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Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Biblioteca

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 SSPA e alle Reti di informazione, alle
Università, Enti e Istituti.
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, e molti anche 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 quali: un’immagine della copertina, l’autore, il titolo, il tema, e la collocazione
dell’opera.
Tutti i dati del Bollettino sono consultabili sul sito Internet all’indirizzo:
www.sspa.it alla pagina Centri documentazione europea.
Per accedere al prestito, alla consultazione e per ulteriori informazioni
contattare i Responsabili dei CDE della SSPA:
il CDE della Sede di Roma della SSPA la dott.ssa Maria Laura Viora Tel.
06/33565290 Fax 06/33565218 E-mail cde.roma@sspa.it,
il CDE della Sede di Acireale della SSPA il dott. Antonio La Ferrara Tel
095/608732 Fax 095/604541 E-mail: cde.acireale@sspa.it
il CDE della Sede di Caserta della SSPA la dott.ssa Alessandra Cinquantaquattro
Tel 0823/357641 - 58 Fax 0823/357682 E-mail: ce_cde@sspa.it
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Monografie
Attività dell’Unione Europea

Coll.: UE 01.200 – 2012

The European Economic and Social Committee during the Danish
Presidency
January – June 2012
Author(s): European Economic and Social Committee Themes: Activities of the institutions and bodies
Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: annual report, European Economic and Social Committee, Denmark

Coll.: UE 01.201 – 2012

Il Consiglio europeo nel 2011
La crisi del debito sovrano nella zona euro, la primavera araba e la firma del trattato di adesione con la Croazia sono
alcuni degli eventi che hanno segnato il 2011. La più recente pubblicazione del presidente Herman Van Rompuy verte
sulle attività del Consiglio europeo nel 2011. Contiene il resoconto personale di un anno difficile per l'UE, corredato
delle conclusioni del Consiglio europeo e di dichiarazioni dei capi di stato o di governo
Autore: Consiglio dell'Unione europea, Segretariato generale del Consiglio Temi: Attività dell'Unione uropea
Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: diffusione dell'informazione comunitaria, Unione economica e monetaria,
ruolo internazionale dell'UE, politica comunitaria dell'occupazione, azione comunitaria

pag. 3

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Biblioteca

Coll.: UE 01.196 – 2012

I volti del Parlamento europeo 2012-2014
Autore: Parlamento europeo Temi: Attività delle istituzioni e organi Pubblico destinatario: Generico EuroVoc:
Parlamento europeo, parlamentare europeo, funzionamento istituzionale,competenza istituzionale CE

Coll.: UE 01.197 – 2012

Corte dei Conti europea
Relazione annuale di attività 2011
Autore: Corte dei conti europea Temi: Attività delle istituzioni e organi, Finanze comunitarie Pubblico destinatario:
Specialistico/tecnico EuroVoc: Corte dei conti europea, relazione d'attività

Politica commerciale

Coll.: UE 02.19 – 2012

Making the Single Market deliver
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Annual governance check-up 2011
This is the first publication that presents, in an integrated form, the results obtained in the application of all the abovementioned tools in 2011.5 It is intended to inform decision-makers and stakeholders at EU and Member State level of
the progress achieved and areas where efforts need to be stepped up. The document describes the main developments
and key challenges for each stage of the governance cycle. Special emphasis is put on the interplay between the
different tools, with a separate chapter devoted to existing and potential further synergies between them
Autore: Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno e dei servizi Temi: Commercio intracomuntario
- Libera circolazione delle merci Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: mercato unico, relazione, governance,
procedura amministrativa, formalità amministrativa, politica commerciale

Diritto e Giustizia

Coll.: UE 06. 75 – 2011

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
Autore:Commissione europea Temi: Costruzione europea Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: cittadinanza
europea, potere d'iniziativa, democrazia partecipativa, iniziativa legislativa, petizione
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Relazioni Estere

.

Coll.: UE 11.56 – 2012

Il sistema integrato di gestione dell’informazione (CRIS) usato per le
relazioni esterne
Relazione speciale n. 5, 2012
Il CRIS è il sistema informativo posto in essere dalla Commissione per coadiuvare la gestione delle azioni esterne. Il
CRIS consente a tutto il personale coinvolto nella gestione delle azioni esterne di lavorare su una base dati comune.
Esso fornisce dati riguardanti le diverse fasi della gestione e alimenta con dati finanziari il sistema contabile della
Commissione (ABAC). La Corte ha concluso che il CRIS è nella maggior parte dei casi efficace nel rispondere alle
esigenze informative della Commissione nel campo delle azioni esterne. Tuttavia, dopo un processo di sviluppo durato
dieci anni, esso risente ancora di carenze persistenti. Queste ultime riguardano in particolare la definizione del ruolo
del CRIS rispetto al sistema contabile della commissione, le debolezze nella codifica dei dati, l‘insufficiente efficacia nel
garantire l‘integrità dei dati e, più in generale, l‘insufficiente sicurezza del sistema e dei suoi dati
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Informazione - Documentazione, Relazioni estere Pubblico
destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva, politica estera, sistema d'informazione manageriale,
trattamento dei dati, rete d'informazione, centralizzazione delle informazioni

Economia – Finanze

La stabilità dei prezzi

Perché è importante per te

[Edition 2011, online only] : http://www.ecb.int/pub/html/index.en.htmlIllustrated book on the
importance of price stability, how it can be best achieved and how price stability supports sustainable economic growth
and prosperity in the EU
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1.
2.
3.
4.
5.

Introduzione
Una breve storia della moneta
L‘importanza della stabilità dei prezzi

I fattori che determinano l’evoluzione dei prezzi
La politica monetaria della BCE

Autore: Banca centrale europea Personal author(s): Dieter Gerdesmeier Temi: Politica economica - Unione conomica e
monetaria, Politica monetaria Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: stabilità dei prezzi, politica
monetaria, fluttuazione dei prezzi, inflazione, deflazione, Banca centrale europea, politica economica

Coll.: UE 09.44 – 2012

Nuovi fondi, regole migliori
Una panoramica delle nuove regole finanziarie e delle possibilità di finanziamento per il
periodo 2007-2013 : una guida per principianti
Autore: Commissione europea, Direzione generale del Bilancio Temi: Finanze comunitarie Pubblico destinatario:
Generico EuroVoc: programma di aiuto, finanziamento comunitario, informazione, aiuto comunitario, programma
comunitario, procedura amministrativa, fondo CE, strumento finanziario comunitario

Coll.: UE 09.41 – 2012

Strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di
sviluppo regionale
Relazione speciale n. 2, 2012
Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell'economia europea, generano posti di lavoro, innovazione e
prosperità. La Corte ha verificato la performance degli strumenti finanziari istituiti nell‘ambito della politica di Coesione
per facilitare l‘accesso delle PMI al credito. La Corte ha riscontrato che l'efficacia e l'efficienza di questi strumenti sono
inficiate da significative carenze, dovute principalmente all'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo relativo ai
Fondi strutturali, alla qualità insufficiente delle valutazioni del fabbisogno di finanziamenti e ai diffusi ritardi con cui
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vengono attuati. Infine, rispetto ad altri programmi dell'UE a sostegno delle PMI, la capacità di incentivare
l'investimento da parte di privati è piuttosto scarsa
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Fondo europeo di sviluppo regionale, Politica delle imprese
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva, Fondo europeo di sviluppo regionale, piccole e
medie imprese, aiuto alle imprese, strumento finanziario comunitario, coesione economica e sociale

Coll.: UE 09.42 – 2012
Relazione speciale n. 3, 2012

I Fondi strutturali : le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo degli
Stati membri sono state affrontate con successo dalla Commissione?

Quando vengono individuate carenze significative nei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri per i Fondi
strutturali, la Commissione è tenuta a assicurare che siano rettificate le irregolarità del passato e che i sistemi vengano
migliorati in futuro. Nella presente relazione la Corte ha valutato se la Commissione abbia ovviato in maniera
soddisfacente alle carenze riscontrate nei sistemi esistenti negli Stati membri
Servizio autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico
EuroVoc: controllo di gestione, Fondo strutturale, spesa strutturale, aiuto comunitario, strumento finanziario
comunitario, coesione economica e sociale

Coll.: UE 09.45 – 2012

Audit del sistema di controllo della produzione, trasformazione,
distribuzione e importazione di prodotti biologici
Relazione speciale n. 9, 2012
Il mercato dei prodotti biologici dipende fortemente dalla fiducia dei consumatori. Per tale ragione, la normativa UE è
stata elaborata allo scopo di garantire ai consumatori che, quando acquistano un prodotto etichettato come
―biologico‖, esso lo sia realmente. Il sistema di controlli stabilito dalla normativa mira a verificare e certificare che ogni
operatore all‘interno della filiera del biologico (ossia produttori, trasformatori e importatori) applichi correttamente le
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norme relative alla produzione biologica. La Corte ha svolto un audit sull‘attuazione della normativa UE applicabile a
questo sistema di controlli. Per ottenere un sufficiente grado di garanzia riguardo all‘efficace funzionamento del
sistema e tutelare la fiducia dei consumatori, occorre correggere le debolezze individuate dalla Corte sia a livello della
Commissione europea che negli Stati membri
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie,Regolamentazione agricola Pubblico destinatario:
Specialistico/tecnico EuroVoc: agricoltura biologica, prodotto biologico, regolamentazione della produzione agricola,
sostegno agricolo, informazione del consumatore, etichettatura

Sociale
Occupazione e lavoro e questioni sociali

Coll.: UE 04.314

Politica di coesione 2014 - 2020
Investire nella crescita e nell'occupazione
Il 6 ottobre 2011, la Commissione europea ha adottato un progetto di pacchetto legislativo che definirà le linee della
politica di coesione dell‘EU per il periodo 2014-2020. La Commissione ha proposto numerose modifiche significative
alle modalità di progettazione e attuazione della politica di coesione, ovvero. Tali modifiche fanno seguito all‘adozione
da parte della Commissione, nel giugno 2011, di una proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per lo
stesso periodo : un bilancio per la realizzazione della strategia Europa 2020. Nella sua proposta la Commissione ha
stabilito che la politica di coesione deve continuare a rappresentare un elemento essenziale del prossimo pacchetto
finanziario e ne ha evidenziato il ruolo centrale nella realizzazione della strategia Europa 2020
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Politica regionale Temi: Politica ed economia regionali, Politica
dell'occupazione Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: sviluppo regionale, coesione economica e sociale, politica
regionale comunitaria,aiuto regionale, politica occupazionale, cooperazione regionale
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione
Temi: Politica dell'occupazione, Formazione professionale Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: mercato
del lavoro, qualificazione professionale, formazione professionale, politica comunitaria dell'occupazione, creazione di
posti di lavoro
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Coll.: UE 04.315 – 2012

Working time in the EU
Working time is a critical element in the working conditions of all workers and is one of the main points for negotiation
in collective bargaining. The issue has far-reaching consequences for competitiveness, plays a role in shaping home
life, and both reflects and influences gender equality and gender roles. For all these reasons, the issue of working time
has received considerable attention in EU policymaking discussions over the last 20 years. These discussions have
focused in particular on making working time more flexible and facilitating shorter working hours, both as a way of
making jobs available to more citizens and to assist in balancing work and private life. Another key policy area
implicated in working time is gender equality, stemming from the fact that men and women have very different
working time patterns and that women tend to devote much more time to unpaid work in the home
Autore: Eurofound — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Temi:Condizioni di lavoro Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: durata del lavoro, condizioni di lavoro, mercato del
lavoro, politica occupazionale, sociologia del lavoro, lotta alla disoccupazione

Coll.: UE 05.216 – 2012

Social Europe guide
Vol. 2 Social dialogue
The Social Europe guide is a bi-annual publication aimed at providing an interested but not necessarily specialised
audience with 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 second volume in this series describes the history, workings and accomplishments of social
dialogue at EU level. Negotiations, consultations and exchanges of information among organisations representing
employers and workers (the social partners) and public authorities are an essential element of the European social
model and play a key role in defining and implementing EU economic, employment and social policy as well as sectoral
policies. The volume also looks at how social dialogue has evolved at the level of individual Member States in response
to the economic crisis
Author(s): European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Personal author(s): Mark Carley Themes: Employment policy, Social policy Target audience: General public EuroVoc:
European Employment Strategy, Community employment policy, social policy, fight against unemployment, social
dialogue, EU Member State
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Coll.: UE 05.217

Progress in azione
Il programma dell’Unione europea per l’occupazione e la solidarietà sociale 20072013
PROGRESS (2007-2013) è il programma UE per l'occupazione e la solidarietà sociale, creato per offrire sostegno
finanziario volto a contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020. Questa pubblicazione presenta gli obiettivi a
lungo e breve termine del programma e fornisce esempi di come il programma stia contribuendo allo sviluppo e al
coordinamento dell'occupazione e della politica sociale europea e di come le diverse parti interessate siano coinvolte
nell'elaborazione di politiche a livello UE e nazionale
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione
Temi: Politica sociale Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: programma comunitario, politica sociale europea,
relazione d'attività,lotta alla disoccupazione

Coll.: UE 05.205

The social dimension of the Europe 2020 strategy
A report of the social protection committee (2011)
The Europe 2020 strategy aims to deliver high employment, productivity and social cohesion. This report of the Social
Protection Committee (SPC), a policy forum for Member States and the Commission, on Europe 2020's social
dimension examines actions to promote inclusion and reduce poverty. It details the current poverty and social
exclusion situation in the EU and assesses related policy options for addressing these challenges. It also outlines
findings of the SPC thematic work on social inclusion and protection in 2010
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione Temi: Politica
dell'occupazione, Politica sociale Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: strategia europea per
l'occupazione, politica comunitaria dell'occupazione, esclusione sociale, povertà, politica sociale, integrazione sociale
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Coll.: UE 04.322

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in azione
Storie di opportunità create dal FEG
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) cofi nanzia misure per aiutare i lavoratori vittime degli
esuberi di massa in una stessa azienda o settore all‘interno della stessa regione o in due regioni contigue a trovare un
nuovo lavoro. Il presente opuscolo fornisce informazioni generali sulle azioni FEG in cinque Stati membri UE. Contiene
anche interviste a persone che hanno usufruito di tali misure o sono state coinvolte nell‘attuazione
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione Temi: Politica
sociale, Politica dell'occupazione Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione, recessione economica, licenziamento per motivi economici, reinserimento professionale,
disoccupazione strutturale, lotta alla disoccupazione

Coll.: UE 04.320

ERM report 2011
Public instruments to support restructuring in Europe
Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and
demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo
restructuring to maintain or improve their competitiveness and, hence, sustainability. While restructuring is essential
to the dynamism of the European economy, it can entail difficulties for employees. The ERM annual report 2011 looks
at the whole range of instruments available in the EU to mitigate the negative effects that it may have for both
companies and employees and introduces around 400 of them in an online database. The ERM annual report also
presents an overview and analysis of restructuring activities in Europe as captured by the European Restructuring
Monitor (ERM)
Author(s): Eurofound — European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Personal author(s): John Hurley, Irene Mandl Themes: Labour market - free movement of workers Target audience:
Specialised/Technical EuroVoc: industrial restructuring, economic cycle, labour market, work productivity, labour
flexibility, cyclical unemployment
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Informazione – Istruzione – Cultura

Coll.: UE 16.173 – 2011

Erasmus
Changing lives, opening minds for 25 years
In a quarter of a century, the space of one generation, Erasmus, the best known of all European programmes, has
transformed the experience of studying in Europe. It has shown what the European Union can achieve with a clear
vision, enthusiasm and a willingness to cooperate. Erasmus has changed the lives of almost three million young people
and opened the minds of the first genuinely European generation. This brochure illustrates how the programme has
contributed to the original European vision of bringing together nations by putting people first in the building of a
united Europe. Time spent abroad provides opportunities for gaining knowledge and skills and, for the young people
taking part, a chance to become more confident and self-reliant. This experience gives them the edge in an
increasingly competitive labour market and continues to have a positive impact throughout their careers. This can best
be expressed in the words of the Erasmus Ambassadors, whose experiences are set out in these pages

Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Istruzione e della cultura Temi: Politica dell'istruzione,
Insegnamento Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: programma comunitario, insegnamento superiore, università,
cooperazione educativa, mobilità scolastica, studio di fattispecie
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Coll.: UE 16.170 – 2011

Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali 2011
La presente pubblicazione è stata prodotta scaricando i file dal sito web del Manuale interistituzionale di convenzioni
redazionali nel dicembre 2011. Poiché il sito è aggiornato continuamente, vi raccomandiamo, quando utilizzate la
presente edizione cartacea, di verificare sulla versione online le eventuali modifiche apportate, in particolare
consultando la pagina «Novità»:http://publications.europa.eu/code/it/it-000300.htm
Autore: Ufficio delle pubblicazioni Temi: Informazione - Documentazione, Terminologia e linguistica
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: casa editrice, editoria, pubblicazione comunitaria, Ufficio delle
pubblicazioni, guida, pratica di redazione

Coll.: UE 16. 169 – 2011

Erasmus Facts, figures & trends
The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2009/2010
Author(s): European Commission, Directorate-General for Education and Culture Themes: Teaching, Education policy
Target audience: Education EuroVoc: Community programme, higher education, university,cooperation in the field of
education,student mobility,youth exchange scheme
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Industria - Imprese - Servizi

Coll.: UE 08.38 – 2011

Il segreto del successo 2011
L'imprenditorialità oltre le start-up : una seconda occasione per gli imprenditori ed i
trasferimenti d'impresa
Autore: Commissione europea, Direzione generale per le Imprese e l‘industria Temi: Organizzazione e gestione delle
imprese Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: spirito d'impresa, competitività, imprenditore, campagna di
sensibilizzazione

EU Industrial Structure 2011 - Trends and Performance
Coll.: UE 10 81 – 2011
The production of EU industrial structure is a response to the increasing interest in analysing the competitiveness of
the EU economy from a sectoral perspective. This approach provides insight into the relative performance of each
industry, and contributes to explaining the competitiveness of the EU economy at large. This publication follows the
path laid by EU sectoral competitiveness indicators and shares with it the objective to elaborate and present
information on sectoral competitiveness and performance.
Autore: Direzione generale della industria e imprese, Commissione europea
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Energia

Coll.: UE 12.45 – 2011

Energy
Roadmap 2050
People‘s well-being, industrial competitiveness and the overall functioning of society are dependent on safe, secure,
sustainable and affordable energy. The energy infrastructure which will power citizens‘ homes, industry and services in
2050, as well as the buildings which people will use, are being designed and built now. The pattern of energy
production and use in 2050 is already being set
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Energia Temi: Politica energetica, Energia e ambiente Pubblico
destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: politica energetica, gas a effetto serra, energia nucleare, consumo
d'energia, produzione d'energia

Coll.: UE 12.44 – 2011

L’assistenza finanziaria dell’UE per la disattivazione di centrali nucleari
in Bulgaria, Lituania e Slovacchia
Risultati e sfide future Relazione speciale n. 16, 2011
In sede di negoziati di adesione all‘UE, la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia si erano impegnate alla chiusura
anticipata e alla disattivazione di otto reattori nucleari, trovandosi quindi a dover far fronte ad una significativa perdita
di capacità produttiva. La Corte ha valutato l‘efficacia dell‘assistenza finanziaria UE (2 850 milioni di euro sino ad oggi)
volta a sostenere gli sforzi dei paesi beneficiari per disattivare i loro reattori nucleari chiusi e a fronteggiare le
conseguenze della chiusura anticipata. La Corte ha rilevato che i progressi sono stati lenti, che manca una valutazione
completa delle esigenze future e che i finanziamenti disponibili sono chiaramente insufficienti. La Corte ha
raccomandato che ogni eventuale ulteriore sostegno sia subordinato allo svolgimento di una valutazione del valore
aggiunto UE
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie,Energia e sicurezza nucleare Pubblico estinatario:
Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva, centrale nucleare, disattivazione di centrale, sicurezza
nucleare,Slovacchia,Bulgaria, Lituania
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Politica Regionale

Coll.: UE 13. 74 – 2011

Investire nel futuro dell'Europa
Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Politica regionale Temi: Politica ed economia regionali Pubblico
destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: coesione economica e sociale, politica regionale, benessere sociale,
competitività, crescita economica, sviluppo sostenibile, sviluppo regionale

Ambiente – Ecologia

Coll.: UE 14. 127 – 2012

Garantire l’uso sicuro della tecnologia di cattura e stoccaggio
geologico di biossido di carbonio in Europa
Quella della cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (carbon capture and storage, CCS) è una nuova
tecnologia con tutte le potenzialità per contribuire in misura significativa alla lotta contro il cambiamento climatico.
Come per tutte le nuove tecnologie è però fondamentale valutarne attentamente le possibili conseguenze sull‘ambiente
e sulla salute umana. Nel 2009, dunque, l‘Unione europea ha adottato una direttiva atta ad assicurare che la
tecnologia CCS sia attuata in condizioni di sicurezza e, nella misura del possibile, a prevenire ed escludere qualunque
rischio per l‘ambiente e la salute umana. Questa brochure intende spiegare come tale direttiva si proponga di garantire
la sicurezza della tecnologia CCS in Europa
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l‘Azione climatica Temi: Politica e protezione ell'ambiente
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: cambiamento climatico, carbonio, deposito dei rifiuti, ricerca
energetica, tecnologia energetica, trasporto di merci pericolose
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Statistiche

Coll.: UE 17. 95 – 2012

Figures for the future 20 years of sustainable development in Europe? A guide
for citizens

Figures for the future‘ is a guide to the EU sustainable development indicators (SDIs) and the trends they show. It
communicates statistical figures as seen through the eyes of fictional 17-year-old student Anne. Anne aims to find
answers to many questions that relate to our everyday life and our future. She has the task of informing fellow
students from around the world about whether Europe has moved towards sustainable development over the past 20
years. She turns to the EU SDIs provided by Eurostat, trying to give sense and meaning to a multitude of data. She
illustrates statistics by linking the topics to an important day in her life. Students from around the world add their
points of view to the European perspective. This publication is released to mark the 20th anniversary of the original
Earth Summit.
Autore: Commissione europea, Temi:Statistiche generali e regionali

Ricerca scientifica e tecnica

Coll.: UE 15.130 – 2011

European research for a healthier future
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Ricerca e dell‘innovazione Personal author(s): Aziza Haas
Temi: Ricerca medica e biologica,Sanità pubblica Pubblico destinatario: Scientifico EuroVoc: politica comunitaria di
ricerca,sanità pubblica, biotecnologia, malattia infettiva, cooperazione scientifica, bioetica, ricerca e sviluppo
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Periodici
Attività dell’Unione Europea

Coll.: Per UE 01.19 - Periodico dal n. 18 del 2012

Difensori civici d'Europa
Bollettino di informazione N. 18, maggio 2012
Autore: Mediatore europeo Temi: Attività delle istituzioni e organi Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc:
mediatore europeo, ricorso al mediatore CE, rivista periodica, Stato membro UE

Bulletin européen
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.

Stampato ancora prima della storica Dichiarazione Schuman (9 maggio 1950), il Bulletin européen ha anticipato i
tempi per quanto riguarda l‘informazione e la trattazione di temi legati all‘integrazione e costruzione europea. Il primo
editoriale, À nos amis européens, precisa che la testata nasce per dare un contributo alla costruzione di ―una nuova
Europa, un‘Europa unita, un‘Europa del futuro‖. Un contributo modesto per la costruzione della coscienza europea, ―ma
ispirato all‘obiettività, alla semplicità e alla chiarezza

Coll.: Per UE 01.18 - Periodico da Gennaio 2012
N. 743 Aprile 2012 “IL Rebus energetico e l’Unione europea : una politica energetica comune va affrontata con una comune
diplomazia energetica.”
N. 745 Giugno 2012 “L’economia sociale di mercato: una risposta concreta alla crisi economica
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Coll.: Per UE 01.20

– Periodico dal 2012

Rapporto annuale del Consiglio sull’accesso ai documenti, 2011
La presente relazione annuale sull‘accesso del pubblico ai documenti del Consiglio fornisce informazioni sul registro
pubblico dei documenti del Consiglio. Mostra l‘evoluzione delle statistiche relative all‘accesso ai documenti e sottolinea
gli sviluppi essenziali per quanto riguarda l‘attuazione del regolamento da parte del Consiglio nel 2011. L‘analisi delle
richieste di accesso del pubblico e il ricorso da parte dei cittadini alle disposizioni previste perché possano esercitare il
loro diritto di accesso indica che gli obiettivi fissati dai trattati e dal regolamento (CE) n. 1049/2001 continuano a
essere realizzati nel 2011
Autore: Consiglio dell'Unione europea, Segretariato generale del Consiglio Temi: Attività delle istituzioni e rgani,Politica
dell'informazione Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: accesso all‘informazione ,Consiglio dell'Unione
europea, consultazione di informazioni, relazione, accesso ll'informazione comunitaria, documento ufficiale

Coll.: Per UE 09.01 – Periodico dal 1999

Banca Centrale Europea ―Bollettino mensile‖
Andamenti economici e monetari; Statistiche dell’area euro.
Autore: Banca centrale europea Temi: Banche, assicurazioni, Attività delle istituzioni e organi
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: Banca centrale europea, rivista periodica

Nuovo numero :
N. 6/2012 : Andamenti economici e monetari : il contesto esterno all‘area dell‘euro, gli andamenti
monetari e finanziari, prezzi e costi, la produzione, la domanda e il mercato del
lavoro, andamento della finanza pubblica, proiezioni macroeconomiche per l‘area
dell‘euro formulate dagli esperti dell‘Eurozona

Statistiche dell’area dell’euro : Cronologie delle misure di politica monetaria
dell‘Eurosistema, il sistema Target, pubblicazioni prodotte dalla Banca centrale
europea
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Coll.: Per UE 09.1 – Periodico

La banca centrale europea, l’eurosistema, il sistema europeo di banche
centrali
Questo opuscolo costituisce par te 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
Autore: Banca centrale europea Temi: Economia e finanze Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: integrazione
europea, integrazione monetaria, integrazione economica, moneta europea, politica monetaria

Coll.: Per UE 01.11 – Raccolta dal 1998

Supplement to the Official Journal - Series S - Public Contracts and
Tenders

Coll.: Per UE 01.11 – Raccolta dal 2001

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

Coll.: Per UE 06.6

– Periodico dal 2005

Sud in Europa
Contro la crisi più Europa (a cura di Ennio Triggiani)
http://www.sudineuropa.net/articolo.asp?ID=491
Autore: Dipartimento di diritto internazionale e dell‘Unione Europe Univ. Bari .

Economia – Finanze

Coll.: Per UE 10.4 – Periodico dal 2000

European economy Occasional Papers 91 February 2012
Fiscal frameworks across Member States: Commission services country fiches from the 2011 EPC
peer review.

European economy Occasional Papers 94 March 2012
The Second Economic adjustment programme for Greece – March 2012.

European economy Occasional Papers 95 April 2012
The economic adjustment programme for Portugal – Third review – winter 2011/2012.
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Autore: European Commission , D.G. for Economic, Social Affairs Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc:
finanze pubbliche, assicurazione per la vecchiaia, riforma amministrativa, politica fiscale

Coll.: UE 09.31 – Collana

European economic forecast Spring 2011
Author(s): European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs
Themes: Economic policy - Economic and Monetary Union
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: rivista periodica

Coll.: Per UE 10.13 – Periodico dal 2008

EESC INFO European Economic and Social Committee

: A bridge between

Europe and organized civil society
EESC info is published by the Communication Division of the European Economic and Social Committee.

May 2012/5 IN THIS ISSUE
Think Green! The opportunities of sustainable development and the green economy
EESC to look into active ageing in all its dimensions
EESC plenary session, 25 and 26 April 2012
Making Europe younger
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Sociale

Coll.: Per UE 05.2 – Periodico dal 2004

Social Agenda N.29 April 2012

- Ageing society - Time for action

2012 being the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, Social Agenda issue 29 devotes a
special feature to this event. This issue also presents key policy documents which the European Commission recently
adopted, on how to concretely achieve a job-rich recovery, keep pensions adequate, safe and sustainable, and
anticipate and prepare company restructuring. Further subjects include an EU-funded project on how to boost inclusive
entrepreneurship, a cross-border social security coordination project and the social dimension of the Europe 2020
Strategy. On top of regular items, this issue features an interview with Lieve Fransen, European Commission Director
for Social Policies and Europe 2020. Social Agenda is available in English, French and German
Author(s): European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs

Coll.: Per UE 05.9 – Periodico dal 2008

EMCDDA Insights

N. 11 - 2012

New heroin-assisted treatment — recent evidence and current
practices of supervised injectable heroin treatment in Europe and
beyond
This EMCDDA Insights guides the reader through the concepts and the operational aspects of providing supervised
heroin treatment and presents the reader with an overview of the research findings from the series of randomised
clinical trials and associated analyses. With this publication to hand, we can now contribute more constructively to the
clinical, public and political discussions that are required to establish the proper place of this new form of treatment in
the wider provision of care to those with heroin addiction problems

"The prescription of substitution drugs, such as methadone and buprenorphine, has become a mainstream, first-line
treatment for opioid dependence, with around 700 000 of Europe‘s 1.3 million problem opioid users receiving
substitution treatment today. But a small minority of entrenched opioid users repeatedly fails to respond to
interventions of this kind. Findings from international trials now suggest that the supervised use of medicinal heroin
can be an effective second-line treatment for this small, and previously unresponsive, group." --EMCDDA website.
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Autore: EMCDDA — Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze Personal author(s): John Strang,
Teodora Groshkova, Nicola Metrebian Temi: Problemi sociali, Politica della sanità Pubblico estinatario:
Specialistico/tecnico EuroVoc: terapeutica, tossicomania, trattamento sanitario, politica sanitaria, stupefacente

Eurofound News - Coll.: Per UE 05.6 – Periodico dal 2007
European Foundation for the improvement of living and working conditions
June 2012 Young people at risk of being left behind; Making work more sustainable

Relazioni Estere

Coll.: Per UE 11.06 – Periodico dal 2008

The Courier The magazine of Africa
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l‘Occupazione, gli affari sociali

Agricoltura – silvicoltura – pesca

Coll.: Per UE 03.06 – Periodico dal 2005

Pesca e acquacoltura in Europa
n. 54 dicembre 2011 – Baltico: un nuovo approccio eco sistemico
Autore: Commissione europea, Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca Temi: Politica della pesca
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: politica comune della pesca, acquicoltura, industria della pesca
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Coll.: Per UE 03.07 – Periodico dal 2009

Rivista rurale dell’UE
N. 9, Autunno 2011 - ―Silvicoltura e sviluppo rurale‖

Autore: Commissione europea, Direzione generale dell‘Agricoltura e dello sviluppo rurale
Temi: Politica agricola Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: sviluppo rurale, rivista periodica, regione rurale

Politica Regionale

Panorama Inforegio – Coll.: Per UE 13.2 – Periodico
Nr . 40 Winter 2011/2012
Cohesion Policy 2014-2020 investing in Europe’s regions
Proposals for a new approach to EU cohesion policy for 2014-2020 were unveiled by the European Commission on 6
October 2011. They aim to modernise the operation of cohesion policy funds, and closely align the channeling of
regional resources to job creation and smart, sustainable, inclusive growth – the objectives of the ―Europe 2020
strategy‖.

Nr . 41 Spring 2012
Targeting results Fine tuning cohesion policy
The European Commission‗s proposals for the future of cohesion policy have a much stronger focus on results than has
been the case in the past. In a time of economic crisis it is more important than ever that available resources are
spent in a way that delivers maximum value for EU citizens.
Autore: Commissione europea, Direzione generale della politica regionale
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Ambiente – Ecologia

Coll.: Per. UE 14.01. – Periodico

L'Ambiente per gli Europei : una sfida economica per l’ambiente
46, Marzo 2012
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica

Coll.: Per. UE 14.01. – Periodico

L'Ambiente per gli Europei : Stiamo facendo abbastanza per le acque
europee?
47, Aprile 2012
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica
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Coll.: Per. UE 14.03.

Natura 2000

Numero 31, Gennaio 2012

Finanziare la natura e la biodiversità
Investire in natura 2000 con il nuovo budget 2014-2020
Proposta di un nuovo Regolamento LIFE per il periodo 2014-2020

Conservazione delle specie
Piani di Azione europei per le specie di uccelli minacciate
Uccisione illegale di uccelli
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: rivista periodica, politica ambientale, informazione

Statistiche

Coll.: Per UE 17.02 – Periodico

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.
Autore: Commissione europea Temi: Statistiche generali e regionali
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Ricerca scientifica e tecnica
Research*eu - supplemento dei risultati
presenta i temi più interessanti riguardanti le più recenti proposte tecnologiche e le ultime novità sui progetti divulgati
su CORDIS Mercato della tecnologia e sul Servizio risultati ICT. Pubblicato 10 volte l'anno in inglese, questo
supplemento aggiorna con regolarità sulle attività di ricerca svolte nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE, dedicando
particolare attenzione alle tecnologie sviluppate e pronte per essere lanciate sul mercato e utilizzate. Gli argomenti
spaziano dalla biologia alla medicina, dall'energia el'ambiente alle TI e le telecomunicazioni, e ai processi industriali.

Coll.: Per UE 15.06 - Periodico

Research*eu results Magazine N. 10 March 2011
Special feature:
Knowledge beyond frontiers: cross-border science and innovation
Other highlights:







Eat fish, build up brainpower
Loco on logistics
Trees boost sustainable agriculture
Broadband, a gig per second for all!
Marrying innovation with old traditions for European bread

Coll.: Per UE 15.06 – Periodico

Research*eu results Magazine N. 11 April 2011
Special features:
Interview: The Balkans — a new approach to an entangled history
Through the looking glass: search engines, data and the semantic adventure
Other highlights:



Dr Robot, brain surgeon
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Clean energy? Mother Nature still knows best
Strengthen education to build social cohesion
Gigabit wireless data coming to your home, car… or flight
A noiseless, emission-free car? Europeans are on the right track

Coll.: Per UE 15.06 – Periodico

Research eu results magazine No 12, May 2012
Special features: Ecosystems and food security
Other highlights:







Nutrition labelling: not as effective as you might think
Exploring your transport options, the EU way
European develop innovative, sustainable food packaging product
A cheap and fully optical solution for ultra-fast internet
Infant eye movement and cognition
Author(s): Publications Office Themes: Research policy and organisation Target audience: Specialised/Technical
EuroVoc: periodical publication, research, research project, research and development

Research*eu focus

è una rivista che in ogni numero tratta un argomento specifico di interesse per la ricerca.
Contiene articoli sulle politiche, le iniziative, i programmi e i progetti dell'UE correlati alla ricerca e allo sviluppo
tecnologico, e la loro valorizzazione. È pubblicata da CORDIS a intervalli irregolari, fino a sei volte l'anno. Viene
pubblicata in inglese, in casi eccezionali sono disponibili versioni in altre lingue europee

Coll.: Per UE 15.06 – Periodico

Research eu focus No 13, May 2012

Green innovation for sustainable solutions

Author(s): Publications Office Themes: Research policy and organisation Target audience: Specialised/Technical
EuroVoc: periodical publication, research, research and development,research project, technological change
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Coll.: 202.49

Italy in the International Economy since the Second World War
SADUN Arrigo, Prefazione di Savona Paolo
Rubettino, 2011 – 460 p.

Italy in the International Economy since the Second World War forms part of the series of publications under the
editorship of Michele Barbato, Managing Editor of UniCredit‘s and it‘s Italian-language sister publication . This volume
analyses the problems and prospects of Italy in the world economy over the period running from the Second World
War to the present. The essays (all drawn from , founded in 1947 by Costantino Bresciani Turroni, and its sisterpublication , founded in 1979) offer a helpful, highly effective historical perspective on the main changes in Italy‘s
commercial, financial and monetary affairs with the progress of internationalization, liberalization and the integration
of firms and markets both at European and at global level. The book groups fifteen essays into five parts according to
theme: postwar reconstruction, the internationalization of the Italian economy, the role of foreign direct investment,
the prospects for European integration, and the way enterprises have changed in the context of globalization. The
works are all by eminent economists who have also held important public positions. The book is an invaluable
contribution to our understanding of the ways in which the European and global system condition economic policy and
also helps to show how Italy, by over coming it‘s structural constraints, can embark once again on a path of lasting
economic growth.
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Coll.:139.59

Diritto d’autore europeo
BERTANI Michele
Giappichelli (COLLANA Quaderni di AIDA), 2011 – 344p.

In questo volume l‘Autore affronta ad ampio raggio il tema, molto attuale, del diritto d‘autore ed in particolare inserito
in un‘ottica europeistica.
Partendo dall‘analisi dell‘evoluzione storica del diritto d‘autore (da prima del Settecento, passando per il
consolidamento dogmatico dell‘Ottocento e i movimenti per l‘armonizzazione internazionale e comunitaria del ‗900) e
del suo sistema delle fonti, il Bertani ne estrinseca le peculiarità giuridiche per quello che riguarda le opere oggetto di
protezione di questo tipo di diritto: nascita dell‘opera, appartenenza e protezione della stessa.
Ampio spazio è dedicato alle cosiddette ―attività riservate‖ che riguardano gli aspetti più pratici del diritto d‘autore
come ad esempio la struttura delle privative patrimoniali, le licenze che ne regolano l‘utilizzo ed ogni altro istituto
normativo collegato (principi comunitari e interni, antitrust, diritti morali, ecc…..).
Per concludere la trattazione, l‘Autore sottolinea la progressiva emersione di diritti connessi all‘appropriazione dei
prodotti culturali, prendendone poi brevemente in esame la nascita, la circolazione, la struttura, l‘estensione
(orizzontale e verticale) e l‘esercizio, sia a livello patrimoniale che morale.
I. Evoluzione storica e sistema delle fonti. – II. Nascita ed appartenenza dei diritti d‘autore. – III. Opere protette. – IV.
Attività riservate. – V. Diritti connessi.

Coll.:126.512

Le nuove frontiere della cittadinanza europea
TRIGGIANI Ennio

Cacucci editore,2011 – 492 p.
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Sommario: Le nuove frontiere della cittadinanza europea, di E. Triggiani. Democrazia e
partecipazione politica nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di M.
Starita. Principio e strumenti della democrazia partecipativa nell'unione europea, di G.
Morgese. Il mediatore europeo nel Trattato di Lisbona, di A. M. Romito. L'uguaglianza tra
cittadini europei? Una nuova sfida per un problema annoso, di V. Di Comite. I diversi regimi
normativi applicabili all'ingresso e al soggiorno degli stranieri nell'unione europea in base alla
cittadinanza degli stessi, di G. Cellamare. La (fragile) dimensione esterna della cittadinanza
europea, di I. Ingravallo. Riforma della legge italiana sulla cittadinanza e diritto dell'unione
europea, di E. Nalin. La rilevanza della cittadinanza ai fini dell'esecuzione del mandato
d'arresto europeo, di M. Guidi. La 'filigrana del mercato' nello status di cittadino europeo, di
G. Caggiano. La cittadinanza sociale europea tra mito e realt� , di P. Gargiulo. I diritti di
sciopero e di contrattazione collettiva nell'ordinamento europeo: il 'cittadino lavoratore' tra
logiche di mercato e tutela dei diritti sociali fondamentali, di R. Palladino. Lo status sociale dei
cittadini europei economicamente non attivi: una 'cittadinanza sociale di mercato europeo'?,
di L. Appicciafuoco. Circolazione degli studenti universitari e principio di non discriminazione
nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, di L. Raimondi. La disciplina comunitaria
in materia previdenziale nell'interpretazione della Corte di giustizia: da strumento di tutela
della circolazione dei lavoratori a strumento di tutela della circolazione dei cittadini
dell'unione, di A. Rizzo. La direttiva 2011/24 sulla mobilit� dei pazienti alla luce della
cittadinanza europea, di M. Falcone. Adesione all'unione europea della Turchia e condizione
giuridica dei cittadini turchi nella giurisprudenza della Corte di giustizia, di M. Evola. La
direttiva europea sui lavoratori altamente qualificati: elementi di cittadinanza sociale o di
cittadinanza mercantile?, di A. Rosenthal. Lo status di coppia omosessuale fra Strasburgo e
Lussemburgo (passando per Roma), di M. C. Vitucci. La titolarit� dei diritti sociali nelle
Costituzioni europee: cittadini e stranieri, di A. Gratteri.

Coll.:126.511

Compendio di diritto dell'Unione europea (diritto comunitario)
NATALE Elpidio, VERRILLI Antonio - Maglioli (Collana Moduli), 2011 – 368 p.
La crisi economica degli ultimi anni ha richiesto da parte degli Stati membri dell‘Unione europea l‘adozione, non senza
tentennamenti e dopo aspri confronti, di misure straordinarie per salvaguardare la stabilità finanziaria dell‘area
dell‘euro. In questa nuova edizione si esaminano gli strumenti messi in campo, dal nuovo Meccanismo europeo di
stabilità (ESM), il cui trattato istitutivo è stato firmato il 2 febbraio 2012, al Trattato sulla stabilità (il cosiddetto fiscal
compact), adottato il 2 marzo 2012.
Accanto ai provvedimenti di politica economica e monetaria, particolare attenzione è stata dedicata agli sviluppi della
tematica del risarcimento del danno da parte di uno Stato membro per violazioni del diritto dell‘Unione. L‘interesse si è
focalizzato soprattutto sugli aspetti riguardanti la fissazione di un termine prescrizionale (tema sul quale è intervenuto
anche il legislatore italiano con la L. 12 novembre 2011, n. 183, la legge di stabilità per il 2012) e i riflessi derivanti da
violazioni imputabili ad un‘autorità giudiziaria (che ha visto una nuova condanna dell‘Italia con la sent. 24 novembre
2011, Commissione c. Italia, C-379/10).
Non mancano aggiornamenti concernenti vari aspetti dell‘attività dell‘Unione europea: il regolamento (UE) n. 182/2011
sulla comitatologia, il regolamento (UE) n. 211/2011 sull‘iniziativa legislativa dei cittadini europei, il regolamento (UE),
n. 492/2011 sulla libera circolazione dei lavoratori, la versione del gennaio 2012 del regolamento interno del
Parlamento europeo o le procedure di adesione della Croazia, con la firma il 9 dicembre 2011 dell‘apposito trattato (già
ratificato dall‘Italia con L. 17/2012).
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Tutti questi aggiornamenti si inseriscono in una trattazione che ha ben presente gli argomenti di maggiore rilevanza ai
fini dello studio del diritto dell‘Unione europea (sia nei suoi profili istituzionali sia in quelli concernenti le politiche
comuni). A tal fine il testo si giova anche di specifici accorgimenti grafici e di mirati apparati didattici (normative
fondamentali, sentenze storiche, quesiti di verifica) volti ad evidenziare i punti che richiedono maggiore attenzione e
fornire informazioni supplementari utili per una migliore comprensione della materia.

Coll.: Cod. 100.12 26

Codice dell’Unione europea operativo: TUE e TFUE commentati
articolo per articolo. Con la carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
CURTI GIALDINO Carlo
Napoli: Edizioni giuridiche Simone (collana

Codici operativi),

2012. – 2560 p.

Coll.: Cod. 108.473

Sistemi regolatori globali e diritto europeo
BATTINI S., CHITI E., DELLA CANANEA G., FRANCHINI C.,
MATTARELLA B. G., a cura di

Sistemi regolatori globali e diritto europeo
Milano: Giuffrè Editore, 2011. – 192 p.
(Quaderno 6 – Rivista trimestrale di diritto pubblico)
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Coll.: Per 1370

Studi sull’integrazione europea.
Vol. I - rivista quadrimestrale.
Cacucci editore,2012
Articoli:
Biagio DE GIOVANNI: l‘Europa ,oggi
Ugo DRAETTA: Quale futuro per l‘ Eurozona e l‘Unione Europea
Nicoletta PARISI: Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle
decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie procedurali
Angela Maria ROMITO: Il difficile dialogo tra Corte di giustizia dell‘Unione europea e giudice interno in tema di
decorrenza del termine di prescrizione
Luca PALADINI: L‘Unione europea all‘assemblea generale dell‘ONU. Un vecchio osservatorio con nuovi poteri?
Marco LOMBARDO: I contratti di fornitura a lungo termine nel diritto europeo dell‘energia tra concorrenza e sicurezza

Coll.: Per 1363 - Periodico

The Journal of European Economic History
Rivista Quadrimestrale

Posseduta dal 2005

Nasce nel 1972 per iniziativa dello storico dell‘economia Luigi De Rosa: lo scopo è conseguire una migliore conoscenza
della storia europea sotto il profilo economico, favorendo con ciò il rinvenimento del filo rosso, che lega fra loro le
molte vicende di un cammino che rende per tanti versi unitaria, pur nella diversità, la storia europea.
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Gli scritti pubblicati spaziano dalla storia antica a quella medievale, dalla storia moderna a quella contemporanea e
coprono tutti i continenti, tenuto conto dell‘influenza globale esercitata dalla civiltà europea nello spazio e nel tempo.
La rivista pubblica anche un‘ampia rassegna bibliografica.

N. 1 Spring 2012
Articles:
HANUS J. Income mobility and economic growth in the Low Countries in the sixteenth century
BANKEN R. Transnational business integration in Western European mining regions, 1890-1914

editor
Paolo Savona

managing editor
Michele Barbato

Review of Economic Conditions in Italy
Coll. Per 1276 Rivista Quadrimestrale Posseduta dal 1998
Was founded in 1947 by the economist Costantino Bresciani Turroni to inform economic agents and
policymakers
abroad
about
the
state
and
prospects
of
the
Italian
economy.
Distributed in more than 80 countries around the globe, the Review is an essential tool for anyone
interested in the main issues of the Italian economy and economic policymaking in Italy.
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