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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 e
a tutti coloro che operano nell’ambito della SSPA.
Il terzo numero illustra monografie, periodici e opuscoli del periodo settembre –
dicembre

2010

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 06.60 - 2010

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Autore: Unione europea Temi Trattati, accordi e convenzioni comunitarie, Diritti fondamentali
Il presente opuscolo contiene le versioni consolidate del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, nonché dei loro protocolli e allegati, quali risultano a seguito delle modifiche introdotte dal
trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1º dicembre 2009. Vi sono anche contenute le
dichiarazioni allegate all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona. La presente
pubblicazione contiene inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Strasburgo il 12
dicembre 2007 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo
comma, del trattato sull’Unione europea, la Carta proclamata nel 2007 ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Coll.: UE 06.67 - 2010

Guida al trattato di Lisbona
Dopo decenni di guerre che hanno causato milioni di' morti, la fondazione dell'Unione europea ha segnato l'inizio di
una nuova era in cui i paesi europei hanno cominciato a risolvere i propri problemi attraverso il dialogo e non con lo
scontro. Attualmente, gli Stati membri dell'UE godono di moltissimi vantaggi. Le regole tuttavia erano state pensate
per un'Unione molto più ristretta, che non si trovava di fronte alle sfide mondiali di oggi, come il cambiamento
climatico, la recessione mondiale o la criminalità transfrontaliera internazionale. L'UE dispone del potenziale e delle
capacità necessarie per risolvere questi problemi, tuttavia essi non possono essere risolti se non migliorando il suo
modo di funzionare. È questa la ragion d'essere del trattato di Lisbona che darà all'UE più democrazia, efficacia e
trasparenza, che permetterà ai cittadini e ai parlamenti di esprimersi su quanto accade a livello europeo, e grazie al
quale l'Europa potrà far sentire più distinta e più forte la propria voce nel mondo, tutelando nel contempo gli interessi
nazionali. Il presente opuscolo ha lo scopo di spiegare ai cittadini le implicazioni del trattato di Lisbona.
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione Temi: Trattati, accordi e convenzioni
comunitarie, Costruzione europea
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Coll.: UE 01.160 - 2010

Benvenuti al Parlamento europeo
Cos'è il Parlamento europeo? Perché e come è stato istituito? Che attività svolge? Quali sono i suoi poteri e il suo peso
politico? Come si colloca rispetto alle altre istituzioni dell'Unione europea? Quali sono i suoi nuovi poteri dopo l’entrata
in vigore del trattato di Lisbona? Quali obiettivi persegue per l'Europa e il resto del mondo e in quale misura queste
finalità interessano la vita quotidiana dei cittadini? Quali sono le nuove sfide che deve affrontare attualmente? Cosa fa
per voi il Parlamento europeo e perché approfittare dell'opportunità di eleggere i vostri eurodeputati? Questo elenco di
domande è indubbiamente lungi dall'essere esaustivo. Tuttavia in questa pubblicazione cercheremo di dare risposte
chiare e concise che vi faranno scoprire come, in ultima analisi, il Parlamento europeo è vicino a voi e, in quanto
cittadini, vi rappresenta giorno dopo giorno.
Autore: Parlamento europeo Temi: Attività delle istituzioni e organi

Coll.: UE 01.161 - 2010

La Commissione europea 2010-2014

Profili e priorità

La Commissione europea — sotto la guida del suo presidente José Manuel Barroso — è composta di un collegio di 27
commissari provenienti da ciascun paese dell’Unione europea. Ciascun commissario è preposto a un ambito politico
specifico che lo rende perciò simile ai ministri dei governi nazionali. Questo opuscolo fa una breve panoramica dei
lavori della Commissione europea, presenta tutti i commissari, le loro attribuzioni e le priorità che essi si sono prefissi
per il loro mandato quinquennale.
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione Temi: Attività delle istituzioni e organi
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Coll.: UE 01.160 - 2010

Le note sintetiche sull’Unione europea
Autore: Parlamento europeo Temi: Attività dell'Unione europea, Attività delle istituzioni e organi

Diritto e Giustizia

Coll.: UE 06.65 – 2010

The ABC of European Union law
The Lisbon Treaty entered into force on 1 December 2009, after being ratified by all 27 Member States of
the European Union, and introduced changes to European law and institutions. The ABC of European
Union law by Klaus-Dieter Borchardt examines the roots of the European project and its development as
a legal order, and is a definitive reference work on the subject. The author offers insight into how the
European Union is built, its broad principles and the legal order underpinning it, looking at this in relation
to the national laws of the Member States. This book is intended for people with no specialist legal
knowledge who wish to understand the implications of European law for their daily lives.
Autore: Ufficio delle pubblicazioni Temi: Costruzione europea, Diritto e giustizia
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Coll.: Per UE 06.6 – Settembre 2010

L’Europa ignota o ignorata
………“E comunque gli obiettivi , peraltro ambiziosi, di Lisbona 2020 possono difficilmente essere raggiunti
con l’attuale “zoppia2 di una grande realtà fondata su mercato e moneta unici ma con politiche
economiche, fiscali e sociali a dimensione nazionale. Il quesito di fondo resta sempre lo stesso se cioè
dalla crisi si possa uscire con meno o con più Europa; ovviamente noi siamo convinti che il successo sia
indissolubilmente legato alla trasformazione del nostro, per quanto vecchio, Continente in reale attore
globale. ENNIO TRIGGIANI
Autore: Dip. di Dir.Internazionale e dell’Unione Europea Univ. BariTemi: Costruzione europea, Diritto e
giustizia

Economia – Finanze

Coll.: Per UE 09.1 – 2010

Banca Centrale Europea Eurosistema
Bollettino Mensile Novembre 2010
Questo numero del Bollettino contiene due articoli: il primo riconsidera il ruolo dei prezzi delle attività nella conduzione
della politica monetaria, mentre il secondo presenta i recenti miglioramenti dell’analisi monetaria della BCE.
Autore: Banca Centrale Europea Temi: Economia, Politica monetaria dell’Eurosistema
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Coll.: UE 10. 68- 2010

Libera circolazione delle merci
Guida all’applicazione delle disposizioni del trattato che regolano la libera circolazione delle merci
Questa guida all'applicazione delle disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci illustra, in chiave
giuridica, gli sviluppi del passato e le nuove problematiche. È inteso come manuale per le amministrazioni nazionali dei
paesi dell'UE, sia per quanto riguarda la legislazione vigente che per l'elaborazione di nuove normative nazionali. La
guida può inoltre essere d'aiuto ai consulenti legali chiamati ad assistere i loro clienti su questioni relative al mercato
interno e ai paesi extra-UE interessati a conoscere il quadro giuridico del mercato comune e imparare dall'esperienza
europea degli ultimi 50 anni.
Autore: Commissione europea, Direzione generale per le Imprese e l’industria
Temi: Commercio intracomuntario - Libera circolazione delle merci, Trattati,

Coll.: Per UE 10.14 n. 18 July – Periodico 2010

European Economy news
New easy to Europe’s economic future
Autore: European Commission , D.G. for Economic, Social Affairs
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Coll.: Per UE 10.14 n. 19 October – Periodico 2010

European Economy news
Driving reform: following the roadmap towards a new European economic governance
The crisis has exposed gaps in the current governance system and showed that existing instruments for economic
policy coordination need to be used more fully. The Commission has put forward a comprehensive and coherent
package of reforms that will strengthen the Stability and Growth Pact (SGP), particularly through an increased focus
on public debt and fiscal sustainability, the extension of surveillance to macroeconomic imbalances and by making
enforcement more effective through the use of sanctions and incentives. The Commission also proposes that national
fiscal frameworks be strengthened and better aligned with the EU’s new economic governance rules.
Autore: European Commission , D.G. for Economic, Social Affairs

Coll.: Per UE 10.4 n. 67 August – Periodico 2010

European economy Occasional Papers 67 August 2010
National fiscal governance reforms across EU Member States Analysis of the information contained in the
2009 2010 Stability and Convergence Programmes
Autore: European Commission , D.G. for Economic, Social Affairs
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Coll.: Per UE 10.4 n. 68 August – Periodico 2010

European economy Occasional Papers 68 August 2010
The Economic Adjustment Programme for Greece First review – summer 2010
Autore: European Commission , D.G. for Economic, Social Affairs

Coll.: Per UE 10.13 – Periodico Settembre 2010

EESC info

European Economic and Social Committee

Autore: Publication Office

Coll.: Per UE 13.12 – Periodico October 2010

Panorama inforegio

Europe 2020: competitiveness,cooperation and cohesion for all regions

Autore: European Commission Temi: Regional Policy
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Sociale

Coll.: UE 05 191 2010

Employment in Europe 2010
Chapter 1. Eu labour markets in time of economic crisis – relatively resilient, but persisting weakness and slow jobs
recovery expected. Chapter 2. On the path to recovery: a review of labour market measures Chapter 3 Youth and
segmentation in EU labour markets
Autore: European Commission , D.G. for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

Coll.: UE 05.20 - May 2009

50 years of Social security Coordination - Past – Present – Future
Report of the conference celebrating the 50° Anniversary of the European Coordination of Social Security
Prague, 7 § 8 May 2009
Autore: European Commission , D.G. for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
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Coll.: UE 05.185 - 2010

Guidelines for testing HIV, viral hepatitis and other infections in
injecting drug users EMCDDA, Lisbon, October 2010
Le malattie infettive sono tra le conseguenze per la salute più gravi di droghe per via endovenosa e possono
portare a costi sanitari significativi. I tossicodipendenti sono vulnerabili a una serie di malattie infettive e trasmissibili
attraverso una varietà di comportamenti a rischio, a causa di condizioni quali scarsa igiene, mancanza di fissa dimora e
povertà. Vi è una necessità riconosciuta di orientamento a fornire per via parenterale con un esame medico e un test
per l'HIV, l'epatite virale e diverse altre infezioni su base regolare. Inoltre, migliorando la captazione di prova in questo
gruppo avrebbe beneficio di sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio effettuato a livello nazionale e
internazionale. Queste linee guida sono accompagnate da un pacchetto raccomandato di prevenzione e cure primarie
in relazione ai tossicodipendenti e le infezioni. Trattamento e cura non sono discussi in dettaglio, ma sono trattate con
l'indicazione rinvio ai servizi adeguati.
Author(s):

EMCDDA Themes: Drugs

Coll.: UE 05.188- October 2009

Access to healthcare and long-term care
Equal for women and men?
Though significant progress has been made in increasing the quality of health care across the European Union, many
inequalities persist. In particular, this report looks at the inequality in access to healthcare and long-term care
between men and women in the EU. The synthesis presented in this comparative report by the Expert Group on
Gender Equality, Social Inclusion, Health and Long-term Care Issues describes the main differences in the health
status of women and men in European countries and examines how healthcare and long-term care systems respond to
gender specific needs in ensuring equal access. The report considers the main financial, cultural and physical barriers
to access and provides good practice examples of healthcare promotion, prevention and treatment programs, as well
as of long-term care. It calls attention to the need for promoting gender mainstreaming in healthcare and long-term
care.
Author(s): European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Themes: Health policy, Fundamental rights
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Coll.: Per UE 05.14 Periodico– n. 1 Agosto 2010

Forma mente
La rivista del lifelong learning
FOCUS:di fronte alla crisi, investire sulla formazione

Autore: Unione europea, Direzione generale per le politiche per l’Orientamento e la Formazione
Temi: Fondo sociale europeo, Politica dell'occupazione

Coll.: UE 05.189- 2010 L’occasione

di una vita

Julie, Viktor, Pedro e Fianne non credono nella cattiva sorte! Ecco come sono riusciti ad andare avanti grazie al
sostegno dell’Europa. Ispirate a episodi di vita reale, queste quattro storie a fumetti mostrano che con forza,
perseveranza e un piccolo aiuto tutti possono rimettersi in sesto. La loro storia potrebbe essere la vostra! Disegnato
con sensibilità e cura da Vanyda, Durieux, Savoia e Gihef su testi di Rudi Miel, «L’occasione di una vita» è un fumetto
pubblicato dalla direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità della Commissione europea,
su iniziativa del Fondo sociale europeo.
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità
Temi: Fondo sociale europeo, Politica dell'occupazione
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Coll.: Per UE 05.02 - N. 23 April Periodico 2010

Social Agenda

European Year 2010: fighting against poverty and social exclusion
Women still underrepresented in EU boardrooms Europe 2020: putting Europe back on track
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali

Coll.: Per UE 05.02 - N. 24 July Periodico 2010

Social Agenda

Promoting Roma inclusion: the way forward
Tinker, tailor, soldier or sailor? Gender equality: is enough being done?
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali

Coll.: Per UE 11.06 n. 18 July August - Periodico 2010

The Courier

the bimonthly magazine of Africa

When Africa awakes
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali
CDE-Centro di Documentazione Europea
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Coll.: Per UE 11.06 Special Issue August - Periodico 2010

The Courier
Millennium development goals
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali

Coll.: Per UE 04.290 2010

European Sectoral Social Dialogue
Recent developments 2010 edition
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali
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Informazione – Istruzione – Cultura – Sport

Coll.: UE 16.156 - 2010

Cosa c'è da fare?
Opportunità comunitarie nei settori di istruzione, cultura e gioventù
Autore: Commissione europea Temi: Politica dell'istruzione, Cultura

Coll.: Per UE 16.21 - Periodico N. 33 2010

The Magazine
Education, culture and youth in Europe – results and challenges
Autore: Commissione europea Temi: Politica dell'istruzione, Cultura

Coll.: Per UE 04.289 – Relazione speciale n.4 2010

Corte dei Conti
La concezione e la gestione del programma di mobilità previsto nell’ambito del Programma Leonardo da
Vinci consentono di produrre risultati efficacy?
I progetti di mobilità previsti nell’ambito del programma Leonardo da Vinci consentono alle organizzazioni operanti nel
settore dell’istruzione e della formazione professionale di inviare i partecipanti in un altro paese europeo e di offrire
dunque loro la possibilità di migliorare le proprie competenze, conoscenze e capacità. La presente relazione è
incentrata sulla concezione del programma, il suo sistema di gestione, la relativa programmazione, gli elementi
operativi, i controlli , la presentazione delle relazioni e la misurazione del conseguimento degli obiettivi, dei risultati e
degli impatti ottenuti. La relazione contiene inoltre una serie di raccomandazioni intese ad aiutare la Commissione a
migliorare la gestione del programma.
Autore: Corte dei Conti europea Temi: Politica dell'istruzione, Cultura
CDE-Centro di Documentazione Europea
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Agricoltura – silvicoltura – pesca

Coll.: UE 03.54- 2009

La politica agricola comune alla portata di tutti
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
Temi: Politica agricola, Politica dell'informazione, Costruzione europea

Coll.: Per UE 03.07- Periodico 2010

Rivista rurale dell’UE
Il periodico della rete europea per lo sviluppo rurale N. 3, Gennaio 2010
Le zone rurali dell’UE comprendono all’incirca 180 siti patrimonio mondiale dell’Unesco,contano 70 diverse tipologie di
sistemi conduzione agricola, 350 categorie paesaggistiche e 76 classificazioni forestali.
Questa breve rassegna di fatti e cifre relativi all’Europa rurale testimonia la portata e la profondità della diversità
esistente nelle diverse zone rurali dell’UE. Tale diversità offre un’ampia gamma di opportunità e, allo stesso tempo, di
sfide per la politica di sviluppo rurale dell’UE. Pertanto, uno dei capisaldi della moderna politica di sviluppo rurale
dell’UE, concordata a seguito della conferenza di Salisburgo del 2003, si fonda sul principio di “preservare la diversità
delle campagne europee”.
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
Temi: Politica agricola
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Energia

Coll.: UE 15.119 Marzo 2010

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea
dell’energia atomica
La presente pubblicazione contiene la versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica, nonché dei relativi allegati e protocolli, in cui sono state integrate le modifiche apportate dal trattato di
Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1º dicembre 2009. L’ultima pubblicazione di una versione
consolidata di tale trattato risale al 1995.
Autore: Unione europea Temi: Trattati, accordi e convenzioni comunitarie, Energia e sicurezza nucleare

Coll.: Per UE 15. 10 August 2010

Research, solar cell production and market implantation of
photovoltaics
Photovoltaics is a solar power technology to generate Electricity using semiconductor devices, Known as solar cells. A
number of solar cells form a solar “Module” or “Planel”, which can then be combined to solar systems, ranging from a
few Watts of electricity output to multi Megawatt power stations.
Author(s): European commission Joint Research Centre Institute for Energy Themes: Research, Energy
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Trasporti

Coll.: UE 07.44 - 2009

Spazio europeo per il trasporto

marittimo senza frontiere
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti
Temi: Trasporto fluviale e marittimo, Commercio intracomuntario - Libera

Coll.: UE 07.45 - 2009

Il servizio europeo di tele pedaggio
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Energia e dei trasporti

Ambiente – Ecologia

Coll.: UE 14.108 - 2010

Valutazione dello stato di salute della natura protetta in Europa.
Per la prima volta gli stati membri dell’Unione europea (UE) hanno avviato una valutazione sistematica dello stato della
fauna, della flora e degli habitat naturali più a rischio. Ne è emerso uno “stato di conservazione insoddisfacente”, e in
molti casi addirittura in calo, per la maggior parte delle specie e degli habitat esaminati. Vi è pertanto l’evidente
necessità di intensificare le azioni a favore della conservazione.
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente,
Conservazione delle risorse
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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 e
l'ambiente alle TI e le telecomunicazioni, e ai processi industriali.

Coll.: Per UE 15.06 N. 25,June -Periodico 2010

Research eu results supplement No 25, June 2010
Author(s): Publications Office Themes: Research policy and organization

Coll.: Per UE 15.06 N. 26,July/August -Periodico 2010

Research eu results supplement No 26, June 2010
Author(s): Publications Office Themes: Research policy and organization
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Coll.: Per UE 15.06 N. 27 September -Periodico 2010

Research eu results supplement N. 27 September 2010
Author(s): Publications Office Themes: Research policy and organization

Research*eu - focus

è un supplemento che in ogni numero tratta argomenti di interesse specifico per
ricercatori, responsabili delle politiche e altre parti interessate nel campo della ricerca. Contiene articoli sulle politiche,
le iniziative, i programmi e i progetti dell'UE in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, e il loro utilizzo a favore dei
cittadini. È pubblicato da CORDIS a intervalli irregolari, di solito in inglese; in casi eccezionali sono disponibili versioni
in altre lingue europee.

Coll.: Per UE 15.07 N. 7, August -Periodico 2010

Research eu focus
Author(s): Publications Office Themes: Research policy and organisation
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Coll.: Per UE 04.18 September 2010

Eurpean Employment observatory Review
Self-employment in Europe
Social Europe 2010
Self-employment is an important driver in entrepreneurship and job creation and thus contributes to the European
Union’s goals of more growth and better jobs. It has, so far, been particularly resilient to the impact of the economic
crisis and is identified in many countries as a way of combating unemployment. Self- employment is also thought to
contribute to job creation, since 30% of the self- employed have employees of their own.
Author(s): European commission Dir. Gen. for employment , Social Affairs and Equal opportunities
Themes: employment

Coll.: UE 15.118 - 2010
ERA-NET
Networking the European Research Area
Coordination of National and Regional Research Programmes
The ERA-NET scheme is part of the European Commission’s Seventh Framework Programme (FP7). Actions under this
scheme inspire European solutions to today’s challenges through effective collaboration across countries in Europe and
beyond. This folder contains fact sheets on 17 ERA-NET actions supported under FP7.
Author: European commission Themes: Research
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Statistiche

Coll.: UE 17 84 - 2010

Science, technology and innovation in Europe
Eurostat pocketbooks 2010 edition
Author: Eurostat European Commission Themes: Statistics

Coll.: UE 17 83 - 2010

Key figures on Europe
Eurostat pocketbooks 2010 edition
Author: Eurostat European Commission Themes: Statistics
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E SIGMA The Bullettin of

European statistics
Focus on measuring ecomic development and well-being
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