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Il bollettino della “documentazione europea” è un servizio finalizzato ad 

offrire una panoramica di alcune tra le più interessanti pubblicazioni che l’OPOCE 

(Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee) invia regolarmente ai 

Centri di documentazione europea e che le differenti Istituzioni dell’Unione desiderano 

diffondere. 

E’ uno strumento di informazione bibliografica rivolto ai docenti, agli studenti,  a 

tutti coloro che operano nell’ambito della SNA e alle Reti di informazione europea. 

Questo numero illustra monografie, periodici e opuscoli ed anche diverse pubblicazioni 

che la Biblioteca riceve, e segnala sull’Unione Europea.  

Generalmente i documenti sono pubblicati in lingua inglese, alcuni in lingua 

italiana.  

La presentazione dei documenti è suddivisa per aree tematiche ed 

accompagnata da una breve descrizione contenente gli elementi utili all’identificazione 

del libro. 

Tutti i dati dei Bollettini sono consultabili nell’OPAC del Polo SBN della SNA 

http://sspa.sebina.it/SebinaOpac/Opac e sul sito Internet all’indirizzo: www.sspa.it alla 

sezione Centri documentazione europea. 

 

Per accedere al prestito, alla consultazione e per ulteriori informazioni 

contattare i Responsabili dei CDE della SNA: 

 

dott.ssa Maria Laura Viora: e-mail cde.roma@sna.gov.it 

dott.ssa Alessandra Cinquantaquattro: e-mail: ce_cde@sna.gov.it 

e-mail: cde.acireale@sna.gov.it 
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Monografie 

 

Attività dell’Unione Europea 

   

  

Coll.: UE 01.208 – 2013 

Relazione annuale 2012  

 
 

  

Coll.: UE 01.208 – 2013 

Mediatore europeo Compendio 2012  

Dieci casi esemplari chiusi nel 2012 illustrano le buone pratiche. Sei casi sono relativi alla 
trasparenza, mentre un altro caso riguarda la Carta dei diritti fondamentali. Tra gli altri temi 
affrontati figurano le procedure di assunzione, il rispetto per i cittadini e il risarcimento dei 
danni.  
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Coll.: UE 01.207 – 2013 

Il Codice europeo di buona condotta amministrativa  

Fin dalla sua approvazione da parte del Parlamento europeo nel 2001, Il Codice europeo di 
buona condotta amministrativa è diventato uno strumento essenziale per l’attuazione del 
principio di buona amministrazione. Il Codice aiuta i singoli cittadini a comprendere e ottenere i 
loro diritti, e contribuisce a promuovere l’interesse pubblico nei confronti di un’amministrazione 
aperta, efficiente e indipendente. Il Codice permette ai cittadini di conoscere quali standard 
amministrativi possano aspettarsi dalle istituzioni dell’UE. Costituisce inoltre un’utile guida per i 
funzionari nelle loro relazioni con il pubblico. Rendendo più concreto il principio di buona 
amministrazione, il Codice contribuisce a promuovere i più elevati standard di amministrazione  

 
 

Diritto e Giustizia 
 

  
 
Coll.: UE 06.75 – 2012 

Guida all’iniziativa dei cittadini europei : Un nuovo diritto per i cittadini dell’Ue,  
Il tuo contributo al programma legislativo dell’Ue! 

Il diritto d’iniziativa consente ad un milione di cittadini europei, appartenenti ad almeno sette 
paesi dell’UE, di invitare la Commissione europea a proporre un testo legislativo su questioni di 
competenza dell’UE. È un diritto sancito dai trattati dell’UE. Le norme e le procedure che 
disciplinano questo nuovo strumento figurano in un regolamento dell’UE adottato dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea nel febbraio 2011  
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 Coll.: UE 06. 80 – 2012 

Relazione annuale 2012  

Compendio dell'attività della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione 
pubblica dell'Unione europea  

1952-2012: nel 2012  la Corte di giustizia ha compiuto sessant’anni di esistenza e di contributo 
al progetto europeo  

 
 

Economia – Finanze – Questioni economiche 

 

  

Coll.: UE  10.95 – 2012 

Industrial relations in Europe 2012  

Executive summary  

This executive summary of the report looks at how industrial relations have evolved since our 
last edition in 2010. As the financial crisis has developed into a sovereign debt crisis, 
government reforms have had a fundamental impact on relations between employers, trade 
unions and public authorities. Whilst social dialogue had been a factor of resilience in 
overcoming the early effects of the crisis, its duration and depth has now resulted in an 
unfavourable setting for social dialogue. Nevertheless the summary highlights the importance 
of continued wellstructured dialogue and underscores the Commission’s commitment to 
support and promote it moving forward  



Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Biblioteca – Centro di Documentazione europea 

 

6 
 

 

Sociale 
Occupazione e lavoro e questioni sociali 

 

  

Coll.: UE 05.231 – 2013       

Social Europe  

Current challenges and the way forward: annual report of the Social 
Protection Committee (2012)  

This is the first annual report prepared by the Social Protection Committee (SPC) in the context 
of the reinvigorated social open method of coordination (OMC). It follows 12 years of active 
SPC work which produced a number of joint reports on social protection and social inclusion 
with the European Commission and advanced the mutual learning and policy exchange in the 
field of social protection and social inclusion. This report makes use of a new instrument called 
the 'Social protection performance monitor' (SPPM) adopted by the SPC in October 2012 
following the political endorsement of the EPSCO Council in the same month. One of the 
monitor's main objectives is to help the Committee identify the main social trends to watch 
and key positive social developments in the EU as part of its mission to monitor the social 
situation in the EU. These trends are identified on the basis of a dashboard of main social 
indicators which are monitored annually for statistically significant changes in the most recent 
year and with respect to 2008 as the base year for monitoring progress of the Europe 2020 
Strategy. After identifying the 'trends to watch', the SPC will implement an in-depth review 
(thematic review) of the leading causes and possible policy solutions on each trend  

 

  



Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Biblioteca – Centro di Documentazione europea 

 

7 
 

Coll.: UE 05.232 – 2013  

Social economy and social entrepreneurship  

 

The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing to an interested but not 
necessarily specialized audience a concise overview of specific areas of EU policy in the field of 
employment, social affairs and inclusion. It illustrates the key issues and challenges, explains 
policy actions and instruments at EU level and provides examples of best practices from EU 
Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the 
European Parliament. The fourth volume in the series describes the vivid world of social 
economy organizations (such as cooperatives, associations, mutuals and foundations) as well 
as the more recent phenomenon of social entrepreneurship, i.e. business created to achieve 
social rather than financial goals. In addition, it illustrates trends towards greater social 
responsibility among citizens/consumers, for-profit companies and financial institutions. Finally 
it reviews ways in which European and national policies support the social economy and social 
enterprise  

 

  

Coll.: UE 05.235 – 2013       

 

Investing in social Europe  

The worsening social situation as a result of the economic crisis, problems with the 
sustainability of social protection given Europe’s ageing societies and insufficient progress in 
reaching the Europe 2020 targets – all these mean that inaction is not an option. The Social 
Investment Package (SIP) is the Commission’s guidance to Member States to modernise their 
welfare systems in response to Europe’s common challenges, outlined in Chapter 1. The SIP 
presents an integrated policy approach, summarised in Chapter 2, underlining the need for 
more effective and efficient social spending, for instance through simplified administration and 
better targeting. It calls for ensuring adequate standards of living, supported by adequate 
benefits and quality services. The SIP stresses the importance of activating and enabling 
policies to improve social inclusion and access to the labour market. ‘Preparing’ people to 
confront risks throughout their lives, rather than simply ‘repairing’ the consequences, is key to 
the social investment approach. In this context, removing barriers to women’s labour market 
participation is not only crucial to our objectives of fairness and equity, but also necessary to 
ensure continued economic growth in the future by counteracting the decline in labour supply 
due to ageing populations. On the basis of this policy framework, and on strengthened input 
from relevant stakeholders, the SIP informs Member States’ policy reforms in the framework of 
the European Semester. As detailed in Chapter 3, Member States’ performance is assessed 
through indicators underpinning the employment and poverty targets of the Europe 2020 
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strategy and those included in the Social Protection Performance Monitor. Further policy 
expertise is provided by the Social Protection Committee in the framework of the Social Open 
Method of Coordination. Chapter 4 shows how EU financial support - notably from the 
European Social Fund - helps Member States to implement the reforms set out in the Social 
Investment Package. Chapter 5 illustrates the important role of stakeholders in ensuring full 
implementation of the SIP, and discusses how their involvement will continue to be 
strengthened in the framework of the Europe 2020 Strategy  

 

  

Coll.: UE 04.330 – 2013       

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha fornito un 
valore aggiunto UE nel reinserimento dei lavoratori in esubero?  

Relazione speciale n. 7/2013  

 

 

 

Informazione, Comunicazione, Cultura 

 

  

Coll.:  UE 16.178 – 2013 

High Level Group on the Modernisation of Higher Education  

Report to the European Commission on improving the quality of teaching and learning in 
Europe's higher education institutions 
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Statistiche 

 

  

Coll.:  UE 17.104 – 2013  

Key figures on the enlargement countries  

This pocketbook presents a range of statistics on the enlargement countries in comparison with 
the European Union from 2001 to 2011. The publication includes data on demography, 
education, social conditions, labour force, national accounts, finance and prices, external trade, 
agriculture, energy, industry and services, transport, communication and information society, 
research and development, as well as environment  

 

  

Coll.:  UE 17.98 – 2012  

The EU in the world 2013 - A statistical portrait  

This publication provides a statistical portrait of the European Union (EU) in relation to the rest 
of the world. It presents a broad range of indicators for the EU and the G20 countries from the 
rest of the world. It treats the following areas: economy and finance; population; health; 
education and training; the labour market; living conditions and social protection; industry, 
trade and services, tourism and the information society; agriculture, forestry and fisheries; 
international trade; transport; the environment; energy; and science and technology. The 
publication, which complements information found in Europe in figures – Eurostat yearbook 
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and in the Eurostat regional yearbook, may be viewed as an introduction to European and 
international statistics. It provides a starting point for those who wish to explore the wide 
range of data that are freely available from a variety of international organizations and on 
Eurostat's website at http://ec.europa.eu/eurostat  

 

 Coll.:  UE 17.107 – 2013  

European social statistics  

2013 edition  

The pocketbook European social statistics, intended for both generalists and specialists, 
provides a comparative overview of the social statistics available in 27 Member States and the 
Candidate Countries of the European Union, as well as in the EFTA states. Different areas of 
the social field are described here by a selection of indicators which are presented in tables 
and graphs and accompanied by short commentaries. This pocketbook may be viewed as an 
introduction to European social statistics and provides guidance to the vast range of data freely 
available from the Eurostat website at: http://ec.europa.eu/eurostat  

  

Coll.:  UE 17.103 – 2013  

She figures 2012  

Gender in research and innovation : statistics and indicators  

Women employed as researchers still remain a minority, but are they catching up? Is their 
distribution throughout different fields of science changing over time? Are women effectively 
progressing in their careers to achieve top-level positions? Are more women sitting on 
executive or advisory boards of research organizations? The She Figures 2012 contains the 
most recent available data on the involvement of women covering the period from tertiary 
education to employment and their work-life outlook, in the 27 EU Member States and in the 
associated countries  
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Periodici 

 

Attività dell’Unione Europea 

 

  

Coll.: Per UE 01.11    

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L C – Eur-Lex  Periodico  (on-line) 

 

 Coll.: Per UE 01.19    

  

Difensori civici d'Europa Periodico dal n. 18  dal  2012- 

Bollettino di informazione N. 18, maggio 2012 - N. 19, novembre 2012 

Diritto dell’Unione europea: Contributi su temi riguardanti il diritto dell’Unione europea da 
parte di membri della rete europea dei difensori civici e delle istituzioni dell’unione europea 
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Bulletin européen  Periodico dal  2012- 

Coll.: Per UE 01.18  

Il Bulletin européen, fondato il 15 marzo del 1950 dal professor Giuseppe Costantino Dragan e 
ispirato al Movimento Europeo, che allora annoverava tra i presidenti onorari Léon Blum, 
Winston Churchill, Alcide De Gasperi e Paul-Henry Spaak, è una delle primissime tribune libere 
dell’europeismo, dalle cui pagine instancabilmente fino ad oggi si è divulgata l’idea di 
un’Europa unita che comprendesse anche i Paesi dell’Europa centro-orientale. 

Dal primo numero il Bulletin européen è diffuso in diversi Paesi europei e inviato a biblioteche, 
enti, istituti culturali e studiosi interessati a tematiche europee. Pubblicato con periodicità 
mensile, all’edizione originale in lingua francese, dal 1987 si è affiancata anche l’edizione 
italiana. 

 

 

 Coll.: Per UE 01.20    

Rapporto annuale del Consiglio sull’accesso ai documenti    Periodico dal 2012-   

 

  

Coll.: Per UE 09.01  

Banca Centrale Europea  “Bollettino mensile”   Periodico dal 1999-  
 

Andamenti economici e monetari; Statistiche dell’area euro. 
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Coll.: Per UE 09.1    

La banca centrale europea, l’eurosistema, il sistema europeo di banche 

centrali   Periodico  dal 1999- 

Questo opuscolo costituisce parte integrante della comunicazione sulle attività svolte dalla 
Banca centrale europea (BCE), l’istituzione che si colloca al centro del Sistema europeo di 
banche centrali (SEBC), unitamente alle banche centrali nazionali (BCN) dei ventisette Stati 
membri dell’Unione europea. Poiché non tutti gli Stati membri hanno introdotto l’euro come 
valuta, si utilizza il termine “Eurosistema” per designare il sistema formato dalla BCE e dalle 
banche centrali nazionali dei paesi che hanno adottato l’euro, pari attualmente a diciassette. 
L’Eurosistema espleta la maggior par te dei compiti che il Trattato sull’Unione Europea 
attribuisce al SEBC  

 

  

Coll.: Per UE 01.11  

Supplement to the Official Journal - Series S   Raccolta dal 1998- 

  

Coll.: Per UE 01.11  

Official Journal of the EU, Series L and C, CD-ROM version   Raccolta dal 2001- 
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Diritto e Giustizia 

 

  

Coll.: Per UE 06.6    

Sud in Europa    Periodico dal 2005- 

Contro la crisi più Europa (a cura di Ennio Triggiani) 

 

 

Economia – Finanze 

 

 

Coll.: Per UE 10.4  

  

European economy Occasional Papers   Periodico dal 2000-  
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EESC INFO European Economic and Social Committee : A bridge between Europe 

and organized civil society  Periodico dal 2008- 

Coll.: Per UE 10.13  

EESC info is published by the Communication Division of the European Economic and Social 
Committee. 

 

 

EESC info July 2013/6 Special edition  

Special edition, Croatia  

EESC info September 2013/7  

IN THIS ISSUE:  

• A fruitful european visit to the heart of Greek civil society 
• One more step towards closer cooperation  between the two European assemblies 
• EESC urges Europe towards cloud sovereignty amid prism spying claims 
• Tomasz Jasinski: passing the torch 

EESC info October 2013/8  

IN THIS ISSUE:  

• 4th reilway package: once again, the EESC is driving the discussion  
• Budgeting for growth and solidarity, interview with Janusz Lewandowski, Financial 

Programming and Budget Commissioner 
• Eu-spending: mythis that die hard 
• Mediterranean women’s representatives meet with the EESC 
• I see Europe as an adventure, interview with Bèatrice Ouin, new editor of the EESC info 

newsletter 
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Sociale 

 

  

Coll.: Per UE 05.2  

Social agenda   Periodico dal 2004- 

N°32, 02/2013 – Employment and social analysis 

 N°33, 05/2013 –Social investment 

N°34, 08/2013 – Free movement of EU workers 

 

  

Coll.: Per UE 05.6  

Eurofound News  Periodico dal 2007- 

European Foundation for the improvement of living and working conditions 

September 2013  

This issue contains articles on: Findings in figures; More and better jobs in home-care 
services; EU Agencies - supporting the Social Model; News in brief; and Publications. 
October 2013  
This issue contains articles on: Findings in figures; New database on collective pay bargaining; 
Promoting diversity in European workplaces; News in brief; and Publications. 
newsletter published by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Ad 
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diction (EMCDDA), Lisbon. 

Informazione, Comunicazione, Cultura 

  

Coll.:  Per UE 16.22  

Europa. Rivista d’informazione per giovani    Periodico dal 2013- 

 

«L’Europa è altrove». Con questa frase provocante inizia il primo capitolo della Rivista 
d’informazione per giovani, per la prima volta rivolta all’intera UE. Ci troviamo naturalmente 
nel bel mezzo dell’Europa e la rivista intende trasmettere il significato dell’Europa. Chi guida 
l’Europa? Che significa Unione europea per la vita quotidiana della gente? In che direzione si 
sviluppa il nostro continente in un mondo globalizzato? Quale dev’essere il futuro dell’Europa?  

 

 

Statistiche 

  

Coll.:  Per UE 17.02  

Europe in figures  Eurostat yearbook  

L'Europa in cifre - Eurostat yearbook  - presenta una selezione completa di dati statistici 
sull'Europa. Con più di 420 tabelle statistiche, grafici e mappe, l'annuario è una raccolta 
definitiva di informazioni statistiche sull'Unione europea.L'annuario tratta i seguenti settori: 
economia e finanza, popolazione, sanità, istruzione e formazione, mercato del lavoro, 
condizioni di vita e protezione sociale, industria, commercio e servizi, l'agricoltura, silvicoltura 
e pesca, il commercio internazionale, trasporti, ambiente, energia e la scienza e la tecnologia. 
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Coll.: Per B 32 

Contratto e impresa/Europa     Periodico dal 2001- 

Contratto e impresa/Europa è uno strumento di analisi critica e di informazione sulla 
progressiva creazione di un diritto civile e commerciale europeo. L'attenzione è principalmente 
rivolta all'evoluzione del diritto comunitario e alla sua attuazione in Italia, alle esperienze 
legislative e giurisprudenziali, nonché alle prassi contrattuali, dei diversi Paesi europei, che 
confluiscono nella costruzione di un mercato unico. 

Numero 1 / Gennaio - Giugno 2012 

• Trenta giuristi europei sull’idea di Codice europeo dei contratti  
Numero 2/ Luglio - Dicembre 2012  

• Class Action 
• Brevetto europeo unitario 
• Vendita internazionale: fonti; modelli; interpretazione; formazione; posizione del 

venditore e del compratore 
• Contratto: armonizzazione; clausole abusive; formalismo e tutela consumatori 
• Responsabilità: trasporto aereo; responsabilità medica 
• Ambiente: tutela dell’ambiente e responsabilità d’impresa; rifiuti 
• Diritto alla riservatezza in U.S.A. ed Europa 
• Relazioni industriali Italia ed Europa 
• La legge comunitaria (2012) 

 
 

  

Coll.: Per 1370.  
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Studi sull’integrazione europea. Rivista quadrimestrale   Periodico dal 2007- 

 
  
Cacucci editore,2013 
Vol. 2 - 2013  
Articoli: 
Ugo Villani 

Una rilettura della sentenza Van Gend en Loos cinquant’anni 
Giovanni Cellammare 

Caratteri e funzioni delle attività operative integrate per il Mali 
Emanuela Pistoia 

Il volontarismo regolamentato nell’azione europea a sostegno della responsabilità sociale 
d’impresa 
Amedeo Arena 

The Court of Justice as EU’s Informal Agenda-Setter: The Judicialization of European 
Audiovisual Policy 
Francesco Cherubini 

Le prime due generazioni di diritti umani: origine, evoluzione e prassi recente 
Marinella Giannelli 

La ”condizionalità democratica” e la sua applicabilità alle istituzioni finanziarie internazionali 
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