe from Decline 

Lucio Levi 
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COMMENTS 

 

The March of Refugees towards a Europe of 

Rights 

Nicola Vallinoto 

 

The Crisis and the Weakness of the European 

Demos 

Josep Borrell 

 

Reform of the European Electoral Law: 

Towards a Political Single Market 

Jo Leinen 

 

Coping with the British: Here’s How 

Andrew Duff 

 

Beyond the Juncker Plan: a Federal Budget 

for the Eurozone 

Domènec Ruiz Devesa 

 

France. The European Charter of Regional 

Languages Unleashes Chauvinisms 

Ferghane Azihari 

 

UN General Assembly Agrees to Negotiate 

Text on UN Security Council Reform 

William R. Pace 

 

An Aging United Nations in 2015. But How 

About a New United Nations in 2020? 

Tad Daley 

 

NPT: Nuclear Weapons and Tension Areas 

Rene Wadlow 

 

Is the Iran Deal a Post-Westphalian Act? 

Joseph Preston Baratta 

 

Renminbi and De-dollarization 

Antonio Mosconi 

 

Should Climate Scientists Tell the Full Truth? 

David Griffin 

 

Bolivia in the Mercosur: What Are the Real 

Benefits? 

Gretel Ledo 

 

Mercosur-European Union Negotiations 

BORDERLESS DEBATE: 

THE GREEK DEBT AND THE NEED FOR A 

EUROPEAN POLITICAL UNION 

 

Who Betrayed Europe's Founders? 

Nadia Urbinati 

 

Grexit Prospect and the European 

Sleepwalkers 

Barbara Spinelli 

 

A Life Belt for Greece  

Thomas Jansen 

 

The Greek Crisis and the Risk of Europe's 

Disintegration 

Roberto Palea 

 

FEDERALIST ACTION 

 

A Parliamentary Body to Overcome UN's 

Democratic Deficit 

 

Legislative powers are requested for Parlasur 

 

BOOK REVIEWS 

 

Is Europe Failing? 

Alessandro Cavalli 

 

A Federal Institutional Project for Europe, 

Soon 

Lionello Casalegno 

 

The Revenge of Reductionists 

Rene Wadlow 

 

 

Year XXVIII, No. 2, July 2015 

 

EDITORIAL 

 

How to Govern Disorder at Europe’s Borders 

Lucio Levi 

 

COMMENTS 

 

Global Warming: with a View to the 2015 UN 

World Conference in Paris 

Roberto Palea 



20 

Migration: Why Do We Need the UN 

Barbara Spinelli 

 

The Active Defense of the Cultural Heritage of 

Humanity 

Rene Wadlow 

 

The TTIP: a New Generation Treaty 

Stefano Rossi 

 

The Tennessee Valley Authority: A Model for 

Europe? 

Alfonso Iozzo 

 

Russia Proposes BRICS Parliamentary 

Assembly 

 

The Left that does not understand Europe 

Michele Ballerin 

 

A Disunited Kingdom 

Brendan Donnelly 

 

Palestine Becomes a Member of the 

International Criminal Court (ICC)  

 

Parlasur Direct Elections: A Step Towards 

Integration 

Gretel Ledo 

 

The Politics of Hebrew and Yiddish: Zionism 

and Transnationalism 

Avi Lang 

 

In Memory of John Pinder 

Peter Sutherland 

 

Ernest Wistrich 

 

Adieu to Michel Albert 

Robert Toulemon 

 

BORDERLESS DEBATE 

 

Europe’s Crisis Is Constitutional 

Andrew Duff 

 

European Defense: Juncker’s Trial Balloon 

Jean-Pierre Gouzy 

 

No to the EU’s Phoney Budget (About the 

Monti Group)  

Guido Montani 

 

The Greek Debt and a New Deal for Europe 

Antonio Mosconi 

 

FEDERALIST ACTION 

 

Government of Catalonia Endorses UNPA 

 

BOOK REVIEWS 

 

A Protestant Theologian between Ecumenism 

and Federalism 

Karen Hamilton 

 

Federalism is in Fashion (Again) 

Domenèc Ruiz Devesa 

 

The Russian Quest for Peace and Democracy 

Rene Wadlow 

 

Saving Europe’s Dream 

Flavio Brugnoli 

 

 

Year XXVIII, No. 1, March 2015  

 

EDITORIAL 

 

Their Goal Was to Knock France Down. 

Instead Europe Stood Up  

Lucio Levi 

 

COMMENTS 

 

After the Oil Price Crash, it’s Time for a 

Carbon Tax  

Alberto Majocchi 

 

Referendums in Broken Societies  

Barbara Spinelli 

 

Federalism, What Federalism?  

Brendan Donnelly 
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The European Electoral System. The Weak 

Link of Supranational Democracy  

Jo Leinen 

 

Ukraine Crisis and Russia’s “Look East” 

Policy  

Rene Wadlow 

 

They Are not Dancing Anymore. Israeli Arab 

Citizens Between Integration and Deprivation  

Yossi Amitay 

 

JFK’s Vision of Enduring World Peace – That 

50 Years Later Almost Everyone Missed 

Harris Wofford and Tad Daley 

 

“They Shall Beat Their Swords Into 

Ploughshares”: American Churches, Faith 

Groups and the Creation of The United 

Nations  

Karen Hamilton 

 

International “People”? A History Yet to be 

Written Alon Helled 

 

BORDERLESS DEBATE: 

REFORMING THE INTERNATIONAL 

MONETARY SYSTEM 

 

A United World for a United Europe  

Antonio Mosconi 

 

Adding the RMB into the SDR Basket: an 

Evaluation  

Yide Qiao and Jiafei Ge 

 

In Memory of Tommaso Padoa Schioppa  

John Elkann 

 

A Long-term Economic Plan for Europe and 

the World  

Pier Carlo Padoan 

 

Towards a New Bretton Woods  

Alfonso Iozzo 

 

Prospects for International Monetary Reform  

John Williamson 

 

A Supra-sovereign Currency for the BRICS’ 

New Development Bank  

Elena Flor 

 

FEDERALIST ACTION 

 

The Global Week of Action for a World 

Parliament  

Petter Ölmunger 

 

BOOK REVIEWS 

 

Europe’s “Mare Nostrum”  

Alessandro Cavalli 

 

A New Directoire is Proposed for Europe  

Guido Montani 

 

An Insider’s View of the European Crisis  

Aleksandra Garlinska 

 

Who Governs the World?  

Lucio Levi 

 

INTERVIEW 

 

Can Europe Civilize Globalization?  

Pascal Lamy 
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