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SINTESI DELL’ATTIVITÀ NEL 2021

Anche il 2021 è stato segnato dall’impatto della pandemia esplosa all’inizio dell’anno
precedente. Al tempo stesso, il quadro nazionale, europeo e internazionale ha evidenziato
sviluppi incoraggianti, grazie al successo delle campagne vaccinali, alle importanti misure
di riforma e rilancio delle economie che sono state introdotte (a partire dal Recovery Plan
europeo), a decisioni concertate e a lungo attese quali il varo di una global minimum tax.
Un quadro che nel febbraio 2022 si è però offuscato a causa della aggressione all’Ucraina
da parte della Russia di Putin.
Dal punto di vista del Centro Studi sul Federalismo (CSF), gli sviluppi che abbiamo vissuto
e quelli in corso evidenziano profonde consonanze con l’attività di ricerca e le iniziative
portate avanti nel triennio 2019-2021. Questo Rapporto copre l’ultimo anno dell’attuale
consigliatura e cerca di dare conto del disegno d’insieme che si è cercato di sviluppare.
Il CSF si è dato una missione originale nel panorama dei think tank italiani – che vede
soggetti generalisti di grandi dimensioni – focalizzandosi sul tema del “federalismo”, da
intendere come ripartizione di poteri, responsabilità e risorse in contesti istituzionali di
governo multilivello. Nel triennio sono state individuate quattro “aree di ricerca e intervento”,
interdisciplinari e interdipendenti: federalismo interno; economia e sviluppo; sicurezza e
difesa; governo della globalizzazione. Nel loro ambito, il CSF opera in modo mirato su alcuni
temi specifici, con un approccio policy oriented. Questo con l’obiettivo sia di sostenere
l’azione delle istituzioni e dei decisori politici, ai diversi livelli di governo, sia di contribuire a
un dibattito pubblico informato.
Quanto realizzato dal CSF si deve al sostegno convinto degli enti (co-)fondatori, dalla
Compagnia di San Paolo, alle Università di Torino, di Milano e di Pavia, al Politecnico di
Torino, che hanno garantito al Centro stabilità organizzativa e autonomia intellettuale. È
doveroso un ringraziamento anche ai membri del Consiglio Direttivo e a quelli del Comitato
Scientifico, che hanno messo a disposizione del Centro – a titolo gratuito – competenza
scientifica e passione civile. I risultati ottenuti devono molto alla dedizione del personale del
Centro e a tutti i collaboratori su cui abbiamo potuto contare. Un particolare impegno lo
abbiamo riservato alla valorizzazione dei talenti di giovani studiosi: anche questa una
scommessa fiduciosa sul futuro, in tempi che erano e rimangono difficili.

Aree di Ricerca e Intervento
In questa sezione ripercorriamo, in estrema sintesi, l’attività del Centro nel 2021, 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 corso
dell’anno e una scheda con il network dei siti web che fanno capo al CSF (rinnovati nel
2021, come diremo più avanti).
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Nell’ambito del Federalismo interno ci si è concentrati sul ruolo che gli enti territoriali
potrebbero e dovrebbero avere nella gestione dei fondi e dei progetti collegati a Next
Generation EU (NGEU) e incorporati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Particolare attenzione è stata dedicata alla centralità delle città per la messa in atto della
transizione ecologica europea, un tema che ben esemplifica la interdipendenza fra diversi
livelli di governo. Più in generale, rimane rilevante l’attenzione per il ruolo delle Regioni nella
architettura istituzionale italiana, per quanto riguarda i rapporti Stato-Regioni (di particolare
peso in campo sanitario, come evidenziato dalla pandemia) e per gli aspetti legati alle
prospettive del federalismo fiscale, stante la necessità che poteri e responsabilità si
accompagnino, a ogni livello, a capacità sia impositiva sia di spesa.
Nell’area Economia e Sviluppo, nel 2021 il CSF ha proseguito nell’impegno sui temi legati
al capitolo “energia”. Vi rientrano i lavori sul carbon pricing, centrale sia per il Green Deal
europeo, anche in vista della introduzione di un carbon border adjustment, sia per il
problema della (in)dipendenza energetica dell’Ue. Si è lavorato su temi interconnessi quali
la struttura fiscale federale e il ruolo del bilancio dell’Unione, alla luce della introduzione di
NGEU e di un programma di risorse proprie. Fra le ricerche, si è lavorato sulla proposta di
una “Comunità Europea per l’Energia e l’Ambiente” (a partire dall’EURATOM attuale),
mentre nell’ambito di un finanziamento del MAECI si è approfondita la possibilità di un Next
Generation Africa, che metta in relazione Unione europea e Unione africana, grazie alla
nuova allocazione di SDR da parte del FMI (si veda anche la Sezione successiva).
Nell’area Sicurezza e Difesa il CSF si è focalizzato sulle prospettive di sviluppo di un
“nucleo federale europeo” di difesa, che risponda alle istituzioni europee, tema approfondito
anche con un seminario internazionale. Si è inoltre valutata la possibilità di una integrazione
dell’Eurocorpo all’interno dei trattati europei. Se ne sono esaminati le possibili relazioni con
la NATO, così come i rapporti fra NATO e PESCO (Cooperazione Strutturata Permanente),
nel quadro del dibattito sulla autonomia strategica europea, anche in vista dello Strategic
Compass di prossima adozione a livello Ue. Altro tema di rilievo è quello dei cambiamenti
in atto nel sistema di sicurezza europeo, che sembra destinato a una ulteriore revisione
dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Si è intensificata la collaborazione con il Comando per
la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito e la Struttura Universitaria
Interdipartimentale in Scienze Strategiche.
In materia di Governo della Globalizzazione il CSF si è concentrato sulla difesa delle
regole e delle istituzioni del multilateralismo, con particolare attenzione ai campi della
moneta, del commercio e dell’ambiente. Rientrano in tale ambito il partenariato del CSF
con la Robert Triffin International (si veda la Sezione successiva) e il già citato impegno per
un Next Generation Africa, nell’ambito di un finanziamento del MAECI. Altro tema di rilievo
è quello del commercio internazionale, con le proposte del CSF a sostegno del
rafforzamento della World Trade Organization e in vista della implementazione della global
minimum tax varata dal G20. Per quanto riguarda la protezione globale dell’ambiente, di
fronte al climate change, si è evidenziata la necessità di adeguati strumenti istituzionali
(anzitutto europei, come detto, con una “Comunità Europea per l’Energia e l’Ambiente”) ed
economici (a partire dal carbon pricing).
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Collaborazioni e Iniziative
Anche nel 2021 le misure prudenziali contro la pandemia hanno ridotto le attività in
presenza e favorito quelle in formato virtuale. Al termine del triennio dell’attuale
consigliatura è possibile riassumere il quadro delle collaborazioni già consolidate e di quelle
nuove sviluppate con altri think tank.
Merita una menzione a sé stante il ruolo che il CSF svolge, dal settembre 2016, quale
Segreteria generale e Centro di ricerca (nonché gestore del sito web) 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. In
particolare, nel 2021 CSF e RTI hanno contribuito all’organizzazione di tre importanti
webinar, insieme con altri enti: il 16 marzo, su “Post-Covid Recovery in the EuroMediterranean: Monetary and Financial Aspects”, promosso dalla Federazione Banche
Assicurazioni e Finanza - FeBAF; il 17-18 maggio, con enti e studiosi dell’America Latina,
su “Financial Crisis, Equity, Democracy and Climate Change: Challenges and Proposals”;
il 4 giugno scorso, su “Il ruolo internazionale dell’euro”, promosso da Euractiv Italia in
collaborazione anche con FeBAF e Università Roma Tre.
Il CSF, con la RTI e il Centro Studi, formazione, comunicazione e progettazione sull'UE e
la global governance (CesUE), ha partecipato al bando 2021 del MAECI per contributi a
progetti di studio, ricerca e analisi nel campo della politica estera e della promozione e
sviluppo dei rapporti internazionali. Il progetto presentato, “For a European Union - African
Union Plan on the New Allocation of the IMF’s SDRs”, che ruota intorno alla proposta di un
programma Next Generation Africa (citato nella Sezione precedente), è stato finanziato dal
Ministero; il rapporto finale è stato completato nel febbraio 2022.
La collaborazione con l’Istituto Affari Internazionali (IAI), principale partner del CSF in
Italia, ha visto il 16 marzo l’incontro (a Torino, ma di fatto in webinar), su “Unione europea:
la cittadinanza e i beni comuni europei”, ultimo appuntamento (dopo quelli a Ventotene e a
Conversano, nel 2020) del progetto “Dialoghi di cittadinanza sul futuro dell’Europa”, con
anche l’Istituto Luigi Sturzo e nell’ambito di un bando del MAECI. Sempre con lo IAI si è
organizzato, il 16 aprile, il webinar “La geopolitica del digitale: la posta in gioco per l’Italia e
per l’Europa”. Con IAI, Fondazione Luigi Einaudi e Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli
è stata organizzata, il 2 settembre a Ventotene, la conferenza “Da Ventotene al futuro
dell’Unione europea”, nell’ambito del Seminario “Dall’Unione Monetaria agli Stati Uniti
d’Europa”, per l’ottantesimo anniversario del Manifesto di Ventotene. Ricordiamo infine che
il responsabile del desk IAI a Torino è ospitato negli uffici del CSF.
Rientra nel quadro delle iniziative per gli ottant’anni del Manifesto di Ventotene il grande
convegno organizzato dall’Università degli Studi di Torino, dal 27 al 29 ottobre, “19412021 L’Europa di ieri per l’Europa di domani - Le vie dell’unificazione e dell’integrazione
europea dalla dimensione locale alla grande storia”. Il CSF è stato tra i partner dell’evento
(con anche la Sezione Europea Gianni Merlini della Biblioteca Bobbio, lo IUSE e Europe
Direct Torino), che ha visto numerosi suoi Consiglieri o membri del Comitato Scientifico
quali relatori o presidenti di sessione.
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Nel 2021 è continuata la collaborazione del CSF a “Europea”: nata nel dicembre 2018
quale piattaforma di comunicazione in vista delle elezioni europee del maggio 2019, era
stata rilanciata nel maggio 2020 all’interno del notiziario online Euractiv Italia. “Europea” ha
riunito un gruppo di think tank italiani attivi sui temi europei: oltre al CSF, IAI (che ha
coordinato l’iniziativa), ISPI, CeSPI, ECFR Italia, Movimento Europeo Italia, Osservatorio
Balcani e Caucaso Transeuropa, Villa Vigoni - Centro italo-tedesco per il dialogo europeo.
La prima fase della nuova edizione si era conclusa a fine ottobre 2020; visti i risultati positivi,
era poi stata prorogata fino all’aprile 2021 (si veda la Sezione successiva).
Il 28 gennaio 2021 il CSF ha organizzato un importante webinar su “The SPD Proposal of
a 28th Army: Towards a European ‘Dual Army’?”, con la partecipazione anche di esponenti
di rilievo del partito tedesco. Il Centro ha inoltre sostenuto l’edizione digitale dell’Ideas Lab
2021 del CEPS, svoltasi dal 31 maggio al 4 giugno, che ha registrato circa 900 partecipanti,
con dibattiti di alto livello. 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 (si veda la Sezione successiva), e con il MSOI Torino per lo “EU Model
Torino 2021”, dal 15 al 18 marzo, incentrato su “Energy Union and Climate Action”.
Fra i nuovi contatti sviluppati dal CSF nel 2021 vi è quello con il Centre de Compétences
Dusan Sidjanski en Etudes Européennes, dell’Università di Ginevra, anche su impulso
della Compagnia di San Paolo. Con il Centre – che si può avvalere dell’esperienza della
Svizzera quale Stato federale – il CFS ha concordato due iniziative, da tenere a Ginevra (in
modalità ibrida) nel corso del 2022: una sull’organizzazione di un mercato mondiale del
carbon pricing, l’altra sul ruolo delle città nel nuovo quadro globale e, in particolare, nella
transizione ecologica (già richiamato in tema di “federalismo interno”).
Dal 21 febbraio 2021 si è svolta la sesta edizione del ciclo di seminari (in formato webinar)
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 avuto quale filo conduttore il tema “Evoluzione dell’integrazione
europea e impatto sugli ordinamenti nazionali”. Il 14 dicembre è iniziata la settima edizione,
sempre in formato webinar, sul tema “L’Unione europea nella crisi, dopo la crisi”.
Nel corso del 2021 il CSF ha avviato la domanda per l’adesione, quale membro associato,
al Movimento Europeo Italia (MEI), con il quale collabora da tempo, anche con
pubblicazioni congiunte. L’adesione è stata formalizzata dall’Assemblea del MEI il 27
gennaio 2022.

Pubblicazioni e Comunicazione
La diffusione delle ricerche e iniziative del Centro passa attraverso una pluralità di
strumenti: Commenti, Policy Paper, Research Paper; libri nella collana (del CSF)
“Federalism” con Peter Lang, le riviste The Federalist Debate e Perspectives on
Federalism. Di norma sono accessibili dal portale del CSF (www.csfederalismo.it), che
ospita anche il sito della RTI (www.triffininternational.eu), progettato e gestito dal CSF.
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La novità principale per il CSF nel corso del 2021 ha riguardato proprio l’upgrading
tecnologico e il ridisegno della rete dei siti web, seguita dal personale del Centro e realizzata
dalla società Alicubi. È stato adottato il sistema del web archiving: nel caso del sito del CSF,
la parte attiva nella nuova versione riguarda gli ultimi cinque anni di lavoro; tutto il resto è
stato archiviato, ma ovviamente rimarrà accessibile.
I Commenti rappresentano lo strumento principale del CSF per interventi su temi di attualità
– alcuni di essi sono resi disponibili anche in inglese. Nel corso del 2021 ne sono stati
pubblicati 36; sono stati in tutto 243 dal loro lancio nel marzo 2012 e sino a fine febbraio
2022. Esponenti del CSF nel 2021 hanno contribuito alla già citata “Europea” con 10 articoli
e un podcast (complessivamente, dal maggio 2020, gli articoli sono stati 15 e i podcast tre).
I paper pubblicati sono stati 11, di cui due Policy Paper e nove Research Paper, sempre
con un approccio policy oriented. È stato inoltre pubblicato un paper con la Robert Triffin
International e in collaborazione con Prometeia Associazione.
Per quanto riguarda le riviste, sono usciti tre numeri del quadrimestrale The Federalist
Debate, realizzato col CESI di Torino (e il sostegno del World Federalist Movement), e sono
stati diffusi online tre numeri della International Democracy Newsletter (collegata alla
rivista), varata a maggio 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 10 paper, raccolti in due numeri monografici di Perspectives on Federalism.
Quanto ai libri, nel 2021 Olimpia Fontana, ricercatrice del CSF, ha completato il volume
Investing in Europe. Old Problems and New Opportunities, uscito da Peter Lang a febbraio
2022. Nel triennio 2019-2021 sono stati pubblicati: Albert Einstein from Pacifism to the Idea
of World Government, a cura di Lucio Levi, e Africa and Europe: a Shared Future, a cura di
Alberto Majocchi (con prefazione di Romano Prodi), entrambi da Peter Lang; Carbon
pricing. La nuova fiscalità europea e i cambiamenti climatici, di Alberto Majocchi, da Il
Mulino (basato sul volume dello stesso autore European Budget and Sustainable Growth.
The Role of a Carbon Tax, uscito nel dicembre 2018 da Peter Lang); SDR: from Bretton
Woods to a world currency, di Elena Flor, da Peter Lang. È in previsione una edizione
aggiornata di Verso la difesa europea, di Domenico Moro, uscito nel 2018 da Il Mulino.

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), Fondazione 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.
Nell’ottobre 2013, fu varata la “Biblioteca Europea Gianni Merlini”, con 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 la “Sezione Europea Gianni Merlini” della Biblioteca Bobbio,
sostenuta da un contributo annuale della Fondazione Compagnia di San Paolo.
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Il Consiglio della Sezione Merlini, nel quale il CSF indica due rappresentanti (nel triennio in
corso sono Flavio Brugnoli e Sara Minucci), ha seguito le 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 2021 la Sezione Europea ha proseguito ne lavoro di bonifica dei record bibliografici dei
patrimoni pregressi, sul sistema gestionale bibliotecario SEBINA, per l’allineamento con
l’indice nazionale (SBN); sul patrimonio CSF il lavoro è in corso. Si è proseguito con
l’acquisto di ulteriori risorse bibliografiche su tematiche europee, in formato sia cartaceo sia
elettronico (con l’acquisizione di pacchetti di e-book), sulla base delle proposte pervenute
da docenti, ricercatori e membri del CSF e dello IUSE.
È stato coordinato il lavoro di riordino dell’emeroteca del patrimonio pregresso del CSF, in
collaborazione con il personale della cooperativa della Biblioteca Bobbio. A conclusione del
lavoro di riordino si è iniziata l’impostazione della rilegatura delle riviste, che prosegue nel
corso del 2022. È stata finalizzata la donazione alla Sezione Europea della Biblioteca del
Prof. Antonio Padoa-Schioppa (già Presidente del CSF).
L’attività di presentazione di volumi attinenti alle tematiche europee – a lungo impedita dalla
pandemia – è ripresa con il nuovo ciclo “L’Europa in Biblioteca”, inaugurato con la
presentazione, svoltasi in forma ibrida (online e in presenza), il 23 novembre 2021, del
volume curato dai Proff. Michele Vellano e Pietro Manzini, Unione europea 2020. I dodici
mesi che hanno segnato l’integrazione europea.
In occasione del Convegno “1941-2021 L’Europa di ieri per l'Europa di domani” (si veda la
Sezione “Collaborazioni e Iniziative”), la Sezione Europea ha curato l’organizzazione della
Mostra biblio-fotografica “L'attualità del Manifesto di Ventotene a 80 anni dalla redazione”.
La mostra presentava materiale proveniente dal patrimonio della Sezione Merlini (CSF e
IUSE) e si è avvalsa anche di materiale prestato dal Prof. Lucio Levi e di materiale
archivistico e fotografico richiesto agli Archivi dello European University Institute.

Organizzazione
La struttura operativa del Centro nel triennio 2019-2021 è stata incentrata su: Valentina
Bassano, che segue l’attività di comunicazione e la redazione di The Federalist Debate;
Patrizia Flor, responsabile dell’Amministrazione e della Segreteria organizzativa; 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). Anche nel 2021 parte della loro attività si è focalizzata sul
partenariato con la Robert Triffin International, in particolare per il supporto alla ricerca e
per la gestione delle pubblicazioni e del sito web.
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Per quanto riguarda i ricercatori, nel 2021 è proseguita la collaborazione (in campo
economico) con Olimpia Fontana, che dal dicembre 2020 è Mario Albertini Fellow del CSF;
come indicato in precedenza, nel corso del 2021 ha anche completato il suo libro Investing
in Europe (uscito, come detto, da Peter Lang a febbraio 2022). Il ricercatore Andrea
Cofelice, dopo cinque anni di fruttuosa collaborazione con il CSF, dal febbraio 2021 è
entrato a far parte dell’Unità di Analisi e Programmazione del MAECI. Sono inoltre state
attivate collaborazioni su singoli elaborati di ricerca, valorizzando in particolare giovani
studenti collegati al MSOI Torino. Da inizio dicembre 2021 a fine gennaio 2022 il CSF ha
ospitato (sia pure in modo virtuale) una nuova Pan-European Junior Fellow ECFRCompagnia di San Paolo, Isabella Antinozzi, che ha collaborato con il Centro su temi legati
alla strategia europea di difesa e i partenariati con gli Stati europei extra-Ue.
Il Centro può contare – come detto nell’introduzione – in modo gratuito sull’impegno e le
competenze dei membri del Consiglio Direttivo. Anche nel 2021 le riunioni degli Organi
del CSF si sono svolte in audio/video-conferenza, con la sola eccezione dell’Assemblea dei
Partecipanti del 26 ottobre, tenutasi in modalità ibrida. Nell’aprile 2019 il Consiglio Direttivo
ha attivato un Comitato Scientifico, con compiti consultivi, nel quale hanno un ruolo
prioritario gli Atenei (co-)fondatori e nel quale si intende coinvolgere anche esperti di Atenei
esteri, in vista di nuove collaborazioni. Anche nel 2021 si sono tenute due riunioni online
congiunte tra Consiglio Direttivo (cui competono le decisioni operative) e Comitato
Scientifico del CSF, in occasione delle valutazioni a consuntivo sull’anno precedente (12
marzo) e della definizione delle linee programmatiche per l’anno successivo (17 settembre).
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 Fondazione Compagnia di San Paolo. Il rapporto del CSF
con il Collegio è regolato da un contratto di concessione in uso, dal 2022 rinnovato
annualmente, che include la Robert Triffin International.
Anche nel 2021 la struttura del CSF, nel quadro delle procedure prudenziali per il contrasto
della pandemia, ha fatto ampio ricorso al telelavoro e ha seguito rigorosamente i protocolli
di sicurezza trasmessi dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Ing.
Fulvio Sabato), e dal Medico Competente (Dott. Giovanni Donna) – gli stessi professionisti
scelti dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto, mentre Elisabetta Tarasco è la
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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RIEPILOGO DELL’ATTIVITÀ NEL 2021

CONVEGNI, SEMINARI ED EVENTI
Webinar “The SPD Proposal of a 28th Army:
Towards a European ‘Dual Army’?”
Torino, 28 gennaio
EU Model Torino 2021 - “Energy Union and
Climate Action”
(iniziativa di MSOI Torino)
Torino, 15-18 marzo
Dialoghi di Cittadinanza sul Futuro
dell’Europa - Webinar “Unione europea: la
cittadinanza e i beni comuni europei”
(con IAI, Istituto Luigi Sturzo e altri enti)
Torino, 16 marzo
“La geopolitica del digitale: la posta in gioco
per l’Italia e l’Europa” Webinar
(con IAI)
16 aprile
CEPS Ideas Lab 2021 “Seeking Immunity:
Europe in a post-Covid World” (digital edition)
Bruxelles, 31 maggio - 4 giugno
Conferenza “Da Ventotene al futuro
dell’Unione europea”, nell’ambito del
Seminario “Dall’Unione Monetaria agli Stati
Uniti d’Europa”, in occasione dell’80°
anniversario del Manifesto di Ventotene
(con IAI, Fondazione Luigi Einaudi e Istituto
di Studi Federalisti Altiero Spinelli)
Ventotene, 2 settembre
Convegno “1941-2021 L’Europa di ieri per
l’Europa di domani - Le vie dell’unificazione e
dell’integrazione europea dalla dimensione
locale alla grande storia”
(con Università di Torino, Sezione Europea
Gianni Merlini della Biblioteca Bobbio, IUSE,
Europe Direct Torino)
Torino, 27-29 ottobre
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Dibattito “La caduta del governo afghano e il
suo significato per il mondo”, in occasione
dell’uscita del n. 3/2021 di The Federalist
Debate
(con CESI, Polo del ‘900, Istituto di studi
storici Gaetano Salvemini)
Torino, 18 novembre

CSF-Università di Milano: ciclo
“Evoluzione dell’integrazione europea e
impatto sugli ordinamenti nazionali”
“La solidarietà come collante
dell’integrazione europea” - seminario
inaugurale (webinar)
Milano, 12 febbraio
“Covid-19 e Unione europea tra BCE e Next
Generation EU” (webinar)
Milano, 23 febbraio
“Il dialogo tra le Corti e la tutela multilivello
dei diritti” (webinar)
Milano, 2 marzo
“Strategia globale dell’UE e difesa europea”
Milano, 9 marzo (webinar)
“L’Unione europea, la transizione digitale e
l’intelligenza artificiale” (webinar)
Milano, 16 marzo
“La gestione dell’immigrazione in Europa”
(webinar)
Milano, 23 marzo
“La governance europea dei dati”
(webinar)
Milano, 30 marzo
“L’Unione europea, la transizione ambientale
e la lotta ai cambiamenti climatici” (webinar)
Milano, 13 aprile

“La dimensione sociale europea”
(webinar)
Milano, 20aprile
Seminario conclusivo “Il futuro della sanità in
Europa dopo l’emergenza pandemica”
(webinar)
Milano, 27 aprile

CSF-Università di Milano: ciclo
“L’Unione europea nella crisi, dopo la
crisi”
Seminario inaugurale “Next Generation EU e
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
l’Europa e l’Italia dopo la crisi” (webinar)
Milano, 14 dicembre

Webinar con RTI
Webinar “Post-Covid Recovery in the EuroMediterranean: Monetary and Financial
Aspects” (con FeBAF)
Roma, 16 marzo

Webinar “Financial Crisis, Equity, Democracy
and Climate Change: Challenges and
Proposals” (con IRELAC)
17-18 maggio
Webinar “Il ruolo internazionale dell’€uro.
Perché è un problema (alla portata) di tutti”
(con Euractiv Italia, FeBAF, Università
RomaTre)
4 giugno

Sezione Europea Gianni Merlini della
Biblioteca Norberto Bobbio - Ciclo
“L’Europa in Biblioteca”
Convegno “Unione europea 2020. I dodici
mesi che hanno segnato l’integrazione
europea”
Presentazione inaugurale del Ciclo “L’Europa
in Biblioteca”
Torino, 23 novembre
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PUBBLICAZIONI

Libri
Olimpia Fontana
Investing in Europe. Old Problems and New
Opportunities
Peter Lang (collana Federalism)

Alberto Majocchi
Carbon pricing, Next Generation EU e il ruolo
delle città
(Carbon Pricing, Next Generation EU and the
Role of Cities)
Febbraio 2021

(uscito a febbraio 2022)

Research Paper
Fabio Masini
Time for a Next Generation Africa
November 2021
Fabio Maina
La Bussola strategica: una guida per la
difesa europea e la cooperazione UE-NATO?
(The Strategic Compass: a Guide for
European Defence and EU-NATO
Cooperation?)
Novembre 2021
Carola Gritella
EU-AU at Sea: Towards a Euro-African
Maritime Security Organisation?
October 2021
Alberto Majocchi
Il Piano finanziario dell’Unione e le regole di
bilancio
Settembre 2021
Federico Fabbrini
La Conferenza sul futuro dell'Europa:
potenzialità e problematiche
Giugno 2021
Olimpia Fontana e Luca Gasbarro
Capacità fiscale europea e nuove risorse
proprie: proposte e scenari
(European Fiscal Capacity and New Own
Resources: Proposals and Scenarios)1
Giugno 2021
Alberto Majocchi
Lavoro, occupazione e proprietà
nell’economia post-industriale dell’Unione
europea
(Labour, Employment and Property in the PostIndustrial Economy of the European Union)
Aprile 2021
1

Nel caso di testi in italiano disponibili in inglese,
compare fra parentesi il titolo della versione pubblicata
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Federico Fabbrini
La nuova governance economica europea
post-pandemia
Febbraio 2021

Policy Paper
Unione europea: le lezioni (in corso) della
pandemia
Flavio Brugnoli
Giugno 2021
Unione europea: cittadinanza e beni pubblici
europei
Olimpia Fontana
Marzo 2021

Commenti
Federico Fabbrini
L’Unione europea verso il 2022
Commento n. 241 - 15 dicembre 2021
Stefano Piperno
Il PNRR e i rapporti tra livelli di governo
Commento n. 240 - 14 dicembre 2021
Alberto Miglio e Gabriella Perotto
Una via per l’integrazione dell’Eurocorpo nel
quadro giuridico dell’Unione europea
Commento n. 239 - 9 dicembre 2021
Domenico Moro
Strategic Compass e Tempest: l’ora delle
scelte
Commento n. 238 - 7 dicembre 2021
Il G20 di Roma e le prospettive per l’Africa
Gabriele Casano e Carola Gritella
Commento n. 237 - 6 dicembre 2021

La delusione della COP26 e le speranze di
un nuovo multilateralismo
(COP26: Disappointment and Hopes for a
New Multilateralism)
Roberto Palea
Commento n. 236 - 23 novembre 2021

Il Rapporto dell’IPCC e i nuovi impegni
dell’Unione europea
(The IPCC Report and the New
Commitments of the European Union)
Roberto Palea
Commento n. 226 - 23 agosto 2021

Lo Strategic Compass alla prova del metodo
e del calendario
(Putting the Strategic Compass to the Test of
Method and Timing)
Domenico Moro
Commento n. 235 - 18 novembre 2021

L'adesione dei Balcani all’UE: la via federale
(Accession of the Balkans to the EU: the
Federal Way)
Alfonso Iozzo e Domenico Moro
Commento n. 225 - 2 agosto 2021

Dal G20 alla COP26: il ruolo dell’Unione
europea
Alberto Majocchi
Commento n. 234 - 8 novembre 2021
Il Cornwall Consensus: per un cambio di
paradigma
Olimpia Fontana
Commento n. 233 - 5 novembre 2021
For a (Limited) Fiscal Capacity of the Union
Alberto Majocchi
Commentary no. 232 - 20 October 2021
La difesa europea e il ruolo dell’Eurocorpo
Gabriella Perotto e Alberto Miglio
Commento n. 231 - 19 ottobre 2021
Strategic Compass, NATO e capacità militari
europee
(Strategic Compass, NATO and European
Military Capabilities)
Fabio Maina
Commento n. 230 - 12 ottobre 2021
Stato dell’Unione 2021: le nuove sfide nel
mondo che cambia
Flavio Brugnoli
Commento n. 229 - 16 settembre 2021
Il futuro dell’UE a vent’anni dall’11 settembre
Flavio Brugnoli
Commento n.228 - 13 settembre 2021
(pubblicato anche dalla Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli)
Afghanistan: un fallimento dell’UE, non della
NATO
(Afghanistan: an EU failure, not a NATO one)
Domenico Moro
Commento n. 227 - 3 settembre 2021
(pubblicato anche da Euractiv.it e Eurobull)

Per una strategia europea efficace nella
COP26
(For an Effective European Strategy for
COP26)
Alberto Majocchi
Commento n. 224 - 6 luglio 2021
Salvare la Corte Costituzionale tedesca da
sé stessa
Federico Fabbrini
Commento n. 223 - 14 giugno 2021
Un sistema fiscale europeo per il XXI secolo
Olimpia Fontana
Commento n. 222 - 11 giugno 2021
Per una riduzione equa e globale delle
emissioni fossili
(For an Equitable and Global Reduction of
Fossil Emissions)
Alberto Majocchi
Commento n. 221 - 8 giugno 2021
L’Ue e il Summit sul finanziamento delle
economie africane
Gabriele Casano
Commento n. 220 - 27 maggio 2021
Strategic Compass europeo: a che punto
siamo?
Domenico Moro
Commento n. 219 - 20 maggio 2021
(pubblicato anche da Europea - Euractiv.it)
Minimum Global Tax: una svolta anche per
l’Europa
Olimpia Fontana e Alberto Majocchi
Commento n. 218 - 6 maggio 2021
(pubblicato anche da Europea - Euractiv.it)
Quale ruolo internazionale per l’euro
Flavio Brugnoli
Commento n. 217 - 21 aprile 2021
(pubblicato anche da Europea - Euractiv.it)
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Che fine ha fatto il federalismo fiscale?
Stefano Piperno
Commento n. 216 - 14 aprile 2021
Le missioni Horizon dell’Ue: l’innovazione al
servizio dei cittadini
Olimpia Fontana
Commento n. 215 - 12 aprile 2021
(pubblicato anche da Europea - Euractiv.it)

La fine del secolo americano e la sua eredità
(The End of the American Century and Its
Legacy)
Domenico Moro
Commento n. 206 - 5 gennaio 2021

“Europea”

La via maestra verso una difesa europea
Domenico Moro
Commento n. 214 - 2 aprile 2021
(pubblicato in contemporanea con Euractiv.it
e Eurobull)

(Podcast di Europea, su Euractiv.it, ai quali
hanno contribuito esponenti del CSF. Gli
articoli di esponenti del CSF per Europea – 9
nel 2021 – sono poi stati pubblicati come
“Commenti CSF”)

Un nuovo accordo UE-NATO: sì, ma in quale
contesto?
(A New EU-NATO Agreement: Yes, but in
What Context?)
Domenico Moro
Commento n. 213 - 12 marzo 2021

EUnaltroPodcast #15 – Le sanzioni Ue
contro le violazioni dei diritti umani nel
mondo, intervento di Andrea Cofelice –
29/01/2021

Oltre il PIL: la sostenibilità come politica
economica
Olimpia Fontana
Commento n. 212 - 2 marzo 2021
(pubblicato anche da Europea - Euractiv.it)

Perspectives on Federalism
Saggi raccolti e pubblicati in Perspectives
on Federalism, Vol. 13, issue 1, 2021
Editorial

L’Italia di Mario Draghi, garante e costruttore
in Europa
(Italy under Mario Draghi, Guarantor and
Builder in Europe)
Flavio Brugnoli
Commento n. 211 - 1° marzo 2021
(pubblicato anche da Europea - Euractiv.it)
Prospettive e sfide per il “nuovo” partenariato
ACP-UE
Andrea Cofelice
Commento n. 210 - 15 febbraio 2021
(pubblicato anche da Europea - Euractiv.it)
Il futuro della globalizzazione: fra nuove
egemonie e regionalizzazione
Marco Saracco
Commento n. 209 - 9 febbraio 2021
L’Ue e Joe Biden: verso un nuovo
multilateralismo
Flavio Brugnoli
Commento n. 208 - 1° febbraio 2021
(pubblicato anche da Europea - Euractiv.it)
Il bilancio UE e i beni pubblici europei
Olimpia Fontana
Commento n. 207 - 8 gennaio 2021
(pubblicato anche da Europea - Euractiv.it)
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The Conference on the Future of Europe and
the Reform of the EU
Roberto Castaldi
Published on 2021 Nov 30
Essays
Federalism, political culture and the Question
of Remaking Nigeria
Adebayo O. Adedeji
Published on 2021 Nov 18
The EU-Member State Relationship as a
Principal-Agent Problem
Endre Orbán
Published on 2021 Oct 21
Subnational Courts of Last Resort in
Germany and the USA
Werner Reutter
Published on 2021 Sept 28
The Role of the European Union in
Secessionist Conflicts
Cédric Lombaerts
Published on 2021 Sept 20

Saggi raccolti e pubblicati in Perspectives
on Federalism, Vol. 12, issue 3, 2020

ID Newsletter, No. 8
January 2021

Editorial
By Way of Introduction
Giacomo Delledonne
Published on 2021 Nov 11
Essays

The Federalist Debate
Year XXXIV, No. 3, November 2021
EDITORIAL

The International Climate Legal Regime and
the Role of the AFOLU Sector
Roberto Talenti
Published on 2021 Sep 17
Ethnolinguistic federalism and interborder
conflict in Ethiopia
Yonattan Araya Zemaryam
Published on 2021 June 22
European Taxes and Fiscal Justice: Citizens’
Support and Lessons from the US
Tomasz P. Woźniakowski and Miguel
Poiares Maduro
Published on 2021 Mar 30
The future of the EU-ACP relations: possible
scenarios after the end of the post-Cotonou
negotiations
Matteo Oreglia
Published on 2021 Mar 23
Centre-state Relations: A Kerala Experience
Ajayan T
Published on 2021 Jan 21
Self-rule vs. Shared Rule: The Design and
Evolution of Federal Institutions in Colombia
Kent Eaton
Published on 2021 Jan 19

RTI-CSF Research Papers
Tommaso Manfè
Russia: Exchange Rate Management and
De-Dollarisation
(pubblicato con Prometeia Associazione)
January 2021

The Fall of the Afghan Government and Its
Significance for the World
Lucio Levi
COMMENTS
Looking into the Abyss of Evil
Ursula von der Leyen
From Trump to Biden: How America and
Europe are Changing
Joseph Preston Baratta
Afghanistan: Disaster Unfolding
James Arputharaj
Addressing Climate Change
Keith Best
The IPCC Report and the New Commitments
of the European Union
Roberto Palea
For an Effective European Strategy for
COP26
Alberto Majocchi
The Ventotene Manifesto 2.0
Nicola Vallinoto
Federalism, a Decisive Issue for Europeans.
1. Europe, a Unique but Imperfect
Construction
Michel Dévoluy
Revisiting the Very Essence of Europarties
Pierre Jouvenat
Accession of the Balkans to the EU: the
Federal Way
Alfonso Iozzo and Domenico Moro

International Democracy Newsletter
ID Newsletter, No. 10
November 2021
ID Newsletter, No. 9
June 2021

The “Twilight” of European Law?
Jean-Guy Giraud
Latin America: European and Latin American
Federalism and Antifascism
Jean-Francis Billion
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BORDERLESS DEBATE: PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS IN LATIN AMERICA AND
EUROPE
The Latin American Criminal Court: an
Approach for Regional Integration Against
Transnational Organized Crime
Fernando Iglesias
Genocide and Ethnocide on the Agenda of
the Bolsonaro Government in the Context of
the Covid19 Pandemic
Carlos Kleber Saraiva de Sousa
Toward the Recognition of a New Human
Right: the Right to Know
FEDERALIST ACTION
Sandro Gozi comments a Far-Right Parties’
declaration on the future of Europe
Josie Le Blond

Pan-Africanism, Federalism and
Decolonization in Sub-Saharan Africa and
the West Indies
Jean-Francis Billion
Climate Change and the Role of Cities
Alberto Majocchi
The Rule of Law in Europe. The case of
Hungary
Eszter Nagy
Civilizing Globalization. Beyond Institutions,
Human Education
Giampiero Bordino
The Carbon Tax Is Frightening Beijing
Andrea Bonanni
The Conference on the Future of Europe Is
Being Launched
Junius

BOOK REVIEWS
The Longest Armed Conflict in American
History
Adriana Castagnoli
From the Nation-State to the Civilizational
State
Adriana Castagnoli
The Construction of a Just World Order
Marjolijn Snippe

Can Europe in Space Still Catch up?
Alain Malégarie
Perspectives and Challanges for the "New"
ACP-EU Partnership
Andrea Cofelice
Israel: Appeal of Sixty Teens who Refuse to
Serve in the Army
Two Citizenships for Two Peoples
Donatella Di Cesare

INTERVIEW
Questions to Dominique Rousseau

Ethiopia’s Tigray, A New Biafra?
Rene Wadlow
Lessons from Colombia’s Insurrection
Raúl Zibechi

Year XXXIV, No. 2, July 2021
EDITORIAL
A New World Will Spring from the Ashes of
the Pandemic
Lucio Levi
COMMENTS
Why European Strategic Autonomy Matters
Josep Borrell
Towards a Multi-Currency International
Monetary and Financial System
Alfonso Iozzo - Antonio Mosconi
In Search for a European Identity
Alessandro Cavalli
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BORDERLESS DEBATE: DECLINE AND
RENEWAL OF DEMOCRACY IN THE
WORLD
Time for Global Democracy Promotion To Be
Ramped up
Andreas Bummel
The State of Democracy in India
James Arputaraj
Under Draghi’s Lead, Italy Takes Europe
Another Step Away from Populism
Mario Calvo-Platero
Appeal. Our federal Europe: sovereign and
democratic

Towards the Conference and beyond: Young
European Federalists for the future of Europe
Diletta Alese

Fifty Years Since the Werner Report: the
First Step Towards a European Currency
Alberto Majocchi

Time to Restart Multilateralism

The Multiannual Financial Framework, the
EU’s Seismometer
Michel Dévoluy

BOOK REVIEWS
On Federalist Theory
O.J.
The Identitarian Rise of the Civilizational
State
Adriana Castagnoli
France and European Resistance. A
Contribution to a Common Legacy
Giampiero Bordino
Michel Auvray Histoire des Citoyens du
Monde
Rene Wadlow

Year XXXIV, No. 1, March 2021

The Challenge for the New Political
Leadership for Germany after Merkel
Junius
Towards a European “Dual Army”: the SPD
Proposal of a 28th Army
Vincenzo Camporini and Domenico Moro
The Role of Hydrogen in the European
Energy System
Roberto Palea
Islamophobia and Defaced Secularism
Barbara Spinelli
US Middle Class First: Biden’s New
Multilateralism
Mario Calvo-Platero

INVITED EDITORIAL
American Democracy Has Narrowly Revived
Joseph Preston Baratta
COMMENTS
Stability in the OSCE Area Is a Strategic
Priority for the EU
Josep Borrell
The European Union Confronted with Biden’s
Challenge: What Transatlantic New Deal?
Mario Telò
European Outlook for Scotland in the
Aftermath of Brexit
Christian Allard
Tikhanovskaya, Leader of Belarusian
Opposition, Wins Woman of Europe Award
Environment, Society, Institutions. Thinking
at Wholeness to Understand and Change the
World
Giampiero Bordino
Strengthening Civil Society at UN Level and
Improving UEF-WFM Cooperation
European Fundamentals
Heinrich Kümmerle

The Nation, an Ideology to Legitimate the
National States
Alessandro Cavalli
In Pursuit of a European Identity
Grazia Borgna
Denis de Rougemont (1906-1985): The
Future is within Us
Rene Wadlow
Padoa-Schioppa and the Icing on the Cake
that Marked the Birth of the Euro
Alfonso Iozzo
The Death of Valéry Giscard d’Estaing
Tremeur Denigot
BORDERLESS DEBATE: 75 YEARS OF
THE UN AND THE NEED FOR A
RENOVATION PROJECT
UN at 75: How to Renovate the “Global
Political House”?
Andrea Cofelice
An Army of Humanity to Fight Crimes Against
Humanity
Tad Daley
Pope Francis and the Revolution of
Tenderness
Leonardo Boff
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The Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons
Giampiero Bordino
BOOK REVIEWS
Albert Einstein from Pacifism to the Idea of
World Government
Bruno Boissière
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The Decline of Oil Demand and the Future of
Petrostates
Adriana Castagnoli

NETWORK DEI SITI WEB DEL CSF

Centro Studi sul Federalismo
www.csfederalismo.it

The Federalist Debate
www.federalist-debate.org

Perspectives on Federalism
www.on-federalism.eu

International Democracy Watch
www.internationaldemocracywatch.org

Robert Triffin International
www.triffininternational.eu

Bibliographical Bulletin on Federalism
www.federalism-bulletin.eu
(sino a fine 2018)
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