Maria Giacomini

Selezione di progetti pubblicati da Istituti di Ricerca in ambito europeo che trattano
temi di interesse per la Repubblica di San Marino quali gli Accordi di Associazione
con l’Unione Europea e lo status giuridico di “piccolo Stato” in Europa

2020

Uno degli obiettivi principali del Centro di ricerca per le relazioni internazionali (CRRI) è rendere disponibili
i risultati della ricerca al pubblico. Essendo un Centro con sede a San Marino, vogliamo richiamare l’attenzione
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Introduzione

Metodologia, oggetto di analisi e struttura

Il primo passo da compiere quando si inizia una ricerca è solitamente quello di verificare che
le fonti utilizzate siano affidabili; nel mio caso, questo si traduce nell’appurare che gli istituti
di ricerca su cui ho scelto di focalizzarmi siano enti ufficialmente riconosciuti a livello
nazionale. Nel momento in cui, però, decido di circoscrivere la mia analisi a livello europeo,
scelta che motiverò poi successivamente, è interessante capire se esista o meno un meccanismo
di riconoscimento analogo anche all’interno della stessa Unione.
Per quello che riguarda gli istituti di ricerca presenti all’interno di Paesi membri dell’UE, la
scelta del procedimento è stata la seguente: una volta selezionato un istituto di ricerca ritenuto
particolarmente rilevante ai fini del progetto di studio, viene verificato ulteriormente se questo
sia presente o meno all’interno di un documento1 redatto dall’Eurostat contenente una lista di
enti di ricerca ufficialmente riconosciuti a livello europeo. È infatti l’Eurostat, per conto
dell’UE, ad occuparsi di questo riconoscimento che viene richiesto dagli organismi stessi al
fine di ottenere l’accesso alla banca dati europea. Questa autorizzazione non è però automatica,
avviene previa analisi della proposta di ricerca presentata dall’ente stesso. L’elenco viene
inoltre costantemente aggiornato effettuando periodiche rivalutazioni degli enti di ricerca
coinvolti.
Per quello che riguarda invece gli Stati non facenti parte dell’UE, potrebbe risultare
problematico verificare se per gli enti di ricerca di questi Stati terzi esista un meccanismo di
riconoscimento analogo a quello europeo. Per alcuni di questi Stati il dubbio è stato però
immediatamente risolto dal momento che all’interno del documento fornito dall’Eurostat vi
sono elencati anche gli enti di ricerca ufficialmente riconosciuti all’interno degli Stati EFTA e
anche di altri Stati terzi che rientrano nella mia analisi. Non sono invece presenti il
Liechtenstein, Monaco ed Andorra; ho ipotizzato che, essendo Stati terzi di dimensioni
veramente ridotte, i loro istituti di ricerca non hanno ancora richiesto questo riconoscimento o
1

Consultabile nella sezione “Allegati” a margine del documento.
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non lo hanno ritenuto necessario ai fini dei loro progetti. Ho ritenuto comunque validi ed
affidabili i loro organismi di ricerca a livello nazionale e dunque sono stati inseriti ugualmente
nell’analisi anche se non hanno superato questo double-check.
Venendo ora alla classificazione degli istituti di ricerca coinvolti, questi possono essere
accademici e non; pubblici, ovvero controllati e/o prevalentemente finanziati dallo Stato, come
ad esempio un istituto di ricerca o un dipartimento di ricerca di una pubblica amministrazione,
ma anche privati ossia situati per esempio all’interno di aziende importanti.
La Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 ne riporta una definizione più
accurata. Gli organismi di ricerca sono “soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal
loro status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere
attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i
risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli
utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o
nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in
qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca
dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.”
Non ho ritenuto tuttavia particolarmente utile concentrarmi solamente su una tipologia di
istituto escludendo a priori le altre. Ho preferito piuttosto analizzare enti di ricerca di diverso
tipo evidenziandone in questo modo le differenze sia in termini di ambito di ricerca quanto di
risultato.
Terminata la descrizione della metodologia, segue l’oggetto di analisi della ricerca. La
mansione che mi è stata affidata dalla Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri
della Repubblica di San Marino è piuttosto chiara: andare a verificare all’interno dei siti web
di istituti di ricerca nazionali se vi siano temi oggetto di studio che possano avere una certa
rilevanza per San Marino e dai quali il nostro Paese possa prendere spunto. Ciò che non mi è
stato indicato è l’ambito geografico di riferimento, ovvero sugli istituti di ricerca di quali Paesi
concentrarmi, che rimane a mia discrezione, e sulla base di cosa considerare un progetto di
ricerca rilevante o meno per il mio Stato, quali criteri adottare e su cosa soffermare la mia
analisi. Ne derivano scelte che riveleranno sicuramente il mio background universitario e la
mia area di competenza nell’andare a selezionare, per esempio, certi temi e/o certi Stati
piuttosto che altri, ma è questo ciò che mi ha permesso infine di personalizzare il progetto.
Come già accennato in precedenza, l’ambito geografico di riferimento è limitato all’Europa
intesa come regione geografica e non erroneamente come Unione Europea. Questo perché se
avessi circoscritto l’analisi solamente all’UE non vi sarebbero potuti rientrare tutti quegli Stati
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non facenti parte dell’Unione ma che hanno intrapreso o stanno intraprendendo con essa un
percorso di associazione e che vengono propriamente definiti “Stati terzi”; mi riferisco agli
Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la
Svizzera, il Regno Unito (dopo la Brexit), alcuni Stati dell’Europa orientale ovvero Ucraina,
Moldavia e Georgia, ed infine gli Stati di ridotte dimensioni territoriali, Andorra e Monaco
(tralasciando San Marino in quanto mio Paese di origine). Rientrano nell’analisi anche alcuni
Stati membri dell’UE sui quali desidero in particolare soffermarmi ovvero Malta, Cipro e il
Lussemburgo, e per finire, come eccezione, la Tunisia, non facente parte propriamente
dell’Europa come regione geografica ma che per motivi di prossimità, affacciandosi sul
Mediterraneo, rientra perfettamente in quello che è il focus della mia ricerca in quanto Stato a
tutti gli effetti associato all’UE.
Il filo rosso che ha portato a prendere in esame Stati apparentemente così diversi tra loro è in
primis il loro percorso di avvicinamento all’Unione Europea, a tratti simile, se non il
medesimo, a quello che sta vivendo San Marino con l’Accordo di associazione, ovvero
un’associazione come alternativa all’adesione; mi riferisco agli Stati EFTA, al Regno Unito,
agli Stati dell’Europa orientale, così come a realtà molto diverse da noi ma poi non così distanti,
come la Tunisia. L’intenzione è quella di individuare all’interno degli istituti di ricerca di questi
Stati progetti che trattano di tematiche collegate in un certo senso a quello che è stato il loro
percorso di associazione all’UE, sperando così di poter trovare spunti di analisi e di riflessione
per San Marino che è appunto in procinto di associarsi a questa nuova realtà. Parallelamente a
questo, ciò che ha guidato la selezione di Stati su cui focalizzare la ricerca è stata anche una
somiglianza alla nostra Repubblica in termini di dimensioni geografiche e una comune
appartenenza ad una categoria statuale che si sta sempre più affermando nel panorama
internazionale, ovvero i “piccoli Stati”; sto parlando a questo proposito di Cipro, Malta e
Lussemburgo. In questo caso, essendo ovviamente Stati già membri dell’UE, non mi aspetto
di trovare progetti di ricerca sul tema dell’associazione, quanto piuttosto sulla rilevanza e il
peso politico che i piccoli Stati possono avere nelle organizzazioni internazionali e dunque
nell’UE e nelle sue istituzioni, così come magari progetti di ricerca sull’impatto economico che
l’UE ha avuto su questi Stati (impatto sia positivo, per quello che riguarda ad esempio l’accesso
ai finanziamenti europei, ma anche negativo, ovvero riguardante il costo in termini economici
di far parte dell’UE). Fermo restando il fatto che si tratta di pure supposizioni e che non so se
realmente troverò progetti su questi temi, ritengo comunque che a San Marino possa interessare
più che altro il primo aspetto (non essendo più l’adesione all’UE un’alternativa in gioco),
ovvero, ad esempio quali potrebbero essere i meccanismi di finanziamento dell’UE nel settore
7

della ricerca e quanto piccoli Stati come Cipro, Malta e il Lussemburgo ne hanno potuto
beneficiare, e quindi, sulla base della loro esperienza, quanto di conseguenza potrebbe chiedere
San Marino all’UE in sede negoziale dell’Accordo per quello che riguarda vie preferenziali di
accesso a finanziamenti europei per Stati associati. O ancora sarebbe molto interessante trovare
studi su quanto l’UE possa fare la differenza nella gestione delle crisi (economiche, così come
sanitarie, come quella che stiamo vivendo), aspetto però forse troppo attuale e di conseguenza
non ancora trattato, ma che in ogni caso potrebbe essere utile a San Marino per interrogarsi su
come, ad esempio, l’emergenza Covid si sarebbe potuta gestire meglio se allo scoppiare della
pandemia fossimo già uno Stato associato all’UE.
Ovviamente, quest’ultimo criterio di selezione, ovvero quello della dimensione territoriale,
può anche intrecciarsi a quello dell’integrazione europea, per cui la mia ricerca può
focalizzarsi su più aspetti contemporaneamente. Questo è il caso dell’Islanda o del
Liechtenstein in cui ho di fronte un piccolo Stato, che dunque vive le difficoltà di essere tale
nel sistema internazionale, ma anche un piccolo Stato che fa parte dello Spazio Economico
Europeo la cui esperienza di associazione può tornare utile a San Marino in qualità di Stato
associando.
L’attenzione si è poi spostata su tutta una serie di istituti di studi europei situati principalmente
in Belgio, essendo Bruxelles la sede delle Istituzioni Europee, che non portano avanti progetti
che riguardano lo Stato specifico in cui si trovano ma conducono appunto ricerca a livello
sovra-nazionale. È mia intenzione inserire anch’essi all’interno della mia analisi in quanto
potrebbero trattare temi di interesse per San Marino ed in particolare per quello che riguarda la
posizione dei micro-stati in Europa e il loro percorso di associazione.
Alla luce di queste considerazioni, riassumo qui sinteticamente i criteri che ho seguito nel
selezionare gli istituti di ricerca che di seguito vi presento: a) la presenza o meno di temi di
ricerca di rilevanza europea che possano aiutare in qualche modo San Marino nel suo percorso
di associazione, b) la presenza o meno di studi sul comportamento dei piccoli Stati in Europa
e nelle organizzazioni internazionali, che possano essere presi come riferimento da San Marino
nel delineare il comportamento da tenere in futuro in quella che è la realtà Europa, o ancora, c)
la presenza o meno di progetti a cui San Marino come piccolo Stato può prendere parte, o può
replicare in territorio nazionale usufruendo di fondi europei una volta divenuto Stato associato,
o infine d) la presenza o meno di offerte formative/progetti di studio a cui i cittadini
sammarinesi interessati possono partecipare, specializzandosi, e andando così ad ampliare le
aree di loro competenza.
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Per ciò che concerne infine la struttura del documento, gli istituti di ricerca sono stati
raggruppati non tanto per tipologia o per temi trattati, quanto per Stato o in alcuni casi per
categoria di Stati. Al fine però di facilitarne la consultazione, un prospetto sintetico iniziale,
che trovate di seguito, riassume perfettamente a seconda dello Stato interessato e a seconda del
tema trattato i vari progetti e le varie pubblicazioni di riferimento trovate.
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Tematiche rilevanti
per la Repubblica di
San Marino
(in vista del futuro
Accordo di
Associazione con
l’UE)

•

Politica estera

Funzionamento
della
democrazia

Piccoli Stati in Europa
• Identità

•

Islanda
- “Microstates as
Modern
Protected States:
Towards a New
Definition of
MicroStatehood”
(CSSS)
- “Small States in
International
Relations”
(IIA)

- Small State
Foreign Policy**

SEE

Liechtenstein
- History of Migration*
(Liechtenstein-Institut)
- Culture and Identity in a
small state: the example of
Liechtenstein*
(Liechtenstein-Institut)

- Challenges to democracy
and social life in
European small states*
(Liechtenstein-Institut)

EFTA

Svizzera

Malta

Unione
Europea

Cipro

- Social
Policies in
Small
States:
The cases
of Cyprus
and
Malta*
(Cyprus
Center for
European
and
Internation
al Affairs,
Un. of
Nicosia)

Lussemburgo

“Small is
Big…? La
Principauté
de Monaco
à la pointe
de
l’innovation
scientifique
(CSM)

Monaco

Stati di ridotte
dimensioni territoriali

Andorra
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•
Rapporto con
l’UE

(IIA)
- “Iceland’s
Accession Talks
with the EU”
(IIA)
- Governance of
Small States**
(IIA)
- “Iceland in
Europe: keeping
its distance”
(Centre for
European
Studies)

- Smallness and European
Integration*
(Liechtenstein-Institut)
- The future of the small
state in European
integration*
(Liechtenstein-Institut)

- “Getting
Down to
Gearing Up
for Europe"
(Institute for
European
Studies)
- “Malta, The
European
Union and the
Mediterranean
: Closer
Relations in
the Wider
Context”
(Institute for
European
Studies)
- “How Should
the EU
Constitution in
an Enlarged
Community
Safeguard
Micro Island
States?”
(Institute for
European
Studies)

- “Cipro,
l'Unione
europea e
gli
interessi in
gioco:
adesione e
soluzione”
(Un. Of
Nicosia)

- “The
Cyprus
question
and the
EU: The
challenge
and the
promise”,
(Un. Of
Nicosia)

“Euroscepticis
m in small EU
Member
States”
(CERE)

-“Le
Luxembourg
face à la
construction
européenne”
(CERE)
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•
Risposta alle
crisi, sfide e
futuro dei
piccoli Stati in
Europa

Sovranità, Identità
nazionale e Unione
Europea

- Navigating the
Storm - NAS*
(CSSS)
- Leadership in
Small States LIST*
(CSSS)

- “A threat to
democracy and
independence?
Perception of the
EU in Icelandic
discourse”
(Centre for
European
Studies)

- European micro-states
facing international
economic challenges*
(Liechtenstein-Institut)

- “The Relations
of Switzerland
with EU Member
States”
(CDCEI)
- “Integration
and International
Dispute

-“Assessing
Malta’s bid to
join the EU.
The case in
favour”
(Institute for
European
Studies)

-“Malta and
the EU
Membership
Overcoming
vulnerabilities,
strengthening
“resilience”
(Institute for
European
Studies)

- MedPro* - “Small States
(Un. of
in Europe:
Nicosia)
Challenges
and
Opportunities
(LIEIS)

-“Small States
and the
Security
Challenge in
the New
Europe”,
(LIEIS)
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- “On the edge:
Iceland’s
national
discourse and the
European
project”
(Centre for
European
Studies)
- “Sense of
Sovereignty. How
national
sentiments have
influenced
Iceland’s
European
policy”
(Centre for
European
Studies)
- “Iceland’s
National
Discourse and
the EU – a
Reluctant
Participant”
(Centre for
European
Studies)

Resolution in
Small States”
(CDCEI)
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•

Modello SEE

Recepimento
dell’acquis

- “Icelandic
national identity
and the attitude
towards Europe”
(Centre for
European
Studies)
- Post-Brexit
Europe: lessons
from the
European
Economic Area PELEEA*
(CSSS)
- “Iceland and
the EEA” EEAAgreement – A
commentary”
(IIEL)
- “The
Incorporation of
EU secondary
law into the EEA
Agreement –
what
improvements
can be made?”
(IIEL)
- “The
Incorporation of

- 25 years EEA
membership*
(Liechtenstein-Institut)
- Post-Brexit Europe:
lessons from the European
Economic Area (PELEEA)*
(Liechtenstein-Institut)
- Liechtenstein in the
EEA*
(Liechtenstein-Institut)
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•
Principio
dell’omogeneità

Modello svizzero

EU secondary
law into the EEA
Agreement and
the
implementation
into Icelandic
national law”
(IIEL)
- The principle of
homogeneity in EU
Association treaties*
(Liechtenstein-Institut)
-“Relations Suisse
– EU: textes
choisis”
(CDCEI)
-“European
Integration
Without EU
Membership :
Models,
Experiences,
Perspectives”
(CDCEI)
- “Suisse-Europe:
une perspective
historique”
(Fondation Jean
Monnet pour
l’Europe)
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Integrazione
differenziata

- “Europäische
Union:
Grundlagen,
Bilaterale
Abkommen,
Autonomer
Nachvollzug”
(EIZ)
- Mapping external
- Differentiated
differentiated integration* integration in the
(Liechtenstein-Institut)
European union*
(CIS)
- Integrating Diversity in
the European union.
- MAXCAP:
(InDivEU)*
Maximizing the
(Liechtenstein-Institut)
integration
capacity of the
- The Switzerland,
European Union*
Liechtenstein, EU
(CIS)
triangle*
(Liechtenstein-Institut)
- InDivEU:
Integrating
- Flexible integration for
Diversity in the
small states? Liechtenstein European Union*
and the European Union* (CIS)
(Liechtenstein-Institut)
- Differentiated
integration: integration
concepts of the EFTA
states and European
microstates*

- “The Future
of the
European
Union: Unity
in Diversity”
(Institute for
European
Studies)
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Impatto
economico

Impatto del processo di
“Europeizzazione” a
livello nazionale
•

•
Impatto
giuridico

- “Supremacy of
EEA-law in
Icelandic legal
system”
(IIEL)

(Liechtenstein-Institut)
- Domestic impact of the
European integration
process*
(Liechtenstein-Institut)
- The economic effects of
regional integration using
the example of
Liechtenstein’s EEA
membership*
(Liechtenstein-Institut)
- Evaluation of economic
support measures in the
corona crisis*
(Liechtenstein-Institut)
- Liechtenstein and the
ECHR*
(Liechtenstein-Institut)
- “EU corona emergency
law: Restrictions on the
export of protective
equipment, notably from
the EU into third countries
like Switzerland
(Regulation 2020/402)”
EFTA-Studies.org
(Liechtenstein-Institut)

- “The ECJ in
Swiss case-law: a
quantitative/quali
tative analysis”
(CDCEI)
- “L'influence du
droit de l'Union
européenne et de
la Convention
européenne des
droits de l'homme
sur le droit
suisse” (CDCEI)
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- “Zur Rolle des
EuGH im
Streitbeilegungsm
echanismus in
den sektoriellen
Verträgen EU–
Schweiz. Mit
rechtsvergleichen
den Bemerkungen
zum EWR, zum
AnkaraAssoziationsrecht
und zu der in
Verhandlung
stehenden
Assoziation mit
den AMS-Staaten
Andorra, San
Marino und
Monaco” (Sul
ruolo della Corte
di giustizia
europea nel
meccanismo di
risoluzione delle
controversie negli
accordi settoriali
UE-Svizzera. Con
osservazioni
legali
comparative sullo
SEE,
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Modelli istituzionali di
riferimento

Sostenibilità

- “Andorra, Monaco and
San Marino in the EU’s
Internal Market: the onepillar system standard”.
EFTA-Studies.org
(Liechtenstein-Institut)
- “Déjà vu? Institutional
features of a possible
future EU-UK
partnership”
EFTA-Studies.org
(Liechtenstein-Institut)

l'associazione di
Ankara e
l'associazione in
trattativa con gli
Stati AMS Andorra, San
Marino e
Monaco)
(Europa Institut –
University of
Basel)
- “Unique, yet
archetypal –
Relations between
the European
Union and
Andorra, Monaco
and San Marino”
(CDCEI)
- “One pillar for
the AMS States?”
https://www.futur
elearn.com/info/c
ourses/switzerlan
deurope/0/steps/52
465
(University of
Basel)
- Active
Access*

- Climate
change
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(Un.
Nicosia)
- FutureMed*
(Un.
Nicosia)

effects in
the
Pyrenees*
(OBSA)

- Modeling
and
monitorig
of air
pollution
in
Andorra*
(OBSA)

-Economic
growth
and Co2
emissions*
(OBSA)

Sustainabi
lity of
water
resources
in
Andorra*
(OBSA)

- Solar
potential
on
building
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Legenda:
progetto (*) ; offerta formativa (**)

covers in
the
Pyrenees*
(OBSA)

Modelatio
n of
energy
systems*
(OBSA)

- Electric
vehicle*
(OBSA)

Fonte: elaborazione dell’Autore
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Spazio Economico Europeo

Islanda

Come già accennato nell’Introduzione, la ricerca inizia dall’Islanda in quanto piccolo Stato
facente parte dello Spazio Economico Europeo quale percorso alternativo di integrazione a cui
San Marino ha inizialmente guardato, ma da cui poi si è discostato optando invece per la
conclusione di un Accordo di associazione.
Dunque, un piccolo Stato nordico situato alla periferia dell’Europa tanto diverso per cultura e
tradizioni alla nostra Repubblica, ma da cui essa può trarre importanti spunti sia per quello che
riguarda il percorso di associazione all’UE, a tratti molto simile, sia per quello che riguarda la
comune appartenenza al sistema internazionale come “piccoli Stati”.
Di seguito trovate elencati gli istituti di ricerca che ho selezionato: di ognuno riporto la
tipologia, la descrizione, di cosa si occupa, l’attività di ricerca, i progetti, le pubblicazioni, i
percorsi formativi offerti e i relativi finanziamenti.

TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE

L’IIA ha tra i suoi principali obiettivi quello di promuovere la ricerca e di portare avanti progetti
nel campo delle relazioni internazionali. I temi di cui si occupa spaziano dagli affari
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internazionali alla cooperazione internazionale a livello generale, per poi analizzare più nel
dettaglio la cooperazione tra Stati nordici e la posizione dei piccoli Stati nel contesto
internazionale.
L’IIA vuole essere un punto di incontro e di dialogo tra la comunità accademica, il settore
privato e quello pubblico per quello che riguarda appunto le relazioni internazionali.
L’istituto nasce nel 1990 ma si è poi successivamente allargato e specializzato dal momento in
cui da esso è stato creato il Centre for Small State Studies (CSSS) nel 2001 e il Centre for
Arctic Studies (CAS) più recentemente nel 2013.
L’Istituto ha ricevuto numerosi riconoscimenti e la sua importanza è cresciuta nel corso degli
anni, tant’è che oggi si vanta di essere uno dei centri di ricerca più all’avanguardia a livello
mondiale ad occuparsi di questi temi. Il CSSS ha inoltre ricevuto numerosi premi da parte
dell’Unione Europea diventando nel 2013 il primo Centro di Eccellenza Jean Monnet 2, di
questo tipo, in Islanda.
DI COSA SI OCCUPA

Di particolare interesse per San Marino, in quanto piccolo Stato, è dunque il lavoro di ricerca
portato avanti dal CSSS il cui obiettivo principale è quello di incentivare la ricerca e lo studio
sui piccoli Stati come realtà emergente sul palcoscenico internazionale, promuovendone la
loro integrazione e il loro sviluppo, facendone emergere le specificità e mostrando al tempo
stesso le sfide che ogni giorno sono chiamati ad affrontare per sopravvivere e per non essere
calpestati da realtà più grandi.
Come ben sappiamo, il sistema internazionale è in costante mutamento; da qui la necessità per
l’Islanda, ma anche per tutti gli altri Stati di piccole dimensioni (tra cui San Marino), di adattarsi
a questo nuovo contesto internazionale trovando una nuova posizione e una nuova identità
all’interno di esso. In Europa, molti piccoli Stati hanno infatti scelto di entrare a far parte
dell’UE o di partecipare ad una qualche forma di integrazione europea per evitare di rimanere
ancorati al passato e incastrati nell’immobilismo della storia. Questi Stati generalmente
ritengono di avere più opportunità e più influenza se ancorati all’UE piuttosto che rimanendone
fuori, dove il gioco si fa più duro se a contare è la dimensione e la forza.

2

Un Centro di Eccellenza Jean Monnet è un punto focale di competenza e conoscenza sulle materie relative
all'Unione Europea. Combina le capacità e le competenze di esperti di alto livello e mira a sviluppare sinergie tra
le varie discipline e risorse negli studi europei, nonché a creare attività congiunte transnazionali e collegamenti
strutturali con gli istituti accademici di altri Paesi.
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L’accordo SEE rappresenta per l’Islanda la cornice perfetta di questa collaborazione con l’UE.
Dal momento in cui però l’Accordo è in continua evoluzione, è dunque necessario mantenere
sempre attiva la ricerca in questo campo, e questo è uno di quegli aspetti di “rilevanza europea”
di cui si occupa il Centro e che potrebbe interessare a San Marino in qualità di Stato associando.
ATTIVITA’ DI RICERCA

Di seguito sono riassunte le principali aree di interesse del CSSS che ho ritenuto essere
particolarmente interessanti per San Marino:
-

L’identità dei piccoli Stati: capacità, sfide ed interessi.

-

Il

comportamento

dei

piccoli

Stati

all’interno

delle

organizzazioni

regionali/internazionali di cui fanno parte (tra cui l’UE).
-

Il rapporto con l’UE: quanto le peculiarità/specificità che contraddistinguono i piccoli
Stati pesano in questa relazione. Se e come queste peculiarità/specificità possono
diventare un punto di forza per questi Paesi, a differenza di Stati più grandi.

-

Il ruolo dei leaders negli Stati di piccole dimensioni.

-

Il ruolo dei media nei Paesi di piccole dimensioni e l’effetto che hanno sulla diffusione
delle informazioni al pubblico.

-

Il funzionamento della democrazia nei piccoli Stati dove la comunicazione tra le
autorità e l’opinione pubblica avviene in modo più diretto rispetto agli Stati più grandi.

-

Le economie dei piccoli Stati. Parole chiave: flessibilità e vulnerabilità.

-

Come favorire la sostenibilità economica di questi piccoli Paesi aumentandone la
resilienza e diminuendone la dipendenza dagli stati confinanti.

-

Le conseguenze delle crisi (come quella economica del 2008 e quella che stiamo tuttora
vivendo del Covid-19) sugli Stati di ridotte dimensioni territoriali. Quanto conta la
dimensione nella loro risposta alle crisi e come quest’ultima si differenzia rispetto agli
altri Paesi.

PROGETTI

Di seguito riporto invece alcuni progetti a cui il Centro ha lavorato o sta attualmente lavorando:
-

Post-Brexit Europe: lessons from the European Economic Area (PELEEA)
Subito dopo la Brexit, la riprogettazione dell'integrazione europea è diventata
rapidamente una delle sfide politiche più urgenti del nostro tempo. Questo progetto
mira a dare un contributo significativo e tempestivo a questo dibattito attingendo in
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gran parte all'esperienza unica e altamente rilevante di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia che hanno strutturato le loro relazioni con l'UE attraverso il SEE.
Lo scopo del progetto è pubblicare un libro che esplori ciò che serve agli Stati nonmembri per costruire un modello di associazione di successo con l'UE.
-

Navigating the Storm (NAS)
L’UE, così come il sistema internazionale in generale, sta vivendo una fase
particolarmente delicata di incertezza e instabilità. Gli Stati sono chiamati ad affrontare
sfide imprevedibili e le potenze più grandi scelgono sempre più spesso di agire al di
fuori dei quadri istituzionali/giuridici a cui invece i piccoli Stati, particolarmente
vulnerabili, fanno affidamento per orientarsi in questi tempi incerti garantendo così la
loro stabilità. L’UE ne è un esempio piuttosto significativo.
Gli obiettivi principali di questo progetto sono:
a) esaminare le strategie che hanno messo in atto i piccoli Stati in questo periodo di
turbolenza;
b) consolidare ed espandere l'attuale rete di istituti di istruzione superiore europei che
studiano i piccoli Stati;
c) sensibilizzare e influenzare la politica sulle sfide dei piccoli Stati in Europa quali: il
mutevole contesto di sicurezza e il ritorno alla politica di potere, le attuali turbolenze
politiche legate all’immigrazione, il problema delle frontiere aperte, la governance e il
ruolo della pubblica amministrazione.

-

Leadership in Small States (LIST)
I piccoli Stati spesso affrontano svantaggi strutturali all’interno della comunità
internazionale legati alla loro dimensione. Ecco che allora una diplomazia intelligente
e una leadership potente sono indispensabili per compensare questi svantaggi. Lo scopo
del progetto è dunque di formare studenti e giovani accademici e fornire loro le
competenze per assumere un ruolo di leadership in patria e all'estero.

Ritengo, in particolare, il primo progetto sulla riprogettazione dell’integrazione europea
particolarmente utile e significativo per San Marino in quanto il futuro Accordo tra l’UE e i
micro-stati potrà essere considerato come uno dei primi esempi di riprogettazione
dell’integrazione europea a stampo associativo. Per quello che riguarda invece l’ultimo
progetto sulla leadership nei piccoli Stati, anch’esso lo trovo particolarmente originale e
attuale, e San Marino può prendere diversi spunti da questo progetto per formare giovani
professionisti che vogliano in un futuro lavorare nella pubblica amministrazione, così come
nella diplomazia. Saper compensare la propria debolezza politica in seno ad organizzazioni
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internazionali quali l’UE, l’ONU, l’OSCE, Il Consiglio d’Europa, con al contrario una
leadership e una diplomazia brillante e altamente istruita potrebbe in futuro fare la differenza,
gettando luce su queste piccole realtà e su quello che hanno da dire nel panorama internazionale
e/o europeo.
PUBBLICAZIONI

-

Jessica L. Beyer, Iver B. Neumann and Sieglinde Gstohl, “Small States in International
Relations”, University of Washington Press and University of Iceland Press, 2006.

-

Dumiefski, Z., “Microstates as Modern Protected States: Towards a New Definition of
Micro-Statehood”, Centre for Small States Studies Occasional Paper, Reykjavk
University of Iceland, 2014.

REPORT

-

Iceland’s Accession Talks with the EU, 2013.

l'Istituto per gli Affari Internazionali dell'Università d'Islanda è stato consultato nel 2013 per
una valutazione dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione Europea. Lo scopo del
progetto è stato quello di valutare lo stato dei negoziati di adesione dell'Islanda all'Unione
Europea analizzando le questioni esistenti e i conseguenti vantaggi/svantaggi.
Lo studio potrebbe essere interessante per San Marino nel mostrare appunto quali svantaggi un
piccolo Stato come l’Islanda potrebbe avere nel scegliere un percorso di adesione piuttosto che
di associazione.
PERCORSI FORMATIVI

-

“Small State Foreign Policy”
Riporto alcuni argomenti trattati all’interno del corso che ritengo particolarmente
rilevanti per San Marino:
i) Le caratteristiche dei piccoli Stati nelle relazioni internazionali. Somiglianze e
differenze tra la politica estera dei piccoli Stati e le politiche estere delle potenze
medie e dei micro-stati.
ii) La relazione tra dimensione e sicurezza economica. Le sfide economiche dei piccoli
Stati nell'economia internazionale e le strategie messe in atto per prosperare in
queste condizioni.
iii) La politica climatica e la sicurezza ambientale dei piccoli Stati e del loro ruolo di
imprenditori normativi nella politica climatica globale.
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iv) In che modo i piccoli Stati massimizzano la propria sicurezza e la propria influenza:
strategia di rifugio, strategia di Stato intelligente, strategia di ricerca dello status e
strategia di negoziazione.
-

“Governance of Small States”
i) I piccoli Stati nell’Unione Europea – dimensioni e influenza.

FINANZIAMENTI

L’IIA nasce, come ho già anticipato nella descrizione, come settore di ricerca sulle relazioni
internazionali all’interno dell’Università dell’Islanda, che è un’università pubblica.
I progetti di ricerca portati avanti dall’Università possono ricevere finanziamenti direttamente
dallo Stato attraverso il programma NordPlus, che non è altro che il programma di istruzione
e formazione del Consiglio Nordico dei Ministri, previa analisi dei progetti presentati.
L’Università fa anche parte di numerosi network universitari a livello europeo, tra cui Aurora,
una rete di università europee che si distinguono per un’alta intensità di ricerca. Aurora ha
recentemente richiesto finanziamenti alla Commissione Europea per portare avanti “l’iniziativa
delle università europee”, ed è stata selezionata come una delle reti universitarie europee a
ricevere un sostanzioso finanziamento di sette milioni di euro per i prossimi tre anni.
L’IIA partecipa attivamente anche alla Trans European Policy Studies Association (TEPSA),
la prima rete di ricerca trans-europea nel campo degli affari europei. Le attività di TEPSA sono
intraprese in stretta collaborazione con partner che vanno dagli istituti membri di tutta Europa
alle istituzioni dell'UE, ai governi nazionali, alle università e alla società civile.
L'organizzazione ha diverse fonti di finanziamento tra cui: quote di iscrizione, progetti
finanziati dall'UE e studi per il Parlamento europeo.
Fanno parte di questo network istituti di ricerca e università di tutta Europa, anche di Stati non
facenti parte dell’UE ma che sono collegati ad essa da una qualche forma di associazione come
ad esempio gli Stati SEE, la Svizzera, alcuni Stati dell’Europa orientale, ma ancora, Stati
candidati all’adesione e Stati, come il Regno Unito, che sono appena usciti.
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Fonte: https://www.tepsa.eu
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Per quello che riguarda invece i progetti di ricerca portati avanti dal CSSS che ho selezionato
come rilevanti, da cui San Marino può prendere spunto, sono tutti finanziati dal programma
Erasmus+ dell’Unione Europea. Due di questi in particolare, Navigating the Storm: The
Challenges of Small States in Europe (NAS) e Post-Brexit Europe: lessons from the European
Economic Area (PELEEA), hanno ricevuto un finanziamento dalla rete Jean Monnet. Le attività
Jean Monnet sostengono moduli accademici, cattedre, centri di eccellenza, reti formate da
istituti d'istruzione superiore (IIS), associazioni e centri di ricerca, per approfondire
l'insegnamento negli studi sull'integrazione europea, nonché per condurre, monitorare e
supervisionare la ricerca su temi che riguardano direttamente l'UE.
Attenzione particolare merita, a mio avviso, il discorso sulle reti Jean Monnet. I progetti che
vengono presentati e che vogliono ottenere un finanziamento devono comprendere tutta una
serie di attività che non possono essere svolte con successo a livello nazionale ma che
richiedono il coinvolgimento di un minimo di tre organizzazioni partner (compreso l'istituto
richiedente) provenienti da tre Paesi diversi. Si tratta di progetti che possiedono una dimensione
multinazionale piuttosto che nazionale. Nel caso in cui poi venga selezionato il progetto, riporto
qui le seguenti norme di finanziamento.

Fonte: Erasmus+ Programme Guide 2020

I Paesi membri dello Spazio Economico Europeo partecipano a molti dei più rilevanti
programmi europei ma non a tutti. Per quello che riguarda ad esempio i programmi europei di
finanziamento alla ricerca, come Erasmus+, vi possono aderire per intero non solamente Stati
membri dell’UE, ma anche i piccoli Stati come l’Islanda o il Liechtenstein facenti parte dello
Spazio Economico Europeo (SEE), così come i Paesi candidati all’adesione. Possono invece
prendere parte solo ad alcune azioni del programma i così detti “Paesi partner” confinanti con
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l’UE (Balcani occidentali, Paesi del partenariato orientale, Paesi del Mediterraneo orientale,
Federazione Russa) ed altri Paesi partner nel resto del mondo, tra cui rientra anche San Marino,
insieme ad Andorra, Monaco e lo Stato della Città del Vaticano.
Ai fini però della mia ricerca, ciò che mi preme sottolineare è che l’Unione Europea rappresenta
un rilevante dispensatore di finanziamenti a cui è un peccato rinunciare. L’Unione Europea
fornisce infatti assistenza finanziaria attraverso vari programmi che investono gli ambiti della
ricerca, della competizione e dell’innovazione, dei media, dei giovani, della cultura. Si tratta
di programmi a cui accedono anche i Paesi dello Spazio Economico Europeo sulla base degli
accordi con l’UE e che sono stati in parte menzionati nel paragrafo precedente. L’Unione
decide il tipo di programmi, il loro finanziamento e la loro durata. Qualsiasi soggetto giuridico
(a volte anche gli individui) può presentare una proposta. La proposte possono anche essere
presentate da un consorzio composto da due o più Stati, in occasione di specifici bandi di gara.
A tal proposito, è bene menzionare che il Professor Michele Chiaruzzi, studioso dell'università
sammarinese e direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali (CRRI), farà
prossimamente parte di un consorzio di ricerca europeo vincitore di un finanziamento della
Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ 2020. Coordinato dalla
Université Libre de Bruxelles, il consorzio lavorerà per un triennio su un progetto
interdisciplinare volto ad analizzare la diplomazia europea e i suoi sviluppi.
Dunque, l’Accordo di Associazione che San Marino sta negoziando con l’UE insieme ad
Andorra e Monaco potrebbe aprire ulteriori porte in questa direzione. Sta a San Marino saper
cogliere e sfruttare questa importante opportunità.

TIPOLOGIA

Accademico
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DESCRIZIONE

All’interno del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Reykjavik nasce questo
piccolo istituto di ricerca, l’Institute of International and European Law (IIEL), ad impronta
internazionale ma soprattutto europea.
L’IIEL collabora con studiosi di altri istituti e con il settore pubblico e privato. Fornisce inoltre
supporto post-laurea a studenti desiderosi di intraprendere studi sull’argomento.
DI COSA SI OCCUPA

L’Istituto conduce ricerche nel campo del diritto internazionale pubblico e privato, del diritto
UE/SEE, dei diritti umani e del diritto comparato.
Di particolare rilevanza per San Marino è il lavoro di ricerca portato avanti dall’Istituto
riguardante il processo di associazione dell’Islanda all’UE attraverso lo Spazio Economico
Europeo, ed in particolare, più a livello tecnico-giuridico, il processo di assorbimento
dell’acquis nell’ordinamento giuridico nazionale. Su quest’ultimo punto è interessante capire
come funziona attualmente nel caso del SEE e, se funziona bene, replicare un simile
meccanismo anche nel caso di San Marino, magari migliorandolo qualora emergano aspetti
critici.
PUBBLICAZIONI

Di seguito ho elencato alcune pubblicazioni che ritengo particolarmente rilevanti per San
Marino:
-

Ragnhildur Helgadóttir & Margrét Einarsdóttir: “Iceland and the EEA” EEAAgreement – A commentary [Fredriksen, Arnesen, Graver et al. Eds]. In print. Nomos,
2017.

-

Margrét Einarsdóttir. Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn – Hvað er unnt
að gera betur? [The Incorporation of EU secondary law into the EEA Agreement – what
improvements can be made?] Tímarit lögfræðinga, 2016.

-

Margrét Einarsdóttir. Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í
íslenskan rétt. [The Incorporation of EU secondary law into the EEA Agreement and
the Implementation into Icelandic national law.] Tímarit lögfræðinga, 2015 (p. 545587).

-

Margrét Einarsdóttir. Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti. [Supremacy of EEAlaw in Icelandic legal system]. Tímarit Lögréttu, 1/2014 (p. 75-86).
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FINANZIAMENTI

L’Istituto di Ricerca appena descritto, è anch’esso un istituto di ricerca accademico e si trova
all’interno dell’Università di Reykjavík (RU). Questa università però, a differenza della
precedente, è un università privata e collabora con il settore industriale. I progetti di ricerca
sono infatti per la maggior parte finanziati da società islandesi quali: Isavia, Marel, Siminn,
Icelandair, Islandsbanki e Fisheries Iceland.

TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE

Il Centre for European Studies nasce presso l'Università di Bifröst nell'agosto 2005 in
collaborazione con la Confederation of Icelandic Employers (SA), la Icelandic Confederation
of Labour (ASÍ), la Federation of Icelandic Industries (SI) e la Confederation of State and
Municipal Employees (BSRB).
DI COSA SI OCCUPA

Le principali aree di ricerca del Centro sono il fenomeno dell’”europeizzazione” e il ruolo
dell'Islanda nel progetto europeo. I progetti di ricerca si concentrano principalmente su come
l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) ha influenzato la società islandese.
Si tratta ovviamente di temi di grande interesse per San Marino, in quanto anch’esso sta
negoziando con l’UE un Accordo di Associazione; ma questi temi di ricerca potrebbero anche
fungere da spunto per far si che anche San Marino elabori in futuro riflessioni sul percorso che
sta intraprendendo all’interno dell’UE e su come questo Accordo influenzerà la società
sammarinese.
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PUBBLICAZIONI

Di seguito riporto alcuni articoli accademici che trattano temi che potrebbero interessare San
Marino dal punto di vista dell’Accordo di associazione e del comune percorso di avvicinamento
di un piccolo Stato all’UE. In particolare, si tratta di articoli inerenti al discorso sulla sovranità
e sull’identità nazionale che toccano San Marino molto da vicino come dimostrano il
Referendum tenutosi nel 2013 e le serate pubbliche organizzate di recente nei vari Castelli.
L’opinione pubblica sammarinese non è infatti ancora del tutto convinta dei benefici che questo
Accordo potrà apportare e risulta essere molto preoccupata delle ricadute che questo tipo di
percorso può avere sull’identità sammarinese, timorosa che San Marino possa in qualche modo
perdere la sua sovranità e indipendenza.
-

Iceland’s National Discourse and the EU – a Reluctant Participant. Conference paper.
Micro-polities in the Margins of Europe – Postcolonial Sovereignty Games (MEPS).
University of Greenland. Nuuk. 2020-21

-

Iceland in Europe – Keeping its distance. In Moreau, P. & Wassenberg, B. (Eds),
European Integration and new Anti-Europeanism III: Perceptions of External States on
European Integration. Stuttgart: Frans Steiner Verlag. (2018). Pp. 65-86.

-

A threat to democracy and independence? Perception of the EU in Icelandic discourse.
In Rye, Lise (Ed.). Distant Voices: Ideas of democracy and the Eurozone crisis.
Trondheim: Akademika publishing, 2013

-

On the edge – Iceland’s national discourse and the European project. In Ramos, C. T.
(ed.) Ideas of Europe in national political discourse. Bologna: Il Mulino, 2011.

-

Sense of Sovereignty. How national sentiments have influenced Iceland’s European
policy. Icelandic Review of Politics and Administration. Reykjavik: University of
Iceland, 2009.

-

Þjóðernishugmyndir Íslendinga og afstaðan til Evrópu. (e. Icelandic national identity
and the attitude towards Europe), Bifröst Journal of Social Science, 2008.

PERCORSI FORMATIVI

Dall'autunno 2006 è attivo un Master in Studi Europei. Nel programma del corso è inserita la
storia della creazione dell'UE, il processo di integrazione economica e politica, il diritto dell'UE
e il ruolo dell'Islanda nel progetto europeo attraverso l'accordo sullo Spazio Economico
Europeo (SEE).
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FINANZIAMENTI

L’Università di Bifröst è un’università privata che riceve circa il 40% delle sue entrate dallo
Stato islandese, il 40% dalle tasse universitarie e il 20% da altre fonti.
È attivo un fondo di ricerca interno ma ha il ruolo di coprire le spese associate a progetti di
ricerca accademica per i dipendenti dell'Università. L’Università incoraggia, dunque, in
generale, il suo personale accademico a richiedere borse di ricerca. Si impegna attivamente a
raccogliere fondi da un ampio spettro di soggetti al fine di finanziare le sue attività di ricerca,
tra cui ad esempio sponsor esterni, ma solo a condizione che tali rapporti non sollevino in alcun
modo dubbi sull'autonomia e l'obiettività delle attività di ricerca dell'Università.
Negli ultimi anni l'Università di Bifröst ha anche partecipato a diversi partenariati bilaterali
sotto l'egida delle sovvenzioni EEA. Ha ricevuto fondi sia dal programma Erasmus+, sia dal
programma Northern Periphery and Artic (NPA). L'NPA 2014-2020 fa parte dell'Obiettivo di
Cooperazione Territoriale Europea, sostenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(ERDF)3 e da finanziamenti equivalenti ERSF da Paesi partner non-UE.
Come già menzionato nella descrizione, il Centro di Studi Europei collabora inoltre con
numerose associazioni e imprese private, ricevendone finanziamenti.

3

L’assistenza regionale copre una larga porzione delle spese comunitarie che vengono impiegate all’interno degli
Stati membri al fine di ridurre le differenze tra regioni. Tra i principali strumenti adottati si trovano il Fondo
europeo di sviluppo regionale (ERDF), il Fondo sociale di sviluppo (ESF) e il Fondo di coesione.
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Liechtenstein

La ricerca prosegue dunque con il Liechtenstein quale piccolo Stato facente parte anch’esso
dello Spazio Economico Europeo. In misura forse ancora maggiore rispetto all’Islanda, San
Marino deve rivolgere a questo Stato un’attenzione particolare, sia in riferimento alla
dimensione e di conseguenza a quella che è la comune appartenenza alla categoria di “microstati” in Europa, sia in riferimento a quello che può essere un percorso simile di avvicinamento
all’UE.
Di seguito elenco il principale istituto di ricerca su cui ho deciso di focalizzarmi perché
maggiormente in linea, a livello di obiettivi di ricerca, con quella che è l’analisi che sto
conducendo.

TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE

Il Liechtenstein Institut è stato fondato nel 1986 su iniziativa della Liechtenstein Academic
Society (Liechtensteinische Akademische Gesellschaft) come istituto di ricerca universitario
privato impegnato a svolgere ricerche scientifiche tematicamente legate al passato, presente e
futuro del Liechtenstein, della sua regione e dei piccoli Stati in generale.
I risultati degli studi condotti da questo Istituto forniscono un’immagine piuttosto realistica del
Paese, facilitandone la comprensione sia da parte dell’opinione pubblica (in patria e all’estero),
sia da parte della stessa classe dirigente, semplificandone così il processo decisionale.
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Gli organi principali di cui si compone l’Istituto sono l'Assemblea Generale dei membri, il
Consiglio di Amministrazione, il Direttore (Dr. Christian Frommelt) e il Consiglio
Accademico. Quest'ultimo è composto prevalentemente da docenti di università straniere ed è
coordinato dalla Professoressa Sieglinde Gstöhl. Nel tempo, il centro di ricerca ha infatti
sviluppato una fiorente rete di collegamenti sia nazionali che internazionali. Lo scambio con
altre istituzioni di ricerca e istruzione è sempre stato un punto cardine della politica dell’Istituto
ed è ritenuto importante tanto quanto il dialogo con i rappresentanti della sfera politica,
economica e sociale.
DI COSA SI OCCUPA

La ricerca svolta dal Liechtenstein Institute comprende sia la ricerca di base che la ricerca
applicata finalizzata alla risoluzione di problemi specifici. Viene svolta sotto forma di progetti
a lungo termine che possono durare diversi anni, nonché in studi più brevi, talvolta
interdisciplinari e molto spesso frutto di collaborazioni internazionali.
Oltre alle priorità di ricerca che elenco di seguito, vengono portati avanti anche altri progetti
tra cui, ad esempio, il commento online alla costituzione del Liechtenstein, la digitalizzazione
e il continuo sviluppo dell'enciclopedia storica, o ancora la ricerca su elezioni e referendum.
ATTIVITA’ DI RICERCA

L’attività di ricerca dell’Istituto è suddivisa in diverse aree tematiche:
-

Storia

-

Politica

-

Diritto

-

Economia

-

Piccoli Stati

-

Ricerca interdisciplinare

Ciascuna area di interesse è poi suddivisa in altre sotto-categorie a cui sono associati progetti
che riporto a seguire.
PROGETTI E RELATIVE PUBBLICAZIONI

Illustro qui brevemente alcuni dei progetti di ricerca portati avanti dall’Istituto e che ritengo
particolarmente significativi per San Marino perché riguardanti tematiche di comune interesse
quali l’UE e il conseguente discorso sull’identità nazionale, o più in generale i micro-stati nel
panorama internazionale.
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I progetti sono raggruppati per categoria e sono distinti in progetti in corso o già ultimati.
Area di ricerca: STORIA
•

Sotto-categoria: Storia Sociale e Culturale

(Progetti conclusi)
-

History of Migration

L’emigrazione è una parte essenziale della storia del Liechtenstein: immigrazione, emigrazione
e transito hanno da sempre plasmato la regione alpina della Valle del Reno e il Paese del
Liechtenstein. Il progetto si concentra principalmente sull'immigrazione in Liechtenstein dopo
il 1945 e su questioni di diritto alla cittadinanza.
Ai fini della mia ricerca, è interessante constatare quanto due Paesi così distanti tra loro per
cultura e tradizioni, possano invece avere più punti di contatto e somiglianze di quanto si pensi.
Un tema così caro alla nostra Repubblica, quale appunto l’emigrazione, diventa trait d’union e
tematica di comune interesse tra i due Paesi.
Pubblicazioni :
o Sochin D‘Elia, Martina, Migrationsgeschichte. Gastkommentar im Rahmen der
Artikelserie

"Geschichte

wozu?"

des

Liechtenstein-Instituts.

Liechtensteiner

Volksblatt, 2019.
o Sochin D'Elia, Martina: Liechtenstein. Migration früher und heute. In: Peter Melichar,
Andreas Rudigier und Gerhard Wanner (Hg.): Wanderungen. Migration in Vorarlberg,
Liechtenstein und in der Ostschweiz zwischen 1700 und 2000. Wien: Böhlau Verlag,
2016.
o Sochin D‘Elia, Martina, Emigration auf Staatsbeschluss. Mobile Frauen in der
Geschichte Liechtensteins. In: Elena Taddei, Michael Müller und Robert Rebitsch
(Hg.): Migration und Reisen. Mobilität in der Neuzeit. Innsbruck: Studienverlag
(Innsbrucker Historische Studien, Bd. 28), 2012.
-

Culture and identity in a small State: the example of Liechtenstein

(Durata del progetto: 1992 – 1994)
Il progetto rientra in quello che è il discorso sull’identità nei piccoli Stati che devono affermarsi
sia nel contesto regionale/europeo sia in quello internazionale. L'identità si rivela essere il
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riflesso di uno specifico comportamento borderline tra isolamento e apertura, che ha
caratterizzato e tuttora interessa anche la nostra piccola comunità in vista di un futuro Accordo
di associazione con l’UE.
Pubblicazioni:
o Kellenberger, Ralph: Kultur und Identität im kleinen Staat. Das Beispiel Liechtenstein.
Bonn: ARCult Media, 1996.
o Kellenberger, Ralph: Grenzen als Identitätskonstanten. In: R. Kellenberger (Hg.):
Grenzüberschreitung, Zusammenarbeit im Kulturbereich. Rohrschach: Löpfe-Benz, S.
11-30, 1996.
Area di ricerca: POLITICA
•

Sotto-categoria: Politica estera ed europea

(Progetti in corso)
-

Mapping external differentiated integration

(Durata del progetto: 2011 - oggi)
Dall'entrata in vigore dell'Accordo SEE nel 1994, i cosiddetti Stati SEE-EFTA (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia) hanno concluso diversi accordi bilaterali o multilaterali aggiuntivi
con l’UE estendendo così le loro relazioni e rendendo ancora più difficile definire con chiarezza
il loro effettivo livello di integrazione. Non c'è dubbio che gli Stati SEE-EFTA siano gli Stati
non-membri più integrati. Questo progetto vuole però evidenziare che l’integrazione di questi
tre Stati è più frammentaria del previsto. Legalmente parlando, affinché un atto dell’UE sia
valido per gli Stati SEE-EFTA, indipendentemente dal fatto di essere parte essenziale
dell'ambito funzionale del SEE, ogni atto deve essere incorporato nell'Accordo SEE. Il
problema è che in oltre il 70% degli atti dell'UE che gli Stati SEE-EFTA hanno incorporato
nell'Accordo, la data di attuazione degli stessi, ovvero la data entro la quale è richiesto il
rispetto della disposizione, è diversa rispetto agli Stati membri UE, generando così
un’importante differenziazione definita “esterna” appunto perché non riguardante direttamente
gli Stati membri dell’UE ma Stati terzi.
Alla luce di quanto detto, avendo San Marino intrapreso un percorso simile al modello di
integrazione europea rappresentato dal SEE, questo studio potrebbe tornare utile al fine di
evitare in futuro di procedere nella stessa maniera de Paesi SEE-EFTA, ovvero andando
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ulteriormente ad espandere questa differenziazione all’interno della quale si verrebbero a creare
differenze difficili da controllare e gestire tutte insieme.
-

25 years EEA membership

Il 1° maggio 1995 il Liechtenstein è entrato a far parte dello Spazio Economico Europeo (SEE).
In occasione dell'anniversario dei 25 anni di appartenenza al SEE, l'Istituto è stato incaricato
dal Ministero degli Affari Presidenziali e delle Finanze di condurre un sondaggio di opinione
rappresentativo dell’atteggiamento della popolazione del Liechtenstein nei confronti del SEE.
Nella preparazione del questionario sono state prese in considerazione anche indagini simili
condotte negli altri Paesi SEE-EFTA (ovvero Norvegia e Islanda), in Svizzera o più in generale
nell'UE. Dall’indagine è emerso che la maggioranza degli intervistati si percepisce come
cittadina del Liechtenstein ma allo stesso tempo europea. Pertanto, nel caso del Liechtenstein
sembrerebbe che il non essere uno Stato membro dell'UE a tutti gli effetti non abbia tutto
sommato impedito alle persone di sentirsi europee, così come l’essere integrati nel mercato
unico non ha sminuito la loro identità nazionale.
Alla luce del referendum sull’adesione all’UE tenutosi a San Marino nel 2013 e alla luce delle
serate pubbliche organizzate dalla Direzione Affari Europei dal titolo “San Marino verso
l’Unione Europea”, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica relativamente al percorso di
associazione con l’UE, risulta interessante capire cosa ne pensa la popolazione in un piccolo
Stato simile al nostro e già facente parte di questa realtà, captando eventualmente su quali
aspetti in particolare la popolazione non è rimasta pienamente soddisfatta e perché. Qualora
poi alcuni di questi aspetti rientrino anche nel nostro Accordo, modificarli di conseguenza.
Ovviamente l'impatto dell'Accordo di associazione sull'identità nazionale sammarinese potrà
essere analizzato solo una volta che l'accordo sarà entrato in vigore (ciò potrebbe richiedere
tempo). Inoltre, l'impatto dipenderà dal contenuto dell'accordo, che non è ancora del tutto
definito.
Pubblicazioni:
o Frommelt Christian: 25 Jahre EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins – Ergebnisse einer
Umfrage. Studie im Auftrag des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen der
Regierung des Fürstentums Liechtenstein. Liechtenstein-Institut. Bendern, 2020.
o Frommelt, Christian: Ausnahmeregelungen und Anpassungen im EWR-Recht. In:
Andreas Th. Müller und Werner Schroeder (Hg.): 25 Jahre Europäischer
Wirtschaftsraum. Ein Integrationsszenarium auf dem Prüfstand. Baden-Baden: Nomos
(EuR Europarecht, Beiheft 1/2020), S. 101-123, 2020.
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-

Integrating Diversity in the European Union (InDivEU)

(Durata del progetto: 2019 – 2022)
Si tratta di un progetto di ricerca finanziato da Horizon 2020 e volto a contribuire
concretamente all'attuale dibattito sul “futuro dell'Europa” valutando, sviluppando e testando
una serie di modelli e scenari per diversi livelli di integrazione all'interno dell'UE.
La sfida all'integrazione della diversità all'interno dell’Unione Europea è infatti tornata attuale
nell'agenda di Bruxelles dal momento che si vuole forgiare un futuro post-pandemico,
rispondere alla Brexit, combattere la retorica populista, avvicinarsi sempre più ai cittadini e
nello stesso tempo proseguire l’obiettivo di allargamento dell’Unione. In merito a quest’ultimo
punto occorre però precisarne un aspetto: se l’Unione vuole continuare ad allargarsi lo deve
fare accettando la diversità e di conseguenza i differenti bisogni e le differenze richieste da
parte degli Stati.
Il progetto è coordinato dal Centro Robert Schuman presso l’Istituto Universitario Europeo
(EUI); è iniziato nel gennaio del 2019 e terminerà a dicembre 2021. Partecipano al progetto 14
istituzioni partner tra cui appunto il Liechtenstein Institut e la rete di ricerca TEPSA di cui ho
parlato in precedenza. Il Liechtenstein Institut in collaborazione con l'ETZ di Zurigo
completerà ed amplierà la raccolta di dati sull’integrazione differenziata (DI), inoltre fornirà
diversi documenti di lavoro sulle dinamiche dell'integrazione differenziata esterna, sui suoi
effetti e sulla sua efficacia.
L’Accordo di associazione che San Marino sta negoziando con l’UE insieme ad Andorra e
Monaco rappresenta sicuramente una nuova tipologia di integrazione e rientra perfettamente in
questa idea di “diversità” a cui oramai l’UE sembra essersi affezionata.
Pubblicazioni:
o Frommelt, Christian (2020): Institutional challenges for external differentiated
integration: the Case of the EEA. EUI Working Papers, RSCAS 2020/65.
o Frommelt, Christian (2020): Der Europäische Wirtschaftsraum – Ein Erfolgsmodell
mit unklarer Zukunft. In: «160 im Quadrat». Wissenschaftsmagazin des LiechtensteinInstituts und der Universität Liechtenstein. S. 22–25.
-

Domestic impact of the European integration process

(Durata del progetto: 2011 – oggi)
Il progetto di ricerca si concentra sugli effetti dell'adesione del Liechtenstein al SEE e allo
spazio Schengen sul suo sistema legale, sul lavoro parlamentare, sull’amministrazione e
sull’economia. Le domande a cui cerca di trovare una risposta sono: in che modo e in che
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misura i requisiti europei influenzano le azioni degli attori politici nazionali? Quanto è alta la
dipendenza economica e politica del Liechtenstein dall'Europa? Quale margine rimane per la
regolamentazione nazionale? Quali effetti ha l'adesione al SEE su settori chiave dell'economia
del Liechtenstein?
Ovviamente si tratta di interrogativi ai quali anche San Marino vorrebbe avere una risposta e
sicuramente questo progetto potrebbe essere replicato nella nostra realtà. Al momento la sua
rilevanza per San Marino è puramente a scopo informativo per capire l’impatto che il processo
di integrazione europea ha avuto in termini economici e politici su un piccolo Stato come
appunto il Liechtenstein.
-

The Switzerland–Liechtenstein–EU triangle*4

Le relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein sono estremamente strette, il che si riflette anche
nel gran numero di accordi bilaterali congiunti. Nella politica europea, tuttavia, il Liechtenstein
e la Svizzera hanno scelto strade diverse: mentre il Liechtenstein ha aderito allo Spazio
economico europeo (SEE), le relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano in gran parte su accordi
bilaterali che, rispetto al SEE nel suo insieme, sono meno completi e soprattutto meno
istituzionalizzati. Questo progetto di ricerca esamina come le diverse relazioni della Svizzera
e del Liechtenstein con l'UE hanno a loro volta modellato le relazioni bilaterali tra la Svizzera
e il Liechtenstein.
Si tratta di un tema che non interessa in maniera diretta San Marino, perché appunto si parla di
quelli che sono gli accordi conclusi da questi due Stati tra loro e con l’UE. Ciò che può
interessarci è studiare il rapporto esistente tra Svizzera e Liechtenstein e confrontarlo
eventualmente con quello che è e sarà il rapporto tra Italia e San Marino alla luce del futuro
Accordo di associazione che potrebbe essere concluso con l’UE.
Pubblicazioni:
o Frommelt, Christian; Baur, Georges (2019): Auswirkungen der Beziehungen Schweiz–
EU auf den EWR und die Regionalunion Schweiz–Liechtenstein. Foliensatz eines
Vortrages am Liechtenstein-Institut, Bendern.
o Frommelt, Christian (2019): Zurück in den „Rucksack“ der Schweiz? Gastkommentar.
Lie-Zeit Nr. 81, Dezember 2019.

4

Collegato a questo tema segue un approfondimento sugli accordi esistenti tra Liechtenstein e Svizzera su
Schengen in vista di un ipotetico negoziato italo-sammarinese a riguardo (pag.52).
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(Progetti conclusi)
-

Post-Brexit Europe: lessons from the European Economic Area (PELEEA)

(Durata del progetto: 2018 – 2019)
Anche il Liechtenstein Institut partecipa a questo progetto che ho già avuto modo di descrivere
in precedenza, guidato dall'Institute of International Affairs (IIA) dell'Università d'Islanda e dal
Center for Small State Studies che lavorano in stretta collaborazione con ARENA e l'Università
di Cambridge.
-

The economic effects of regional integration using the example of Liechtenstein’s
EEA membership

(Durata del progetto: 1997 – 1999)
Il progetto analizza quelli che sono stati gli effetti economici tangibili dell'adesione del
Liechtenstein al SEE nel contesto del dibattito sui piccoli Stati. Vengono individuate le priorità
centrali per la politica del Liechtenstein in un'Europa che si avvicina sempre di più. L'autore
giunge alla conclusione che l'adesione al SEE non ha finora comportato cambiamenti
economici fondamentali rispetto alle dinamiche precedenti. Sebbene la situazione competitiva
si sia intensificata, soprattutto nei settori professionali precedentemente protetti, l'economia del
Liechtenstein nel suo complesso sembra essere ben preparata per questa nuova competizione,
soprattutto se il Liechtenstein riesce a mantenere i suoi vantaggiosi fattori di attrattiva.
Pubblicazioni:
o Prange-Gstöhl, Heiko (2011): Liechtenstein im europäischen Forschungsraum Positionierung und Zukunftsorientierung. In: Liechtenstein-Institut (Hg.): 25 Jahre
Liechtenstein-Institut

(1986-2011).

Schaan:

Verlag

der

Liechtensteinischen

Akademischen Gesellschaft (Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 50), S. 335-358.
o Prange,

Heiko

Wirtschaftliche

(2000):

Liechtenstein

Erfolgsbilanz

eines

im

Europäischen

Kleinstaates?

Wirtschaftsraum,

Vaduz:

Verlag

der

Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft (Liechtenstein Politische Schriften,
Bd. 29).
o Prange, Heiko (2000): Wirtschaftliche Öffnung als Chance und Herausforderung für
einen Kleinstaat. In: Schweizer Monatshefte, 80. Jg., Heft 11, November 2000, S. 1621.
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o Prange, Heiko (1999): Auswirkungen der EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins nach
Wirtschaftssektoren. In: H. Prange (Hg.): Zwischen Bern und Brüssel, Erfahrungen
Liechtensteins im Europäischen Wirtschaftsraum. Chur/Zürich: Rüegger, S. 61-99.
o Prange, Heiko (1998): Erweiterung auf Raten? EU-Assoziierungspolitik am Beispiel
der Europa-Abkommen und des EWR. In: Österreichische Zeitschrift für
Politikwissenschaft 1998 (Band 27), Heft 4, S. 425-442.
-

Flexible integration for small States? Liechtenstein and the European Union

Il progetto esamina la questione di come un piccolo Stato come il Liechtenstein possa reggere
il confronto con l'attuale processo di integrazione europea. Viene esplorata la flessibilità
dell'UE nei confronti dei suoi Stati membri, dei Paesi candidati e dei micro-stati europei:
Monaco, Vaticano, San Marino ed Andorra. Il caso studio sul Liechtenstein inizia con una
presentazione del regime in cui è integrato il Principato: ciò include l'Unione Europea,
l'Associazione europea di libero scambio (EFTA), lo Spazio Economico Europeo (SEE) e
l'unione regionale con la Svizzera che si basa sul trattato doganale e che influenza in parte le
relazioni bilaterali tra quest’ultima e l’UE. Vengono quindi discusse varie possibili opzioni
future per la politica di integrazione del Liechtenstein, opzioni che risultano dai legami tra i
singoli regimi in termini di contenuto, appartenenza e dal potenziale di flessibilità dell'Unione
stessa.
Pubblicazioni:
o Gstöhl, Sieglinde (2001): Flexible Integration für Kleinstaaten?, Liechtenstein und die
Europäische Union. Schaan: Verlag der Liechtensteinischen Akademischen
Gesellschaft (Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 33).
Area di ricerca: DIRITTO
•

Sotto-categoria: Diritto costituzionale, Diritto internazionale

(Progetti conclusi)
-

Liechtenstein and the ECHR

(Durata del progetto: 2018 – 2019)
Per celebrare i 40 anni di adesione del Liechtenstein al Consiglio d'Europa, nel 2018 il
Ministero degli Affari Esteri, della Giustizia e della Cultura ha organizzato un seminario sulla
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Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In questa sede è stata ripercorsa la storia
dei diritti fondamentali in Liechtenstein, la posizione della CEDU nell'ordinamento giuridico
nazionale e si è discusso sulle libertà del legislatore nell'incorporare la CEDU nel sistema
giuridico nazionale. Qualche tempo dopo è apparso come supplemento uno studio approfondito
sulla posizione della CEDU che tratta in modo particolare del rapporto tra diritto internazionale
e diritto nazionale nel Liechtenstein.
Si tratta ovviamente di un tema particolarmente caro anche alla nostra Repubblica; dal
momento che San Marino non dispone di una vera e propria Costituzione, la CEDU è entrata
a far parte del nostro ordinamento come fonte di rango costituzionale al pari livello delle Leges
Statutae Sancti Marini, gli antichi statuti del 1600 e dalla legislazione successiva
(Reformationes). Il quadro è completato in via sussidiaria e integrativa dalle antiche
consuetudini e dal diritto comune.
Pubblicazioni:
o Schiess, Patricia (2019): Die Stellung der EMRK in Liechtenstein. Bendern (Beiträge
Liechtenstein-Institut, 44).
o Schädler, Emanuel (2018): Die EMRK in der Grundrechtsgeschichte Liechtensteins.
In: Liechtensteinische Juristen-Zeitung (LJZ) 2018, S. 120-132.
o Schiess, Patricia (2018): Die Freiheiten des liechtensteinischen Gesetzgebers beim
Einfügen der EMRK in die nationale Rechtsordnung. In: Liechtensteinische JuristenZeitung (LJZ) 2018, S. 143-152.
•

Sotto-categoria: Diritto europeo

(Progetti in corso)
-

Liechtenstein in the EEA

Questo

progetto

riflette

le

attuali

questioni

legali/giuridiche

dell'Accordo

SEE:

dall'incorporazione dinamica del diritto dell'UE, alle sfide poste dal SEE alla democrazia in
Liechtenstein. Sono previste ulteriori ricerche sullo sviluppo del diritto ambientale
internazionale ed europeo e sulla sua influenza nel campo di applicazione dell'accordo SEE.
Gli attuali sviluppi del diritto SEE, anche per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte
EFTA, vengono inoltre continuamente studiati ed analizzati.
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Questo progetto dimostra che nonostante siano trascorsi diversi anni dall’entrata del
Liechtenstein nel SEE, questo processo va costantemente studiato e approfondito, essendo un
Accordo in continua evoluzione. Questo, anche alla luce delle nuove dinamiche che entrano in
gioco in un ambiente, quello europeo, caratterizzato da stimoli sempre nuovi.
Qualora San Marino decidesse di divenire Stato associato all’UE, è doveroso tenere conto del
fatto che, in linea con quanto svolto dal Liechtenstein, debba essere prevista e portata avanti la
ricerca in questo settore anche ad accordo concluso; proprio perché si tratta di un accordo,
quello di associazione, in continua evoluzione e dunque dinamico e flessibile nello stesso
tempo.
-

The principle of homogeneity in EU association treaties

(Durata del progetto: 2018 – oggi)
Il principio di omogeneità è probabilmente il principio metodologico più importante
dell'Accordo SEE. Esso è teso a garantire che la struttura giuridica e l'interpretazione all’interno
del mercato interno, esteso ai tre Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), siano il più
possibile uniformi.
In pratica però si è scoperto che il concetto di omogeneità è tutt'altro che chiaro. Lo scopo della
ricerca è dunque quello di chiarire il concetto di omogeneità, verificarne l'applicazione pratica
ed esaminare se possa essere applicato al di là dell'accordo SEE ad altri (futuri) accordi conclusi
dell'UE con Paesi terzi (Svizzera; Andorra / Monaco / San Marino; Regno Unito dopo la
Brexit).
-

Differentiated integration: integration concepts of the EFTA States and European
microstates

(Durata del progetto: 2011 – oggi)
Con il termine "integrazione differenziata" si intendono diversi concetti di integrazione: dagli
Stati EFTA Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, ai micro-stati europei Andorra,
Monaco e San Marino.
Il progetto in una prima fase esamina l'efficacia dei regimi di integrazione esistenti; attenzione
particolare viene rivolta al SEE che rappresenta la forma più ampia di integrazione
differenziata, sia in termini di aree politiche coperte sia di cooperazione istituzionale.
Vengono poi presi in considerazione ulteriori potenziali modelli di integrazione. Focus
particolare viene posto sui concetti di sovranità e legittimità nel processo di integrazione
europea. Scoperta centrale del progetto di ricerca è che è difficile raggruppare Stati diversi
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nello stesso modello di integrazione. Di conseguenza, un'espansione del SEE fino ad includere
la Svizzera o i micro-stati europei influirebbe negativamente sul suo funzionamento.
Anche se sappiamo che quest’ultima opzione è stata scartata nel corso nei negoziati
sull’Accordo di associazione dei micro-stati con l’UE, resta comunque importante analizzare
in che modo un’adesione al SEE avrebbe apportato benefici o meno sia allo stesso SEE, sia al
nostro piccolo Stato.
-

EFTA-STUDIES.ORG

(Durata del progetto: 2018 – oggi)
Sempre all’interno dell’area di ricerca sul diritto e sulla politica, sotto-categoria diritto
europeo/politica estera ed europea, è raccolta tutta una serie di pubblicazioni accessibili sul
blog EFTA-Studies.org. Il sito web è stato avviato dal Liechtenstein Institut ed è destinato a
svilupparsi gradualmente in una rete con varie istituzioni degli Stati EFTA. EFTA-Studies.org
mira a rendere i risultati della ricerca sugli Stati EFTA accessibili a un vasto pubblico e a
promuovere lo scambio tra ricercatori e attori della politica, delle imprese e della società civile.
EFTA-Studies.org si occupa dell'integrazione dei quattro Stati EFTA Liechtenstein, Islanda,
Norvegia e Svizzera con l’Unione Europea. Con l'imminente partenza del Regno Unito, i
modelli di integrazione al di fuori dell'UE hanno acquisito particolare rilevanza. Ciò rende
ancora più importante analizzare le istituzioni e i processi con cui gli Stati EFTA partecipano
al processo di integrazione europea.
La raccolta di pubblicazioni disponibile su questo sito assume particolare rilevanza per la
Repubblica di San Marino e per il suo percorso di avvicinamento all’UE in quanto rientra
appunto tra quei “modelli di integrazione” analizzati dall’Istituto e che potrebbero assumere
rilevanza in quanto modelli innovativi rispetto ai precedenti (SEE, approccio settoriale
svizzero) in vista della negoziazione di un futuro Accordo post Brexit tra Regno Unito e UE
ma anche di un nuovo accordo istituzionale con la Svizzera.
Pubblicazioni:
-

Baur, Georges (2020): “Andorra, Monaco and San Marino in the EU’s Internal Market:
the one-pillar system standard”. Blog. Efta-studies.org, November 2020.

L’articolo ci riguarda molto da vicino in quanto viene anticipato come l’assetto istituzionale
dell’Accordo di associazione tra l’UE e gli Stati AMS si basi su un sistema ad un unico pilastro,
e non a due come invece è quello del SEE.
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Si tratta di una previsione che nasce da un’elaborazione di fonti accademiche riportate tutte
all’interno dell’altro progetto che ho redatto relativo alla ricerca bibliografica sugli accordi di
associazione.
-

Sieglinde Gstöhl & David Phinnemore, “Déjà vu? Institutional features of a possible
future EU-UK partnership”, Blog. Efta-studies.org, 2019.

Gli esempi di integrazione che vengono proposti nell’articolo includono il progetto di accordo
quadro/istituzionale UE-Svizzera, e l’Accordo di associazione dell'UE con gli Stati di piccole
dimensioni: Andorra, Monaco e San Marino (AMS). In quanto modello, finora, più ampio di
accordo di associazione basato sul mercato interno, lo Spazio Economico Europeo (SEE)
continua a svolgere un ruolo speciale come "modello di riferimento" per questi partenariati in
evoluzione.
-

Christa Tobler, “EU corona emergency law: Restrictions on the export of protective
equipment, notably from the EU into third countries like Switzerland (Regulation
2020/402)”, Efta-studies.org, 2020.

L’articolo esamina le restrizioni all'esportazione di dispositivi di protezione individuale che
l’UE (tramite il Regolamento 2020/402) ha inizialmente imposto ad alcuni Stati terzi, tra cui
la Svizzera, alla luce probabilmente dell’attuale contesto negoziale in cui essa si trova con
l’UE. Il motivo del regime inizialmente introdotto è stato in realtà giustificato con una crescente
preoccupazione per le carenze che si sarebbero potute sviluppare in diversi Stati membri
dell'UE, in una situazione in cui alcuni Paesi terzi, fornitori tradizionali del mercato
dell'Unione, avevano già ufficialmente deciso di limitare le esportazioni di prodotti protettivi
e attrezzature verso l’UE.
Come ci si sarebbe aspettato, questo approccio protezionista e difensivo dell’UE è stato subito
criticato dai media come incoerente rispetto alla libera circolazione delle merci e alla logica
sottostante alla creazione di un mercato unico europeo. Il Regolamento 2020/402 è stato
dunque modificato con il seguente (2020/426) che ha di fatto esentato ulteriori Paesi terzi (tra
cui i Paesi EFTA, gli Stati AMS, Città del Vaticano, Isole Faroe ecc.) dall’applicazione del
regolamento in questione. Particolarmente rilevante è a tal proposito la giustificazione
presentata dall’UE per averci esonerato da questo trattamento differenziato: “they have a
particular dependency on the metropolitan supply chains of the Member States to which they
are attached or on the supply chains of neighbouring Member States, respectively”.
L’autore si domanda dunque se sia legalmente consentito un trattamento diverso da parte
dell’UE a seconda dei Paesi terzi coinvolti.
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Riportando quanto recentemente affermato dal Professor Roberto Baratta5, consulente
giuridico del Governo sammarinese nei negoziati con l’UE, sembrerebbe sia stata proprio una
giusta intuizione sammarinese quella di aver voluto inserire a tutti i costi, nel progetto di
accordo, la protezione civile e la sanità pubblica (siamo prima della pandemia). In un’ottica
dunque quasi profetica, ci si è voluti tutelare da quelli che sarebbero, in caso contrario, i costi
eventuali di una non-integrazione, ovvero quanto sarebbe gravoso e controproducente restare
fuori dall’UE dal punto di vista della cooperazione in ambito sanitario, dal momento in cui
l’UE stessa si è ritrovata a fare differenziazioni a seconda degli Stati terzi coinvolti.
Area di ricerca: ECONOMIA
•

Sotto-categoria: Ciclo economico e Crescita

(Progetti conclusi)
-

Evaluation of economic support measures in the corona crisis

(Durata del progetto: Maggio – Giugno 2020)
Lo scorso maggio il Ministero delle Infrastrutture, dell'Economia e dello Sport ha incaricato il
Liechtenstein Institut di confrontare le misure di sostegno economico introdotte dal
Liechtenstein a seguito della pandemia COVID-19, con quelle adottate da altri Stati e di
valutare il loro impatto economico. Il confronto per il Liechtenstein si basa in particolare sui
Paesi limitrofi di Svizzera, Austria e Germania. Inoltre, si tiene conto del Lussemburgo per
effettuare un confronto con un altro piccolo Stato economicamente simile. Oltre alle misure di
sostegno, lo studio discute gli sviluppi economici nella prima metà del 2020 e valuta se e quali
ulteriori misure di politica economica siano appropriate alla luce di questi sviluppi.
Per quello che riguarda la rilevanza di questo studio per la Repubblica di San Marino, è
interessante confrontare se e come le misure economiche adottate dal Liechtenstein
assomigliano a quelle introdotte dal nostro Governo. Inoltre si vuole verificare, alla luce del
futuro Accordo di associazione che San Marino sta negoziando con l’UE, se e come
l’appartenenza di questi Stati alla realtà europea abbia o meno influenzato le relative scelte

5

Lectio Magistralis su "Il negoziato di associazione nel quadro dei rapporti della Repubblica di San Marino con
l’Unione Europea", Associazione Emma Rossi, San Marino, 19 novembre 2020.
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economiche e dunque in che misura questi Stati hanno potuto beneficiare della comune
appartenenza all’UE.
Pubblicazioni:
o Brunhart, Andreas; Geiger, Martin (2020): Stützungsmassnahmen für die Wirtschaft in
Liechtenstein und Vergleichsstaaten während der Corona-Krise: Analyse aus
volkswirtschaftlicher Perspektive. Studie im Auftrag des Ministeriums für
Infrastruktur, Wirtschaft und Sport der Regierung des Fürstentums Liechtenstein. Unter
Mitwirkung von Elias Hasler. Bendern.
•

Sotto-categoria: Economia dei piccoli Stati

(Progetti in corso)
-

European micro-states facing international economic challenges

(Durata del progetto: 2012 – 2015, 2019 – oggi)
Il progetto si focalizza principalmente sul Liechtenstein nel contesto internazionale, attingendo
però anche all’esperienza di altri piccoli Stati europei. L’analisi prende in considerazione
differenze e caratteristiche economiche, istituzionali e politiche, concentrandosi in particolare
sugli effetti della crisi finanziaria e del debito pubblico: effetti economici (PIL, commercio
estero, livelli di disoccupazione ecc.), conseguenze per le finanze pubbliche, vulnerabilità agli
shock esterni, problematiche specifiche relative alla piccola dimensione, intervento statale,
processi di riforma, aggiustamenti economici strutturali.
Oltre alle somiglianze e alle differenze tra i piccoli Stati, la ricerca esamina anche le differenze
tra Stati piccoli e Stati grandi, non solo in relazione agli aspetti sopra menzionati, ma anche in
relazione ai cicli economici e di crescita.
La rilevanza del progetto per San Marino risiede nel fatto che, essendo anch’esso un piccolo
Stato in Europa, è colpito, allo stesso modo di altri piccoli Paesi europei, da sfide economiche
sempre nuove. Dal momento poi che sta negoziando con l’UE un Accordo di associazione,
queste sfide a livello europeo lo riguardano ancora più da vicino, motivo per cui sarà necessario
collaborare tra piccoli Stati trovando i giusti mezzi e le giuste strategie per superare uniti questi
ostacoli.
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Area di ricerca: RICERCA SUI PICCOLI STATI
(Progetti in corso)
-

Challenges to democracy and social life in European small States

(Durata del progetto: 2018 – 2021).
Questo progetto Erasmus + è stato avviato nel 2018 dal Liechtenstein Institut che ne è anche il
responsabile per quello che riguarda la gestione. Il progetto ha attratto istituzioni partner dai
seguenti Paesi: Andorra, Estonia, Islanda, Lussemburgo, Malta, Montenegro, San Marino e
Cipro (solo Monaco non è ha aderito). L’obiettivo è quello di discutere su questioni attuali che
interessano i piccoli Stati come: la sovranità statale, le relazioni internazionali, lo sviluppo
economico e l'occupazione, le sfide sociali, le questioni migratorie, gli aspetti culturali ecc. La
sfida è dunque di rilanciare il tema dei piccoli Stati in Europa e di inserirlo nell’offerta
formativa delle singole università.
Il progetto ci riguarda da vicino in quanto tra le università partner troviamo appunto
l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Per la prima volta nella storia
un’istituzione sammarinese accede al sistema dell’Unione Europea di cooperazione e
finanziamento strategico. Grazie ad un fondo di circa 380 mila euro che verrà in parte destinato
al Titano, l’iniziativa comporterà un’opera di sostegno e diffusione della conoscenza dei piccoli
Stati nel contesto dell’Unione Europea in diversi ambiti sociali e culturali, coinvolgendo per
tre anni (2018-2021) il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali (CRRI) dell’Ateneo
sammarinese insieme al Liechtenstein-Institut, Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis
Tallinn, University of Iceland, Universite du Luxembourg, Universita ta’ Malta, Universitat
d’Andorra, University of Montenegro, University of Nicosia.
È per San Marino motivo di grande orgoglio poter prendere parte a questo progetto,
catapultandosi così all’interno del panorama europeo a cui auspica a breve di poter prendere
effettivamente parte grazie alla conclusione dell’Accordo di associazione con l’UE.
-

Smallness and European Integration

(Durata del progetto: 2014 - oggi).
L'integrazione europea di uno Stato molto piccolo come il Liechtenstein deve affrontare due
grandi difficoltà: in primo luogo, le parti contraenti devono rispettarne la sovranità, anche se
ciò può contraddire l'idea di un’adeguata rappresentanza democratica dei propri cittadini. In
secondo luogo, gli stessi Stati molto piccoli devono dimostrare la loro capacità di attuare il
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rispettivo acquis per adempiere a tutti gli obblighi stabiliti dall’UE. Uno Stato molto piccolo
può avere poche risorse umane e quindi una capacità amministrativa limitata, ma può
comunque garantire una burocrazia altamente efficiente al fine di rispettare gli obblighi
internazionali.
Tuttavia, l'analisi dell'appartenenza del Liechtenstein al SEE mostra anche che il Liechtenstein
ha di gran lunga il maggior numero di opt-out(s) tra tutti i membri del SEE. La maggior parte
di questi sono però legati alle dimensioni del Paese e sono parte della strategia del Liechtenstein
per far fronte ai suoi obblighi internazionali crescenti.
Il discorso sul Liechtenstein vale ovviamente anche per San Marino dal momento che il tema
dell’identità nazionale e della sovranità è un tema molto caro ai sammarinesi e molto presente
nel dibattito politico. San Marino ha dunque insistito e tuttora insiste nei negoziati affinché
l’Accordo con l’UE preservi la sua autonomia, la sua indipendenza e le sue specificità.
(Progetti conclusi)
-

The future of the small State in European integration

(Durata del progetto: 2007 – 2010)
Più gli Stati cooperano all'interno dell'Unione e in più ambiti, più diventa difficile per i Paesi
terzi mantenere la loro posizione isolata senza subire svantaggi economici, politici o sociali.
Il presente studio affronta la questione del posizionamento futuro dei piccoli Stati europei quali
il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino, che sono tutti situati centralmente in Europa
ma non sono membri dell'UE. In particolare, vengono affrontate le sfide che possono sorgere
a causa della piccolezza demografica dei suddetti Paesi. Per quello che riguarda dunque le
strategie di integrazione, nello specifico, lo studio considera sia una forma ampliata di accordi
di associazione sia l'opzione di adesione all'UE per i piccoli Stati.
Pubblicazioni:
o Breuss, Emilia (2011): Die Zukunft des Kleinstaates in der europäischen Integration.
Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Fürstentums Liechtenstein.
Diss. Univ. Hamburg. Schaan: Verlag der Liechtensteinischen Akademischen
Gesellschaft (Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 49).
o Bruha, Thomas; Breuss Emilia (2011): Europäische Integration als föderaler Prozess:
Grundfragen und kleinstaatliche Herausforderungen. In: Thomas Bruha (Hg.):
Europäischer Föderalismus im Licht der Verfassungsgeschichte. Schaan: Verlag der
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Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft (Liechtenstein Politische Schriften,
Bd. 51), S. 27-57.
PERCORSI FORMATIVI:

Non sono previste offerte formative all’interno dell’Istituto stesso, essendo un ente di ricerca
che lavora in maniera indipendente e non un’università. I suoi dipendenti producono però studi
e offrono pareri di esperti, supervisionano il lavoro su dissertazioni e diplomi e istruiscono nel
contesto dello sviluppo professionale e dell'istruzione superiore per adulti, nonché presso
università e altri istituti di istruzione superiore. L'Istituto offre posti per dottorandi e stage come
contributo per aiutare i giovani accademici nel loro sviluppo.
FINANZIAMENTI:

Il Liechtenstein Institut è stato fondato inizialmente esclusivamente sulla base di finanziamenti
privati e nella forma giuridica di un'associazione (che esiste ancora oggi); dopo di ché, con il
passare degli anni, anche lo Stato ha deciso di intervenire in maniera diretta attraverso
finanziamenti così che oggi l’Istituto è finanziato principalmente da contributi pubblici dello
Stato e dei comuni oltre che da donazioni private e fondi per lo sviluppo accademico. Solo in
misura minore, esso è finanziato dalle entrate derivanti da perizie e studi commissionati.
Alcuni dei progetti portati avanti dall’Istituto sono poi finanziati direttamente dall’UE grazie
al programma Erasmus +.

*APPROFONDIMENTO: Analisi degli accordi esistenti tra Liechtenstein e Svizzera su
Schengen in vista di un ipotetico negoziato italo-sammarinese a riguardo

Sia la Svizzera che il Liechtenstein sono parte dello spazio Schengen (detto anche area
Schengen o zona Schengen): un’area di libera circolazione tra Paesi europei (22 Stati membri
dell’Unione Europea e quattro Stati associati) che, in base al recepimento più o meno completo
dell'acquis di Schengen, hanno abolito i controlli sulle persone alle loro frontiere interne
comuni che sono state sostituite da un'unica grande frontiera esterna e funzionano quindi, dal
punto di vista dei viaggi internazionali, come un unico Paese. L’abolizione dei controlli alle
frontiere interne è abbinata a norme comuni per il controllo delle frontiere esterne e ad una
cooperazione giudiziaria e di polizia rafforzata per la lotta alla criminalità̀ .
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Svizzera e Liechtenstein rientrano nella categoria di Stati terzi associati, dunque non
appartenenti all’UE, che applicano integralmente l’acquis di Schengen attraverso accordi di
associazione con l’UE. Per quello che riguarda invece Italia e San Marino, la prima fa parte di
quegli Stati membri dell’UE che applicano integralmente l’acquis di Schengen con diritto di
voto in seno al Consiglio, mentre le frontiere con San Marino, Andorra, Monaco e la Città del
Vaticano sono soggette a disposizioni specifiche in materia di controllo ai sensi del diritto
nazionale o internazionale, quali ad esempio accordi di cooperazione bilaterale con gli Stati
confinanti. Vengono dunque di fatto considerati facenti parte dell’area Schengen perché
confinanti con un Paese che ne è parte, ma di fatto non ne aderiscono ufficialmente.
In linea generale, per poter entrare a far parte dello spazio Schengen, ogni Paese deve
dimostrare di essere in grado di:
o assumersi la responsabilità del controllo delle frontiere esterne per conto degli
altri Stati Schengen e del rilascio di visti uniformi per soggiorni di breve durata
(visti Schengen);
o cooperare efficacemente con gli altri Stati Schengen per mantenere un alto
livello di sicurezza una volta aboliti i controlli alle frontiere interne;
o applicare l’insieme delle regole Schengen, come le norme riguardanti i controlli
alle frontiere terrestri, marittime e aeree, il rilascio dei visti, la cooperazione
delle forze di polizia e la protezione dei dati personali;
o connettersi al sistema d’informazione Schengen (SIS) e al sistema
d’informazione visti (VIS) e utilizzarli.
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Dopo questa breve panoramica sullo spazio Schengen, torno ora a restringere nuovamente il
campo di analisi a quelle che sono le relazioni esistenti tra Svizzera e Liechtenstein per
quello che riguarda la gestione di Schengen.
L’associazione del Liechtenstein a Schengen è stata una conseguenza diretta dell'associazione
della Svizzera. Tra il Liechtenstein e la Svizzera è infatti in vigore sin dal 1923 un Trattato di
unione doganale in base al quale al confine con la Svizzera non vengono effettuati controlli né
sulle merci né sulle persone. Quando nel 2001 la Svizzera ha dichiarato di essere interessata ad
un accordo di associazione a Schengen, anche il Liechtenstein ha conseguentemente espresso
il proprio interesse a parteciparvi e ad impegnarsi in negoziati paralleli a tal fine. Tuttavia, l’UE
ha da subito chiarito che per prima cosa avrebbe concluso i negoziati con la Svizzera, in quanto
questo avrebbe poi costituito un prerequisito per l'adesione successiva del Liechtenstein.
Questo forte legame tra i due Paesi si trova infatti riflesso anche nello stesso Accordo UESvizzera6 su Schengen, che all’articolo 16 prevede la possibilità per il Liechtenstein di aderire
all’Accordo di associazione mediante un Protocollo.
Procedendo però un passo alla volta, prima che tutto ciò potesse essere realizzato, il
Liechtenstein e l'UE hanno completato i negoziati sull’accordo relativo alla tassazione dei
redditi da risparmio nel 2004 (lo stesso che ha concluso San Marino) e il popolo svizzero ha
approvato l’associazione del Liechtenstein a Schengen in una votazione pubblica nel giugno
2005. È stata poi una successiva decisione del Consiglio nel 2006 che ha consentito al
Liechtenstein di avviare i negoziati sul Protocollo7 che gli consente di partecipare allo spazio
Schengen sulla base dell'accordo UE-Svizzera.
Mentre l'accordo di associazione svizzero di Schengen è entrato in vigore il 1 ° marzo 2008, a
causa della riluttanza di alcuni Stati membri dell'UE nel Consiglio in relazione alla
cooperazione fiscale del Principato, il Liechtenstein è stato in grado di aderire pienamente
come membro di Schengen solo nel dicembre 2011. A causa dunque del divario tra le date
dell’associazione a Schengen della Svizzera e del Liechtenstein, tra il 2008 e il 2011 il confine
tra i due Stati è stato temporaneamente frontiera esterna dello spazio Schengen. La Svizzera ha
pertanto dovuto adottare transitoriamente, per proteggere il confine, una serie di misure8 che

6

Accordo tra l’Unione Europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di
quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, OJ L53, 2008.
7
Protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del
Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea
e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all’applicazione e
sviluppo dell'acquis di Schengen, GU L83, 2008, pag. 3 e 5.
8
Nel 2008 e 2009 le misure transitorie hanno generato costi di investimento e di personale per un totale di 4,5
milioni di franchi.
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tenessero conto delle particolarità della frontiera in questione. Le misure provvisorie sono state
soppresse a partire da dicembre 2011, data d’avvio della partecipazione operativa del
Liechtenstein a Schengen.
Il fatto che il Liechtenstein abbia deciso di avvalersi della clausola dell'accordo svizzero che
gli consente di partecipare all'accordo negoziato dal suo vicino tramite un protocollo aggiuntivo
è a tutti gli effetti un esempio di quella "trilateralisation" dei rapporti tra EU-SvizzeraLiechtenstein di cui parlava l’articolo precedentemente citato e pubblicato dal Liechtenstein
Institut. Dunque, anche se in teoria il protocollo di Schengen negoziato dal Liechtenstein è di
fatto un accordo di associazione a Schengen separato da quello svizzero e indipendente
dall’esistenza/continuazione di quest’ultimo, però in realtà il protocollo trasforma l'accordo
bilaterale Svizzera-UE in un accordo trilaterale completo identico nella sostanza all'accordo di
associazione Schengen Norvegia-Islanda-UE.
Ai fini della mia analisi, e alla luce di un possibile negoziato italo-sammarinese riguardante la
comune gestione di Schengen, mi preme sottolineare l’intensa attività di cooperazione che
sussiste tra la Svizzera e il Principato dall’entrata in vigore degli accordi su Schengen ad oggi.
In questo senso, l’Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del
Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno,
nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine, concluso nel 2008 ed entrato in vigore
nel 2011, è un esempio piuttosto lampante di cooperazione tra i due Paesi. Il Liechtenstein ha
di fatto delegato la maggior parte dei suoi obblighi derivanti dal recepimento dell’acquis di
Schengen alla Svizzera.
Alla seconda sezione dell’Accordo quadro riguardante il “rilascio del visto e l’entrata” (art.3)
si legge chiaramente che “su incarico e in rappresentanza del Liechtenstein, la Svizzera
rilascia a) i visti Schengen secondo le pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen; e b) i
visti nazionali secondo le pertinenti disposizioni vigenti nel Liechtenstein. Le autorità del
Liechtenstein decidono d’intesa con le autorità svizzere in merito al rilascio o al rifiuto del
visto”. Mentre la condizione economica sottostante è che “gli emolumenti per i visti sono
riscossi dalle autorità svizzere”.
Per quello che riguarda invece la sezione terza relativa alla cooperazione in materia di
“soggiorno”, è ammessa la libera circolazione delle persone tra i due Stati (art. 6) e ciascuna
parte contraente concede all’altra il diritto di fornire servizi transfrontalieri (art.9); in più, per
quanto concerne il domicilio (art.7), “dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni,
ai cittadini svizzeri nel Liechtenstein e ai cittadini del Liechtenstein in Svizzera è rilasciato un
permesso di domicilio”. Infine all’art.10 relativo alle “misure di allontanamento e di
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respingimento” si legge: “I divieti d’entrata, le espulsioni e gli allontanamenti pronunciati
dalle autorità delle Parti contraenti per il loro territorio nazionale sono validi anche per il
territorio dell’altra Parte contraente purché le autorità delle Parti contraenti non abbiano, nel
caso specifico, convenuto deroghe a tale principio”.
La sezione quarta si occupa invece della “cooperazione di polizia nell’area di confine”. A tal
proposito, nel 2012 è stato concluso un Accordo specifico riguardante la “cooperazione
transfrontaliera in materia di polizia’ che è entrato in vigore nel 2017. Scopo dell’accordo è
quello di intensificare “la cooperazione di polizia in materia di prevenzione di minacce alla
sicurezza e all’ordine pubblici, nonché in materia di lotta alla criminalità, di polizia degli
stranieri e di sicurezza stradale” (art.1).
Per quello che riguarda come funziona la cooperazione in generale, Svizzera e Liechtenstein
devono ovviamente tenere in considerazione gli interessi comuni in materia di sicurezza (art.5):
“gli Stati contraenti si comunicano le loro priorità nella lotta alla criminalità come pure i
progetti importanti in materia di polizia con ripercussioni sugli affari degli altri Stati
contraenti”. Le autorità competenti degli Stati contraenti devono inoltre fornire su domanda
“assistenza amministrativa reciproca” (art.7). Le autorità preposte alla sicurezza degli Stati
contraenti possono trasmettersi le domande e rispondervi direttamente, se: a) lo scambio
d’informazioni si riferisce a reati che sono stati commessi e che sono perseguiti principalmente
nelle zone di frontiera, b) le domande non possono essere presentate in tempo utile tramite i
servizi centrali nazionali; oppure c) è opportuna una cooperazione diretta a causa delle
connessioni del reato o dei suoi autori in casi ben definiti e se i rispettivi servizi centrali
nazionali vi acconsentono.
Inoltre, “le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano spontaneamente le
informazioni che possono essere utili per aiutare il destinatario delle informazioni a prevenire
minacce concrete alla sicurezza o all’ordine pubblici oppure a prevenire e combattere i reati”.
(art.10).
Attenzione particolare merita la cooperazione per quello che riguarda la gestione dei dati,
ovvero lo scambio automatizzato di dati ed informazioni.
Già all’articolo 6 del Protocollo si diceva che: “nell’assolvere gli obblighi derivanti dal sistema
d’informazione Schengen e dal sistema di informazione visti, il Liechtenstein può avvalersi
dell’infrastruttura tecnica svizzera per accedere ai sistemi”.
L’accordo quadro, nella sezione quinta sulle disposizioni esecutive e finali, all’art.17 ribadisce
che: “Le autorità competenti si notificano reciprocamente i dati, per quanto necessario in vista
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dell’attuazione del presente accordo quadro e per quanto compatibile con le legislazioni
nazionali e gli impegni derivanti dai trattati internazionali. I dati necessari all’applicazione
del presente accordo quadro trasmessi dalle autorità competenti vanno trattati e protetti
conformemente alle legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati. Le Parti contraenti
si accordano mutuamente, su richiesta, i necessari accessi alle collezioni nazionali di dati,
purché siano adempiti i presupposti per la concessione delle autorizzazioni d’accesso secondo
le legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati”.
Il discorso sulla protezione dei dati merita di essere ulteriormente approfondito. I dati personali
sono infatti un bene prezioso oggi più che mai. Con l’avvento dell’era digitale, i dati vengono
sempre più utilizzati con molteplici scopi: da un utilizzo economico legato a strategie di
promozione pubblicitaria, ad un utilizzo statale, come abbiamo appena visto, legato alla
cooperazione internazionale in materia di polizia, di lotta alla criminalità e al terrorismo.
Non bisogna però dimenticarsi che i dati personali sono un bene prezioso anche sotto l'aspetto
“ideale”, in quanto non è possibile che in uno Stato democratico e di diritto le persone non
possano disporre di un controllo seppur minimo sull'impiego dei dati che le concernono (il
cosiddetto diritto). Dunque possiamo affermare che il primo obiettivo della protezione dei dati
dovrebbe essere proprio la difesa di questo diritto di autodeterminazione in materia
d'informazione. È però altresì vero che vi possono essere anche interessi parzialmente legittimi
che comportano il ridimensionamento del diritto all'autodeterminazione, ad esempio in caso di
indagini di polizia.
La protezione dei dati deve garantire in ogni caso la proporzionalità, garantire che siano raccolti
e trattati soltanto i dati personali strettamente necessari e che la persona interessata abbia la
possibilità di controllare, e se del caso impedire, nella misura del possibile, il trattamento di
dati che la riguardano.
L’UE ha così pianificato la predisposizione di una nuova legislazione uniforme sulla protezione
dei dati, in particolare al fine di garantire:
-

il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali,

-

permettere lo sviluppo dell’economia digitale,

-

migliorare la lotta alla criminalità e al terrorismo.

In questo contesto, il 27 aprile 2016, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno
adottato una riforma della legislazione sulla protezione dei dati comprendente due atti
normativi:
-

il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (in inglese GDPR,
General Data Protection Regulation), che abroga la Direttiva n. 95/46/CE,
57

-

la Direttiva n. 2016/680/UE.

Il GDPR ambisce a conseguire un’armonizzazione a livello europeo delle modalità di
trattamento e di protezione dei dati personali di ciascun individuo al fine di agevolare la libera
circolazione dei dati all’interno del territorio dell’UE nel rispetto di criteri di tutela ritenuti
comunemente adeguati per rispondere alle nuove sfide per la protezione dei dati personali
derivanti dalla rapida evoluzione tecnologica portata dalla globalizzazione.
La Direttiva n. 2016/680/UE è invece stata adottata allo scopo di dettare una normativa a
protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o d’esecuzione di sanzioni penali, compresa la protezione e la
prevenzione contro le minacce alla sicurezza pubblica, agevolando nel contempo lo scambio
di tali dati tra le autorità competenti negli Stati membri di Schengen.
Per quello che riguarda ora l’impatto sulla Svizzera delle normative europee, la Direttiva n.
2016/680/UE rientra nell’acquis di Schengen. In virtù dunque dell’Accordo di associazione a
Schengen della Svizzera, essa ha dovuto attuare la direttiva tramite adozione di una legge
nazionale che ratifichi il contenuto della stessa rendendola così applicabile sul territorio entro
due anni dalla notifica, avvenuta in data 1° agosto 2016. Il termine per il recepimento e
l’attuazione dell’atto normativo è stato fissato, quindi, al 1° agosto 2018. In quest’ottica, in
data 15 settembre 2017, il Consiglio federale ha presentato una revisione totale del testo di
Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e una proposta di modifica di vari
altri atti normativi collegati. La proposta di revisione totale della legge federale sulla protezione
dei dati non è subito stata accolta, però, in vista del termine per il recepimento della direttiva,
la legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen è stata adottata il 28 settembre 2018. È
stato poi solamente qualche mese fa, il 25 settembre 2020, che dopo tanto tergiversare e dopo
aver appianato le ultime divergenze, il Parlamento svizzero ha finalmente approvato la
revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) nella sua votazione finale.
Contrariamente alla direttiva, il regolamento è invece direttamente applicabile in tutta l’Unione
Europea senza bisogno di essere recepito nelle varie legislazioni degli Stati membri. Ma poiché
secondo l’UE il GDPR non costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera non
è tenuta a recepirlo (e quindi applicarlo) in via diretta. Ciononostante, le implicazioni derivanti
da questa normativa sulle imprese svizzere sono consistenti.
Per quello che riguarda ora l’impatto sul Liechtenstein delle normative europee, come ho
ribadito anche precedentemente, il SEE non prevede la cooperazione in materia di giustizia e
di affari interni. Pur poggiando sul principio della libera circolazione delle persone, la
partecipazione degli Stati SEE-EFTA al sistema di Schengen/Dublino è indipendente dal SEE.
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Per cui, così come per la Svizzera, anche per il Principato la direttiva costituisce uno sviluppo
delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del Protocollo tra l'Unione Europea, la
Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein. Dunque anche
il Liechtenstein è tenuto a recepire la direttiva in virtù del suo accordo di associazione a
Schengen. Mentre per quello che riguarda l’applicazione del GDPR, dal momento che il
Comitato misto SEE ha annunciato nel 2018 l'incorporazione del GDPR nell'accordo SEE, il
GDPR è direttamente applicabile in Liechtenstein a partire dal 20 luglio 2018.
Tornando ora agli accordi tra Liechtenstein e Svizzera su Schengen, il volume di dati scambiati
nel SIS II indica la grande importanza della gestione e conseguente protezione dei dati in
relazione a Schengen. Soprattutto per quello che riguarda la cooperazione transfrontaliera in
materia di polizia, i dati rappresentano il punto principale dell’accordo.
Al capitolo III – scambio automatizzato di dati ed informazioni - art.12 dell’Accordo tra la
Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein sulla
cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, troviamo infatti scritto: “I servizi centrali
nazionali degli Stati contraenti hanno la facoltà di consentire alle autorità preposte alla
sicurezza l’accesso, mediante procedura automatizzata, ai dati”. Viene inoltre specificato che:
“Le categorie di dati comprendono i dati personali indicati di seguito nonché, in singoli casi,
i dati conosciuti relativi a un veicolo. In riferimento a persone, sono fornite le seguenti
indicazioni:
a) cognome e nome, eventualmente cognomi precedenti e pseudonimi;
b) segni fisici particolari e inalterabili;
c) iniziale del secondo nome o altri nomi;
d) data e luogo di nascita;
e) sesso;
f) cittadinanza;
g) nome e cognome dei genitori, come pure, eventualmente, i loro cognomi precedenti;
h) indicazione che le persone in questione sono armate e violente;
i) motivo della segnalazione;
j) misure da adottare”.
Ovviamente sono messi a disposizione esclusivamente i dati necessari allo scopo previsto nel
paragrafo 1, ovvero:
a) arresto a scopo d’estradizione;
b) ricerca del luogo di soggiorno e della presa in custodia di persone;
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c) ricerca del luogo di soggiorno ai fini del perseguimento penale;
d) sorveglianza discreta;
e) ricerca di oggetti.
Lo Stato autore della segnalazione esamina se l’importanza del caso giustifica una
trasmissione. I dati trasmessi possono essere memorizzati al massimo per il periodo concesso
dal diritto nazionale dello Stato contraente mittente. Tali termini devono essere comunicati al
momento della trasmissione.
Per quello che riguarda invece lo scambio di dati sui veicoli (art.13), “I dati sui veicoli e sui
loro detentori iscritti nei registri nazionali d’immatricolazione dei veicoli possono essere
trasmessi, su richiesta di uno degli Stati contraenti, purché siano indispensabili per:
a) combattere la criminalità;
b) prevenire minacce alla sicurezza pubblica;
c) perseguire infrazioni alle norme sulla circolazione stradale”.
Tornando invece alle modalità di cooperazione, l’accordo predispone anche “forme di
intervento comuni” (art.19): “per intensificare la cooperazione, le autorità preposte alla
sicurezza degli Stati contraenti possono costituire pattuglie comuni, gruppi misti di controllo,
di analisi e di osservazione e organizzare altre forme comuni d’intervento finalizzate a
combattere la criminalità e a prevenire pericoli per la sicurezza e l’ordine pubblici e nel
contesto delle quali gli agenti partecipano a interventi sul territorio di un altro Stato
contraente. Durante tali interventi, le autorità preposte alla sicurezza dello Stato contraente
sul cui territorio avviene l’intervento possono delegare agli agenti dell’altro Stato contraente
compiti esecutivi di polizia comprese competenze ufficiali. La delega di tali compiti presuppone
un accordo fra le autorità preposte alla sicurezza degli Stati contraenti interessati”.
Per finire, sempre in riferimento allo scambio e alla protezione di dati, attenzione particolare
merita anche il meccanismo di trattamento e relativa protezione dei dati personali che i Paesi
contraenti devono rispettare. “Per trattamento ai sensi del presente Accordo s’intende ogni tipo
di utilizzazione dei dati compresi la registrazione, la modifica, la trasmissione, il blocco, la
cancellazione e ogni altro uso” (art. 48).
Inoltre, “I dati personali trasmessi conformemente al presente Accordo possono essere trattati
dal destinatario per scopi diversi da quelli all’origine della trasmissione unicamente con
l’autorizzazione del servizio mittente” (art.49) con l’eccezione dei “dati personali trasmessi
per prevenire minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici o per prevenire reati”. “Allo stesso
modo i dati personali trasmessi nel quadro del perseguimento penale possono essere trattati
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senza l’autorizzazione del servizio mittente per prevenire reati gravi e serie minacce per la
sicurezza e l’ordine pubblici”.
Per quello che riguarda invece la distruzione e/o conservazione dei dati, questa è disciplinata
all’art. 50 per cui: “I dati personali trasmessi conformemente al presente Accordo vanno
distrutti se:
a) si rivelano inesatti;
b) l’autorità preposta alla sicurezza che li ha trasmessi comunica al destinatario che sono stati
raccolti o trasmessi illegalmente;
c) risulta che i dati non sono o non sono più necessari all’adempimento del compito che ne
aveva giustificato la trasmissione, salvo se vi è un’autorizzazione esplicita a trattarli per altri
scopi.
Il servizio mittente comunica al destinatario eventuali termini di conservazione particolari ai
quali quest’ultimo deve attenersi”.
NB! In base alla direttiva UE 2016/680, art. 5 “Termini per conservazione ed esame”: “Gli
Stati membri dispongono che siano fissati adeguati termini per la cancellazione dei dati
personali o per un esame periodico della necessità della conservazione dei dati personali.
Misure procedurali garantiscono che tali termini siano rispettati”.
Infine per quello che riguarda la verbalizzazione, “le autorità preposte alla sicurezza che
trasmettono i dati e il destinatario degli stessi sono tenuti a registrare almeno il motivo, il
contenuto, il servizio destinatario nonché la data della trasmissione dei dati” (art.52).
Ci tengo in particolare a far notare come, in realtà, quelli che ho riportato sono solamente alcuni
aspetti, che io ho ritenuto più rilevanti, di questa cooperazione. Nei dettagli, “le autorità degli
Stati contraenti possono concludere nel loro settore di competenza accordi amministrativi e
tecnici d’esecuzione del presente Accordo, sulla base e nel quadro del presente Accordo”
(art.57). Gli Stati contraenti possono infatti definire gli aspetti pratici della cooperazione in un
manuale giuridicamente non vincolante.
In conclusione, da questa cooperazione transfrontaliera tra Svizzera e Liechtenstein su
Schengen è possibile trarre aspetti di somiglianza ma anche di differenza rispetto a quello che
accade oggi e potrà accadere in futuro tra San Marino e l’Italia.
Partendo dal presupposto che si tratta, sia nel caso del Liechtenstein sia nel caso di San Marino,
di piccoli Stati, “enclaves” caratterizzate da un forte legame economico e politico
(collaborazione/confronto su vari temi) con il Paese confinante, questa cooperazione tra
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Svizzera e Liechtenstein può divenire un possibile modello anche per San Marino nel regolare
i suoi rapporti con l’Italia, indipendentemente dal fatto che il futuro Accordo di associazione
tra San Marino e l’UE non regolerà Schengen. Infatti, le politiche della UE relative allo spazio
di libertà, giustizia e sicurezza, tra cui anche l'adesione allo Spazio Schengen, non rientrano
nelle aree coperte dall’Accordo. Giuridicamente parlando, il modello associativo non
presuppone necessariamente l’accettazione del sistema Schengen; questo può avvenire in un
secondo momento ma per aderirvi è necessario prima avere stabilito con l’Unione un rapporto
caratterizzato da una base giuridica consolidata (vedi Svizzera e Liechtenstein), ovvero solo
dopo aver perlomeno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone e solo dopo
aver intrapreso l’opportuno negoziato con l’UE. In questo senso, San Marino potrà aderire a
Schengen solamente dopo aver concluso l’Accordo di associazione con l’UE, dopo di ché poi
potrà regolare il suo rapporto con l’Italia sul modello della Svizzera e del Liechtenstein.
Per quanto riguarda la situazione attuale di San Marino rispetto a Schengen, sebbene San
Marino non faccia parte dello spazio Schengen, non ci sono controlli alle frontiere con l’Italia,
ma gli stranieri provenienti dai Paesi terzi per giungere a San Marino devono disporre di un
visto Schengen, mentre attraverso una decisione unilaterale da parte degli Stati Schengen, i
cittadini di San Marino non hanno bisogno del visto per recarsi in questi Paesi per motivi
turistici (per soggiorni non superiori a 90 giorni). San Marino non è però condizionato
all’attuazione di altri elementi dell’acquis di Schengen, come la cooperazione giudiziaria e di
polizia.
Dunque, così come ci sono elementi di somiglianza rispetto alla situazione del Liechtenstein e
della Svizzera, è anche vero però che vi sono numerosi fattori che ad oggi ostacolano questa
cooperazione tra San Marino e Italia, in primis, per San Marino, il fatto di non avere ancora
concluso un accordo con l’UE.
San Marino ha però nel tempo concluso una serie di accordi bilaterali con l’Italia: da quello
sulla libera circolazione delle persone che permette ai cittadini di San Marino di lavorare e
soggiornare in Italia à Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l’Italia
e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939 (Legge del 6 giugno 1939 n. 1320), ad accordi
più recenti come l’Intesa Tecnica tra il Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale
Nazionale Interpol della Repubblica di San Marino e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana per il rafforzamento della cooperazione di
polizia in materia di lotta alla criminalità organizzata transnazionale, concluso nel 2013 in
attesa dell’entrata in vigore dell’Accordo tra il Congresso di Stato della Repubblica di San
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Marino e il Governo della Repubblica italiana sulla Cooperazione per la Prevenzione e la
Repressione della Criminalità (2012).
Interessante è notare che, così come nel caso dell’Accordo quadro tra Svizzera e Liechtenstein,
anche l’Intesa tra San Marino e l’Italia sulla cooperazione di polizia contiene una disposizione
sulla protezione dei dati personali. Dal momento che la protezione dei dati è un tema sempre
più attuale e che tocca ognuno di noi, sarebbe utile approfondire ulteriormente la questione alla
luce anche di una nuova possibile dimensione europea che presto San Marino si spera potrà
assumere.

Norvegia

Ho deciso di tralasciare la Norvegia dall’analisi, sebbene sia parte anch’essa dello Spazio
Economico Europeo (SEE), in quanto per dimensioni, struttura demografica e prossimità
geografica è molto diversa e lontana dalla piccola Repubblica. Preferisco dunque concentrarmi
su quegli Stati che sebbene condividano o abbiano condiviso in passato un percorso simile di
associazione e/o di adesione all’UE, assomigliano alla Rep. di San Marino anche per
dimensioni (“piccoli Stati”) e sono geograficamente non così distanti.
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Svizzera

La ricerca prosegue con la Svizzera in quanto anch’essa ha intrapreso un percorso di
integrazione all’UE alternativo all’adesione (accordi settoriali) a cui San Marino aveva
inizialmente guardato come possibile modello su cui strutturare la sua futura relazione con
l’UE. Modello che però è stato subito abbandonato dal momento che la stessa UE ha dimostrato
di essere contraria ad una possibile replica, e sono diversi anni che sta spingendo per cambiarlo.
Dunque, la rilevanza di questo Stato per San Marino deriva in particolare dal fatto che è in
corso un negoziato tra la Svizzera e l’UE relativo alla revisione di questi accordi e alla
conclusione di un unico Accordo quadro che li riassuma tutti, e sia San Marino che la Svizzera
si guardano reciprocamente con interesse proprio perché i negoziati stanno avvenendo
contemporaneamente.
Di seguito ho elencato gli istituti di ricerca e i relativi progetti che ho selezionato a cui San
Marino deve porgere particolare attenzione perché riguardanti tematiche di comune interesse
quali, ad esempio, il percorso di integrazione svizzero all’UE o la negoziazione del nuovo
Accordo quadro/istituzionale.

TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE

All’interno dell’Università di Losanna si trova il “Centro di Diritto Comparato, Europeo e
Internazionale” (CDCEI) creato nel 1963 all’interno della Facoltà di Giurisprudenza. Il
Centro costituisce l'estensione dell'insegnamento del diritto europeo, del diritto internazionale
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privato e pubblico, del diritto comparato nonché del diritto tedesco, francese e americano e
rappresenta un luogo di ricerca e documentazione per dottorandi, giuristi e chiunque ne sia
interessato. Attualmente, il professor Andrea Bonomi ne è il direttore.
La Facoltà di Giurisprudenza infatti, all'interno dei suoi vari centri ed istituti, svolge un'intensa
attività di ricerca nei principali settori del diritto, tra cui appunto il diritto europeo. All’interno
del CDCEI, è stata infatti istituita nel 1991 la cattedra di diritto europeo (costituita assieme alle
cattedre di diritto internazionale pubblico, diritto internazionale comparato/privato e diritto
tedesco). Essa si rivolge agli studenti dell'Università di Losanna offrendo un numero crescente
di attività legate al diritto europeo, ed in particolare alle relazioni tra la Svizzera e l’UE.
Per svolgere il proprio compito di ricerca e didattica, la cattedra si affida ad un piccolo team
guidato dal professor Francesco Maiani.
DI COSA SI OCCUPA

La Svizzera non sembra, per il momento, pronta a entrare nell'Unione Europea. Tuttavia, il
CDCEI ritiene che l’Università di Losanna debba offrire agli studenti una panoramica del
"diritto europeo" con l'obiettivo di fornire una migliore comprensione del regime giuridico
bilaterale esistente tra Svizzera e Unione.
L'accento è posto, in particolare, sulla cooperazione con partner esterni in Svizzera e all'estero.
Nella stessa Losanna il Centro collabora con la Fondazione Jean Monnet, che si trova a pochi
passi nella “Ferme de Dorigny”.
ATTIVITA’ DI RICERCA

Di seguito elencate le aree di ricerca di cui si occupa il Centro:
•

Diritto istituzionale e costituzionale dell'Unione Europea

•

Internazionalizzazione del diritto e delle politiche svizzere

•

Relazioni Svizzera-UE

•

Diritto europeo e internazionale in materia di immigrazione e asilo

•

Diritti umani nel contesto europeo e internazionale

PUBBLICAZIONI

Di seguito segnalo alcune pubblicazioni del CDCEI relative alla relazione tra la Svizzera e
l’UE che ritengo particolarmente rilevanti ai fini della mia ricerca sull’Accordo di associazione
tra San Marino e l’UE, e dalle quali San Marino può prendere spunto o può elaborare alcuni
percorsi di analisi e di approfondimento:
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-

“The Relations of Switzerland with EU Member States”, Bonomi Andrea A. Dutta /
W. Wurmnest (éd.), European Private International Law and Treaties with Third States
– The Case of the European Succession Regulation, 2020.

Potrebbe essere interessante al fine di valutare poi come potranno essere le relazioni tra San
Marino (una volta divenuto Stato associato all’UE) e gli altri Stati membri.
-

“The ECJ in Swiss case-law: a quantitative/qualitative analysis”, Maiani Francesco,
In Reich A., Micklitz H.-W. (eds.) The Impact of the European Court of Justice on
Neighbouring Countries, Oxford University Press, 2020.

Sarebbe utile capire, a questo riguardo, che ruolo potrà avere la Corte di Giustizia dell’UE
nell’interpretazione del futuro accordo tra San Marino e l’UE relativamente alla soluzione delle
controversie. In particolare, come i giudici nazionali potranno/dovranno rivolgersi alla Corte
per l’esame di alcuni atti interni.
-

“Unique, yet archetypal – Relations between the European Union and Andorra,
Monaco and San Marino”, Maiani Francesco, 2019. In Gstöhl Sieglinde, Phinnemore
David (eds.) The Proliferation of Privileged Partnerships between the European Union
and its Neighbours, Routledge.

Le relazioni tra l'Unione Europea (UE) e Andorra, Monaco e San Marino - gli "Stati AMS" sono, secondo la formula ufficiale del Consiglio dell'UE, "estese ma frammentate". Dopo aver
analizzato lo stato attuale delle relazioni UE-AMS, questo articolo delinea le soluzioni che
vengono prese in considerazione per i nuovi accordi di associazione. Fa inoltre luce sui loro
collegamenti con il più ampio contesto delle relazioni tra l'UE ei suoi vicini occidentali. In tal
modo, mette in evidenza sia i fili comuni che attraversano tutte queste relazioni sia gli elementi
che rendono speciali le relazioni UE-AMS.
-

“Integration and International Dispute Resolution in Small States”, Butler Petra,
Lein Eva, Salim Rhonson, 2018. The World of Small States, 3 337, Springer
International Publishing.

Questo libro fornisce una panoramica delle relazioni commerciali tra le grandi economie e i
piccoli Stati, i vantaggi dell'integrazione regionale, il ruolo dei piccoli Stati come centri
finanziari, la risoluzione delle controversie da Stato a Stato che coinvolgono i piccoli Stati.
-

“Relations Suisse - EU : textes choisis”, Maiani F., Boillet V., 2017. Recueil de textes
585, Helbing Lichtenhahn.

-

“L'influence du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des
droits de l'homme sur le droit suisse”, Boillet V., Maiani F., Poltier E., Rietiker D.,
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Wilson B. (eds.), 2016. Programme doctoral romand de droit / collection CUSO 331,
Schulthess.
Così come avevamo già visto nel caso del Liechtenstein, il ruolo e l’influenza della CEDU
sugli ordinamenti giuridici nazionali è un tema che torna molto spesso e sul quale i ricercatori
si interrogano costantemente. Sarebbe dunque utile interrogarsi anche sul ruolo che la CEDU
ha nell’ordinamento sammarinese.
-

“European Integration Without EU Membership : Models, Experiences,
Perspectives”, Maiani F., Petrov R., Mouliarova E., 2009. (2009/10) 139 EUI MWP,
Institut universitaire européen.

PERCORSI FORMATIVI

Per quello che riguarda la didattica, vengono offerti i seguenti corsi:
-

laurea triennale: il corso obbligatorio in diritto dell'Unione europea

-

a livello di Master: il corso facoltativo di diritto svizzero dell'Unione europea

-

a livello LL.M.: il corso di diritto del mercato interno dell'UE

-

a livello AMP (IDHEAP): il corso politico e le istituzioni delle relazioni SvizzeraUnione Europea

FINANZIAMENTI:

La ricerca presso UNIL è finanziata da più attori: autorità pubbliche, fondazioni, istituzioni e
industrie. Nel 2017, le sovvenzioni concesse a UNIL dalla Swiss National Science Foundation
(SNSF), la principale istituzione per la promozione della ricerca scientifica in Svizzera.
ammonta a 103,2 milioni di franchi.
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TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE

La Fondazione Jean Monnet per l'Europa è stata creata nel 1978 da Jean Monnet, uno dei
padri fondatori dell'integrazione europea, che le ha affidato tutti i suoi archivi. È un'istituzione
indipendente di pura utilità pubblica, apartitica e non militante, sostenuta dallo Stato di Vaud,
dalla Confederazione Svizzera e dalla Città di Losanna. Le origini della fondazione risalgono
ad un incontro tra Jean Monnet e Henri Rieben nel 1955 e si trova presso la "Fattoria di
Dorigny", nel cuore del campus dell'Università di Losanna in Svizzera. La Fondazione ha
infatti concluso una serie di accordi con l'Università di Losanna e questa stretta collaborazione
si è ulteriormente sviluppata negli ultimi anni per via degli insegnamenti offerti dalla
Fondazione e per il fatto che i visitatori e le personalità in visita alla Fondazione partecipano
spesso anche ad eventi pubblici nel campus universitario. La Fondazione è infatti diventata
un'istituzione con una reputazione europea e internazionale presso l'Università di Losanna e
nella regione di Vaud.
Ospita una biblioteca specializzata e un centro di documentazione rendendo così accessibile a
ricercatori, insegnanti e studenti questo insieme unico di risorse sulla storia dell'integrazione
europea. Inoltre, sviluppa un programma di interviste filmate e assegna ogni anno la sua borsa
di studio Henri Rieben a diversi ricercatori.
Pat Cox, ex Presidente del Parlamento Europeo e del Movimento Europeo Internazionale, è
Presidente della Fondazione dal 1° gennaio 2015.
DI COSA SI OCCUPA

La Fondazione è anche luogo di dibattito e incontro. Organizza simposi scientifici, nonché
una serie di "dialoghi europei" e "conferenze europee" che trattano le varie sfaccettature delle
principali questioni contemporanee riunendo i principali relatori (professori, esperti, leader
politici, diplomatici, alti funzionari, ecc. ). Accoglie molti ricercatori, oltre a visitatori, sia
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personalità eminenti che gruppi interessati, che hanno quindi l'opportunità di avvicinarsi a
materiale d'archivio selezionato e condividere i loro pensieri.
Offre ai ricercatori una serie coerente di risorse documentarie uniche sulle origini e sugli
sviluppi dell'integrazione europea e sulle relazioni Svizzera-Europa. Contribuisce inoltre alla
formazione degli studenti, mentre una missione editoriale completa la gamma delle sue attività
con due raccolte di pubblicazioni. La Fondazione è così diventata un crocevia europeo e un
luogo essenziale per incontri, dibattiti e riflessioni sui principali temi di attuale interesse
europeo.
PUBBLICAZIONI

La collezione "Cahiers rouges" è stata avviata da Henri Rieben quando ha fondato il Centro
europeo di ricerca a Losanna nel 1957 per divulgare i risultati del lavoro di ricerca, in
particolare quello dei suoi dottorandi. Ad oggi sono 216 i “Red books” su vari argomenti, che
costituiscono raccolte di fonti, monografie o atti di convegni. La collezione “Cahiers rouges”
copre infatti una vasta gamma di argomenti: dagli studi sulla vita e l'opera di Jean Monnet a
temi come le relazioni tra la Svizzera e l'Europa.
Tra questi di particolare interesse è il seguente:
-

Mobilité et libre circulation en Europe; un regard suisse

Attraverso un'analisi innovativa che unisce sociologia, geografia e politica, le relazioni tra la
Svizzera e l'Europa vengono descritte alla luce della mobilità e dei trasporti, temi al centro del
progetto europeo.
*Libre circulation: des grands principes à leur mise en œuvre, Le Temps, 15 juin 2017
*Agence Europe, Bulletin Quotidien Europe n°11859, 12 septembre 2017
Mentre tra le altre pubblicazioni troviamo:
-

Suisse-Europe: une perspective historique. Numéro 18, Grin, Gilles, 2020.

OFFERTE FORMATIVE

Presso l'Università di Losanna, nelle Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e Giurisprudenza, la
Fondazione gestisce un programma didattico basato in particolare sul patrimonio documentario
detenuto dalla Fondazione ed è arricchito dalla presenza di docenti esterni. Questo
insegnamento, fornito da Gilles Grin, mira a sensibilizzare gli studenti alle questioni europee e
a stimolare la ricerca.
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FINANZIAMENTI

Il budget annuale totale della Fondazione è di circa 1,4 milioni di franchi. È finanziato per circa
il 90% da sovvenzioni dello Stato di Vaud, della Confederazione Svizzera e della Città di
Losanna. La Fondazione è infatti riuscita negli anni a portare avanti i suoi progetti grazie al
sostegno politico e finanziario dello Stato di Vaud, della Città e dell'Università di Losanna e
della Confederazione Svizzera, e al sostegno di centinaia di donatori privati che hanno
permesso di costituire il capitale proprio necessario a garantire l'indipendenza della
Fondazione, condizione per l'arrivo in Svizzera degli archivi storici di nascita e sviluppo
dell'Unione europea, e negli ultimi anni, grazie al generoso sostegno degli sponsor che hanno
permesso di organizzare incontri, dibattiti, simposi e convegni.

TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE / DI COSA SI OCCUPA

Il Centro di studi comparativi e internazionali (CIS) si occupa della ricerca e
dell'insegnamento nei settori delle relazioni internazionali e della politica comparata. Lanciato
nel 1997 come iniziativa congiunta tra l'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo
(ETH) e l'Università di Zurigo, il CIS riunisce studiosi dei settori della democrazia, dei mercati
e della politica, della violenza politica e dello sviluppo sostenibile; una fusione che lo rende
uno dei principali centri di ricerca di scienze politiche in Europa.
Il Centro offre una serie di programmi universitari e post-laurea interdisciplinari, nonché una
serie di corsi universitari offrendo agli studenti l'opportunità di impegnarsi nella ricerca CIS.
Il CIS ospita poi regolarmente seminari, colloqui e conferenze che riuniscono studiosi di
scienze politiche da tutto il mondo.
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ATTIVITA’ DI RICERCA

Il Centro di studi comparativi e internazionali funge da sede principale per un ampio
programma di ricerca multidisciplinare. L’attività di ricerca si concentra su 5 grandi temi, vale
a dire:
-

Democrazia

-

Mercati e Politica

-

Violenza politica

-

Sviluppo sostenibile

-

Studi sulla sicurezza

Questi gruppi di ricerca si suddividono poi in ulteriori sottogruppi, tra cui, assume particolare
rilevanza per la mia analisi, il seguente: “European Politics” (EUP Research Group) guidato
dal Prof. Frank Schimmelfennig.
Il gruppo di ricerca EUP conduce ricerche sull'integrazione europea concentrandosi in
particolare sullo sviluppo istituzionale, i processi di democratizzazione e il “policy making”
dell'Unione Europea.
PROGETTI

I progetti di ricerca passati hanno esaminato l'allargamento dell'UE, il suo impatto sugli Stati
membri attuali e futuri, la costituzionalizzazione e la democratizzazione dell'UE, la
promozione della democrazia e dello stato di diritto dell'UE, il rispetto delle norme dell'UE e
delle istituzioni parlamentari internazionali. Gli attuali progetti di ricerca si concentrano invece
sull'integrazione differenziata e sui discorsi sull'appartenenza all'UE.
(Progetti conclusi)
-

Differentiated integration in the European Union (2010-2016).

L'integrazione differenziata si riferisce alla validità territorialmente frammentata delle regole
dell'Unione Europea. L'integrazione è differenziata se le singole regole dell'UE non si
applicano in alcuni Stati membri, se si applicano in alcuni Stati non-membri o entrambi. È
opinione diffusa che la notevole espansione territoriale e funzionale dell'UE negli ultimi tempi
abbia accresciuto la domanda di integrazione differenziata.
Oltre allo studio degli "opts-out" tra gli Stati membri dell'UE, la ricerca raccoglie e analizza
dati sugli "opts-in" di Paesi non-membri con un focus sulla Svizzera e sui Paesi dello Spazio
Economico Europeo.
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Ai fini della mia ricerca, questo studio potrebbe essere rilevante in un ottica comparata, ovvero
riguardante il confronto tra il futuro Accordo di associazione di San Marino con l’UE e gli
accordi già esistenti in merito ai settori/politiche coinvolte.
Pubblicazioni:
o Duttle, Thomas, Katharina Holzinger, Thomas Malang, Thomas Schäubli, Frank
Schimmelfennig and Thomas Winzen. 2017. Opting Out from European Union
Legislation: the Differentiation of Secondary Law. Journal of European Public Policy
24(3): 406-428.
o Winzen, Thomas. 2016. From Capacity to Sovereignty: Legislative Politics and
Differentiated Integration in the European Union. European Journal of Political
Research 55(1): 100-119.
o Winzen, Thomas and Frank Schimmelfennig. 2016. Explaining Differentiation in
European Union Treaties. European Union Politics 17(4): 616-637.
o Schimmelfennig, Frank. 2016. Good Governance and Differentiated Integration:
Graded Membership in the European Union. European Journal of Political Research
55(4): 789-810.
o Schimmelfennig, Frank, Dirk Leuffen and Berthold Rittberger. 2015. The European
Union as a System of Differentiated Integration: Interdependence, Politicization, and
Differentiation. Journal of European Public Policy 22(6): 764-782.
o Schimmelfennig, Frank. 2014. EU Enlargement and Differentiated Integration:
Discrimination or Equal Treatment? Journal of European Public Policy 21(5): 681-698.
o Schimmelfennig, Frank and Thomas Winzen. 2014. Instrumental and Constitutional
Differentiation in the European Union. Journal of Common Market Studies 52(2): 354370.
o Winzen, Thomas and Frank Schimmelfennig. 2014. Vertragsentwicklung und
Differenzierung in der europäischen Integration. Nationale Identität, staatliche
Autonomie und die Entstehung einer Kern-Peripherie-Struktur in der EU. Integration
37(2): 138-151.
o Leuffen, Dirk, Berthold Rittberger, and Frank Schimmelfennig. 2013. Differentiated
Integration. Explaining Variation in the European Union. Basingstoke: Palgrave.
Finanziamenti: Swiss National Science Foundation (SNF) & German Research Association
(DFG).
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-

MAXCAP: Maximizing the integration capacity of the European Union (2013-2016)

Il progetto ha tra i suoi obiettivi di ricerca:
a) spiegare gli effetti delle modalità e delle strategie di integrazione dell'UE sulla democrazia
e lo sviluppo socioeconomico nei nuovi membri, candidati e Paesi vicini;
b) stabilire le condizioni per un processo decisionale e un'attuazione efficaci in un'UE allargata;
c) identificare i limiti sociali alla capacità di integrazione dell'UE legati alla percezione dei
cittadini del futuro allargamento;
d) studiare le strategie negoziali attuali e passate dell'UE nel contesto dell'allargamento;
e) esaminare in che modo l'UE impiega diverse modalità di integrazione di Paesi con poteri
economici, qualità democratiche, di governance e capacità istituzionali molto diverse;
f) valutare se modelli alternativi come la politica europea di vicinato (PEV), possano avere
successo nell'avvicinare i Paesi all'UE.
Pubblicazioni:
o Langbein, J. (2013) 'Die Europäische Nachbarschaftspolitik: "One size fits all" oder
differenzierte Strategie?', in E.D. Stratenschulte (ed), Grenzen der Integration: Europas
strategische Ansätze für die Nachbarregionen, Baden-Baden: Nomos, pp. 29-53.
o Meltem Müftüler-Baç and Brooke Luetgert, “The European Union’s Alternative
Models for Maximizing its Integration Strategy for Candidates and Neighbour States:
A Process of External Differentiation”, Working Paper No. 35, 2016.
Finanziamenti: European Union Seventh Framework Programme for Research (FP7)
(Progetti in corso)
-

InDivEU Integrating Diversity in the European Union (2019-2021)

Avevo già parlato di questo progetto quando ho illustrato gli studi a cui partecipa il
Liechtenstein Institut; questo è appunto uno di questi.
Finanziamenti: Finanziamento Unione Europea, Horizon 2020, Collaborative Project, Grant
Agreement 822304.
OFFERTA FORMATIVA

Il personale EUP insegna corsi in due programmi master:
-

MA Comparative and International Studies (MACIS)

-

MA Science, Technology and Policy (ISTP)
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TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE/DI COSA SI OCCUPA

L'Europa Institut dell'Università di Zurigo (EIZ) è uno dei principali centri di competenza per
quanto riguarda il diritto europeo ed è un importante fornitore di formazione giuridica avanzata
in Svizzera. L'EIZ fornisce servizi di consulenza, formazione e informazione in tutti i settori
del diritto europeo e del diritto commerciale svizzero.
Fondato nel 1992, l'EIZ è un istituto associato dell'Università di Zurigo e lavora a stretto
contatto con il cantone di Zurigo e l'ordine degli avvocati di Zurigo. L'EIZ è finanziariamente
autosufficiente e quindi indipendente e neutrale.
L’istituto non è un centro di ricerca, ma piuttosto un centro di formazione: organizza infatti
seminari, conferenze, workshop, ma tiene anche diversi corsi e organizza viaggi studio.
PUBBLICAZIONI

-

Matthias Oesch, Schweiz – Europäische Union: Grundlagen, Bilaterale Abkommen,
Autonomer Nachvollzug ( European Union: Basics, bilateral agreements, autonomous
implementation), EIZ Publishing, 2020.

Il volume esamina la politica europea della Svizzera ed in particolare l’accordo istituzionale
che la Svizzera sta negoziando con l’UE. Quest’ultima si aspetta che la Svizzera si impegni su
questo testo. Il Consiglio federale valuta positivamente il progetto ma finora si è astenuto dal
firmarlo chiedendo chiarimenti a riguardo. I prossimi mesi dimostreranno se il Consiglio
federale e la Commissione europea troveranno un compromesso praticabile o se invece stiamo
andando verso una fase di incertezza ed erosione delle relazioni bilaterali. Quest'ultima,
sostiene l’autore, non sarebbe una prospettiva allettante né per la Svizzera né per l'UE.
Segnalo anche questa interessante iniziativa, ovvero la serie di opuscoli intitolati
"Europabrevier” che la Direzione degli Affari Europei (DEA) sviluppa in collaborazione con
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il cantone di Zurigo, la Camera di commercio di Zurigo, e altri partner. Gli opuscoli si
rivolgono al pubblico e forniscono informazioni sugli sviluppi dell'UE e le relazioni della
Svizzera con l'UE in un formato compatto e di facile comprensione.
Alla luce delle serate “San Marino verso l’UE”, che hanno evidenziato come gran parte
dell’opinione pubblica sia completamente priva di qualsiasi conoscenza sul tema, San Marino
potrebbe replicare questa iniziativa per sensibilizzare ulteriormente il pubblico sul tema.

TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE/DI COSA SI OCCUPA

L' “Europainstitut/Institute for European Global Studies”, è un istituto di ricerca
interdisciplinare dell'Università di Basilea che nasce nel 1993.
Nella sua ricerca e insegnamento, l'Istituto si concentra in particolare sul rapporto tra la
Svizzera e l'Europa in un contesto globale.
Con membri dello staff provenienti da tre diverse facoltà dell'Università di Basilea che
rappresentano quattro discipline accademiche, l'Istituto per gli studi globali europei offre una
formazione accademica innovativa con un focus interdisciplinare e un impegno per forme
collaborative di ricerca e apprendimento.
L'Istituto per gli studi globali europei unisce competenze nei settori della politica, economia,
filosofia, storia e diritto al fine di analizzare le sfide, i problemi e le opportunità dell'Europa
nel contesto di un mondo interconnesso a livello globale. La ricerca e l'insegnamento sono
strettamente interconnessi nei corsi interdisciplinari di master e dottorato.
ATTIVITA’ DI RICERCA

L'Europainstitut/Institute for European Global Studies offre un ambiente di ricerca stimolante,
interdisciplinare e connesso a livello internazionale.
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Il focus di ricerca European Global Studies mira a esplorare e analizzare le connessioni a più
livelli tra la Svizzera e l'Europa in un contesto globale, unendo gli approcci analitici dei campi
accademici di studi giuridici, scienze politiche e sociali, storia, filosofia ed economia.
L'intenzione di questo focus di ricerca è di acquisire nuove intuizioni basate sulle sfide passate,
presenti e future della Svizzera e dell'Europa in vista delle implicazioni globali e locali.
I principali temi di ricerca di cui si occupa il Centro sono:
-

European Global History

-

European law*

-

Transnational law and statehood

-

Research network digital humanities

-

Foreign trade and European Integration

-

European Global Knowledge Production

*Il settore di ricerca che più ci interessa è quello relativo al “Diritto europeo”. In questo
campo di ricerca, l'attenzione è rivolta non solo al diritto interno dell'Unione Europea, ma anche
ad aspetti del diritto delle relazioni esterne che sono di particolare importanza per la Svizzera.
Il rapporto giuridico tra la Svizzera e l'UE si basa infatti su oltre 100 accordi che si sono
sviluppati in un complesso corpo di leggi dagli anni 50’ ad oggi. Dal punto di vista svizzero,
questo cosiddetto approccio “bilaterale o settoriale” ha acquisito importanza grazie ai recenti
sviluppi politici. In effetti, il sistema è sottoposto a una certa pressione politica a causa di due
questioni in particolare: in primo luogo, le discussioni sulla questione migranti che sono
collegate a una serie di iniziative popolari, e in secondo luogo, i negoziati tra la Svizzera e l'UE
su un quadro istituzionale rinnovato.
Per studiare tali questioni, i ricercatori di diritto europeo seguono un approccio giuridico
comparativo che analizza il diritto dell'UE, il diritto dello Spazio Economico Europeo (SEE),
il diritto dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) ma anche l’Accordo di Ankara
con la Turchia, questioni legali e politiche sollevate nel contesto del recesso del Regno Unito
dall'UE (“Brexit”) ed infine anche l’attuale negoziato in corso tra l’UE e Andorra, Monaco e
San Marino (Stati AMS). Infatti, in quest'ultimo contesto vengono discusse questioni simili
come nel contesto svizzero.
àPrincipal Investigator of the Research Area: Prof. Dr. Christa Tobler
Le sue aree di interesse sono:
•

Diritto del mercato interno

•

EU equality and non-discrimination law
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•

Modalità di regolamentazione all'interno dell'UE

•

EU association law

•

Il rapporto giuridico Svizzera-Unione Europea

OFFERTE FORMATIVE

Vorrei segnalare, in particolare, un corso online a libero accesso intitolato "Switzerland in
Europe: Money, Migration and Other Difficult Matters" tenuto dalla Professoressa Tobler,
prodotto dall'Institute for European Global Studies in collaborazione con la piattaforma di
apprendimento FutureLearn. Si occupa delle relazioni giuridiche e politiche tra la Svizzera e
l'Unione europea. Questioni attuali e molto dibattute come la tassazione e l'immigrazione
vengono affrontate sullo sfondo dell'interconnessione degli Stati nel mondo moderno.
In particolare, segnalo la lezione, riassunta in un articolo, dal titolo “One pillar for the AMS
States?” in cui Christa Tobler sottolinea come un nuovo modello istituzionale sembra
svilupparsi in un contesto diverso, ovvero quello degli Stati AMS.
Link: https://www.futurelearn.com/info/courses/switzerland-europe/0/steps/52465
PUBBLICAZIONI

Christa Tobler ha scritto un’infinità di articoli sulle relazioni tra Svizzera e Europa, che non
riporterò, per il semplice fatto che sarebbero tutti rilevanti in merito al tema degli accordi
settoriali Svizzera-UE.
Mi limito a segnalare solamente una pubblicazione, che ritengo particolarmente interessante,
ovvero:
-

‘Zur Rolle des EuGH im Streitbeilegungsmechanismus in den sektoriellen Verträgen
EU–Schweiz. Mit rechtsvergleichenden Bemerkungen zum EWR, zum AnkaraAssoziationsrecht und zu der in Verhandlung stehenden Assoziation mit den AMSStaaten Andorra, San Marino und Monaco’, (Sul ruolo della Corte di giustizia europea
nel meccanismo di risoluzione delle controversie negli accordi settoriali UE-Svizzera.
Con osservazioni legali comparative sullo SEE, l'associazione di Ankara e
l'associazione in trattativa con gli Stati AMS - Andorra, San Marino e Monaco), In
Stefan Lorenzmeier/Hans-Peter Folz (eds), Recht und Realität, Festschrift für
Christoph Vedder, Nomos: Baden-Baden 2017, 378-402.
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TIPOLOGIA

Non accademico
DESCRIZIONE/DI COSA SI OCCUPA

La Swiss National Science Foundation è un'organizzazione di supporto alla ricerca scientifica
che nasce nel 1952 su incarico del Governo Federale svizzero in seguito alle preoccupazioni
che la ricerca svizzera potesse sprofondare nella mediocrità dopo la seconda guerra mondiale.
Su mandato delle autorità federali, la SNSF sostiene la scienza di base in tutte le discipline
accademiche. I suoi compiti principali sono fornire sostegno finanziario a progetti di ricerca e
promuovere i giovani scienziati. Numerosi compiti sono stati poi aggiunti negli anni e la
gamma di schemi e misure di finanziamento è diventata più ampia e differenziata.
Il SNSF fornisce finanziamenti per progetti di ricerca e per la carriera di ricerca, tra cui borse
di studio, cattedre SNSF e borse di studio Marie Heim-Vögtlin (programma per la promozione
delle donne nella ricerca). Inoltre, il SNSF sostiene le collaborazioni internazionali con
programmi e collaborazioni specifiche e finanzia conferenze e pubblicazioni.
PROGETTI

Tra i progetti di ricerca finanziati dall’associazione, vi è anche il settore “European Policy”.
Il SNSF promuove infatti la cooperazione europea nella ricerca. Ciò rafforza la scienza e
l'economia e avvantaggia tutti coloro che vivono in Svizzera.
àParticolarmente rilevante è il fatto che la SNSF si è espressa favorevolmente riguardo
all’accordo istituzionale tra l’UE e la Svizzera. Tale accordo quadro creerà certezza del diritto
e rafforzerà la posizione della Svizzera quale partner affidabile nella cooperazione
internazionale. I ricercatori in Svizzera fanno affidamento su scambi internazionali senza
ostacoli, reti multilaterali con altri Paesi, ed essere in grado di competere con le migliori menti
scientifiche è essenziale per il loro successo.
Il SNSF ritiene che l'incertezza giuridica nei rapporti con l'UE potrebbe danneggiare la ricerca
svizzera. Ciò avrebbe un impatto negativo sull'innovazione svizzera e strozzerebbe l'economia,
che è invece vitale per la creazione di posti di lavoro e la prosperità.
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Malta

Passo ora all’analisi di quanto fatto a livello di ricerca nei “piccoli Stati” membri dell’UE. In
questo senso, mi aspetto di trovare progetti di ricerca incentrati non tanto sul percorso di
associazione propedeutico all’adesione da loro vissuto, quanto sul ruolo che i piccoli Stati
possono giocare a livello europeo e internazionale e quanto essi possono contare a livello
istituzionale, ovvero a livello di “decision making”.
Tutto questo sarà sicuramente interessante per San Marino non tanto perché incline ad
intraprendere un percorso simile di adesione all’UE, quanto piuttosto come il risultato della
condivisione di uno stesso destino di “piccoli Stati” in Europa e nel più vasto panorama
internazionale. Sarà dunque utile capire fino a che punto c’è concordanza di fini/valori, fino a
che punto si abbracciano gli stessi principi e una stessa linea politica a livello di politica
estera/sicurezza, così da fare gruppo all’interno di organismi internazionali di cui si è membri,
remando insieme nella stessa direzione.
Di seguito elencati i principali istituti di ricerca su cui ho deciso di focalizzarmi:

TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE/DI COSA SI OCCUPA

L'Institute for European Studies è un istituto di ricerca e insegnamento multidisciplinare
all’interno dell'Università di Malta. Fondato nel 1991 come Centro europeo di documentazione
e ricerca (EDRC), ospita al suo interno il Centro europeo di documentazione (EDC)
dell'Università che è stato istituito dalla Commissione europea nel 1974 subito dopo che Malta
aveva concluso un accordo di associazione con la Comunità economica europea (1970).
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L'obiettivo principale dell'Istituto di Studi Europei è quello di incoraggiare lo studio
dell'integrazione e della cooperazione europea e, ospitando l'EDC, garantire che la comunità
universitaria e il pubblico in generale abbiano accesso alla legislazione e alla documentazione
prodotta dall'Unione Europea.
Nel 2004 l'Istituto ha ottenuto lo status di Centro di Eccellenza Jean Monnet. Nel 2011, l'EDRC
ha cambiato nome in Istituto per gli Studi Europei.
L'Istituto è impegnato in varie attività di ricerca e pubblicazione negli studi sull'integrazione
europea e il suo personale è particolarmente attivo in diversi progetti di ricerca transnazionali
tra cui:
-

TEPSA: Trans-European Policy Studies Association

-

EPERN: European Parties Elections and Referendums Network

-

EADI: the European Association of Development Research and Training Institutes

-

PADEMIA: the Erasmus Academic Network on Parliamentary Democracy in Europe

-

ECPR: the European Consortium for Political Research

-

EUROMESCO: la principale rete di centri di ricerca dell'area euro-mediterranea

-

FEMISE: Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Economiques

-

L'Istituto è anche membro del Council for European Studies (ospitato presso la
Columbia University).

L’Istituto dispone di un personale accademico formato da sette persone e supportato da un team
di quattro amministratori. Si avvale inoltre di una serie di docenti in visita/part-time
specializzati in particolari settori dell'integrazione nell'UE.
ATTIVITA’ DI RICERCA

Gli interessi di ricerca del personale dell'Istituto variano ma includono:
-

Politica comparata e la storia dell’UE;

-

Relazioni euro-mediterranee;

-

Politica di vicinato (relazione esterne e allargamento);

-

Piccoli Stati e l'UE;

-

Economia dell'integrazione europea;

-

Politiche di sviluppo dell’UE e cambiamento climatico;

-

Commercio dell'UE;

-

Governance economica nell’Area Euro;

-

Migrazione;

-

Malta nell'UE.
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PUBBLICAZIONI

-

Roderick Pace, “Assessing Malta’s bid to join the EU. The case in favour”, University
of Malta, Reading Discussion Papers in European and International Social Science
Research, No: 54 July 1995.

-

Xuereb Peter G. (ed), "Getting Down to Gearing Up for Europe" (“Prepararsi per
l’Europa”), Progress Press, Malta 1999, paperback.

Sarebbe utile studiare cosa hanno fatto piccoli Stati, come ad esempio Malta, per prepararsi ad
entrare nell’UE. Il tutto in un’ottica comparativa rispetto a quello che sarà in futuro il percorso
di integrazione europea di San Marino.
-

Xuereb Peter G. (ed), “Malta, The European Union and the Mediterranean: Closer
Relations in the Wider Context'” Publishers Enterprises Group Ltd 1998, paperback.

Il focus qui è il Mediterraneo, cerniera che unisce Stati diversi tra loro che si trovano a
condividere lo stesso mare ma non per forza le stesse tradizioni, gli stessi costumi e la stessa
cultura.
-

Xuereb Peter G. (ed), “The Future of the European Union: Unity in Diversity”,
Publishers Enterprises Group Ltd 2002, paperback.

Questa pubblicazione analizza invece come il futuro dell’UE sia per forza di cose orientato
all’unione ma nella diversità, rispettando e proteggendo realtà nazionali molto diverse tra loro
sia per dimensioni sia per caratteristiche socio-politiche.
-

Greaves Rosa, “How Should the EU Constitution in an Enlarged Community
Safeguard Micro Island States?” Media Centre Print 2002.

Così come nei trattati costitutivi dell’UE vi sono clausole per salvaguardare le specificità di
piccoli Stati (isole) come Malta, allo stesso modo, le stesse si auspica siano riportate
nell’Accordo tra San Marino e l’UE. In più, l’Accordo dovrà contenere anche specifiche
clausole di salvaguardia generale non presenti nei trattati UE per tutelare in misura ancora
maggiore questi tre piccoli Stati. Il punto è che, chissà, magari alcune specificità che
caratterizzano Malta sono poi le stesse invocate dagli Stati AMS.
-

Roderick Pace, “Malta and the EU Membership: overcoming “vulnerabilities”,
strengthening “resilience”, University of Malta, European Integration Vol. 28, No. 1,
2006.

OFFERTA FORMATIVA

Il Centro gestisce un corso di laurea triennale in studi europei, un Master in politica, economia
e diritto europei, un Master di ricerca e un dottorato di ricerca.
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Cipro

TIPOLOGIA

Accademico
DESCRIZIONE/DI COSA SI OCCUPA

Il Cyprus Center for European and International Affairs, affiliato all'Università di Nicosia,
è un'organizzazione indipendente e senza scopo di lucro la cui missione è quella di promuovere
la ricerca multidisciplinare, accademica e orientata alla politica, fornire servizi di consulenza e
promuovere un dibattito aperto con l'obiettivo di affrontare problemi e sfide a livello nazionale,
regionale, europeo e internazionale.
Il Centro ha come obiettivo contribuire attivamente ad affrontare le sfide che Cipro si trova a
combattere ancora oggi, promuovere la coesistenza pacifica e una cooperazione fruttuosa in
questo Stato insulare e consentire alla Repubblica di Cipro di svolgere un ruolo costruttivo
nella regione, nell'UE e nell'ambiente internazionale.
I suoi obiettivi sono dunque:
-

istituire il Centro come principale think-tank multidisciplinare;

-

produrre un'analisi indipendente e critica delle sfide locali, regionali e internazionali;

-

fornire servizi di consulenza al governo e alla comunità imprenditoriale;

-

suggerire nuove fonti di crescita economica a Cipro attraverso l'uso di un approccio
rigoroso e innovativo all'analisi geopolitica, economica e sociale;

-

sviluppare una piattaforma apartitica per un dibattito aperto tra il governo, la comunità
imprenditoriale, il mondo accademico e la società civile con l'obiettivo di suggerire
soluzioni alle principali sfide che Cipro si trova oggi ad affrontare.
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ATTIVITA’ DI RICERCA/FINANZIAMENTI

Il Centro conduce studi di ricerca economica, sociale, politica e ambientale parzialmente
finanziati da istituzioni pubbliche come la Cyprus Research Promotion Foundation, l'UNDP e
l'UNIRISD, la Commissione europea e il Governo di Cipro. Il Centro svolge anche indagini
pubbliche sia di propria iniziativa, che per conto di enti pubblici e privati.
PROGETTI DI RICERCA

-

“Social Policies in Small States: The cases of Cyprus and Malta”, Commissioned by
UNIRISD and the Commonwealth Secretarial.

(European Projects)
-

Active Access: il cui obiettivo è aumentare l'uso della bicicletta, ma soprattutto
camminare per brevi spostamenti quotidiani nelle aree locali a vantaggio della salute
delle persone e dell'economia locale.

-

FutureMed: progetto che mira a migliorare la competitività dei sistemi portuali
nell'area MED migliorando l'accessibilità attraverso innovazioni tecnologiche e
procedurali e garantendo la sostenibilità dei trasporti.

-

MedPro: esplora le principali sfide che i Paesi della regione del Mediterraneo
meridionale dovranno affrontare nei prossimi decenni.

PUBBLICAZIONI

La pubblicazione di studi, atti di convegni e rapporti di ricerca è un'altra importante attività del
Centro.
-

Η Κύπρος, η Ευρωπαϊκή ένωση και τα διακυβευόμενα συμφέροντα: Η ένταξη και η
λύση, Του Ανδρέα Θεοφάνους (Cipro, l'Unione europea e gli interessi in gioco:
adesione e soluzione), 2006.

-

“The Cyprus question and the EU: The challenge and the promise”, Andreas
Theophanous, (2004).

-

Number 55 – October 2020 / Covid-19 and the legal impact on the shipping industry
and the case of Cyprus
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Lussemburgo

TIPOLOGIA

Non accademico
DESCRIZIONE/DI COSA SI OCCUPA

Il Luxembourg Institute for European and International Studies (LIEIS) è stato creato nel
1990 nel contesto di una collaborazione con l’Università di Harvard. Gli eventi di quei primi
anni ruotavano attorno ai seguenti temi:
- Relazioni Est-Ovest dopo la fine della Guerra Fredda (nuove opportunità e rischi; costruzione
della democrazia e dell'economia di mercato), che riunisce studiosi, esperti e funzionari
dell'Europa centrale e orientale insieme ai colleghi occidentali in Lussemburgo.
- Relazioni transatlantiche: ripensare e ridefinire le relazioni a livello politico, economico e
strategico.
- Il processo di integrazione europea, con un focus sul mercato unico, i trattati di Maastricht,
Amsterdam e Nizza, il processo di deepening e widening, integrazione flessibile, PESC,
processo di Schengen, UEM.
L'Istituto si impegna a pubblicare opere di rilevanza accademica, di interesse politico ed
economico. Ha quindi cercato di diventare un forum per lo scambio intellettuale e accademico
globale coinvolgendo ricercatori e professionisti di tutto il mondo nelle sue attività. L'obiettivo
è fornire una piattaforma per discutere su una varietà di argomenti e sfide che il mondo deve
affrontare. L'approccio generale è multidisciplinare e multinazionale: si rivolge sia a teorici
che a professionisti di diverse discipline e diversi Paesi, persone che provengono da sfere della
vita accademica, nonché politica, economica e culturale.
Lo staff è composto da un direttore, alcuni assistenti, borsisti permanenti e ricercatori esterni.
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ATTIVITA’ DI RICERCA

Le principali aree di ricerca su cui si focalizza il Centro sono:
•

European Union, EU integration, EU neighbours

•

Vitality of nations

•

The European social model

•

Luxembourg, small states

•

Foreign and Security policy

•

The future of the international system

PUBBLICAZIONI

-

Small States in Europe: Challenges and Opportunities, Edited by Robert Steinmetz
and Anders Wivel, Ashgate, 2010.

-

The Security of Small States, Edited by Armand Clesse and Mario Hirsch, LIEIS,
Luxembourg, 1999.

-

Small States and the Security Challenge in the New Europe, Edited by Werner
Bauwens, Armand Clesse and Olav F. Knudsen, Brassey’s, London, 1996.

FINANZIAMENTI

Dalla sua creazione fino alla fine del 1995 l'Istituto è stato finanziato direttamente dal governo
lussemburghese. Dal gennaio 1996 è diventato autonoma, operando sulla base di un sussidio
annuale fornito dal Governo.
Una parte minore del budget proviene poi da sovvenzioni, offerte per progetti specifici, da
organizzazioni internazionali.
In considerazione dei suoi mezzi limitati, l'Istituto cerca di concentrarsi su progetti che non
siano fortemente laboriosi e costosi.

TIPOLOGIA

Accademico
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DESCRIZIONE/DI COSA SI OCCUPA

Fondato nel 1990 dal professor Gilbert Trausch, il Robert Schuman Center for European
Studies and Research (CERE) nasce dal desiderio del governo di Jacques Santer di valorizzare
il luogo di nascita del padre fondatore della prima Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
Tra gli obiettivi principali del CERE vi sono la ricerca scientifica sulla storia del processo di
integrazione europea da un lato, e dall'altro il contributo allo sforzo di spiegare la posizione
storica del Granducato di Lussemburgo nella costruzione di un'Europa unita.
Nel 2016, il CERE Robert Schuman è stato ufficialmente integrato nell'Università del
Lussemburgo insieme al CVCE, il Centro virtuale sulla conoscenza dell'Europa, il Centro per
la documentazione e la ricerca sulla resistenza (CDRR) e il Centro per Documentazione e
ricerca sull'iscrizione forzata (CDREF). Il Centro C2DH per la storia contemporanea e digitale
e il Robert Schuman Institute of European Affairs sono stati creati nel 2016. Quest'ultimo ha
sede nel luogo di nascita di Robert Schuman.
L’istituto fa parte poi di numerosi network internazionali tra cui:
-

TEPSA

-

EUROCLIO

-

EUNET

ATTIVITA’ DI RICERCA

-

Lussemburgo nell’UE

-

Robert Schuman – padre dell’Europa

PUBBLICAZIONI

•

Le Luxembourg face à la construction européenne, 1996.

•

Euroscepticism in small EU Member States, 2011.
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Andorra

In ultima analisi, l’obiettivo di ricerca è quello di verificare come si stanno muovendo sul piano
della ricerca su tematiche europee i nostri colleghi andorrani e monegaschi, che insieme alla
Repubblica di San Marino hanno iniziato nel 2015 questo percorso di associazione all’UE.
Sarà utile quindi constatare se siano presenti o meno centri di ricerca che trattino tematiche in
qualche modo legate all’Accordo di associazione, ed eventualmente, se vi siano pubblicazioni
a riguardo.

Dalla mia ricerca su Andorra non è emersa l’esistenza di centri di ricerca su tematiche
internazionali/europee, però, un aspetto particolare da notare ed eventualmente da prendere
come spunto per San Marino è l’esistenza di un Centro di Ricerca, l’Observatori de la
Sostenibilitat d'Andorra (OBSA) il cui obiettivo principale è la ricerca applicata a progetti
legati alla sostenibilità sociale, economica e ambientale di Andorra. Lo scopo degli studi è
quello di fornire ai diversi attori della società andorrana (pubblica amministrazione, cittadini e
aziende private) risultati e strumenti che consentano loro di supportare la pianificazione delle
politiche e il processo decisionale su diverse questioni di interesse prioritario per il Paese.
Come ben sappiamo, la sostenibilità è un aspetto cruciale dell’Unione Europea di oggi, tant’è
che all’inizio dell’anno Ursula Von Der Leyen ha presentato il “Green Deal”, progetto che è
stato poi purtroppo oscurato dalla pandemia e ingenti di risorse destinate inizialmente a questo
piano “green” sono state poi dirottate verso un altro piano, quello pandemico appunto. Questo
però non toglie che l’Unione Europea di oggi deve, per forza di cose, essere un’Unione
sostenibile, green, se vuole continuare ad imporsi a livello globale come modello di
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cooperazione tra Stati attento a quelle che sono le nuove dinamiche che il mondo di oggi
impone. In questo senso, un’eventuale associazione all’UE richiederebbe oggi, senza alcun
dubbio, sforzi ingenti anche dal punto di vista ambientale/sostenibile ,“green” appunto, così
come li richiede agli Stati membri. Ecco che allora Andorra sembra già aver intrapreso passi
importanti in questa direzione.
Tra i progetti di cui si occupa il Centro troviamo dunque:
-

Climate change effects in the Pyrenees

-

Modeling and monitoring of air pollution in Andorra

-

Economic growth and Co2 emissions

-

Sustainability of water resources in Andorra

-

Solar potential on building covers in the Pyrenees

-

Modelation of energy systems

-

Electric vehicle

Vorrei sottolineare come gran parte di queste tematiche verranno infatti comprese all’interno
degli allegati dell’Accordo di associazione; in particolare nell’Annex IV “Energy” troveremo
misure da recepire riguardanti l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, nell’Annex XIII
“Transport” troveremo gran parte dell’acquis sul rispetto dei livelli di emissioni, nell’Annex
XX “Environment” troveremo tutti quegli ambiti di azione quali spreco, inquinamento acustico,
ambientale ecc., ed infine anche nell’Annex XXIV “Agriculture” troveremo direttive da
recepire sull’agricoltura biologica/sostenibile e tanto altro.
Quindi, per concludere questa breve parentesi, mi sembra opportuno ribadire quanto questi
temi siano oggi particolarmente importanti in un ottica di avvicinamento all’UE e sicuramente
Andorra è molto più avanti rispetto a noi, e questo le tornerà utile quando poi dovrà recepire e
conseguentemente applicare l’acquis in materia.
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Monaco

Per quello che riguarda invece Monaco, anche qui non vi sono centri di ricerca specifici su
tematiche internazionali/europee, ma come nel caso di Andorra, vi sono diversi centri di ricerca
che si occupano di tematiche ambientali e legate alla sostenibilità. Tra questi:

L'IMEDD (Mediterranean Institute of Studies and Sustainable Development) è stato creato
nel 2011 nel Principato di Monaco con l'ambizione di supportare attori pubblici e privati nelle
loro strategie di ricerca e sviluppo sostenibile a Monaco e a livello internazionale, in settori
quali mobilità sostenibile, energia, rifiuti, edifici, tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ecc.
IMEDD supporta dunque aziende ed enti pubblici nei loro progetti legati allo sviluppo
sostenibile predisponendo sistemi intelligenti che permettano loro di risparmiare denaro,
controllare meglio l'impatto ambientale mantenendo però un lavoro di qualità.
L’Istituto organizza spesso eventi e realizza campagne di sensibilizzazione per bambini
all’interno delle scuole in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile.

Tra le aree di interesse di questo Centro, vi è ancora la politica ambientale e lo sviluppo
sostenibile.
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Segnalo a tal proposito la seguente pubblicazione:
-

Allemand D., “Small is Big…? La Principauté de Monaco à la pointe de l’innovation
scientifique”, In L'homme, la société, la paix. Ed. Broché 6.
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Considerazioni finali

Alla luce di quanto esposto, desidero innanzitutto sottolineare come all’input iniziale sia
seguito un approfondito e appassionato lavoro di ricerca che mi ha permesso di scoprire e nello
stesso tempo analizzare ambiti disciplinari diversi tra loro e di utilizzare metodologie di ricerca
efficaci che mi hanno portato a risultati concreti e coerenti con l’obiettivo di ricerca
inizialmente presentato.
Alla domanda se vi fossero o meno progetti pubblicati da istituti di ricerca in ambito europeo
che trattassero temi di interesse per la Repubblica di San Marino, quali gli Accordi di
associazione con l’UE o lo status giuridico di “piccolo Stato” in Europa, la risposta è senza
dubbio positiva e avrò modo di discutere più approfonditamente i risultati del mio lavoro in
seguito. Per il momento, ci tengo solamente a constatare il fatto che alcune supposizioni in
merito all’accostamento di determinati ambiti di ricerca con determinati Stati si sono rivelate
esatte, mentre in altri casi la ricerca ha prodotto risultati interessanti da commentare e a cui
inizialmente non avevo pensato.
Passando ora alla metodologia, quella proposta è rimasta tale; gli istituti di ricerca selezionati
e le fonti riportate sono state accuratamente controllate secondo i criteri preposti e risultano
dunque affidabili e facilmente accessibili.
Confrontando invece l’oggetto di analisi della ricerca inizialmente affidatomi con quello poi
effettivamente perseguito, posso felicemente appurare come, in linea generale, questo sia stato
coerentemente mantenuto tale. Gli unici discostamenti, dettati principalmente dalla durata
limitata del progetto, riguardano il focus geografico di riferimento. Mi sono infatti concentrata
soltanto su alcuni Paesi, rispetto a quelli inizialmente previsti, perché ritenuti più simili a San
Marino per dimensioni, prossimità e struttura economico-politica. Ho inoltre tralasciato nella
mia analisi, a malincuore, sempre per mancanza di tempo e non di materiale, tutta quella serie
di istituti di studi europei e di think-tank presenti in Belgio, essendo Bruxelles capitale delle
istituzioni europee.
Per quello che riguarda poi i criteri di ricerca seguiti nel selezionare gli istituti di ricerca da
analizzare, anche in questo caso, quelli inizialmente presentati e dunque utilizzati si sono
rivelati funzionali ed estremamente selettivi e mi hanno indubbiamente facilitato la
valutazione.
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Infine, per quanto concerne la presentazione, ovvero come è stato strutturato il progetto, è
rimasta la suddivisione per Stati, ma al fine di facilitarne la consultazione ho inserito un
prospetto sintetico iniziale in cui riassumo, a seconda dello Stato interessato e a seconda del
tema trattato, i vari progetti e le varie pubblicazioni di riferimento trovate.
Ma veniamo ora alla presentazione dei risultati di questa ricerca. Nel fare questo mi avvalgo
di utilizzare lo schema riassuntivo iniziale che in maniera abbastanza limpida e concisa mi
permette di evidenziare subito gli Stati più attivi nella ricerca e in che ambiti/su che temi si
focalizzano.
Per ciascuno Stato o categoria di Stati, vengono brevemente riportate le aspettative di ricerca
iniziali, dopo di ché, in base ai risultati ottenuti, commenterò se questi ultimi hanno confermato
o ribaltato quanto inizialmente supposto.
Seguendo l’ordine con cui vengono presentati all’interno del documento, inizierei dagli Stati
facenti parte dello Spazio Economico Europeo e più simili a noi per struttura e dimensioni;
sto parlando dell’Islanda e del Liechtenstein. In questo caso, l’aspettativa di trovare progetti di
ricerca che trattassero tematiche collegate a quello che è stato il loro percorso di associazione
all’UE si è rivelata esatta, così come la presenza di progetti di ricerca riguardanti lo status di
“piccolo Stato” in Europa o nel più ampio sistema internazionale. L’Islanda è infatti molto
attiva per quello che riguarda la ricerca sui piccoli Stati tanto che, come abbiamo visto, ha
addirittura istituito un centro specializzato. L’analisi che viene portata avanti si concentra
dunque su quello che è il rapporto dei piccoli Stati con l’UE e su quella che può essere la
risposta alle crisi e le sfide che, oggi e in futuro, i piccoli Stati sono chiamati ad affrontare in
Europa. Parallelamente a questo, ho inoltre trovato diverso materiale riguardante il percorso di
associazione all’UE, con focus specifico sull’impatto del SEE e in generale dell’integrazione
europea sulla sovranità e sull’identità nazionale, oltre a diverse pubblicazioni riguardanti il
meccanismo di recepimento dell’acquis, che come sappiamo, dati gli innumerevoli ritardi9, è
un tema piuttosto sensibile.
Venendo ora al Liechtenstein, in maniera totalmente antitetica alle sue dimensioni, è invece
lo Stato più intraprendente, tra quelli che ho avuto modo di analizzare, nella ricerca e nello
studio di tutte quelle tematiche collegate all’associazione e alla rilevanza dei piccoli Stati in
generale in Europa. Lo dimostra l’enorme quantità di pubblicazioni e di progetti di ricerca
portati avanti dal Liechtenstein Institut, probabilmente l’Istituto più attivo, negli ultimi tempi,

9

Fenomeno del backlog.
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in questo settore. Oltre al discorso sull’identità e al rapporto dei piccoli Stati con l’UE,
un’importanza particolare viene attribuita al concetto di “integrazione differenziata” come
migliore opzione a disposizione dei piccoli Stati da intraprendere per poter sopravvivere a
quelle che sono le dinamiche europee. Viene dunque, di conseguenza, attentamente studiato
l’impatto economico e giuridico del processo di “europeizzazione” a livello nazionale.
Proseguendo ora la presentazione dei risultati della ricerca per quello che riguarda la Svizzera,
così come per gli Stati SEE, anche qui mi aspettavo di trovare progetti e pubblicazioni sul
percorso svizzero di avvicinamento all’UE, e infatti così è stato. Ho infatti trovato molto
materiale riguardante l’approccio settoriale svizzero e il conseguente rapporto “speciale”
instaurato con l’UE, di cui però quest’ultima non va particolarmente fiera. Enfasi particolare
viene inoltre posta, anche in questo caso, sul concetto di integrazione differenziata e
sull’impatto giuridico del diritto UE sull’ordinamento nazionale. Infine, uno spazio importante
viene riservato a tutte quelle trattazioni sulle così dette “questioni istituzionali” che la Svizzera
sta discutendo con l’UE in attesa di una possibile rinegoziazione dell’Accordo caldamente
voluta da quest’ultima.
Arrivata a questo punto, l’attenzione si sposta ora su quegli Stati facenti parte dell’UE, che per
dimensioni e comune appartenenza alla categoria dei “piccoli Stati”, seppur geograficamente
distanti, si avvicinano molto a quelle che sono le caratteristiche della piccola Repubblica. Sto
parlando, a tal proposito, di Malta, Cipro e Lussemburgo. In questo caso, essendo ovviamente
Stati già membri dell’UE, non mi aspettavo di trovare progetti di ricerca sul tema
dell’associazione; al contrario le mie aspettative si sono concentrate sulla rilevanza e il peso
politico che i piccoli Stati possono avere nelle organizzazioni internazionali, e dunque nell’UE
e nelle sue istituzioni, così come progetti di ricerca sull’impatto economico che l’UE ha avuto
su questi Stati, soprattutto in termini di finanziamenti o di sostegno nella gestione delle crisi
(come quella economica di qualche anno fa, o quella sanitaria che stiamo vivendo oggi).
Iniziando con Malta, le mie aspettative in merito al tema “piccoli Stati in Europa” sono state
confermate; la maggior parte infatti delle pubblicazioni si interrogano sul ruolo che i piccoli
Stati possono giocare in un’Unione Europea allargata e di come non sempre le dimensioni
effettive rispecchino il peso e la rilevanza di questi Stati all’interno delle istituzioni europee.
Per quello che riguarda invece Cipro, come ben si può immaginare, non ho trovato una copiosa
raccolta di pubblicazioni e progetti di ricerca. L’unico materiale che ho trovato riguarda il
rapporto di Cipro, in qualità di piccolo Stato, con l’UE. Non immaginavo invece di trovare
progetti sulla sostenibilità, tema oggi molto caro all’UE.
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Per concludere questa categoria di Stati rimane da analizzare il Lussemburgo. Contrariamente
alle mie aspettative, ho trovato poco materiale sull’identità dei piccoli Stati in Europa, quanto
piuttosto sul rapporto in generale con l’UE e sul percorso di integrazione vissuto dal
Lussemburgo in prima persona in quanto Paese fondatore dell’UE.
Per finire, l’ultima categoria di Stati da me esaminata è quella dei così detti “Stati di ridotte
dimensioni territoriali”, ovvero Monaco, Andorra e San Marino. Tralasciando quest’ultimo,
non rientrante infatti nella mia analisi, mi sarei aspettata dagli altri due un interesse, seppur
minimo, verso tematiche quali l’UE e/o il rapporto tra questa e i piccoli Stati, alla luce
soprattutto dell’Accordo di associazione che questi ultimi stanno negoziando con l’UE. Le mie
aspettative però sono state disattese e l’unico materiale che ho trovato riguarda tematiche,
seppur care all’Europa, ma legate alla sostenibilità e alle politiche ambientali.
I risultati appena presentati sono il prodotto di quasi due mesi di ricerca; come già anticipato,
il tempo ridotto a disposizione ha decisamente limitato, per forza di cose, sia l’ampiezza del
progetto stesso, dal punto di vista degli Stati coinvolti, sia la quantità di materiale che ho potuto
analizzare e di conseguenza riportare. Detto questo, alla luce del confronto fatto nel paragrafo
precedente tra aspettative e realtà, e limitatamente alle fonti consultate e al materiale pervenuto,
mi permetto di trarre le seguenti, seppur parziali, conclusioni.
Per quello che riguarda l’Islanda, l’importanza riservata al discorso sull’identità nazionale e
alla difesa della propria sovranità e indipendenza dimostra, a mio avviso, un attaccamento
misurato all’UE, dunque non eccessivo ma funzionale a garantirle l’accesso al mercato interno
e a determinati finanziamenti. Una relazione, quella dell’Islanda con l’UE, sicuramente
maturata nel corso degli anni, ma mai sfociata in un vero e proprio sentimento di appartenenza
all’UE. Un fatto è certo però: l’Islanda si sente, giustamente, un piccolo Stato in Europa, e
come tale vuole tutelare le sue specificità e le sue particolarità sensibilizzando e influenzando
la politica sulle sfide che questa categoria di Stati incontra in Europa, contribuendo così a
consolidare ed espandere l'attuale rete di istituti di istruzione superiore europei che studiano i
piccoli Stati. Enfasi particolare viene inoltre posta sull’impatto giuridico dell’integrazione a
livello nazionale, ovvero sulla supremazia del diritto SEE-UE e sui problemi riscontrati nel
recepimento dell’acquis (fenomeno del backlog).
Discorso analogo può essere ripetuto per il Liechtenstein, soprattutto per quanto riguarda
l’importanza attribuita alla ricerca sui piccoli Stati, ed in particolare, al futuro dei piccoli Stati
in un’ottica di integrazione europea. Va però sottolineato come, a differenza dell’Islanda, non
ci si rifugia nel discorso sulla sovranità e sull’identità nazionale come giustificazione per
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riuscire a mantenere quel distacco minimo necessario dall’UE, ma si ricorre invece al concetto
di “integrazione differenziata” a tutela delle proprie specificità e come scudo ad un’Unione
Europea, per alcuni, sempre più ingerente negli affari interni degli Stati. In quest’ottica, il
Liechtenstein non fa altro che allinearsi, anche se in minima parte, a ciò che la Svizzera già da
anni invoca, ma che l’Unione Europea non condivide affatto, e che si trova emblematicamente
rappresentato nel così detto “approccio settoriale”.
Queste ultime considerazioni mi permettono così di collegarmi direttamente alla Svizzera.
Come appena anticipato, viene abbracciato in pieno il concetto di “integrazione differenziata”
che perfettamente si incarna, a parere svizzero, in quel modello settoriale che la Svizzera non
vorrebbe abbandonare, ma che sarà costretta a farlo qualora voglia rimanere in qualche modo
ancorata all’UE. I ritardi che però oramai da anni si susseguono, con il rischio di una non
ratifica da parte del Parlamento, o una bocciatura popolare dell’Accordo, non ci fanno ben
sperare. La domanda che sorge spontanea è dunque se effettivamente alla Svizzera piaccia o
meno stare in Europa.
Commentando ora il percorso di integrazione europea di Malta, Cipro e Lussemburgo,
cominciando dalla prima, interessante è notare come a differenza di altri Paesi precedentemente
citati, non si è mai rassegnata alla sua “piccolezza”, anzi, ha sempre lottato per diventare
qualcosa di più di un piccolo Stato, ovvero un attore importante nel panorama
internazionale/europeo. Credendo nei benefici che l’integrazione europea le avrebbe apportato,
ha fatto della sua appartenenza all’UE il suo punto di forza. Questo le ha permesso di
“ingrandirsi” e irrobustirsi sia in termini economici, sia politici, che di sicurezza, riducendo
drasticamente la sua vulnerabilità in quanto “piccolo Stato”.
Contrariamente a Malta, c’è chi invece “grande” si è sempre sentito, nonostante non avesse gli
attributi per essere considerato tale. Sto parlando del Lussemburgo, che in quanto Paese
fondatore dell’UE ha da subito rifiutato l’appellativo di “piccolo/micro-stato” nel panorama
europeo. Questo è infatti anche quanto emerge dalla mia ricerca in cui non sono state trovate
pubblicazioni, studi o progetti significativi sulla tematica “piccoli Stati”.
Concludo ora la presentazione dei risultati di questa ricerca con i due Stati che più ci
assomigliano, ovvero Andorra e Monaco. Del tutto inesistenti pubblicazioni e/o progetti
redatti da istituti di ricerca nazionali su tematiche riguardanti in qualche modo l’UE o il
percorso di associazione che stanno vivendo insieme a San Marino. Questo dimostra, ancora
una volta, uno scarso interesse a riguardo, confermato concretamente anche dal fatto che per
ora, non hanno mostrato nessuna fretta a concludere i negoziati in breve tempo.
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Come già ribadito anche precedentemente, con l’analisi di questi due ultimi Stati termina di
fatto la mia ricerca. Non nascondo però che, qualora avessi avuto più tempo a disposizione mi
sarebbe piaciuto approfondire anche altri aspetti, così come mi sarebbe piaciuto includere altri
Paesi nel focus geografico di riferimento. Non posso dunque fare altro che lasciare a chi mi
legge indicazioni su un eventuale proseguimento di questo lavoro.
Tra gli aspetti non trattati e sui quali suggerisco di concentrare l’attenzione rientrano, in primis,
tutti quegli istituti di ricerca presenti in altrettanti Paesi terzi, sempre associati all’UE, ma
geograficamente più distanti o meno simili per dimensioni alla nostra Repubblica: ovvero,
Norvegia (The Norwegian Institute of International Affairs – NUPI), Ucraina (Razumkov
Centre), Moldavia, Georgia (Policy and Management Consulting Research Centre – PMC
Research), Turchia (Center for EU Studies – CES/METU), Tunisia (CEMI) ecc. Ma anche il
Regno Unito, alla luce del recente accordo di “associazione”, se così lo possiamo definire,
firmato con l’UE, o ancora, tutti quegli istituti di ricerca o think-tank con sede a Bruxelles o
nelle altre capitali delle istituzioni europee come ad esempio, per citare qualche nome, il CEPS
(Centre for European Policy Studies), o il CLEER (Centre for the Law of EU External
Relations), il Ghent European Law Institute (GELI), o ancora il College of Europe (Bruges), il
CEES a Strasburgo, l’European University Institute (EUI) a Fiesole, o per finire il CIFE
(Centre International de Formation Europeenne).
Giunta oramai al termine di questo lavoro, e avendo presentato gli ambiti di ricerca su cui si
sono focalizzati i diversi Stati che ho selezionato, desidero ora concludere il discorso
concentrandomi su quello che è l’obiettivo finale della ricerca, ovvero di mostrarvi i temi
trattati che potrebbero avere maggiore rilevanza per San Marino e dai quali il Paese potrebbe
prendere spunto in vista della possibile conclusione di un Accordo di associazione con l’UE.
Nel considerare un tema rilevante o meno, rifletterò su quelli che potrebbero essere, a parer
mio, i benefici e i costi di un’eventuale integrazione, ma anche di un’ipotetica nonintegrazione, ovvero mantenere uno stato di terzietà rispetto all’UE.
Tra gli aspetti trattati, uno forse dei più rilevanti per San Marino è sicuramente quello
riguardante l’impatto economico dell’integrazione, cioè i benefici che l’associazione può
apportare in termini economici. Si tratta ovviamente di un aspetto importante da considerare
nel momento in cui si valuta se intraprendere o meno un percorso di integrazione all’UE, alla
luce anche di quelle che sono state le esperienze, o meglio, i benefici di cui hanno potuto godere
altri piccoli Stati. E faccio notare come sia il Liechtenstein, ancora una volta, ad aver sviluppato
di più la ricerca in questa direzione.
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Mi permetto inoltre di aggiungere che si tratta dell’aspetto più concreto di cui si possono
maggiormente percepire i benefici a distanza di poco tempo dall’entrata in vigore dell’Accordo,
e di conseguenza, quello a cui le aziende, i cittadini e le banche sammarinesi guardano con
maggior interesse, contando di poter aver accesso al mercato interno dell’UE alle stesse
condizioni (level playing field) degli operatori economici europei (principio di non
discriminazione).
Strettamente collegato al discorso sui benefici economici dell’associazione vi è anche la
questione relativa ai benefici dell’integrazione dal punto di vista del coordinamento sanitario
(anche in un ottica post-pandemica). L’attuale emergenza sanitaria che stiamo vivendo dovuta
alla pandemia da Covid-19 ci ha insegnato tanto e ha rafforzato, per certi versi, l’idea che
nessuno Stato è un’isola e nessuno Stato può farcela da solo, ma tutti abbiamo bisogno, seppur
chi più e chi meno, di un’Europa presente, unita, e determinata nell’imporre linee d’azione
comuni e coerenti. La pandemia prima o poi finirà, e cosa rimarrà di tutto questo? Ecco che
allora in vista di un futuro post-pandemico, ma ahimè, anche in vista di ulteriori pandemie,
questo aspetto diventa, oserei dire, determinante per un Paese terzo come San Marino al fine
di valutare una possibile forma di integrazione all’UE.
Dai benefici in termini di coordinamento sanitario passo ora ad analizzare i benefici
dell’associazione per quanto riguarda il settore della ricerca. Come dimostrano i numerosi
progetti portati avanti dagli istituti di ricerca dei Paesi che ho selezionato, siano essi già membri
dell’UE o siano solo associati, in ogni caso, la ricerca è uno di quei settori in cui essere integrati
all’UE può fare la differenza soprattutto in termini di finanziamenti e programmi a cui si può
aderire. Come ho avuto modo di evidenziare precedentemente, è vero, si può aderire a
determinati programmi UE anche in qualità di Stati terzi, resta però il fatto che le opportunità
sono molto più ridotte e di certo aumenterebbero qualora si diventasse Stati associati. Aprendo
quindi una piccola parentesi sul settore della ricerca a San Marino, nel 2015 il Consiglio Grande
e Generale ha deliberato di verificare “la possibilità di creare, in collaborazione con
l’Università degli Studi, un Centro Studi Permanente” alla luce dell’impegno crescente di San
Marino nelle relazioni internazionali e data la sua sempre più spiccata collocazione nel contesto
internazionale. Il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali (CRRI) nasce dunque per
concretizzare questi obiettivi. Inoltre, recentemente, l’Università di San Marino, tramite il
CRRI, ha potuto prendere parte ad alcuni progetti portati avanti da consorzi di ricerca a livello
europeo finanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus Plus 2020,
e questo, bisogna ribadirlo, nonostante San Marino sia Stato terzo. Dunque, se queste sono le
opportunità a disposizione da Stato non associato, è possibile immaginare, in un ipotetico
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esercizio di simulazione e in attesa di eventuali riscontri, quelle che potrebbero nascere qualora
diventassimo Stati associati all’UE.
Sempre alla luce degli sviluppi di quegli anni in tema di integrazione, ritengo sia stata molto
interessante anche l’idea di creare nel 2016, in collaborazione con il CRRI, un Punto Europa a
San Marino come canale privilegiato per informarsi su temi europei. Ed in particolare, molto
utile la redazione mensile del “notiziario europeo” contenente informazioni su bandi aperti,
oltre alla rassegna stampa “Notizie da Bruxelles”. È però veramente un peccato che negli ultimi
due anni il Punto Europa sia rimasto inattivo; mi chiedo se questo sia avvenuto per mancanza
di fondi o di risorse umane a disposizione.
Chiudo questa mia parentesi ribadendo il fatto che, in un’ottica sempre più realistica di
associazione all’UE, entrambe queste due realtà, il CRRI e il Punto Europa, andrebbero senza
dubbio implementate, in primis a livello di fondi (che potrebbero arrivare direttamente
dall’UE), ma anche dal punto di vista operativo, aumentando il personale a disposizione esperto
in materia così da moltiplicare, di conseguenza, i progetti su cui concentrarsi. Potendo infatti
constatare, anche alla luce di ciò che è emerso da questa mia ricerca, la mole di progetti e di
tematiche affrontate da altri Paesi, basti pensare semplicemente al Liechtenstein, mi permetto
di suggerire che anche San Marino avrebbe tutte le capacità per fare lo stesso, se non meglio,
dimostrando di essere molto di più di un “micro-stato” all’interno del panorama europeo.
Termino ora l’analisi dei benefici dell’integrazione con una riflessione sull’impatto che
potrebbe avere un’ipotetica associazione all’UE in termini di miglioramento e
consolidamento dei rapporti con l’Italia. Rapporti, come ben sappiamo, indispensabili al
quieto vivere di entrambe le parti, ma che si trovano oggi al centro di un acceso dibattito
politico riguardante la gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid. Emergenza che,
come mai prima d’ora, ha richiesto ad entrambi gli Stati un rapporto quotidiano e dunque
costante circa le misure da adottare in favore dei rispettivi cittadini. Indipendentemente da
questo però, l’intenzione era già da tempo quella di voler rilanciare le relazioni bilaterali anche,
e aggiungerei, soprattutto in vista di un eventuale Accordo di associazione con l’UE, per la
conclusione del quale diventa imprescindibile, come ribadito anche dalla stessa, stabilire un
rapporto sinergico con l’Italia su tutti i fronti. Per fare questo è dunque necessario concentrarsi
su quelle che sono le priorità in agenda: da un accordo per l’approvvigionamento energetico
(recentemente concluso), alle frequenze radiotelevisive, al caso targhe, fino alla più recente e
impellente necessità di un Accordo sulla fornitura dei vaccini. Inoltre, come ho già avuto modo
di approfondire nella ricerca, sarebbe utile, ad Accordo di associazione concluso, seguire
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l’esempio del Liechtenstein e della Svizzera sulla base di quanto fatto riguardo alla gestione
congiunta di Schengen (soprattutto per quanto riguarda lo scambio di dati e informazioni).
Ovviamente, come sempre, dietro ai benefici si nascondono però anche gli eventuali costi di
un’ipotetica integrazione nell’UE. Come suggeritoci infatti dall’Islanda, per forza di cose,
associarsi presuppone il dover rinunciare ad un po’ di sovranità e soprattutto significa mettere
in discussione il concetto di identità nazionale. Non significa però perdere la sovranità e la
propria indipendenza, come invece qualcuno erroneamente pensa. Si può essere benissimo
sammarinesi e nello stesso tempo sentirsi parte, anche se parzialmente, della più grande realtà
europea. Un sentimento di appartenenza, a mio avviso, non esclude a priori l’altro.
Sappiamo inoltre benissimo quanto costi a livello operativo e amministrativo tutto il lavoro di
recepimento dell’acquis, e di quanto possa essere forte, come ci fa notare bene la Svizzera,
l’impatto giuridico del diritto UE sull’ordinamento nazionale. Ciò nonostante, rimboccate
le maniche, il Governo sammarinese ha accettato anche questa sfida credendo nelle capacità
della pubblica amministrazione e di tutti coloro che si sono messi in gioco per questo obiettivo.
Si è poi da subito potuto notare come l’approccio dell’UE verso i Paesi di piccole dimensioni
sia stato particolarmente esigente, soprattutto per quanto riguarda la parte istituzionale
dell’accordo e il ruolo riservato alla Corte di Giustizia; e questo ulteriore aspetto rientra a
piedi pari in quei costi e in quelle rinunce, di cui stavo parlando, che dobbiamo accettare se
vogliamo portare a casa l’Accordo. Citando però il Professor Baratta, “questa costruzione,
seppur singolare, non deve essere necessariamente intesa come una forma di imperialismo
giuridico dell’UE”10, quanto piuttosto come un meccanismo di tutela dell’autonomia e
dell’omogeneità del diritto dell’UE.
Arrivata a questo punto, avendo evidenziato anche quelli che potrebbero essere i costi di
un’eventuale associazione, non posso permettermi però di tralasciare anche quelli di una
sempre eventuale, purtroppo, non integrazione, ossia i costi che avrebbe continuare a
mantenere uno stato di terzietà rispetto all’UE.
Desidero subito iniziare dal commentare quelle che sono state le difficoltà inizialmente
riscontrate allo scoppiare della pandemia nel reperire dispositivi di protezione individuale,
medicinali e altro materiale sanitario da circuiti europei; non che gli Stati in Europa fossero
messi meglio; però, nonostante il ritardo, alla fine l’Unione Europea si è attivata. Nel caso
invece di San Marino è stato principalmente grazie all’Italia che, perlomeno inizialmente, si è
10

Roberto Baratta, “Alla ricerca di una relazione speciale con l’UE”, Atti del seminario “L’integrazione nel
Single Market dei Paesi terzi europei: gli Stati di ridotte dimensioni”, Centro Congressi Kursaal, San Marino 31
marzo 2017.
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riusciti a tirare un sospiro di sollievo; dopo di ché, in un secondo momento, è stato ricevuto il
sostegno e la vicinanza di altri Stati che hanno contribuito con innumerevoli donazioni.
La domanda dunque che sorge spontanea è: come sarebbero potute andare le cose qualora la
Repubblica fosse già Stato associato all’UE allo scoppiare della pandemia? A tal proposito, è
ancora una volta il Liechtenstein Institut a rispondere alla nostra domanda e ad aver dimostrato
l’importanza di essere “associati” in modo stabile all’UE, evidenziando quanto invece accaduto
alla Svizzera che, a differenza dei Paesi SEE, si è ritrovata inizialmente esclusa da questi
meccanismi europei di coordinamento e di distribuzione in ambito sanitario.
Lo stesso discorso si ripete oggi tale quale per quanto riguarda i vaccini; i canali di fornitura
tramite l’UE sembrano essere, ad oggi, bloccati dal fatto di non essere Stato membro o
associato, e di conseguenza i tempi si allungano. Vi sono inoltre difficoltà a potervi accedere
dal punto di vista delle condizioni richieste e del tempo effettivo necessario per stilare la
procedura. Dal momento che l’obiettivo è riuscire a far partire la campagna vaccinale nel più
breve tempo possibile, San Marino è dunque costretto a fare affidamento, ancora una volta, alla
generosità dell’Italia nei suoi confronti.
Ritengo quindi, questi due esempi proposti, sufficienti da soli a mostrarci quali sono
concretamente i costi del rimanere fuori dall’UE. Per non parlare poi della difficoltà, questa
volta in campo economico, che il Paese ha avuto a reperire sostegni finanziari per risollevarsi
da questa fase di profonda incertezza economica che sta vivendo. La domanda è anche in questo
caso sempre la stessa: sarebbe forse stato più facile trovare sostegni economici qualora avesse
già concluso l’Accordo?
In tutto questo va però riconosciuto il fatto che se San Marino fosse stato da solo in questo
percorso, probabilmente, l’Accordo lo avrebbe già firmato, dal momento che sembra il più
intenzionato a farlo. Invece (o purtroppo) gli Stati sono tre e non condividono tutti le stesse
premure quindi il passo negoziale diventa per forza di cose quello del Paese più lento. Chissà,
sarà magari il Covid a dare la spinta giusta per l’accelerata finale prima del traguardo?
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Roskilde

Roskilde University

Roskilde Universitet

Taastrup

Division for Business and Society, Danish
Technological Institute

Divisionen for Erhvervsudvikling, Teknologisk
Institut

Bamberg

University of Bamberg

Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Bayreuth

Chair of Economic Geography, University of
Bayreuth

Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie, Universität
Bayreuth

Berlin

Berlin Graduate School of Social Sciences,
Humboldt University

Berlin Graduate School of Social Sciences,
Humboldt-Universität

Berlin

Berlin University of Technology

Technische Universität Berlin

Berlin

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Charité - Universitätsmedizin Berlin
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Berlin

Climate Analytics

Climate Analytics gGmbH

Berlin

Division Economic Policy Analysis at the
Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy

Referat Wirtschaftspolitische Analyse im
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi)

Berlin

Ecofys Germany

Ecofys Germany GmbH

Berlin

empirica - research and consulting

empirica ag - Forschung und Beratung

Berlin

European School of Management and
Technology GmbH

European School of Management and
Technology GmbH (ESMT)

Berlin

Fraunhofer Institute for Production Systems and Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und
Design Technology IPK
Konstruktionstechnik IPK

Berlin

Freie Universitaet Berlin

Freie Universität Berlin

Berlin

German Institute for Economic Research

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
e.V. (DIW)

Berlin

Hertie School of Governance

Hertie School of Governance gemeinnützige
GmbH

Berlin

HTW Berlin - University of Applied Sciences

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Berlin

Humboldt-Universität zu Berlin

Humboldt-Universität zu Berlin

Berlin

IGES Institute

IGES Institut GmbH

Berlin

Institute of Transport Research - German
Aerospace Center

Institut für Verkehrsforschung - Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

Berlin

Mercator Research Institute on Global
Commons and Climate Change (MCC)

Mercator Research Institute on Global
Commons and Climate Change (MCC)
gemeinnützige GmbH

Berlin

Robert Koch Institute

Robert Koch-Institut

Berlin

Social Science Research Center Berlin

Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung gGmbH (WZB)

Bielefeld

Bielefeld University

Universität Bielefeld

Bochum

Ruhr-Universitaet Bochum

Ruhr-Universität Bochum

Bonn

empirica

empirica Gesellschaft für Kommunikations- und
Technologieforschung mbH

Bonn

Federal Institute for Vocational Education and
Training
German Institute for Adult Education, Leibniz
Centre for Lifelong Learning

Bundesagentur für Berufsbildung (BIBB)

Bonn

IZA Institute of Labor Economics

Bonn

University of Bonn

Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
GmbH (IZA)
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn

Braunschweig

Technische Universtität Braunschweig

Bremen

Bremen International Graduate School of Social Bremen International Graduate School of
Sciences
Social Sciences

Bremen

Institute Labour and Economy

Institut Arbeit und Wirtschaft

Bremen

Leibniz Institute for Prevention Research and
Epidemiology

Leibniz-Institut für Präventionsforschung und
Epidemiologie

Bonn
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Deutsches Institut für Erwachsenenbildung,
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen

Technische Universtität Braunschweig

Bremen

University of Bremen, Faculty 7: Business
Studies & Economics

Universität Bremen Fachbereich
Wirtschaftswissenschaft

Bremen

University of Bremen, Institute of Public Health
and Nursing Research

Universität Bremen, Institut für Public Health
und Pflegeforschung

Bremen

University of Bremen, SOCIUM Research
Center on Inequality and Social Policy

Universität Bremen, SOCIUM
Forschungszentrum Ungleichheit und
Sozialpolitik

Darmstadt

Institute for Housing and Environment

Institut Wohnen und Umwelt GmbH

Dortmund

Federal Institute for Occupational Safety and
Health

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin

Dortmund

Institute of Gerontology at TU Dortmund
University

Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V.

Dortmund

TU Dortmund University

Technische Universität Dortmund

Duesseldorf

Heinrich Heine University Düsseldorf

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Duesseldorf

Institute of Economic and Social Research in
the Hans-Boeckler-Foundation

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches
Institut in der Hans-Boeckler-Stiftung

Duesseldorf

Macroeconomic Policy Institute

Institut für Makroökonomie und
Konjunkturforschung

Eichstätt

Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Erlangen

Department of Health service quality, health
service economy and health system analysis,
State Institute of Health, Bavarian Health and
Food Safety Authority

Sachsgebiet GE6. Versorgungsqualität,
Gesundheitsökonomie,
Gesundheitssystemanalyse, Landesinstitut für
Gesundheit, Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Erlangen

Friedrich-Alexander-University ErlangenNürnberg

Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg

Essen

Rhineland-Westphalian Economic Research
Institute

Rheinisch-Westfälisches Institut für
Wirtschaftsforschung e.V. (RWI)

Essen

University of Duisburg-Essen

Universität Duisburg-Essen

Frankfurt

Deutsche Bundesbank, Directorate General
Economics

Deutsche Bundesbank, Zentralbereich
Volkswirtschaft

Frankfurt

Deutsche Bundesbank, Research Centre

Deutsche Bundesbank, Research Centre

Frankfurt

Deutsche Bundesbank, Research Data and
Service Centre

Deutsche Bundesbank, Forschungsdaten- und
Servicezentrum

Frankfurt

Goethe University Frankfurt

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt
am Main

Freising

Technische Universität München, Chair Group
Agricultural Production and Resource
Economics
TUM School of Management, Professorship for
Agricultural and Food Economics

Technische Universität München, Lehrstuhl für
Produktions- und Ressourcenökonomie

Friedrichshafen

Zeppelin University

Zeppelin Universität gemeinnützige GmbH

Giessen

Justus-Liebig University Giessen

Justus-Liebig-Universität Giessen

Freising

Last update: 05/11/2020

TUM School of Management, Professur für
Agrar- und Ernährungswirtschaft

Göttingen

Sociological Research Institute Göttingen

Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen
(SOFI) e.V.

Göttingen

University of Göttingen

Georg-August-Universität Goettingen Stiftung
Oeffentlichen Rechts

Halle

Halle Institute for Economic Research

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle
e.V.

Hamburg

Hamburg Institute of International Economics

Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut
gemeinnützige GmbH

Hamburg

Institute for financial research

Institut für Finanzdienstleistungen e.V.

Hamburg

Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH

Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH

Hamburg

University of Hamburg

Universität Hamburg

Hannover

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Heidelberg

German Cancer Research Center

Deutsches Krebsforschungszentrum

Heidelberg

Heidelberg University

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Jena

University of Jena

Friedrich Schiller Universität Jena

Karlsruhe

Fraunhofer-Institute of Systems and Innovation Fraunhofer-Institut für System- und
Research
Innovationsforschung

Karlsruhe

Karlsruhe Institute of Technology

Karlsruher Institut für Technologie

Kiel

Kiel Institute for the World Economy

Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel

Köln

Cologne Institute for Economic Research

Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.

Köln

Faculty of Management, Economics and Social Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
Sciences, University of Cologne
Fakultät der Universität zu Köln

Köln

FiFo Institute for Public Economics, University
of Cologne

Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an
der Universität zu Köln

Köln

Institute of Geography, University of Cologne

Geographisches Institut der Universität zu Köln

Köln

ISG Institute for Social Research

ISG Institut für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik GmbH

Köln

Max Planck Institute for the Study of Societies Max Planck Institute for the Study of Societies

Konstanz

University of Konstanz

Universität Konstanz

Leipzig

HHL Leipzig Graduate School of Management

HHL Leipzig Graduate School of Management

Leipzig

Leipzig University

Universität Leipzig

Magdeburg

Otto von Guericke University Magdeburg

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Mainz

Institute for Sociology, Johannes Gutenberg
University Mainz

Institut für Soziologie, Johannes Gutenberg
Universität Mainz

Mainz

Johannes Gutenberg University Mainz

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Mannheim

Centre for European Economic Research

Mannheim

Leibniz-Institute for the Social Sciences

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
GmbH (ZEW)
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
(GESIS)
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Mannheim

Mannheim Center for European Social
Research, University of Mannheim

Mannheimer Zentrum für Europäische
Sozialforschung, Universität Mannheim

Mannheim

University of Mannheim

Mannheim Universität

Marburg

Philipps-Universitaet Marburg

Philipps-Universitaet Marburg

Muenchen

Economix Research & Consulting

Economix Research & Consulting, Kurt VoglerLudwig & Partner

Muenchen

German Youth Institute

Deutsches Jugendinstitut e.V.

Muenchen

ifo Institute - Leibniz-Institute for economic
studies at the university of Munich e.V.

ifo Institut - Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung an der Universität
München e.V.

Muenchen

TUM School of Management - Chair for
Strategy and Organization (Prof. Dr. Isabell M.
Welpe)

TUM Lehrstuhl für Strategie und Organisation Prof. Dr. Isabell Welpe

Muenchen

University of Munich

Ludwig-Maximilian Universität München

Münster

University of Münster

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Nürnberg

Institute for Employment Research - IAB

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Oldenburg

Carl von Ossietzky University Oldenburg

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Paderborn

Paderborn University

Universität Paderborn

Passau

University of Passau

Universität Passau

Potsdam

Potsdam Institute for Climate Impact Research
(PIK) e. V.

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
e. V.

Radolfzell

Max Planck Institute of Animal Behavior

Max-Planck-Institute für Verhaltensbiologie

Rostock

Max Planck Institute for Demographic Research Max-Planck-Institut für Demografische
Forschung

Rostock

University of Rostock

Universität Rostock

Stuttgart

Institute of Vehicle Concepts, German
Aerospace Center

Institut für Fahrzeugkonzepte, Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Stuttgart

Institute for Energy Economics and the Rational Institut für Energiewirtschaft und Rationelle
Use of Energy IER of University of Stuttgart
Energieanwendung IER der Universität
Stuttgart

Stuttgart

Institute for family research at the statistical
office of Baden-Württemberg

FamilienForschung Baden-Württemberg im
Statistischen Landesamt

Stuttgart

University of Hohenheim

Universität Hohenheim

Trier

Trier University

Universität Trier

Tübingen

Institute for Applied Economics

Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung
e.V.

Tübingen

School of Business and Economics, Faculty of
Economics and Social Sciences, Eberhard
Karls University Tuebingen

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
Fakultät, Eberhard Karls Universitaet
Tuebingen
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EE

IE

EL

Wiesbaden

Federal Institute for Population Research

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

Wiesbaden

German Council of Economic Experts

Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Wuppertal

University of Wuppertal

Bergische Universitaet Wuppertal

Wuppertal

Wuppertal Institute for Climate, Environment
and Energy
Estonian Center for Applied Research CentAR
OÜ

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
gGmbH
Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ

Tallinn

Praxis Center for Policy Studies

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

Tallinn

Research Division, Economics and Research
Department, Bank of Estonia

Majandusuuringute allosakond, Rahapoliitika ja
majandusuuringute osakond, Eesti Pank

Tallinn

Tallinn University

Tallinna Ülikool

Tallinn

Tallinn University of Technology

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinn

University of Tartu

Tartu Ülikool

Carlow

Agriculture and Food Development Authority TEAGASC

Agriculture and Food Development Authority TEAGASC

Cork

University College Cork, National University of
Ireland Cork

University College Cork, National University of
Ireland Cork

Dublin

Central Bank of Ireland, Monetary Policy
Division, Irish Economic Analysis Division and
Statistics Division of Economics Directorate

Central Bank of Ireland, Monetary Policy
Division, Irish Economic Analysis Division and
Statistics Division of Economics Directorate

Dublin
Dublin

Dublin City University
Indecon International Economic Consultants

Dublin City University
Indecon International Economic Consultants

Dublin

Irish Fiscal Policy Research Centre Ltd.

Irish Fiscal Policy Research Centre Ltd.

Dublin

Nevin Economic Research Institute

Nevin Economic Research Institute

Dublin

Parliamentary Budget Office

Parliamentary Budget Office

Dublin

The Economic and Social Research Institute

The Economic and Social Research Institute

Dublin

Think Tank for Action on Social Change

Think Tank for Action on Social Change

Dublin

Trinity College Dublin, the University of Dublin

Trinity College Dublin, the University of Dublin

Dublin

University College Dublin, National University of University College Dublin, National University
Ireland
of Ireland

Galway

National University of Ireland, Galway

National University of Ireland, Galway

Limerick

University of Limerick

University of Limerick

Maynooth,
Co Kildare

National University of Ireland, Maynooth

National University of Ireland, Maynooth

Waterford

Waterford Institute of Technology

Waterford Institute of Technology

Athens

Athens University of Economics and Business

Ο Ο Ο

Athens

Center for Economic Research and
Environmental Strategy (CERES)

Ε ΤΡΟ Ο Ο Ο
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Tallinn
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Ο ΠΑ ΕΠ ΣΤΗ

Ο ΑΘΗ

Athens

Centre of Planning and Economic Research

Athens

Council of Economic Advisors
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Athens

Economic Analysis and Research Division,
Bank of Greece
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Athens

Economy-Energy-Environment Modelling
Laboratory of National Technical University of
Athens

Economy-Energy-Environment Modelling
Laboratory of National Technical University of
Athens

Athens

Foundation for Economic and Industrial
Research IOBE

Ίδ
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Ε ε

Athens

Hellenic Agricultural Organization DEMETER,
General Directorate of Agricultural Research

Hellenic Agricultural Organization DEMETER,
General Directorate of Agricultural Research

Athens

Hellenic Fiscal Council

Ε

Athens

Hellenic Foundation for European and Foreign
Policy

Ε
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(Elliniko Idrima Evropaikis kai
Exoterikis Politikis)

Athens

Panteion University of Social and Political
Sciences
Democritus University of Thrace
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Larissa

Technological Educational Institute of Thessaly Τε
(ΤΕ of Thessaly)

Mytilene

University of the Aegean

Panepistimio Aigaiou

Patras

Hellenic Open University

Ε

Patras

University of Patras

ΠΑ ΕΠ ΣΤΗ

Rethymnon

University of Crete

University of Crete

Thessaloniki

Aristotle University of Thessaloniki

Α στ τ ε

Thessaloniki

University of Macedonia

ΠΑ ΕΠ ΣΤΗ

Ο

Tripolis

University of Peloponnese

ΠΑ ΕΠ ΣΤΗ

Ο ΠΕ ΟΠΟ

Volos

University of Thessaly

ΠΑ ΕΠ ΣΤΗ
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A Coruña

University of A Coruña

Universidade da Coruña
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Alcala de Henares University of Alcala
(Madrid)

Universidad de Alcala

Alicante

University of Alicante

Universidad de Alicante

Almería

University of Almeria

Universidad de Almería

Badajoz

Department of Economics, University of
Extremadura

Departamento de Economía, Universidad de
Extremadura

Barcelona

Barcelona Institute for Global Health

Fundación Privada Instituto de Salud Global de
Barcelona

Barcelona

Catalan Youth Observatory, Catalan Youth
Agency

Observatori Català de la Joventut, Agència
Catalana de la Joventut
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Barcelona

CaixaBank Strategic Planning and Research
Department

CaixaBank Strategic Planning and Research
Department

Barcelona

ESADE

Fundacio ESADE

Barcelona

Health Information Systems Unit - Public Health Servei de Sistemes de Informació Sanitària Agency of Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona

Barcelona

IESE Business School

IESE Business School

Barcelona

Institute of Political Economy and Governance

Institute of Political Economy and Governance

Barcelona

Open University of Catalonia

Universitat Oberta de Catalunya

Barcelona

Pompeu Fabra University

Universitat Pompeu Fabra

Barcelona

Ramon Llull University

Universitat Ramon Llull Fundació

Barcelona

Research Center in International Economics

Centre de Recerca en Economia Internacional

Barcelona

Social Observatory of "la Caixa"

Observatori Social de "la Caixa"

Barcelona

University of Barcelona

Universitat de Barcelona

Bellaterra
(Barcelona)

Center for Demographic Studies

Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

Bellaterra
(Barcelona)

Consortium Barcelona Institute of Regional and Consorci Institut d'Estudis Regionals i
Metropolitan Studies
Metropolitans de Barcelona (IERMB)

Bilbao

BC3-Basque Centre for Climate Change

BC3 Basque Centre for Climate Change Klima Aldaketa Ikergai

Bilbao

ISEAK Foundation

Fundación ISEAK

Bilbao

University of Deusto

Universidad de la Iglesia de Deusto

Cantabria

University of Cantabria

Universidad de Cantabria

Castelló de la
Plana

The Jaume I University

Universitat Jaume I

Cerdanyola del
Vallès

Autonomous University of Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Ciudad Real

University of Castilla - La Mancha

Universidad de Castilla - la Mancha

Elche

Miguel Hernández University of Elche

Universidad Miguel Hernández de Elche

Girona

University of Girona

Universitat de Girona

Granada

Andalusian School of Public Health

Escuela Andaluza de Salud Publica

Granada

University of Granada

Universidad de Granada

Huelva

University of Huelva

Universidad de Huelva

Jaén

University of Jaén

Universidad de Jaén

Las Palmas de
Gran Canaria

University of Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Leioa

University of the Basque Country

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Lleida

University of Lleida

Universitat de Lleida

Logroño. La Rioja Rioja University

Universidad de la Rioja

Madrid

Afi Escuela de Finanzas

Afi Business School
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Madrid

BBVA Research - Financial Systems &
Regulation

BBVA Research - Sistemas Financieros Y
Regulación

Madrid

Carlos III University of Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Madrid

Complutense Institute for International Studies

Instituto Complutense de Estudios
Internacionales

Madrid

Complutense University of Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Cotec

Fundación Cotec para la Innovación
Tecnológica

Madrid

Directorate General of Economics, Statistics
and Research, Banco de España

Dirección General de Economía y Estadística,
Banco de España

Madrid

CEMFI

Fundación Centro de Estudios Monetarios y
Financieros (CEMFI)

Madrid

Fundación Cultural 1º de Mayo

Fundación Cultural 1º de Mayo

Madrid

Fundación de Estudios de Economía Aplicada
(FEDEA)

Fundación de Estudios de Economía Aplicada
(FEDEA)

Madrid

Iclaves, Research Department

Iclaves SL, Departamento de Investigación

Madrid

Institute of Fiscal Studies

Instituto De Estudios Fiscales

Madrid

Institute of Health Carlos III

Instituto de Salud Carlos III

Madrid

National University of Distance Education

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Madrid

Transport Research Centre

Centro de Investigación del Transporte

Madrid

University Autonoma of Madrid

Universidad Autonoma de Madrid

Malaga

University of Malaga

Universidad de Málaga

Móstoles

Rey Juan Carlos University

Universidad Rey Juan Carlos

Oviedo

University of Oviedo

Universidad de Oviedo

Palma de
Mallorca

University of the Balearic Islands

Universitat de les Illes Balears

Pamplona

Public University of Navarre

Universidad Pública de Navarra

Salamanca

University of Salamanca

Universidad de Salamanca

San Sebastian

Vicomtech

Fundación centro de Tecnologias de
Interacción Visual y Comunicaciones
Vicomtech

Segovia

IE University

IE Universidad

Sevilla

University of Seville

Universidad de Sevilla

Sevilla

University Pablo de Olavide

Universidad Pablo de Olavide

Tarragona

Rovira i Virgili University

Universitat Rovira i Virgili

Tenerife

Faculty of Economic and Business Sciences,
University of La Laguna

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad de La Laguna

Valencia

Valencian Institute of Economic Research

Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas

Valencia

Universitat Politecnica de Valencia

Universitat Politecnica de Valencia
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Valencia

University of Valencia

Universitat de València

Valladolid

University of Valladolid

Universidad de Valladolid

Vigo

University of Vigo

Universidad de Vigo

Zaragoza

University of Zaragoza

Universidad de Zaragoza

Aix-en-Provence

Institute of Labour Economics and Industrial
Sociology

Laboratoire d'Economie et de Sociologie du
Travail

Angers

University of Angers

Université d'Angers

Cachan

Département Sciences Sociales, ENS Cachan

Département Sciences Sociales, Ecole
Normale Supérieure de Cachan

Cergy Pontoise

Thema

Théorie économique, modélisation et
applications - Théma

Corte

UMR "Locations, Identities, eSpace and
Activities"

Unité Mixte de Recherche "Lieux, Identités,
eSpace et Activités"

Courbevoie

Léonard de Vinci Association

L'Association Léonard de Vinci

Dijon

CESAER - Economics and Sociology Applied to CESAER - Centre d'Economie et de Sociologie
Agriculture and Rural Areas
appliquées à l'Agriculture et aux Espaces
Ruraux

Dijon

Institute of Research in Education: Sociology
and Economics of Education.

Institut de Recherche sur l'Education:
Sociologie et Economie de l'Education.

Dijon

Economic laboratory of Dijon

Laboratoire d'Economie de Dijon

Fontainebleau

INSEAD - Institut Européen d'Administration
des Affaires

INSEAD - Institut Européen d'Administration
des Affaires

Grenoble

Center for Research in Economics of Grenoble

Centre de recherche en économie de Grenoble

Guyancourt

Laboratoire Professions, Institutions,
Temporalités

Laboratoire Professions, Institutions,
Temporalités (Printemps)

Lille

IÉSEG School of Management

IÉSEG School of Management

Lille

Lille Center for European Research on
Administration, Politics and Society

Centre d'études et de recherches
administratives, politiques et sociales
(CERAPS)

Lyon

ESSCA School of Management

ESSCA School of Management

Lyon

Evaluation and modelisation of treatment effect Evaluation et Modélisation des Effets
Group, Laboratoire de Biologie et Biométrie
Thérapeutiques, Laboratoire de Biologie et
Evolutive
Biométrie Evolutive

Marcy l'Etoile

Joint Research Unit Territoires

UMR Territoires

Marseille

Aix-Marseille school of economics (AMSE)

Ecole d'Economie d'Aix-Marseille (AMSE)

Marseille

The French Centre for Research on
Qualifications

Centre d'études et de recherche sur les
qualifications (Céreq)

Montrouge

National Institute of Statistics and Economic
Studies, Demographic and Social Statistics
Directorate

Institut national de la statistique et des études
économiques, Direction des statistiques
démographiques et sociales
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Montrouge

National Institute of Statistics and Economic
Studies, Sectoral Outlooks Department

Institut national de la statistique et des études
économiques, Département des Synthèses
Sectorielles

Noisy-le-Grand

Centre for Employment Studies

Centre d'Etudes de l'Emploi

Noisy-le-Grand

The Institute for Social and Economic Research Institut de Recherches Economiques et
Sociales
University Paris-Sud
Université Paris-Sud

Orsay
Palaiseau

National School for Statistics and Economics
Group

Groupe des écoles nationales d'économie et
statistique

Paris

Center for Sociological and Political Research
in Paris (CRESPPA)

Centre de recherches sociologiques et
politiques de Paris (CRESPPA)

Paris

CEPII

CEPII - Centre d'études prospectives et
d'informations internationales

Paris

Directorate General Economics and
International relations, Banque de France

Direction Générale des études et des relations
internationales, Banque de France

Paris

Directorate General of the Treasury, Public
Policy Service, Sub-directorates POLSOC &
POLSEC, Ministry of Economy and Finance

Direction Générale du Trésor, Service des
Politiques Publiques, Sous directions POLSOC
et POLSEC, Ministère de l'Economie et des
Finances

Paris

Directorate for Research, Economic Studies,
Policy Evaluation and Statistics (DREES)

Direction de la Recherche, des Études, de
l'Évaluation et des Statistiques (DREES)

Paris

Directorate for Research, Studies, and Statistics Direction de l'Animation de la Recherche, des
of the Ministry of Labor-Employment-Training
études et des statistiques, Ministère du travail,
and Social dialog
de l'emploi, de la formation professionnelle et
du Dialogue Social (DARES)

Paris

Eurogip

Eurogip

Paris

France Stratégie

France Stratégie

Paris

French Council of Economic Analysis

Conseil d'analyse économique

Paris

French Economic Observatory

Observatoire français des conjonctures
économiques

Paris

French National Institute of Health and Medical Institut national de la santé et de la recherche
Research
médicale

Paris

HEC Paris

HEC Paris

Paris

Institute for research and Information in Health
Economics

Institut de recherche et documentation en
économie de la santé

Paris

LIRSA

Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences de
l'Action (LIRSA)

Paris

National Institute for Demographic Studies

Institut National d'Etudes Démographiques

Paris

Paris School of Economics

Ecole d'Economie de Paris

Paris

School for Advanced Studies in the Social
Sciences

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Paris

Sciences Po

Sciences Po

Paris

Sorbonne Economic Centre

Centre d'Economie de la Sorbonne

Paris

University Paris-Dauphine

Université Paris-Dauphine
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Paris La Défense

The service of observation and statistics,
General Commission for sustainable
development

Service de l'Observation et des statistiques,
Commissariat général au developpement
durable

Perpignan

University of Perpignan Via Domitia

Université de Perpignan Via Domitia

Pessac

Research Group Theoretical and Applied
Economics (GREThA)

Groupe de Recherche en Economie Théorique
Appliquée (GREThA)

Poitiers

Center for Research on Economic and Financial Centre de Recherche sur l’Intégration
Integration
Economique et Financière

Rennes

CREM

Rennes

UMR SMART-LERECO

Centre de Recherche en Economie et
Management
UMR SMART-LERECO

Rennes

School of Public Health

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Roubaix

EDHEC Business School

EDHEC Business School

Saint Ismier

Grenoble Rhône-Alpes Research Centre of Inria Centre de Recherche Inria Grenoble RhôneAlpes

Strasbourg

Bureau for Economic Theory and Applications

Bureau d'Economie Théorique et Appliquée

Strasbourg

Laboratory of Management Research and
Economics (LaRGE)
Societies, Actors and Government in Europe
(SAGE)

Laboratoire de recherche en gestion et
économie (LaRGE)
Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe
(SAGE)

Strasbourg

Thiverval-Grignon Public economics

UMR Economie Publique

Toulouse

Toulouse Business School - TBS Research
Center

Toulouse Business School - TBS Research
Center

Toulouse

IT

Foundation Jean-Jacques Laffont / Toulouse
School of Economics
Villeneuve d'Ascq CLERSE - Centre Lillois d'Etudes et de
Recherches Sociologiques et Economiques

Fondation Jean-Jacques Laffont / Toulouse
School of Economics
CLERSE - Centre Lillois d'Etudes et de
Recherches Sociologiques et Economiques

Ancona

Marche Polytechnic University

Università Politecnica delle Marche

Aosta

Università della Valle d'Aosta

Università della Valle d'Aosta

Bari

Polytechnic University of Bari

Politecnico di Bari

Bari

University of Bari Aldo Moro

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Bergamo

University of Bergamo

Università degli Studi di Bergamo

Bologna

Prometeia Associazione

Prometeia Associazione per le Previsioni
Econometriche

Bologna

University of Bologna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Bolzano

apollis - Institute of Social Research and
Opinion Polling

apollis - Institut für Sozialforschung und
Demoskopie

Bolzano

Arbeitsförderungsinstitut - Istituto Promozione
Lavoratori

Arbeitsförderungsinstitut - Istituto Promozione
Lavoratori

Bolzano

Free University of Bozen-Bolzano

Libera Università di Bolzano / Freie Universität
Bozen

Last update: 05/11/2020

Bolzano

Institute for economic research of the Chamber Istituto di ricerca economica della Camera di
of Commerce of Bolzano
commerio di Bolzano

Brescia

University of Brescia

Università degli Studi di Brescia

Cagliari

University of Cagliari

Università degli Studi di Cagliari

Camerino

Camerino University

Università di Camerino

Cassino

University of Cassino and Southern Lazio

Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Ferrara

University of Ferrara

Università degli Studi di Ferrara

Firenze

Tuscany Regional Health Agency

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Firenze

Regional Institute for economic planning of
Tuscany

Istituto Regionale per la Programmazione
Economica della Toscana

Firenze

Department of Economics and Management,
University of Florence

Dipartimento di Scienze per l'Economia e
l'Impresa, Università degli Studi di Firenze

Firenze

Department of Statistics, Computer Science,
Applications, University of Florence

Dipartimento di Statistica, Informatica,
Applicazioni, Università degli Studi di Firenze

Fisciano

Interdepartmental Centre for Research in
Labour Economics and Economic Policy

Centro di Ricerca Interdipartimentale di
Economia del Lavoro e Politica Economica

Foggia

University of Foggia

Università degli Studi di Foggia

L'Aquila

Gran Sasso Science Institute

Gran Sasso Science Institute

Lecce

CMCC Foundation "Euro-Mediterranean Center Fondazione CMCC "Centro Euro-Mediterraneo
on Climate Change"
sui Cambiamenti Climatici"

Lucca

IMT Institute for Advanced Studies Lucca

IMT Institute for Advanced Studies Lucca

Macerata

University of Macerata

Università degli Studi di Macerata

Milano

Bocconi University

Universita' Commerciale L. Bocconi

Milano

Catholic University of the Sacred Heart

Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano

Department of Architecture and Urban Studies, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani,
Polytechnic of Milan
Politecnico di Milano

Milano

Fondazione Eni Enrico Mattei

Fondazione Eni Enrico Mattei

Milano

Institute for Social Research

Istituto per la Ricerca Sociale Soc. Coop.

Milano

REF Research for economy and finance

REF Ricerche

Milano

Rodolfo Debenedetti Foundation

Fondazione Rodolfo Debenedetti

Milano

University of Milan

Università degli Studi di Milano

Milano

University of Milan-Bicocca

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Modena

Department of Economics, University of
Modena and Reggio Emilia

Dipartimento di Economia "Marco Biagi",
Università di Modena e Reggio Emilia

Napoli

Department of economics and statistics,
University of Naples "Federico II"

Dipartimento di scienze economiche e
statistiche, Università degli Studi di Napoli
"Federico II"

Napoli

Department of Economics, Management,
Institutions, University of Naples "Federico II" -

Dipartimento di Economia, Management,
Istituzioni, Università degli Studi Di Napoli
"Federico II"
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Napoli

Department of Social Sciences, University of
Naples "Federico II"

Dipartimento di Scienze Sociali, Università
degli Studi Di Napoli "Federico II"

Napoli

University of Naples "Parthenope"

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Padova

University of Padova

Università degli Studi di Padova

Palermo

University of Palermo

Università degli Studi di Palermo

Parma

University of Parma

Università degli Studi di Parma

Pavia

University of Pavia

Università degli Studi di Pavia

Perugia

University of Perugia

Università degli Studi di Perugia

Pisa

Institute of Economics, Sant'Anna School of
Advanced Studies

Pisa

Sant' Anna School of Advanced Studies

Institute of Economics, Scuola Superiore
Sant'Anna Di Studi Universitari E Di
Perfezionamento
Scuola superiore Sant' Anna di studi
universitare e di perfezionamento

Pisa

University of Pisa

Università di Pisa

Roma

Bank of Italy, Directorate General Economics,
Statistics and Research

Banca d'Italia, Dipartimento di Economia e
Statistica

Roma

CEIS Tor Vergata - Centre for Economic and
International Studies

CEIS Tor Vergata - Centre for Economic and
International Studies

Roma

Centre for Research on the Economics of
Institutions (CREI), Università di Roma Tre

Centro di Ricerca interdipartimentale di
Economia delle Istituzioni (CREI), Università di
Roma Tre

Roma

Consortium for economic research applied in
healthcare (C.R.E.A. Sanità)

Consorzio per la ricerca economica applicata in
sanità (C.R.E.A. Sanità)

Roma

Council for Agricultural Research and
Economics

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria

Roma

Economic Research Department of
Confindustria

Centro Studi Confindustria

Roma

Educational and Training Research Institute

Istituto di Ricerche Educative e Formative

Roma

Einaudi Institute for Economics and Finance

Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza

Roma

Fondazione Censis

Fondazione Censis (Centro Studi Investimenti
Sociali)

Roma

Fondazione Giuseppe Di Vittorio

Fondazione Giuseppe Di Vittorio

Roma

Giacomo Brodolini Foundation

Fondazione Giacomo Brodolini (FGB)

Roma

INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale,
Research Directorate

INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale,
Direzione centrale studi e ricerche

Roma

Ismeri Europa SrL

Ismeri Europa SrL

Roma

Libera Universita' Maria SS. Assunta

Libera Universita' Maria SS. Assunta

Roma

Luiss Free International University for Social
Studies Guido Carli

Luiss Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli

Roma

National Institute for Health, Migration and
Poverty

Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà
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Roma

National Institute for Public Policy Analysis

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche
Pubbliche

Roma

National Institute of Statistics

Istituto Nazionale di Statistica

Roma

Directorate for Economic and Fiscal Research
and Studies of the Finance Department of the
Italian Ministry of Economy and Finance

MiniDirezione Studi e Ricerche Economiche e
Fiscali del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e Finanze

Roma

Office V - "Labour market analysis and
modelling", Directorate I of Department of
Treasury - "Economic and Financial Analysis
and Planning"

Ufficio V – “Mercato del Lavoro, Analisi e
Modellistica“, Direzione I del Dipartimento del
Tesoro – “Analisi e Programmazione
Economico-Finanzaria”

Roma

Roma Tre University

Università degli Studi Roma Tre

Roma

Sapienza University of Rome

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Roma

Solutions for the Economic System - Research
Unit
Study and Research Centre IDOS

Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Centro Studi
Centro Studi e Ricerche IDOS

Roma

San Domenico di European University Institute
Fiesole
Siena
Department of Economics and Statistics,
University of Siena

European University Institute (EUI)

Teramo

University of Teramo

Università degli Studi di Teramo

Torino

Agnelli Foundation

Fondazione Agnelli

Torino

Forum of International and European Research Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche
on Immigration
sull'Immigrazione
University of Turin
Università degli Studi di Torino

Torino

CY

Dipartimento di Economia Politica e Statistica,
Università di Siena

Trento

Fondazione Collegio Carlo Alberto Centro di
Ricerca e Alta Formazione

Fondazione Collegio Carlo Alberto Centro di
Ricerca e Alta Formazione

Trento

Research Institute for the Evaluation of Public
Policies (IRVAPP) of the Foundation Bruno
Kessler

Research Institute for the Evaluation of Public
Policies (IRVAPP) of the Fondazione Bruno
Kessler

Trento

University of Trento

Università degli Studi di Trento

Trieste

University of Trieste

Università degli studi di Trieste

Urbino

Carlo Bo University of Urbino

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Varese

University of Insubria

Università degli Studi dell'Insubria

Venice

Department of Economics, Ca' Foscari
University of Venice

Dipartimento di Economia, Università Ca'
Foscari

Verona

University of Verona

Università degli Studi di Verona

Viterbo

Tuscia University

Università degli Studi della Tuscia

Aglantzia

The Cyprus Institute

The Cyprus Institute

Nicosia

College of Business Studies Cyprus

College of Business Studies Cyprus

Nicosia

Open University of Cyprus

Α Ο ΤΟ ΠΑ ΕΠ ΣΤΗ

Nicosia

University of Cyprus

Πα ε στ
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HR

LV

LT

Dubrovnik

University of Dubrovnik

Sveučilište u Dubrovniku

Osijek

Faculty of Economics in Osijek, Josip Juraj
Strossmayer University of Osijek

Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pula

Juraj Dobrila University of Pula

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Rijeka

Faculty of Economics and Business, University
of Rijeka

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Zagreb

Croatian National Bank, Research Area

Hrvatska narodna banka, Sektor istraživanja

Zagreb

Institute of Economics, Zagreb

Ekonomski institut, Zagreb

Zagreb

Institute of Public Finance

Institut za javne financije

Zagreb

Faculty of Economics & Business, University of Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Zagreb

Zagreb

Faculty of Law, University of Zagreb

Pravni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb

Faculty of Transport and Traffic Sciences,
University of Zagreb

Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u
Zagrebu

Riga

Baltic International Centre for Economic Policy
Studies

Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas
Studiju Centrs

Riga

Bank of Latvia, Monetary Policy Department:
(Macroeconomic analysis division; Monetary
research and forecasting division)

Latvijas Banka, Monetārās politikas pārvalde:
(Makroekonomikas analīzes daļa; Monetārās
izpētes un prognozēšanas daļa)

Riga

Rīga Stradiņš University

Rīgas Stradiņa Universitāte

Riga

University of Latvia

Latvijas Universitāte

Kaunas

Kaunas University of Technology

Kauno technologijos universitetas

Kaunas

Lithuanian Energy Institute

Lietuvos energetikos institutas

Kaunas

Policy Impact Lab

MB Politikos tyrimų laboratorija

Kaunas

Vytautas Magnus University

Vytauto Didžiojo universitetas

Vilnius

Applied Macroeconomic Research Division,
Economics Department, Bank of Lithuania

Taikomųjų Makroekonominių Tyrimų Skyrius,
Ekonomikos Departamentas, Lietuvos bankas

Vilnius

European Social, Legal and Economic Projects, Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai
Research Group
projektai, Research Group

Vilnius

Ministry of Finance of the Republic of Lithuania,
Economic Analysis and Evaluation Division of
Finance Policy Department
Ministry of Social Security and Labour of the
republic of Lithuania, Strategic Decisions
Support Group

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Finansų politikos departamento Ekonominės
analizės ir vertinimo skyrius
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Strateginių sprendimų
paramos grupė

Vilnius

Mykolas Romeris University

Mykolo Romerio universitetas

Vilnius

Public Policy and Management Institute

VšĮ "Viešosios politikos ir vadybos institutas"

Vilnius

State scientific research institute Lithuanian
Social Research Centre

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos
socialinių tyrimų centras

Vilnius

Vilnius university

Vilniaus universitetas

Vilnius
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LU

HU

Vilnius

Visionary Analytics

UAB "Visionary Analytics"

Esch-sur-Alzette

Luxembourg Income Study ASBL

Luxembourg Income Study ASBL

Esch-sur-Alzette

Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST)

Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST)

Esch-sur-Alzette

Luxembourg Institute of Socio-Economic
Research (LISER)

Luxembourg Institute of Socio-Economic
Research (LISER)

Luxembourg

Central Bank of Luxembourg, Economics and
Research Department

Banque centrale du Luxembourg, Département
Economie et Recherche

Luxembourg

Central Bank of Luxembourg, Financial Stability Banque centrale du Luxembourg, Division
and Macroprudential Surveillance Division
Stabilité financière et surveillance
macroprudentielle

Luxembourg

ESPON EGTC

ESPON EGTC

Luxembourg

Research Unit of STATEC

Unité Etudes et Recherche de l'Institut National
de la Statistique et des Études Economiques
du Grand-Duché du Luxembourg

Luxembourg

University of Luxembourg

Université du Luxembourg

Strassen

Luxembourg Institute of Health

Luxembourg Institute of Health

Budapest

Andrássy University Budapest

Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität
Budapest

Budapest

Budapest Institute for Policy Analysis

Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet

Budapest

Central European University

Közép-európai Egyetem

Budapest

Central Statistical Office Demographic
Research Institute

Központi Statisztikai Hivatal
Népességtudományi Kutatóintézet

Budapest

Centre for Economic and Regional Studies of
the Hungarian Academy of Sciences

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságés Regionális Tudományi Kutatóközpont

Budapest

Centre for Social Sciences of the Hungarian
Academy of Sciences

Magyar Tudományos Akadémia
Társadalomtudományi Kutatóközpont

Budapest

Corvinus University of Budapest

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapest

Department of Economic and Pension Analysis, Közgazdasági és Nyugdíj Elemzési Főosztály,
Central Administration of National Pension
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
Insurance (CANPI)

Budapest

Economic Forecast and Analysis Directorate,
Central Bank of Hungary

Directorate Közgazdasági előrejelzés és
elemzés igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Eötvös Loránd University

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Budapest

Hétfa Research Institute

Hétfa Kutatóintézet Kft.

Budapest

Institute of Economics, Corvinus University of
Budapest

Közgazdasági Intézet, Budapesti Corvinus
Egyetem

Budapest

Metropolitan Research Institute

Városkutatás Kft

Budapest

Research Directorate, Central Bank of Hungary Kutatási igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank
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MT

NL

Budapest

Research Institute for National Strategy Research, Strategy and Coordination
Directorate

Nemzetstratégiai Kutatóintézet - Kutatási,
Stratégiai és Koordinációs Igazgatóság

Budapest

Research Unit, Department of Tax Policy and
International Taxation, Ministry for National
Economy

Kutatási Osztály, Nemzetgazdasági
Minisztérium

Budapest

Syreon Research Institute Ltd.

Syreon Research Institute Ltd.

Budapest

TÁRKI Social Research Institute Inc.

TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.

Debrecen

University of Debrecen

Debreceni Egyetem

Gödöllö

Szent Istvan University, Faculty of Economics
and Social Sciences

Szent István Egyetem, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar

Msida

University of Malta

University of Malta

Valletta

Central Bank of Malta, Research Department

Central Bank of Malta, Research Department

Valletta

Taxation and Benefits Policy Analysis
Directorate, Economic Policy Department,
Ministry for Finance

Taxation and Benefits Policy Analysis
Directorate, Economic Policy Department,
Ministry for Finance

Amsterdam

Dutch Central Bank, Research Unit

De Nederlandsche Bank, Afdeling Onderzoek

Amsterdam

University of Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

VU-University Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Delft

Delft university of Technology

Technische Universiteit Delft

Delft

Netherlands Organisation for Applied Scientific
Research

Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek

Den Haag

CPB Netherlands Bureau for Economic Policy
Analysis

Centraal Plan Bureau

Den Haag

Netherlands Interdisciplinary Demographic
Institute

Netherlands Interdisciplinair Demografisch
Instituut

Den Haag

PBL Netherlands Environmental Assessment
Agency

Planbureau voor de Leefomgeving

Den Haag

Statistics Netherlands, Centre for policy
statistics and Methodology department

Centraal Bureau voor de Statistiek, Centrum
voor beleidsstatistiek en Methodologie

Den Haag

The Netherlands Institute for Social Research
(SCP)

Sociaal en Cultureel Planbureau

Eindhoven

Eindhoven University of Technology

Technische Universiteit Eindhoven

Enschede

University of Twente

Universiteit Twente

Groningen

Research School SOM, University of Groningen Research School SOM, University of
Groningen

Groningen

Urban and Regional Studies Institute, University Urban and Regional Studies Institute,
of Groningen
University of Groningen

Leiden

Leiden University

Universiteit Leiden

Maastricht

Maastricht University

Universiteit Maastricht

Maastricht

UNU-MERIT

UNU-MERIT
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AT

Nijmegen

Catholic University Foundation

Stichting Katholieke Universiteit

Rotterdam

Department of Public Health, Erasmus MC,
University Medical Center Rotterdam

Department of Public Health, Erasmus MC,
University Medical Center Rotterdam

Rotterdam

Ecorys Nederland BV

Ecorys Nederland BV

Rotterdam

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rotterdam

Social Economic Research Rotterdam

Sociaal-Economisch OndeRzoek Rotterdam
BV

Rotterdam

Trinomics

Trinomics B.V.

Tilburg

CentERdata

Stichting CentERdata

Tilburg

Tilburg University

Tilburg University

Utrecht

Human European Consultancy

Human European Consultancy

Utrecht

Utrecht University

Universiteit Utrecht

Zoetermeer

Panteia B.V.

Panteia B.V.

Wageningen

Wageningen Research

Stichting Wageningen Research

Graz

Graz University of Technology

Technische Universität Graz

Graz

University of Graz

Universität Graz

Eisenstadt

Research Burgenland

Forschung Burgenland

Innsbruck

MCI The Entrepreneurial School®

MCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule GmbH

Innsbruck

University of Innsbruck

Universitaet Innsbruck

Krems

Danube University Krems

Universität für Weiterbildung Krems

Laxenburg
Linz

International Institute for Applied Systems
Analysis
University of Linz

International Institute for Applied Systems
Analysis
Universität Linz

Salzburg

University of Salzburg

Paris-Lodron-Universität Salzburg

Wien

3s research laboratory

3s research laboratory - Forschungsverein

Wien

Agenda Austria

Agenda Austria, Vereinigung für
wissenschaftlichen Dialog und gesellschaftliche
Erneuerung

Wien

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

AIT Austrian Institute of Technology GmbH

Wien

Austrian Institute of Economic Research

Wien

Department of Health Economics, Centre for
Public Health, Medical University of Vienna

Österreichisches Institut für
Wirtschaftsforschung
Abteilung fuer Gesundheitsoekonomie,
Zentrum fuer Public Health, Medizinische
Universitaet Wien

Wien

EcoAustria - Institute for Economic Research

EcoAustria - Institut für Wirtschaftsforschung

Wien

Economic Analysis and Research Department
of the Austrian Central Bank

Oesterreichische Nationalbank, Hauptabteilung
Volkswirtschaft
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Wien

European Centre for Social Welfare Policy and
Research

European Centre for Social Welfare Policy and
Research

Wien

Faculty of Social Science, University of Vienna

Fakultät für Sozialwissenschaften, Universität
Wien

Wien

Institute for Advanced Studies

Wien
Wien
Wien

PL

Institut für Höhere Studien und
wissenschaftliche Forschung
Institute for Labor Economics, Vienna University Institute for Labor Economics, Vienna
of Economics and Business
University of Economics and Business
Institute for Social Policy, Vienna University of Institute for Social Policy, Vienna University of
Economics and Business
Economics and Business
Medical University Vienna, Department of
Medizinische Universität Wien, Innere Medizin
Medicine III, Division of Endocrinology and
III, Abteilung für Endokrinologie und
Metabolism
Stoffwechsel

Wien

Parliamentary Budget Office

Parlamentarischer Budgetdienst

Wien

Synthesis Research

Synthesis Forschung GesmbH

Wien

Universities Austria

Österreichische Universitätenkonferenz

Wien

University of Natural Resources & Life
Sciences, Vienna

Universität für Bodenkultur Wien

Wien

University of Vienna

Universitaet Wien

Wien

Vienna Institute for International Economic
Studies

Wiener Institut für Internationale
Wirtschaftsvergleiche

Wien

Vienna Institute of Demography of the Austrian
Academy of Sciences

Vienna Institute of Demography of the Austrian
Academy of Sciences

Wien

Vienna University of Economics and Business - Wirtschaftsuniversität Wien - WU
WU

Wien

Vienna University of Technology

Technische Universität Wien

Wien

Working Life Research Centre

Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt

Wien

WPZ Research

WPZ Research GmbH

Bielsko-Biała

University of Bielsko-Biała

Akademia Techniczno-Humanistyczna w
Bielsku-Białej

Gdańsk

Faculty of Management and Economics,
Gdansk University of Technology

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika
Gdańska

Gdańsk

University of Gdańsk

Uniwersytet Gdański

Gliwice

Silesian University of Technology

Politechnika Śląska

Kutno

ASM Market Research and Analysis Centre Ltd. ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Kraków

Cracow University of Economics

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Lodz

University of Lodz

Uniwersytet Łódzki

Olsztyn

Faculty of Economics, University of Warmia and Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet
Mazury in Olsztyn
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Poznań

Poznań University of Economics and Business

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rzeszów

Rzeszow University of Technology

Politechnika Rzeszowska
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Szczecin

Centre for Economic Analysis

Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych

Szczecin

Faculty of Economics and Management,
University of Szczecin

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Uniwersytet Szczeciński

Torun

Faculty of Economic Sciences and
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
Management, Nicolaus Copernicus University in Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Torun

Warsaw

CASE - Center for Social and Economic
Research
Educational Research Institute, Warsaw

Warsaw

PT

CASE - Center for Social and Economic
Research
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Warsaw

Faculty of Applied Informatics and Mathematics, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki,
Warsaw University of Life Sciences
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie

Warsaw

Foundation of Admirers and Mavens of
Economics, Group for Research in Applied
Economics

Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii,
Group for Research in Applied Economics

Warsaw

Institute for Structural Research

Fundacja Naukowa Instytut Badań
Strukturalnych

Warsaw

Institute of Geography and Spatial Organization, Instytut Geografii i Przestrzennego
Polish Academy of Sciences
Zagospodarowania im. Stanisława
Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk

Warsaw

Institute of Rural and Agricultural Development, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska
Polish Academy of Sciences
Akademia Nauk

Warsaw

Kozminski University

Akademia Leona Kozminskiego

Warsaw

Maria Skłodowska Curie Memorial Cancer
Centre and Institute of Oncology

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie

Warsaw

National Bank of Poland, Economic Analysis
Department

Narodowy Bank Polski, Departament Analiz
Ekonomicznych

Warsaw

National Bank of Poland, Economic Research
Department

Narodowy Bank Polski, Departament Badań
Ekonomicznych

Warsaw

Polish Economic Institute

Polski Instytut Ekonomiczny

Warsaw

SWPS University of Social Sciences and
Humanities

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Warsaw

University of Warsaw

Uniwersytet Warszawski

Warsaw

Vistula University

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Warsaw

Warsaw School of Economics

Szkoła Główna Handlowa we Warszawie

Warsaw

Warsaw University of Life Sciences

Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskieg in
Warsaw

Wroclaw

Wroclaw University of Economics and Business Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aveiro

University of Aveiro

Universidade de Aveiro

Coimbra

University of Coimbra

Universidade de Coimbra

Covilha

Research Unit in Business Sciences, University Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais,
of Beira Interior
Universidade da Beira Interior

Evora

Center for Advanced Studies in Management
and Economics
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Centro de Estudos e Formação Avançada em
Gestão e Economia

RO

Lisbon

Catolica Lisbon school of busines and
economics, Universidade Catolica Portuguesa

Catolica Lisbon school of busines and
economics, Universidade Catolica Portuguesa

Lisbon

Center of Mathematics Applied to Forecasting
and Economic Decision - CEMAPRE

Centro de Matemática Aplicada à Previsão e
Decisão Económica - CEMAPRE

Lisbon

Economics and Research Department, Banco
de Portugal

Departamento de Estudos Económicos, Banco
de Portugal

Lisbon

Institute of Hygiene and Tropical Medicine of
the Nova University of Lisbon

Instituto de Higiene e Medicina Tropical,
Universidade Nova de Lisboa

Lisbon

IST - Instituto Superior Técnico

Instituto Superior Técnico

Lisbon

Lisboa School of Economics and Management

Instituto Superior de Economia e Gestão

Lisbon

Ministry of Finance, Economic Analysis,
Research and Forecasting Department and
Policy and Public Finance Department

Ministério das Finanças, Departamento de
Análise, Estudos e Previsão e Departamento
de Políticas e Finanças Públicas

Lisbon

National Institute of Health Doutor Ricardo
Jorge

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge

Lisbon

National School of Public Health

Escola Nacional de Saúde Pública

Lisbon

Nova School of Business and Economics,
Universidade Nova de Lisboa

Nova School of Business and Economics,
Universidade Nova de Lisboa

Lisbon

University Institute of Lisbon

Instituto Universitário de Lisboa

Maia

University Institute of Maia

Instituto Universitário da Maia

Porto

Biomedical Engineering Institute

Instituto de Engenharia Biomédica

Porto

Institute of Public Health of the University of
Porto

Instituto de Saúde Pública da Universidade do
Porto

Porto

Polytechnic Institute of Porto

Instituto Politécnico do Porto

Porto

School of Economics and Management,
Universidade Católica Portuguesa

Faculdade de Economia e Gestão,
Universidade Católica Portuguesa

Porto

University of Porto

Universidade do Porto

Bucharest

Institute of Agricultural Economics, Romanian
Academy

Institutul de Economie Agrară, Academia
Română

Bucharest

Ministry of Public Finance, Policy, Research
and Analysis Unit in the field of public finance

Ministerul Finan elor Publice, Direc ia Generală
de Politici, Analiză i Cercetare în Domeniul
Finan elor Publice

Bucharest

National Bank of Romania, Macroeconomic
Modelling and Forecasting Department

Banca Na ională a României, Direc ia Modelare
i Prognoze Macroeconomice

Bucharest

National Scientific Research Institute for Labour Institutul National de Cercetare Stiintifica in
and Social Protection
domeniul Muncii si Protectiei Sociale

Bucharest

The Romanian Academic Society

Societatea Academică din România

Bucharest

University of Bucharest

Universitatea din Bucuresti

Cluj-Napoca

Babes-Bolyai University

Universitatea Babes-Bolyai

Cluj-Napoca

Romanian Institute for Research on National
Minorities

Institutul pentru Studierea Problemelor
Minorită ilor Na ionale

Iasi

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Din Iasi
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SI

SK

Izola

InnoRenew CoE Renewable Materials and
InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskve
Healthy Environments Research and Innovation in inovacije na področju obnovljivih materialov
Centre of Excellence
in zdravega bivanjskega okolja

Maribor

University of Maribor

Univerza v Mariboru

Ljubljana

Institute of macroeconomic analysis and
development

Urad R Slovenije za makroekonomske analize
in razvoj

Ljubljana

Institute for Economic Research

Inštitut za ekonomska raziskovanja

Ljubljana

Jožef Stefan Institute

Institut Jožef Stefan

Ljubljana

University of Ljubljana

Banská Bystrica

Matej Bel University, Banská Bystrica

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bratislava

Central European Labour Studies Institute

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce

Bratislava

Educational Policy Institute, Ministry of
Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo
Education, Science, Research and Sport of the školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
Slovak Republic
republiky

Bratislava

Department of Programmes and Analyses at the
Section of Innovation and International
Cooperation, Slovak Innovation and Energy
Agency
Institute for Environmental Policy, Ministry of the
Environment, Slovakia

Odbor programov a analýz Sekcie inovácií a
medzinárodnej spolupráce, Slovenská
inovačná a energetická agentúra

Bratislava

Institute for financial policy

Inštitút finančnej politiky

Bratislava

Institute for Forecasting of the Slovak Academy Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied
of Sciences

Bratislava

Institute for Labour and Family Research

Bratislava

Institute for Strategy and Analysis, Government Inštitút pre stratégie a analýzy, Úrad vlády
office of the Slovak Republic
Slovenskej Republiky

Bratislava

Institute of Agricultural Policy, Ministry of
Agriculture and Rural Development of Slovak
republic

Inštitút pôdohospodárskej politiky, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
Republiky

Bratislava

Institute of Economic Research of the Slovak
Academy of Science

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied

Bratislava

Ministry of Finance, Value for Money Unit

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Útvar
hodnoty za peniaze

Bratislava

National Bank of Slovakia, Division for Monetary Národná banka Slovenska, Úsek pre menu,
Policy, Statistics and Research
štatistiku a výskum

Bratislava

Slovak Governance Institute

Bratislava

Social Policy Institute of the Ministry of Labor,
Inštitút sociálnej politiky, Ministerstvo práce,
Social Affairs and Family of the Slovak Republic sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Bratislava

The Secretariat of the Council for Budget
Responsibility (KRRZ)

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Bratislava

University of Economics in Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave

Košice

Technical University Košice

Technická univerzita v Košiciach

Bratislava
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Univerza v Ljubljani

Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo
životného prostredia SR

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

FI

Presov

Faculty of Arts, University of Presov

Filozofická fakulta, Prešovská univerzita

Ružomberok

Catholic University in Ružomberok

Katolícka univerzita v Ružomberku

Trnava

Trnava University in Trnava

Trnavská Univerzita v Trnave

Aalto

Aalto University

Aalto-korkeakoulusäätiö

Helsinki

Bank of Finland, Monetary Policy and Research Suomen Pankki, Rahapolitiikka- ja
Department
tutkimusosasto

Helsinki

Hanken School of Economics

Svenska handelshögskolan

Helsinki

Labour Institute for Economic Research

Palkansaajien tutkimuslaitos

Helsinki

National Institute for Health and Welfare

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Helsinki

Research Department, Social Insurance
Kelan tutkimusosasto
Institution of Finland
Research Department, Finnish Centre for
Tutkimusosasto, Eläketurvakeskus
Pensions
The Research Institute of the Finnish Economy Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen
kannatusyhdistys r.y.

Helsinki
Helsinki

SE

Helsinki

The University of Helsinki

Helsingin yliopisto

Helsinki

VATT Institute for Economic Research

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Jyväskylä

Jyväskylä University School of Business and
Economics

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kuopio

University of Eastern Finland

Itä-Suomen yliopisto

Lappeenranta

Lappeenranta-Lahti University of Technology

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Oulu

Oulu Business School

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tampereen

University of Tampere

Tampereen yliopisto

Turku

University of Turku

Turun yliopisto

Göteborg

University of Gothenburg

Göteborgs universitet

Linköping

Linköping University

Linköping Universitet

Linköping

Swedish National Road and Transportation
Research Institute

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Lund

Lund University, Centre for Innovation,
Research and Competence in the Learning
Economy

Lund University, Centre for Innovation,
Research and Competence in the Learning
Economy

Lund

Lund university, Department of Economics

Lunds universitet, Nationalekonomiska
institutionen

Lund

Lund University, Faculty of Social Sciences

Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga
fakulteten

Stockholm

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Stockholm

Stockholm School of Economics

Handelshögskolan i Stockholm

Stockholm

Stockholm University

Stockholms universitet
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Stockholm

Department of Human Geography, Stockholm
University

Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms
universitet

Stockholm

Swedish Institute for Social Research,
Stockholm University

Institutet för social forskning, Stockholms
universitet

Umeå

Umeå University

Umeå Universitet

Uppsala

Institute for Evaluation of Labour Market and
Education Policy

Institutet för arbetsmarlnads- och
utbildningspolitisk utvärdering

Uppsala

Swedish University of Agricultural Sciences,
Faculty of Natural Resources and Agricultural
Sciences

Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för
naturresurser och jordbruksvetenskap

Uppsala

Uppsala University, Department of Government Uppsala universitet, Statsvetenskapliga
institutionen

Uppsala

Uppsala University, Department of Sociology,

Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen

Uppsala

Uppsala University, Faculty of Social Sciences

Uppsala Universitet, Samhällsvetenskapliga
fakulteten

Uppsala

Uppsala University, Institute for Housing and
Urban Research

Uppsala Universitet, Institutet för bostads- och
urbanforskning

Aarau

Swiss Coordination Centre for Research in
Education

Schweizerische Koordinationsstelle für
Bildungsforschung

Basel

Prognos AG

Prognos AG

Basel

University of Basel

Universität Basel

Bern

Labour and Health Division, State Secretariat
for Economic Affairs

Grundlagen Arbeit und Gesundheit,
Staatssekretariat für Wirtschaft /

Bern

University of Bern

Universität Bern

Fribourg

University of Fribourg

Université de Fribourg

Geneva

Foundation for the Graduate Institute of
International and Development Studies

Fondation pour l'Institut de hautes études
internationales et du développement

Geneva

Haute école de travail social, Haute école
spécialisée de Suisse occidentale Genève

Geneva

School of Social Work, University of Applied
Sciences and Arts of Western Switzerland,
Geneva
University of Geneva

Lausanne

Ecole hôtelière de Lausanne

Ecole hôtelière de Lausanne

Lausanne

Faculty of Business and Economics, University
of Lausanne

Faculté des hautes études commerciales,
Université de Lausanne

Lausanne

Federal Institute of Technology Lausanne

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Lausanne

Institute of Social Sciences, University of
Lausanne

Institut des Sciences Sociales, Université de
Lausanne

Lausanne

NCCR LIVES – Overcoming vulnerability : Life
Course Perspectives

NCCR LIVES – Overcoming vulnerability : Life
Course Perspectives

Lucerne

University of Lucerne

Universität Luzern

EFTA countries
CH
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Université de Genève

IS

NO

Lugano

Università della Svizzera italiana

Università della Svizzera italiana

Neuchâtel

NCCR on the move - National Center of
Competence in Research - The MigrationMobility Nexus

NCCR on the move - National Center of
Competence in Research - The MigrationMobility Nexus

Neuchâtel

University of Neuchâtel

Université de Neuchâtel

Olten

School of Business, University of Applied
Sciences and Arts Northwestern Switzerland

Hochschule für Wirtschaft, Fachhochschule
Nordwestschweiz

St. Gallen

School of Economics and Political Science,
University of St. Gallen

Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwissenschaften sowie Internationale
Beziehungen, Universität St.Gallen

St. Gallen

University of St.Gallen

Universität St.Gallen

Zurich

Avenir Suisse

Avenir Suisse

Zurich

Center for Development and Cooperation, ETH Center for Development and Cooperation, ETH
Zürich
Zürich

Zurich

Institute of Sustainable Development, School of Institut für Nachhaltige Entwicklung, School of
Engineering, Zurich University of Applied
Engineering, Zürcher Hochschule für
Sciences
Angewandte Wissenschaften

Zurich

KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich

KOF Konjunkturforschungsstelle, ETH Zurich

Zurich

Swiss Federal Institute of Technology, ETH
Zurich

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Zurich

University of Zurich

Universität Zürich

Zurich

Zurich University of the Arts

Zürcher Hochschule der Künste

Reykjavik

EDDA - Centre of Excellence,
University of Iceland

EDDA öndvegissetur

Reykjavik

University of Iceland

Háskóli Íslands

Reykjavik

Reykjavik University

Háskólinn í Reykjavík

Bergen

University of Bergen

Universitetet i Bergen

Kristiansand

University of Agder

Universitetet i Agder

Oslo

BI Norwegian Business School

BI Norwegian Business School

Oslo

Faculty of Social Sciences, Oslo and Akershus
University College of Applied Sciences

Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og
Akershus

Oslo

Fafo Institute for Labour and Social Research

Fafo Institutt for arbeidslivs- og
velferdsforskning

Oslo

Institute for Social Research

Institutt for samfunnsforskning

Oslo

Oslo Metropolitan University

Storbyuniversitetet

Oslo

Nordic Institute for Studies in innovation,
Research, and Education

Nordisk Institutt for studier av innovasjon,
forskning og utdanning

Oslo

Norwegian Institute of International Affairs

Norsk Utenrikspolitisk Institutt
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Oslo

Norwegian Institute of Public Health

Folkehelseinstituttet

Oslo

NOVA, Centre for Welfare and Labour
Research, Oslo and Akershus University
College of Applied Sciences

NOVA, Senter for velferds- og
arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og
Akershus

Oslo

Proba Research

Proba samfunnsanalyse

Oslo

Ragnar Frisch Centre for Economic Research

Stiftelsen Frischsenteret for
samfunnsøkonomisk forskning

Oslo

Statistics Norway, Research Department

Statistisk sentralbyrå, Forskningsavdelingen

Oslo

University of Oslo

Universitetet i Oslo

Trondheim

Norwegian University of Science and
Technology

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Candidate countries
MK

RS

TR

Skopje

Center for Knowledge Mangement

Skopje

Finance Think

Skopje

Faculty of economics-Skopje, Ss. Cyril and
Methodius University in Skopje

„

Belgrade

Faculty of Economics, University of Belgrade

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Belgrade

Faculty of Medicine, University of Belgrade

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

Belgrade

Faculty of Transport and Traffic Engineering,
University of Belgrade

Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Belgrade

Institute of Economic Sciences

Institut ekonomskih nauka

Ankara

Bilkent University

Bilkent Üniversitesi

Ankara

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Ankara

Economic Policy Research Foundation of
Turkey
Middle East Technical University

Ankara

TED University

TED Üniversitesi

Ankara

TOBB University of Economics and Technology TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Efeler/Aydın

Adnan Menderes University

Adnan Menderes Üniversitesi

Istanbul

Altinbas University

Altınbaş Üniversitesi

Istanbul

Boğaziçi University

Boğaziçi Üniversitesi

Istanbul

Istanbul Medeniyet University

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Istanbul

Istanbul Technical University

Istanbul Teknik Universitesi

Istanbul

Koç University

Koç Üniversitesi

Civic Association - "Finance Think" - Economic
Research & Policy Institute
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.

“

,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Izmir

Dokuz Eylul University, Faculty of Economics
and Administrative Sciences

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İzmir

Izmir Katip Çelebi University

T.C. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Gebze, Kocaeli

Gebze Technical University

Gebze Teknik Üniversitesi

Potential candidate countries
BA

Banja Luka

Association GEA

Udruzenje GEA

XK**

Peja

University "Haxhi Zeka" Peja

Universiteti "Haxhi Zeka" Peje

** This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of
independence.

Other countries
AR

Bueonos Aires

Argentina's Social Debt Observatory,
Universidad Católica Argentina

Observatorio de la Deuda Social Argentina,
Universidad Católica Argentina

AU

Acton

The Australian National University

The Australian National University

Adelaide

Flinders University

Flinders University

Brisbane

The University of Queensland

The University of Queensland

Canberra

Commonwealth Scientific & Industrial Research Commonwealth Scientific & Industrial Research
Organisation
Organisation

Crawley

The University of Western Australia

The University of Western Australia

Darling Heights

University of Southern Queensland

University of Southern Queensland

East Lismore

Southern Cross University

Southern Cross University

Melbourne

RMIT University

RMIT University

Murdoch

Murdoch University

Murdoch University

Sydney

The University of New South Wales

The University of New South Wales

Tasmania

University of Tasmania

University of Tasmania

Victoria

Monash University

Monash University

Victoria

The University of Melbourne

The University of Melbourne

Rio de Janeiro

Economics Institute, Federal University of Rio
de Janeiro

Instituto de Economia, Universidade Federal do
Rio de Janeiro

BR

CA

Rio Grande do Sul Federal University of Rio Grande do Sul

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

São Paulo

University of São Paulo

Universidade de São Paulo

Calgary

University of Calgary

The Governors of the University of Calgary

Edmonton

Grant MacEwan University

Grant MacEwan University

Kingston, Ontario Queen's University at Kingston
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Queen's University at Kingston

Montréal

The Royal Institution for the Advancement of
Learning / McGill University

The Royal Institution for the Advancement of
Learning / McGill University

Montréal

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Montréal

Montréal

University of Québec - Télé-université

Télé-université - Université du Québec

Ottawa

Research and Analysis Directorate, Strategic
Policy Branch at Agriculture and Agri-Food
Canada

Research and Analysis Directorate, Strategic
Policy Branch at Agriculture and Agri-Food
Canada

Ottawa

International Economic Analysis Department at International Economic Analysis Department at
the Bank of Canada
the Bank of Canada

Ottawa

Social Analysis and Modelling Division at
Statistics Canada

Social Analysis and Modelling Division at
Statistics Canada

Ottawa

University of Ottawa

University of Ottawa

Peterborough

Trent University

Trent University

Québec

Laval University

Université Laval

Toronto

Canada Research Chair in the Political
Economy of Gender & Work, York University

Canada Research Chair in the Political
Economy of Gender & Work, York University

Toronto

The Governing Council of the University of
Toronto

The Governing Council of the University of
Toronto

Vancouver

University of British Columbia

University of British Columbia

CL

Santiago

Central Bank of Chile, Financial Research Unit

Banco Central de Chile, Gerencia de
Investigación Financiera

CN

Hong Kong

HKUST Institute for Public Policy

HKUST Institute for Public Policy

Hong Kong

The Chinese University of Hong Kong

The Chinese University of Hong Kong

Shanghai

China Europe Int'l Business School

China Europe Int'l Business School

Shenzhen

Peking University HSBC Business School

Peking University HSBC Business School

Bogota

University of Los Andes

Universidad de Los Andes

Bucaramanga

University of Santander

Universidad de Santander

Haifa

University of Haifa

University of Haifa

Herzliya

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya

Jerusalem

Research Department, Bank of Israel

Research Department, Bank of Israel

Jerusalem

The Hebrew University of Jerusalem

The Hebrew University of Jerusalem

Tel Aviv

Tel Aviv University

Tel Aviv University

Tel Aviv

The Academic College of Tel-Aviv-Yaffo

The Academic College of Tel-Aviv-Yaffo

IN

Balicha

Indian Institute of Management Udaipur

Indian Institute of Management Udaipur

JP

Kyoto

Graduate School of Economics, Faculty of
Economics, Kyoto University

Graduate School of Economics, Faculty of
Economics, Kyoto University

Kyoto

The Research Institute for Humanity and Nature The Research Institute for Humanity and
Nature

CO

Il
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Kusatsu-shi

Ritsumeikan University

Ritsumeikan University

Osaka

Momoyama Gakuin University

Momoyama Gakuin University

Sendai-City
Tokyo

Faculty of Economics, Tohoku Gakuin
University
Tokyo Metropolitan University

Faculty of Economics, Tohoku Gakuin
University
Tokyo Toritsu Daigaku

Sejong-Si

Korea Development Institute

Korea Development Institute

Sejong-Si

Korea Institute for Health and Social Affairs

Korea Institute for Health and Social Affairs

Sejong-Si

Korea Institute for International Economic Policy Korea Institute for International Economic
Policy

Sejong-Si

Science and Technology Policy Institute

Science and Technology Policy Institute

Seoul
Seoul

Korea Research Institute for Vocational
Education and Training
Korea University

Korea Research Institute for Vocational
Education and Training
Korea University

Seoul

Seoul National University

Seoul National University

MY

Kuala Lumpur

The University of Malaya

The University of Malaya

NZ

Wellington

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

SG

Singapore

Nanyang Technological University

Nanyang Technological University

Singapore

Singapore Management University

Singapore Management University

TN

Tunis

Laboratory of Material, Optimization and Energy Laboratoire de Matériaux, Optimisation et
for the sustainability
Energie pour la Durabilité

TW

Chung-Li

Yuan Ze University

UA

Kyiv

G.M. Dobrov Center for Scientific and
Technological Potential and Science History
Studies (STEPS Center) of the NAS of Ukraine

KR

UK

Yuan Ze University
. . .

Aberdeen

University of Aberdeen

University of Aberdeen

Bath

University of Bath

University of Bath

Belfast

Queen's University of Belfast

Queen's University of Belfast

Birmingham

Aston University

Aston University

Birmingham

University of Birmingham

University of Birmingham

Brighton

Institute for Employment Studies

Institute for Employment Studies

Brighton

University of Brighton

University of Brighton

Brighton

University of Sussex

University of Sussex

Bristol

University of Bristol

University of Bristol

Bristol

University of the West of England, Bristol

University of the West of England, Bristol

Cambridge

Cambridge Econometrics Limited

Cambridge Econometrics Limited

Cambridge

Faculty of Human, Social and Political Science, Faculty of Human, Social and Political Science,
University of Cambridge
University of Cambridge
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Cambridge

RAND Europe Community Interest Company

RAND Europe Community Interest Company

Cardiff

Cardiff University

Cardiff University

Chelmsford

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

Colchester

Institute for Social and Economic Research,
University of Essex

Institute for Social and Economic Research,
University of Essex

Colchester

University of Essex

University of Essex

Coleraine

University of Ulster

University of Ulster

Coventry

Department of Economics, University of
Warwick
Institute for Employment Research, University of
Warwick

Department of Economics, University of
Warwick
Institute for Employment Research, University
of Warwick

Cranfield,
Bedfordshire

Cranfield University

Cranfield University

Durham

University of Durham

University of Durham

Edinburgh

Employment Research Institute, Edinburg
Napier University

Employment Research Institute, Edinburg
Napier University

Edinburgh

Heriot-Watt University

Heriot-Watt University

Edinburgh

Scotland's Rural College

Scotland's Rural College

Edinburgh

The University of Edinburgh

The University of Edinburgh

Egham, Surrey

Royal Holloway and Bedford New College

Royal Holloway and Bedford New College

Exeter

University of Exeter

University of Exeter

Glasgow

Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian University

Glasgow

University Court of the University of Glasgow

University Court of the University of Glasgow

Glasgow

University of Strathclyde

University of Strathclyde

Guildford

University of Surrey

University of Surrey

Hatfield

University of Hertfordshire Higher Education
Corporation
University of Keele

University of Hertfordshire Higher Education
Corporation
University of Keele

The University of Kent

The University of Kent

Lancaster

Lancaster University

University of Lancaster

Leeds

Leeds Beckett University

Leeds Beckett University

Leeds

University of Leeds

University of Leeds

Leicester

University of Leicester

University of Leicester

Lincoln

University of Lincoln

University of Lincoln

Liverpool

Institute of Psychology, Health and Society,
University of Liverpool

Institute of Psychology, Health and Society,
University of Liverpool

Liverpool

Liverpool John Moores University

Liverpool John Moores University

Coventry

Keele,
Staffordshire
Kent

Last update: 05/11/2020

London

Centre for European Reform

Centre for European Reform

London

E Policy Ltd

E Policy Ltd

London

House of Commons, Research and Information House of Commons, Research and Information
Department
Department

London

Housing and Benefits Analysis and Research
Team, Department of Work and Pensions

Housing and Benefits Analysis and Research
Team, Department of Work and Pensions

London

ICF Consulting Services Ltd, Research and
Evaluation Services

ICF Consulting Services Ltd, Research and
Evaluation Services

London
London

Imperial College of Science, Technology and
Medicine
Institute for Fiscal Studies

Imperial College of Science, Technology and
Medicine
Institute for Fiscal Studies

London

Institute for Public Policy Research

Institute for Public Policy Research

London

King's College London

King's College London

London

Kingston University

Kingston University Higher Education
Corporation

London

London Business School

London Business School

London

London Economics Ltd

London Economics Ltd

London

London School of Economics and Political
Science

London School of Economics and Political
Science

London

LSE Enterprise, Consulting Division

LSE Enterprise, Consulting Division

London

London School of Hygiene and Tropical
Medicine

London School of Hygiene and Tropical
Medicine

London

McKinsey Global Institute

McKinsey Global Institute

London

Middlesex University

Middlesex University Higher Education
Corporation

London

Migration Watch UK

Migration Watch UK

London

National Institute of Economic and Social
Research

National Institute of Economic and Social
Research

London

Nesta, Research, Analysis and Policy unit

Nesta, Research, Analysis and Policy unit

London

New Policy Institute

New Policy Institute

London

Queen Mary University of London

Queen Mary University of London

London

Resolution Foundation

Resolution Foundation

London
London

UCL Institute of Education, University College
London
UK Health Forum

UCL Institute of Education, University College
London
UK Health Forum

London

University College London

University College London

London

University of Greenwich

University of Greenwich

London

University of Westminster

University of Westminster

Loughborough

Loughborough University

Loughborough University

Manchester

The University of Manchester

The University of Manchester

Newcastle upon
Tyne

The University of Newcastle upon Tyne

The University of Newcastle upon Tyne
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US

Norwich

University of East Anglia

University of East Anglia

Nottingham

University of Nottingham

University of Nottingham

Oxford

Oxford Brookes University

Oxford Brookes University

Oxford

Sagacity Research Ltd

Sagacity Research Ltd

Oxford

University of Oxford

University of Oxford

Plymouth

University of Plymouth

University of Plymouth

Portsmouth

University of Portsmouth Higher Education
Corporation

University of Portsmouth

Poole

Bournemouth University

Reading

University of Reading

Bournemouth University Higher Education
Corporation
University of Reading

Sheffield

The University of Sheffield

The University of Sheffield

Southampton

University of Southampton

University of Southampton

St Andrews

University Court of the University of St Andrews University Court of the University of St Andrews

Stirling

University of Stirling

University of Stirling

Uxbridge
Middlesex

Brunel University

Brunel University

York

University of York

University of York

Austin

The University of Texas at Austin

The University of Texas at Austin

Amherst

University of Massachusetts Amherst

University of Massachusetts Amherst

Ann Arbor

The University of Michigan

The University of Michigan ℅ The Regents of
The University of Michigan

Arlington

George Mason University's Schar School of
Policy and Government

George Mason University's Schar School of
Policy and Government

Atlanta

Emory University

Emory University

Berkeley

University of California Berkeley

University of California Berkeley

Binghamton

Binghamton University, State University of New Binghamton University, State University of New
York
York

Boston

Boston University

Trustees of Boston University

Boston

University of Massachusetts Boston

University of Massachusetts Boston

Boulder

University Corporation for Atmospheric
Research

University Corporation for Atmospheric
Research

Buffalo

University at Buffalo, The State University of
New York

University at Buffalo, The State University of
New York

Cambridge

Harvard University

President & Fellows of Harvard College

Cambridge

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Cambridge

National Bureau of Economic Research, Inc.

National Bureau of Economic Research, Inc.

Chapel Hill

The University of North Carolina at Chapel Hill

The University of North Carolina at Chapel Hill

Chicago

The University of Chicago

The University of Chicago
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Dallas

Economic Research Department of the Federal Economic Research Department of the Federal
Reserve Bank of Dallas
Reserve Bank of Dallas

Davis

University of California, Davis campus

The Regents of the University of California on
behalf of its Davis campus

Detroit

Wayne State University

Wayne State University

Easton

Lafayette College

Lafayette College

Elizabethtown

Elizabethtown College

Elizabethtown College

Evanston

Northwestern University

Northwestern University

Fayetteville

University of Arkansas

University of Arkansas

Houston

Rice University

Rice University

Houston

University of Houston

University of Houston

Irvine

University of California Irvine

Ithaca, NY

Cornell University

The Regents of the University of California
Irvine
Cornell University

Los Angeles

University of California, Los Angeles campus

Los Angeles

University of Southern California

The Regents of the University of California on
behalf of its Los Angeles campus
University of Southern California

Madison

University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

Miami

Florida International University

The Florida International University Board of
Trustees on behalf of Florida International
University

Minneapolis

University of Minnesota

Regents of the University of Minnesota

New Brunswick

Rutgers, The State University of New Jersey

Rutgers, The State University of New Jersey

New Haven

Yale University

Yale University

New York

Columbia University in the City of New-York

Columbia University in the City of New-York

New York

Fordham University

Fordham University

New York

New York University Stern School of Business

New York University Stern School of Business

New York

The Main Graduate Center Campus, City
University of New York

The Main Graduate Center Campus, City
University of New York

Notre Dame

The University of Notre Dame du Lac

The University of Notre Dame du Lac

Philadelphia

University of Pennsylvania

The Trustees of the University of Pennsylvania

Pittsburgh

University of Pittsburgh

University of Pittsburgh - Of the Commonwealth
of Pennsylvania

Princeton

Princeton University

The trustees of Princeton University

Providence

Brown University

Brown University

Provo

Brigham Young University

Brigham Young University

Pullman

Washington State University, Pullman

Washington State University, Pullman

San Bernardino

California State University, San Bernardino

California State University, San Bernardino
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San Diego

University of California, San Diego Campus

The Regents of the University of California on
behalf of its San Diego Campus

Santa Monica

RAND Corporation

RAND Corporation

Seattle

Institute for Health Metrics & Evaluation,
University of Washington

Institute for Health Metrics & Evaluation,
University of Washington

Stanford

The Leland Stanford Junior University

The Leland Stanford Junior University

Tallahassee

The Florida State University

The Florida State University

Tempe

Arizona State University

Arizona Board of Regents for and on behalf of
Arizona State University

Washington

Center for Studies in Demography & Ecology at Center for Studies in Demography & Ecology at
the University of Washington
the University of Washington

Washington

Department of Research and Chief Economist
(RES), Inter-American Development Bank

Department of Research and Chief Economist
(RES), Inter-American Development Bank

Washington

Georgetown University

Georgetown University

Washington

International Food Policy Research Institute

International Food Policy Research Institute

Washington

Peterson Institute for International Economics

Peterson Institute for International Economics

Washington

Pew Research Center

Pew Research Center

Washington

The American Enterprise Institute for Public
Policy Research

The American Enterprise Institute for Public
Policy Research

EU institutions, bodies and agencies
EU

Alicante

European Observatory on Infringements of
Intellectual Property Rights, Office for
Harmonization in the Internal Market

European Observatory on Infringements of
Intellectual Property Rights, Office for
Harmonization in the Internal Market

EU

Bilbao

European Agency for Safety and Health at
Work, Prevention and Research Unit

European Agency for Safety and Health at
Work, Prevention and Research Unit

EU

Brussels

European Commission - Unit A.5
European Commission - Unit A.5
"Macroeconomy of the Euro Area" of ECFIN DG "Macroeconomy of the Euro Area" of ECFIN
DG

EU

Brussels

European Commission - Unit B.2 "Assessment European Commission - Unit B.2 "Assessment
and benchmarking of national reforms" of
and benchmarking of national reforms" of
ECFIN DG
ECFIN DG

EU

Brussels

European Commission - Unit B.3 "Models and
Databases" of ECFIN DG

EU

Brussels

European Commission - Unit C2 "Sustainability European Commission - Unit C2 "Sustainability
of public finances" of ECFIN DG
of public finances" of ECFIN DG

EU

Brussels

European Commission - Unit A.3 "Country
reform" of EMPL DG

European Commission - Unit A.3 "Country
reform" of EMPL DG

EU

Brussels

European Commission - Unit A.4 "Thematic
Analysis" of EMPL DG

European Commission - Unit A.4 "Thematic
Analysis" of EMPL DG

EU

Brussels

European Commission - Unit A.4 "Economic
Analysis and Financial Instruments” of ENER
DG

European Commission - Unit A.4 "Economic
Analysis and Financial Instruments” of ENER
DG
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European Commission - Unit B.3 "Models and
Databases" of ECFIN DG

EU

Brussels

European Commission - Unit B.1. "Policy
Development and Economic Analysis" of
REGIO DG

European Commission - Unit B.1. "Policy
Development and Economic Analysis" of
REGIO DG

EU

Brussels

European Commission - Unit A.4 "Analysis and European Commission - Unit A.4 "Analysis and
Monitoring of National Research and Innovation Monitoring of National Research and Innovation
Policies" of RTD DG
Policies" of RTD DG

EU

Brussels

European Commission - Unit I.1 "Strategy" of
RTD DG

EU

Brussels

European Commission - Joint Research Centre European Commission - Joint Research Centre
DG
DG

EU

Dublin

European Foundation for the Improvement of
European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions (EUROFOUND) Living and Working Conditions (EUROFOUND)

EU

Frankfurt

European Central Bank, Directorate General of European Central Bank, Directorate General of
Economics, Directorate General of Research,
Economics, Directorate General of Research,
Directorate General of Statistics
Directorate General of Statistics

EU

Luxembourg

European Investment Bank, Economics
Department

European Investment Bank, Economics
Department

EU

Thessaloniki

European Centre for the Development of
Vocational Training (CEDEFOP)

European Centre for the Development of
Vocational Training (CEDEFOP)

EU

Vienna

European Union Agency for Fundamental
Rights (FRA)

European Union Agency for Fundamental
Rights (FRA)

EU

Vilnius

European Institute for Gender Equality (EIGE)

European Institute for Gender Equality (EIGE)

European Commission - Unit I.1 "Strategy" of
RTD DG

International organisations
CH

Geneva

World Trade Organization, Economic Research World Trade Organization, Economic Research
and Statistics Division
and Statistics Division

CH

Geneva

International Labour Office - ILO

CL

Santiago de Chile United Nations Economic Commission for Latin Comisión Económica para América Latina y el
America and the Caribbean
Caribe - Naciones Unidas

ES

Barcelona

World Health Organization (WHO) Regional
Office for Europe, Barcelona Office for Health
Systems Strengthening

World Health Organization (WHO) Regional
Office for Europe, Barcelona Office for Health
Systems Strengthening

FI

Helsinki

United Nations University World Institute for
Development Economics Research

United Nations University World Institute for
Development Economics Research

FR

Paris

Education for All Global Monitoring Report Unesco

Education for All Global Monitoring Report Unesco

FR

Paris

OECD - 1. Skills and Employability Division of
the Directorate for Employment, Labour and
Social Affairs; 2. Trade and Competitiveness
Division of the Statistics Directorate; 3.
Economic Analysis and Statistics Division of the
Directorate for Science, Technology and
Innovation

OECD - 1. Skills and Employability Division of
the Directorate for Employment, Labour and
Social Affairs; 2. Trade and Competitiveness
Division of the Statistics Directorate; 3.
Economic Analysis and Statistics Division of
the Directorate for Science, Technology and
Innovation

IT

Firenze

Unicef Office of Research

Unicef Office of Research
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International Labour Office - ILO

PT

Guimarães

United Nations University Operating Unit on
Policy-Driven Electronic Governance

United Nations University Operating Unit on
Policy-Driven Electronic Governance

SE

Malmö

World Maritime University

World Maritime University

UK

London

European Bank for Reconstruction and
Development, Office of the Chief Economist

European Bank for Reconstruction and
Development, Office of the Chief Economist

US

New York

Human Development Report Office of the
United Nations Development Programme

Human Development Report Office of the
United Nations Development Programme

US

Washington

International Monetary Fund, European
Department

International Monetary Fund, European
Department

US

Washington

International Monetary Fund, Fiscal Affairs
Department

International Monetary Fund, Fiscal Affairs
Department

US

Washington

International Monetary Fund, Research
Department

International Monetary Fund, Research
Department

US

Washington

Network of research units at the World Bank

Network of research units at the World Bank
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