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Dott.ssa M. Laura Viorraa

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Servizio per la 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, Istituti presenti a Roma e nel Lazio.
Questo numero illustra monografie, periodici e opuscoli del periodo Marzo –
Giugno 2011 e alcune pubblicazioni significative degli anni precedenti. 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
Per accedere al prestito, alla consultazione e per ulteriori informazioni
contattare:
il

CDE

della

Sede

di

Roma

della

SSPA

la

dott.ssa

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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Attività dell’Unione Europea

Coll.: UE 01.189 - 2011

La Relazione annuale 2010
Compendio dell'attività della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della
funzione pubblica dell'Unione europea
Fornisce un quadro sommario dei lavori della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica
nell'ambito della giurisprudenza e contiene numerose statistiche giudiziarie. Di seguito sono disponibili alcuni estratti.
La versione integrale contiene inoltre i curriculum vitae dei Membri, gli ordini protocollari, nonché un riassunto delle
attività secondarie dell'istituzione (convegni e giornate di studio per magistrati, visite ufficiali e visite d'informazione,
giornate di studio, ecc...).
Taluni estratti delle edizioni precedenti possono essere consultati nella parte storica.
La relazione nella sua versione integrale e in formato PDF è disponibile sul sito www.curia.europa.eu
Autore: Corte di giustizia dell’Unione europea Temi: Attività delle istituzioni e organi, Giustizia e affari interni Target
audience: Generico Eurovoc: Corte di giustizia delle Comunità europee, Tribunale di primo grado delle Comunità
europee, relazione d'attività

Coll.: Per UE 01. 11- 2011

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 68, 15.03.2011 Adozione
definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011
Autore: Unione europea Temi: Attività delle istituzioni e organi, Finanze comunitarie
Target audience: Giuristi Eurovoc: adozione del bilancio, bilancio generale CE, Unione europea, bilancio comunitario,
esercizio finanziario, spese di bilancio, risorse di bilancio
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Coll.: UE 01.187 - 2011

Corte dei Conti europea Relazione annuale di attività 2010
Autore: Corte dei conti europea Temi: Attività delle istituzioni e organi, Finanze comunitarie
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: Corte dei conti europea, relazione d'attività

Coll.: UE 01.185 - 2011

Mediatore europeo

Compendio 2010

Servizio autore: Mediatore europeo Temi: Attività delle istituzioni e organi Target audience: Generico
Eurovoc:mediatore europeo, relazione d'attività, sintesi di testi

Coll.: UE 01.186 - 2011

Mediatore europeo

Relazione annuale 2010

Autore: Mediatore europeo Temi: Attività delle istituzioni e organi Target audience: Specialistico/tecnico
Eurovoc: mediatore europeo, relazione d'attività
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Coll.: UE 01.188 - 2011

Seguito dato alla relazione speciale n. 1/2005 concernente la gestione
dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode Relazione speciale n. 2, 2011
L'ufficio europeo antifrode (Olaf) fornisce un servizio investigativo indipendente per la lotta alla frode e alle altre
attività illegali che arrecano danno al bilancio dell'UE. Nel 2005, l’Olaf aveva fatto oggetto di una relazione speciale
della corte dei conti europea che conteneva una serie di raccomandazioni tese a renderne più efficiente ed efficace la
funzione d’indagine. La presente relazione di follow-up esamina lo stato di attuazione delle raccomandazioni originali e
raccomanda ulteriori misure che potrebbero aiutare l’Olaf a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle proprie indagini
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Attività delle istituzioni e organi
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: rapporto agricoltura-industria, controllo di gestione, Ufficio europeo
per la lotta antifrode, controllo comunitario, verifica ispettiva, frode

Diritto e Giustizia

Coll.: UE 06.70 - 2011

L'ABC del diritto dell'Unione europea
Il 1° dicembre 2009, a seguito della ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri, è entrato in vigore il trattato di
Lisbona, che introduce importanti novità sia per il diritto, sia per le istituzioni dell'UE. Con L'ABC del diritto dell'Unione
europea, il Prof. Klaus-Dieter Borchardt ha realizzato un'opera che descrive anche le origini dell'Unione europea e il
suo sviluppo come ordinamento giuridico. L'autore non si limita a presentare le caratteristiche dell'Unione europea, i
principi ai quali si ispira e l'ordinamento giuridico su cui è fondata, ma esamina tale ordinamento anche nei suoi
rapporti con gli Stati membri. L'opera è diretta a tutti i cittadini dell'Unione europea che, pur non disponendo di una
competenza giuridica specifica, vogliono comprendere come il diritto europeo influenzi la loro vita quotidiana
A cura di Klaus-Dieter Borchardt Temi: Costruzione europea, Diritto e giustizia
Target audience: Generico Eurovoc: diritto comunitario, ordinamento giuridico comunitario, diritto comunitario-diritto
nazionale, campagna di sensibilizzazione, trattato di Lisbona, revisione del trattato CE
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Relazioni Estere

Coll.: Per UE 11.06 – Periodico n. 22 March April 2011

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

Economia – Finanze

Coll.: UE 09.32 - 2011

L’efficacia e l’efficienza dei contributi dell’UE erogati attraverso gli
organismi delle Nazioni Unite nei paesi teatro di conflitti Relazione
speciale n. 3, 2011
I fondi di Europeaid erogati attraverso gli organismi delle Nazioni Unite sono aumentati da 144 milioni di euro nel 2001
a 935 milioni di euro nel 2009. Una quota consistente di questi contributi è stata spesa in paesi teatro di conflitti. In
questa relazione la Corte esamina se l’erogazione dei fondi attraverso gli organismi delle Nazioni Unite costituisca un
mezzo efficace, efficiente e sostenibile per aiutare i paesi teatro di conflitti. L’audit conclude che, sebbene siano stati
ottenuti buoni risultati in circostanze molto difficili, occorre prestare maggiore attenzione alla concezione dei progetti,
alla raccolta di informazioni sufficienti sui progetti e alla valutazione dell’efficienza
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Relazioni con le organizzazioni internazionali, Aiuti allo
sviluppo Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: aiuto allo sviluppo, finanziamento comunitario, programma di
aiuto, ONU, valutazione dell'aiuto, cooperazione internazionale
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Coll.: UE 09.34 - 2011

La deconcentrazione della gestione dell’assistenza esterna della
Commissione dai servizi centrali alle delegazioni ha migliorato
l’erogazione degli aiuti ? Relazione speciale n. 1, 2011
La corte conclude che la deconcentrazione della gestione dell'assistenza esterna della Commissione dai servizi centrali
alle delegazioni ha contribuito a migliorare l’erogazione degli aiuti. Al contempo, la corte individua settori in cui la
Commissione non ha tratto dalla deconcentrazione tutti i benefici che essa può offrire
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Aiuti allo sviluppo, Relazioni con i paesi terzi
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: aiuto allo sviluppo, finanziamento comunitario, programma di aiuto, delegazione della
Commissione, decentralizzazione

Coll.: UE 09.35 - 2011

Audit dello strumento relativo alle garanzie per le PMI Relazione
speciale n. 4, 2011
Uno degli strumenti finanziari introdotti nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione
dell’Unione europea è lo Strumento relativo alle garanzie per le PMI. In questa relazione, la Corte esamina la
progettazione e la pianificazione, la gestione operativa e il conseguimento degli obiettivi di questo strumento al fine di
valutarne l'efficacia. Benché la Commissione abbia già compiuto significativi progressi rispetto ai programmi
precedenti, si raccomanda di migliorare ulteriormente la progettazione, la gestione operativa e la misurazione dei
risultati dello strumento
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Politica delle imprese Target audience:
Specialistico/tecnico Eurovoc: verifica ispettiva, programma quadro di ricerca e sviluppo, piccole e medie imprese,
garanzia degli investimenti, Fondo europeo d'investimento, aiuto alle imprese, politica dell'impresa
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Sociale

Coll.: UE 05.202 - 2011

La gestione del sistema dei controlli veterinari sulle importazioni di
carne da parte della Commissione dopo le riforme del 2004 della
normativa in materia di igiene - Relazione speciale n. 14, 2010
Sulla scia delle gravi crisi sanitarie degli anni novanta, e sulla base del Libro bianco sulla sicurezza alimentare, nel
2004 è stato deciso un nuovo quadro normativo, noto come «pacchetto igiene». L’audit condotto dalla Corte ha preso
in esame la gestione, da parte della Commissione, del sistema dei controlli veterinari sulle importazioni di carne e di
prodotti a base di carne, concludendo che l’attuazione del «pacchetto igiene» deve essere ancora completata e che vi
sono margini di miglioramento per i sistemi informativi disponibili ai posti di ispezione frontalieri e per i controlli da
essi svolti
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Salute dei consumatori
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: igiene alimentare, legislazione alimentare, prodotto a base di carne,
norma alimentare, ispezione degli alimenti, protezione del consumatore, sorveglianza all'importazione, sicurezza
alimentare

Coll.: UE 05.203 - 2011

Riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’Unione europea
La presente pubblicazione, dal titolo Riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’Unione europea, fornisce informazioni
aggiornate sulle disuguaglianze sanitarie tra gli Stati membri dell’Unione europea e anche al loro interno. Nel
documento vengono esaminati diversi aspetti relativamente alle disuguaglianze sanitarie (in particolare la speranza di
vita) e il ruolo dei determinanti della salute, con un’attenzione specifica per il «gradiente sociale», ossia la dimensione
sociale che si ritrova pressoché in tutti i fattori che influiscono sulla salute. Sono inoltre riportati commenti specifici sul
ruolo delle politiche nazionali ed europee in questo campo (con informazioni sulle opportunità di finanziamento) e sul
loro contributo potenziale alla riduzione delle disuguaglianze sanitarie. Da ultimo, sono riportati tre casi di studio
relativi ai benefici ottenuti in materia di salute nei bambini, nelle persone in cerca di un lavoro ed infine sulle condizioni
generali di salute delle minoranze etniche
Autore: Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, Commissione europea Temi: Problemi
sociali, Sanità pubblica, Politica della sanità
Target audience: Generico Eurovoc: studio di fattispecie, disuguaglianza sociale, sanità pubblica, politica sanitaria,
Stato membro UE
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Coll.: UE 04.306 - 2011

European Employment Observatory Review - Youth employment
measures - 2010
Young people have been hit hard by the economic downturn with the EU youth unemployment rate reaching 20%. This
review summarises messages from 33 national articles on this theme, linking them to policy developments, studies
and data. It details the European and national contexts before examining measures to promote youth employment.
These cover education, training, labour market and benefit policies, as well as measures to address problematic
aspects and labour market actors’ roles. Following this, final conclusions are drawn. This publication is available in
printed format in English, French and German
Autore: Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, Commissione europea

Social Agenda 27 Coll.: Per UE 05.2 - 2011
Issue 27 of Social Agenda has a special feature on restructuring and also looks at demographic developments,
including an interview on the topic with European Parliament Employment and Social Affairs Committee Chair,
Pervenche Berès. Other subjects include opening of labour markets to workers from new Member States, the
Youth@Work action and moves to green the global economy. Along with regular items such as latest news, the issue
presents a new Commission guide for organising social services and outcomes of the recent EU pension consultation.
Social Agenda is available in English, French and German.
Autore: Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, Commissione europea
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Informazione – Istruzione – Cultura – Sport

Coll.: UE 16.163 - 2011

Key publications of the European Union 2011
Key publications of the European Union is a catalogue presenting a selection of titles published by the Publications
Office of the European Union, the European Union’s publisher. It is a booklet promoting the most recent and most
popular titles of the EU institutions and other bodies

Autore: Ufficio delle pubblicazioni Temi: Informazione ‐ Documentazione
Target audience: Generico Eurovoc: catalogo, pubblicazione comunitaria

Coll.: UE 16. 162- 2011

Viaggiare in Europa 2011-2012
L’Europa: un continente con una storia millenaria, un ricco patrimonio culturale e alcuni dei paesaggi naturali tra i più
spettacolari al mondo. Tantissimi luoghi da scoprire e da esplorare ancora più facilmente grazie all’Unione europea
(UE). All’interno dell’UE è possibile attraversare molti confini senza subire controlli e con l’euro è più semplice andare a
caccia di buoni affari. In caso di necessità è semplice accedere alle cure mediche e gli animali domestici possono
viaggiare con voi. Se vi spostate in automobile la vostra patente di guida e la vostra polizza di assicurazione, quale che
sia il paese dell’UE in cui sono state rilasciate, sono valide in tutti gli Stati e usare il telefono cellulare all’estero sta
diventando sempre meno caro

Autore: Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione Temi: Turismo Target audience:
Generico Eurovoc: turismo, viaggio, statistica, Europa
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Agricoltura – silvicoltura – pesca

Coll.: Per UE 03.7 - 2010

Rivista rurale dell’UE
Il periodico della rete europea per lo sviluppo rurale N. 5, Autunno 2010
“Curare la competitività dei settori agricolo, agroalimentare e forestale dell’Unione
europea”
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

Rivista rurale dell’UE Coll.: Per UE 03.7 - 2010
Il periodico della rete europea per lo sviluppo rurale N. 6, Inverno 2010
“Occupazione e inclusione sociale”
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

Coll.: UE 03.58 - 2011

Il regime di pagamento unico (RPU)
Aspetti da considerare per migliorare la sana gestione finanziaria Relazione speciale
n. 5, 2011
Il regime di pagamento unico (RPU) è un elemento chiave della riforma della politica agricola comune varata nel 2003.
I suoi obiettivi consistono nell’incoraggiare gli agricoltori a soddisfare meglio la richiesta di mercato e nel sostenere il
reddito di questi ultimi. A seguito dell’audit espletato sull’attuazione del regime, la Corte osserva che la normativa ha
consentito a persone o enti che non svolgono attività agricole, o che le esercitano solo in maniera marginale, di
beneficiare dei pagamenti a titolo dell’RPU. Essa raccomanda che la normativa sia modificata al fine di garantire che
l’aiuto RPU sia erogato agli agricoltori in attività. Il calcolo dell’aiuto RPU dovrebbe rispecchiare meglio i costi delle
esternalità ambientali ed essere basato sulle condizioni in cui viene effettivamente svolta l’attività agricola nelle
diverse regioni. L’aiuto RPU dovrebbe infine essere ripartito in maniera più equilibrata fra gli agricoltori
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Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Politica agricola
Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: regime di pagamento unico, politica agricola comune, verifica ispettiva,
aiuto comunitario, sostegno agricolo, parere della Corte dei conti

Energia
Europe’s Energy position 2010 Annual report - Coll.: UE 12.40 - 2011
Market Observatory for Energy
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Energia
Temi: Politica energetica, Target audience: Specialistico/tecnico
Eurovoc: politica energetica, tecnologia energetica, produzione d'energia

Politica Regionale

Coll.: Per UE 13.2 - 2011

Panorama inforegio n°37
Rivista n°37 sul la strategia dell’UE per la regione del Danubio.Primavera 2011.
Autore: Commissione europea

Trasporti

Coll.: UE 07.48 - 2011

Intelligent Transport Systems in action : action plan and legal
framework for the deployment of Intelligent
Autore: Directorate-General for Mobility and Transport, Commissione europea
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Ambiente – Ecologia

Coll.: UE 14.115 - 2011

LIFE and resource efficiency: Decoupling growth from resource use
The EU’s Europe 2020 Strategy for growth sets the priority of moving to a more resource efficient, green and
competitive economy. The LIFE programme has a long track record of innovative approaches for building a resource
efficient Europe.
This LIFE Focus publication aims to showcase how LIFE funding has generated a vast portfolio of know-how for a
diverse range of beneficiaries and sectors: from LIFE Environment projects that have helped improve the resource
efficiency of production processes to products that incorporate eco-design principles throughout their lifecycle. Other
exemplary projects highlight approaches that can save water, reduce the negative impacts of transport, agriculture,
fisheries and the food and beverage sector and lead to more energy-efficient buildings.
The publication also shows how LIFE projects are helping to realise key EU policy goals such as better land use and
planning, the development of green skills and Green Public Procurement.
Autore: Direzione generale dell'Ambiente, Commissione europea Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Target audience: Generico Eurovoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica

Coll.: UE 14.116 - 2011

LIFE and European Mammals: Improving their conservation status
Europe is home to a wide range of mammals from the smallest shrew to the massive European bison, which can weigh
up to 920 kg and is the largest land-based mammal native to this continent. Maintaining stable and healthy
populations of mammals is an essential part of conservation. Many mammals are 'umbrella' species and actions
targeted at these species can have a positive impact on the populations of a whole series of other species and a range
of habitat types. These include emblematic species such as the Iberian lynx, the Abruzzo chamois and the monk seal,
which also catch the imagination of the public, and thus help to raise awareness of biodiversity and nature
conservation.
Though strategically important for Europe's rich biodiversity, many mammals have suffered as a result of habitat
degradation and loss, in addition to other direct threats such as excessive hunting and human disturbance. While
many species remain endangered, EU conservation policy has addressed threats to mammals, and some positive
results have been achieved.
This brochure highlights many of the actions that the EU has supported and offers a valuable overview of what has
been achieved and how we, together with a wide range of stakeholders, can succeed in securing the future of Europe's
diverse range of mammals, both great and small.
Autore: Direzione generale dell'Ambiente, Commissione europea Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Target audience: Generico Eurovoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica
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Coll.: Per. UE 14.01. - 2011

L’ambiente per gli europei 42, Marzo 2011
Cosa possiamo fare per la zuppa di plastica?
Autore: Direzione generale dell'Ambiente, Commissione europea Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Target audience: Generico Eurovoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica

Coll.: Per. UE 14.01. - 2011

L’ambiente per gli europei 43, Maggio 2011
Utilizzo efficiente delle risorse naturali: vivere con i mezzi a nostra disposizione
Autore: Direzione generale dell'Ambiente, Commissione europea Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Target audience: Generico Eurovoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica
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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 2011

Research eu results supplement N. 2 May 2011
Special feature
Energy and resources: alternatives, renewables, generation, distribution...efficiency all the way!
Investigating cancer, mobiles and kids; Nano-structured electrolyte membrane boosts fuel cell technology; EUfunded study discovers link between climate and ancient societies; Enterprise logic gets an industry makeover;
Fingertip sensitive robot to boost competitiveness

Coll.: Per UE 15.06 - Periodico 2011

Research eu results supplement N. 3 June 2011
Probing an ancient part of the brain; EU must invest more in wind power if 20
MW turbines to become reality; Vital groundwork for R & D cooperation; Need
footage in a rush?; Estonia reaches for the stars
Author(s): Publications Office Themes: Research policy and organization
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Statistica

Coll.: UE 17.87

• Demography report 2010
Older, more numerous and diverse Europeans. : Commission staff working document
This is the third European Demography Report looking at the demographic challenges facing the European Union. It
provides the latest facts and figures for each Member State so that stake holders can compare the situation across
Member States and are able to learn from one another. The report also focuses on recent trends in movement across
national borders and it explores the opportunities and needs of an ageing and more diverse society.
Author(s): European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Eurostat Themes:
Demography and population Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: demographic analysis, ageing of the
population, population statistics, household, migration, social analysis

•

Forestry in the EU and the wolrld A statistical portrait - Eurostat
Coll.: UE 17- 2011

•

Eurostat publications and databases Eurostat Coll.: UE 17.88- 2011
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Diritto Comunitario e Unione Europea
Monografie

Coll.: 126.486 - 2011

Italy and the European Union
The purpose of the book is to analyze three aspects of the relations between Italy and European Union from different points of
view: the political actors’ historical attitude toward the foundation and development of the European Community/European
Union (EC/EU); the institutional and legislative mechanisms regulating the Italy-EU relationship; and Italian negotiating
strategies in “high” and “low” EU politics. The aim is to provide an indepth, comprehensive analysis of how Italy relates to the
European Union.
A cura di Federiga Bindi – Federiga Bindi e Irina Angelescu, Editors, Frontiers of Europe (2011, forthcoming)

Coll.:126.487 – 2011

Ejustice amministrativa in Europa
Il testo realizza,una fotografia dello stato di avanzamento dell’eJustice amministrativa in alcuni paesi europei, sottolineandone
punti di forza legislativi e best practice. Il fine è quello di fornire al lettore un agile strumento di riflessione su ciò che oggi è, e,
soprattutto, su ciò che potrebbe divenire a breve l’eJustice amministrativa in europa.
A cura di di Mancarella Marco professione aggregato di informatica giuridica Università del Salento.
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Coll.: 126. 488 – 2011

L’Unione Europea dopo la riforma di Lisbona
BARI. Il Dipartimento di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ha
pubblicato l’interessante testo di Ennio Triggiani, preside della Facoltà di Scienze Politiche dello stesso Ateneo, “L’Unione
Europea dopo la riforma di Lisbona” (Levante Editori).
Il volume riporta le versioni consolidate del Trattato dell’Unione Europea e di quello relativo al funzionamento della stessa
Unione, insieme a protocolli e allegati relativi a modifiche introdotte con lo stesso Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre
2007.
La pubblicazione contiene anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Strasburgo il 12 dicembre
2007 dal Parlamento Europeo, insieme a tante altre utili informazioni.

Coll.: 126. 489 – 2010

Energia geopolitica e strategie A cura di Guido Ravasi
“La multipolarità e l’emergere di nuove potenze mondiali, la complessità del nuovo scenario geopolitico, l’evoluzione del
panorama del mercato energetico mondiale rendono urgente la risoluzione del problema strategico, e non soltanto
economico, dell’energia. L’autorevolezza dei numerosi esperti coinvolti, la rilevanza delle questioni affrontate, la eterogeneità
dei temi toccati, le implicazioni di carattere politico internazionale sollevate, rendono il presente volume pressocchè un
unicum nel panorama editoriale.”
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Periodici

Coll.: Per 1363 - Periodico n. 1 / 2010

The Journal of European economic history
Donald J. Harreld, Foreign Merchants and International Trade Networks in the Sixteenth-Century Low Countries, p. 11
Erik Lindberg, Merchant Guilds in Hamburg and Kònigsberg: a Comparative Study of Urban Institutions and Economic
Development in the Early-Modern Period, p. 33
Despina Viami, Coiporate Identity and Entrepreneunial Initiative: the Levant Company in the Eighteenth and Nineteenth
Centuries, p. 67

Coll.: Per 1124 - Periodico n. 27 / 2010

Rivista dell'Aiccre, Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d'Europa
The Europa we love di Wolfang Schuster pag. 123• Sessant'anni del CCRE di Valèry Giscard d'Estaing pag. 1
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Coll.: Per 1370 - Periodico quadrimestrale n. 1 / 2011

Studi sull’integrazione europea
SOMMARIO ARTICOLI, NOTE E COMMENTI :
Ugo Villani “Gli sviluppi del trattato di Lisbona in materia di politica estera e di sicurezza comune
Paolo Fois “Applicazione differenziata e flessibilità nel diritto dell’unione europea
Giandonato Caggiano “La regolazione delle reti delle comunicazioni e dell’energia nel diritto dell’Unione Europea”
Patrizia De Pasquale “Le iniziative dell’Unione europea in materia si soluzione alternativa delle controversie tra privati e pubbliche
amministrazioni”
Chiara Amalfitano ”Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
Vito Rubino “Competenza giurisdizionale e luogo di esecuzione dei contratti di fornitura di beni mobili o di servizi nello spazio
giudiziario europeo fra prospettive e retrospettive

Coll.: Per 1370 - Periodico quadrimestrale n. 2 / 2011

Studi sull’integrazione europea
SOMMARIO ARTICOLI, NOTE E COMMENTI :
Umberto Carabelli Il contrasto tra le libertà economiche fondamentali e i diritti di sciopero e di contrattazione collettiva nella recente
giurisprudenza della Corte di giustizia: il sostrato ideologico e le implicazioni giuridiche del principio di equivalenza gerarchica 217
Luciano Garofalo Ordinamento dell’Unione europea e ordinamento italiano:“prove tecniche” d’integrazione 245
Francesco Seatzu Sulla primauté della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento giuridico italiano 265
Francesca Ippolito Principio di non discriminazione e cittadini extracomunitari 279
Mariacristina Bottino Il diritto di accesso agli atti di causa. Il caso API 303
Rossana Palladino Il diritto di soggiorno nel “proprio” Stato membro quale (nuovo) corollario della cittadinanza europea? 331
Maura Marchegiani Regolamento “Dublino II” e Convenzione europea dei diritti umani: il caso M.S.S. c. Belgio e Grecia 357
Chiara Gabrielli La libertà personale dell’immigrato irregolare nella direttiva-rimpatri e la disapplicazione di norme italiane contrastanti:
la sentenza El Dridi
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Coll.: Per 166 - Rivista bimestrale n. 1 / 2011

Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario
Il dibattito sulla disciplina del procedimento amministrativo in Europa,
La cooperazione amministrativa,
Novità per il danno ambientale,
La finanza di progetto
A cura di Mario Chiti e Guido Greco
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