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

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

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

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

diffondere. 

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

tutti coloro che operano nell’ambito della 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, acquista 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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MMMOOONNNOOOGGGRRRAAAFFFIIIEEE   

Attività dell’Unione Europea 

    Coll.: UE 01.204 – 2013  

Relazione generale sull'attività dell'Unione europea 2012  

Verso un’unione politica, rafforzare la governance economica e la stabilità finanziaria  nell’unione 
europea, una crescita più forte, più attenzione verso i cittadini dell’unione, un’unione europea più forte nel 
mondo, le Istituzioni e gli Organismi europei al lavoro. 

 Autore: Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione Temi: Attività delle istituzioni e organi, 
Costruzione europea Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: relazione d'attività, Unione europea, attività comunitaria  

  Coll.: UE 01.203 – 2013  

Come funziona l’Unione europea. Le politiche dell'Unione europea : 
guida del cittadino alle istituzioni dell’UE  

L’Unione europea (UE) è unica. Non è una federazione come gli Stati Uniti, perché i suoi Stati membri rimangono 
nazioni sovrane indipendenti. Non è nemmeno un’organizzazione puramente intergovernativa come le Nazioni Unite, 
perché i suoi membri uniscono parte della propria sovranità per guadagnare una forza e un’influenza che nessuno di 
essi potrebbe acquisire da solo. Gli Stati membri dell’UE raggruppano la loro sovranità adottando decisioni comuni 
mediante istituzioni condivise come il Parlamento europeo, che è eletto dai cittadini dell’UE, nonché il Consiglio 
europeo e il Consiglio, che rappresentano entrambi i governi nazionali. Essi decidono sulla base di proposte della 
Commissione europea, che rappresenta gli interessi generali dell'Unione. Ma di che cosa si occupa ciascuna di queste 
istituzioni? In che modo collaborano? Quali sono le rispettive responsabilità? Questo opuscolo dà una risposta chiara e 
semplice a tutte queste domande. Offre inoltre una breve panoramica delle agenzie e degli altri organismi impegnati 
nelle attività dell’Unione europea, in modo da fornire una guida utile al processo decisionale dell’UE  

Autore: Commissione europea, Direzione generale della Comunicazione Temi: Attività delle istituzioni e organi Pubblico 
destinatario: Generico EuroVoc: istituzione dell'Unione europea, campagna di ensibilizzazione, funzionamento 
istituzionale, procedura legislativa  
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  Coll.: UE 01.205 – 2013  

Schengen : La porta d'accesso alla libera circolazione in Europa  
Con l'abolizione dei controlli alle frontiere interne le persone possono spostarsi liberamente in Europa. Il presente 
opuscolo illustra in forma sintetica l'evoluzione dello spazio Schengen e le sue conseguenze per vari settori 
d'intervento, quali la cooperazione di polizia e doganale, la cooperazione giudiziaria, i visti e l'asilo. Contiene inoltre 
una mappa dell'Europa e un elenco dei paesi che partecipano allo spazio Schengen  

Autore: Consiglio dell'Unione europea, Segretariato generale del Consiglio Temi: Giustizia e affari interni, Costruzione 
europea Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: libera circolazione delle persone, accordo di Schengen, frontiere 
esterne dell'Unione europea, cooperazione giudiziaria, cooperazione di polizia UE  
 

Diritto e Giustizia 

 

  Coll.: UE 06. 75 – 2012 

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

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

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 Esterne 

 

  Coll.: UE  11.57 – 2012  

Relazione annuale 2012 sulle politiche dell’Unione europea in materia 
di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro attuazione nel 2011 : 
Sintesi  

Autore: Commissione europea, direzione generale dello Sviluppo e della cooperazione — EuropeAid Temi: Politica di 
sviluppo, Attività delle istituzioni e organi Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: relazione d'attività, 
politica di sviluppo, aiuto allo sviluppo, aiuto comunitario, paese in via di sviluppo, politica di aiuto  
 

  Coll.: UE  11.58 – 2012  

Annual report 2012 on the European Union's development and external 
assistance policies and their implementation in 2011  

Author(s): European Commission, Directorate-General for Development and Cooperation — EuropeAid Themes: 
Development policy, Activities of the institutions and bodies Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: annual 
report, development policy, development aid, Community aid, developing countries, aid policy. 
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  Coll.: UE  11.59 – 2012  

Il Fondo europeo per l’integrazione e il Fondo europeo per i rifugiati 
contribuiscono efficacemente all’integrazione dei cittadini di paesi 
terzi? Relazione speciale n. 22/2012  

La relazione valuta se il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini dei paesi terzi ed il Fondo europeo per i rifugiati 
contribuiscano efficacemente all’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’UE. È stato rilevato che, nonostante i 
risultati positivi osservati a livello dei singoli progetti sottoposti ad audit, i sistemi creati per misurare il successo dei 
programmi erano inadeguati. La concezione dei programmi dei fondi ne comprometteva l’efficacia e il coordinamento 
con altri fondi UE era inadeguato. La Corte raccomanda, tra l’altro, una semplificazione delle modalità di 
programmazione e una valutazione globale delle necessità di integrazione dei migranti, indipendentemente dal fatto 
che abbiano la nazionalità dell’UE o di un paese terzo. Sulla base di questa valutazione, occorrerebbe definire una 
struttura appropriata per questi fondi  

Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Aiuto umanitario, Demografia e popolazione Pubblico 
destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva, integrazione dei migranti,aiuto ai rifugiati, aiuti 
umanitari, cittadino straniero, politica migratoria  
 

Economia – Finanze 

  Coll.: UE  09.51 – 2012  

Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di 
infrastrutture per la gestione dei rifiuti urbani contribuisce 
efficacemente al conseguimento, da parte degli Stati membri, degli 
obiettivi della politica dell’UE in materia di rifiuti? Relazione speciale n. 
20/2012  

I rifiuti urbani, se non raccolti, trattati e smaltiti in modo appropriato, possono avere un impatto ambientale negativo. 
L’UE ha quindi introdotto, mediante alcune direttive, norme e obiettivi specifici comuni e cofinanzia infrastrutture per la 
gestione dei rifiuti in determinate regioni. Nella sua relazione, la Corte ha esaminato se questi investimenti siano stati 
efficaci e se abbiano contribuito al conseguimento degli obiettivi della politica dell’UE in materia di rifiuti  



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Biblioteca – Centro di documentazione europea 

�

 
7

Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Politica e protezione dell'ambiente Pubblico estinatario: 
Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva,gestione dei rifiuti, eliminazione dei rifiuti, riciclaggio dei rifiuti, 
immersione di rifiuti, impatto ambientale  

  Coll.: UE 10.92 – 2012  

EU budget 2011 Financial report  

This report contains four sections: overview, revenue, expenditure and annexes. Section I presents an overview of EU 
finances in 2011. It introduces the multiannual financial framework (MFF), including its role and structure and the 
specific activities that take place under the annual budgetary procedure. The section ends with a short description of 
the way the EU budget is managed. Section II provides information on the budget revenue and describes the EU 
budget’s own resources. It also explains a number of particularities such as the UK correction, other revenue and 
donations. Section III represents the main part of the report, covering the expenditure part of the EU budget grouped 
by heading (category) according to the current MFF. The text includes information on the main programmes as well as 
on the expenditure allocations by Member State. This section also familiarises the reader with the expenditure 
methodology. Section IV consists of six annexes which provide detailed information, with figures and charts on the 
past MFF (2000–06) and on the current one (2007–13). The annexes also show the expenditure and revenue by 
heading, source type and Member State, for the period 2000–13, as well as the methodology and calculation of the 
operating budgetary balances in Annex 3. Recoveries and financial corrections are detailed in Annex 4, while Annex 5 
summarises the borrowing and lending activities. The last annex is a glossary with the main terminology of the report 
explained in plain language  

Autore: Commissione europea, Direzione generale del Bilancio Temi: Finanze comunitarie, Attività delle istituzioni e 
organi Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: bilancio comunitario, risorse di bilancio, spese di bilancio, 
esecuzione del bilancio, gestione finanziaria, prospettive finanziarie  

Sociale 

Occupazione e lavoro e questioni sociali 

  Coll.: UE 04.329 – 2012        

Employment and social developments in Europe 2012  

2012 has been another very bad year for Europe. After five years of economic crisis, recession has returned, 
unemployment has reached levels not experienced in nearly two decades and the social situation is also deteriorating. 
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The effect of national automatic stabilisers, intended to keep up household expenditure and protect the most 
vulnerable, has weakened compared to early years of the crisis. With increasing long-term unemployment, 
marginalisation risks also increase. Groups already at a heightened risk of poverty, such as young adults, children and 
to some extent migrants, are now experiencing an even worse situation. The Employment and Social Developments in 
Europe 2012 review analyses both the risks of entering into poverty and the prospects of escaping it, with striking 
differences between Member States  

Author(s): European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Themes: Social 
policy, Employment policy Target audience: General public EuroVoc: labour market, Community employment policy, 
social policy, fight against unemployment, employment structure, poverty  

  Coll.: UE 05.226 – 2012        

From crisis to recovery : Better informed policies for a competitive and 
fair Europe: four-year work programme 2013–2016  

As Eurofound embarks on a new four-year work programme, Europe faces some of its greatest challenges yet. 
Prospects for economic and social development in Europe and in other parts of the world are increasingly unclear. 
Drafted against this social and economic background and with these key imperatives to the fore, the priorities of this 
programme reflect clearly both the immediate challenge of coping with the crisis and the mid-term ambition to achieve 
progress towards a competitive and fair Europe – and this, of course, with the overall ambition of seeing Europe get 
‘back on track’. Building on over 30 years of research and expertise serving Europe’s decision-makers – EU 
institutions, national governments and social partners – this programme presents the strategic framework for the work 
of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the period 2013 to 2016  

Author(s): Eurofound — European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions  
Themes: Social policy, Activities of the institutions and bodies Target audience: General public EuroVoc: action 
programme, Community activity, social situation, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, economic recession, anti-crisis plan  

  Coll.: UE 05.227 – 2013  

EU drug markets report : A strategic analysis  

The EU drug markets report provides the first comprehensive overview of illicit drug markets in the European Union. 
The report combines Europol’s strategic perspective and operational understanding of trends and developments in 
organised crime with the EMCDDA’s ongoing monitoring and analysis of various aspects of the drug phenomenon in 
Europe and beyond. The EU drug market is complex, and the analysis provided here spans numerous topics such as 
production, consumer markets, trafficking, organised crime and policy responses. Taking a multi-source approach, the 
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report reviews the markets for heroin, cocaine, cannabis, amphetamine, methamphetamine, ecstasy and new 
psychoactive substances. It also provides concrete action points for the areas where the current EU response to the 
drug market and its consequent harms may be improved. This publication is an essential reference for law 
enforcement professionals, policymakers, the academic community and indeed for anyone seeking up-to-date 
information and analysis on drug markets in Europe  

Author(s): EMCDDA — European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Europol — European Police Office 
Themes: Social problems, Health policy, Justice and home affairs Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: 
drug traffic, drug addiction, public health, organised crime, narcotic, illicit trade, judicial cooperation in criminal 
matters in the EU  

  Coll.: UE 05.228 – 2013  

The European Economic and Social Committee during the Irish 
Presidency  - January - June 2013  

This publication sets out some of the major activities of the European Economic and Social Committee during the 
period of the Irish Presidency from January to June 2013  

Author(s): European Economic and Social Committee Themes: Activities of the institutions and bodies  
Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: European Economic and Social Committee, EU Council Presidency, 
Ireland  

 

  Coll.: UE 05.229 – 2012  

La risposta del Fondo di solidarietà dell’Unione europea al terremoto 
del 2009 in Abruzzo Pertinenza e costo delle operazioni Relazione 
speciale n. 24/2012  

In seguito al terremoto che ha colpito l’Abruzzo nell’aprile 2009, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea ha erogato 
494 milioni di euro per co-finanziare le attività di primo intervento e soccorso alla popolazione e la costruzione di 
scuole e alloggi provvisori. La Corte ha analizzato la pertinenza e il costo delle operazioni, con particolare riferimento al 
progetto CASE. Essa ha concluso che il regolamento FSUE non prevedeva soluzioni quali quella attuata dal progetto 
CASE, ossia la costruzione di abitazioni permanenti per fornire alloggio provvisorio alla popolazione colpita dal sisma. 
La Corte ha altresì rilevato che tali abitazioni hanno soddisfatto molti bisogni immediati della popolazione, sebbene con 
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una capacità insufficiente, e che vi sono state carenze nella pianificazione e nell’assicurare l’economicità dell’attuazione 
del progetto  

Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Aiuto umanitario Pubblico destinatario: 
Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva, sisma, disastro naturale, aiuto urgente, aiuti umanitari, Italia  

  Coll.: UE 05.230 – 2012  

Esistono strumenti per monitorare l’efficacia della spesa del Fondo 
sociale europeo a favore dei lavoratori anziani? Relazione speciale n. 
25/2012  

Il Fondo sociale europeo è uno strumento finanziario fondamentale per assistere gli Stati membri nel settore 
dell’occupazione. Nel periodo 2007-2013, la spesa in tale settore ammonterà a oltre 75 miliardi di euro, pari a circa l’8 
% del bilancio dell’Unione europea. La Corte ha verificato se gli Stati membri e la Commissione abbiano sviluppato e 
utilizzato gli strumenti necessari per valutare l’efficacia delle azioni rivolte ad un gruppo svantaggiato, i lavoratori 
anziani. Sono state riscontrate carenze nella concezione dei programmi operativi e nei sistemi di monitoraggio e 
valutazione. La Corte formula alcune raccomandazioni allo scopo di migliorare il monitoraggio e la valutazione della 
spesa del Fondo sociale europeo per specifici gruppi di destinatari  

Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Fondo sociale europeo Pubblico destinatario: 
Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva, Fondo sociale europeo, lavoratore anziano, valutazione di progetto, 
strumento finanziario  
 

Energia 

 

  Coll.: UE 12.46 – 2012  

PV status report 2012 Research, solar cell production and market 
implementation 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 “Panel”, which can then be combined to solar systems, ranging from a 
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few Watts of electricity output to multi Megawatt power stations. The unique format of the Photovoltaic Status Report 
combines international up-to-date information about Research Activities with Manufacturing and Market 
Implementation Data of Photovoltaics. These data are collected on a regular basis from public and commercial studies 
and cross-checked with personal communications. Regular fact-finding missions with company visits, as well as 
meetings with officials from funding organisations and policy makers, complete the picture. Growth in the solar 
Photovoltaic sector has been robust. Yearly growth rates over the last decade were on average more than 40%, thus 
making photovoltaics one of the fastest growing industries at present. The PV Status Report provides comprehensive 
and relevant information on this dynamic sector for the public interested, as well as decision- makers in policy and 
industry  

Author(s): European Commission, Joint Research Centre Private author(s): Arnulf Jäger-Waldau Themes: Energy 
research, Renewable sources of energy Target audience: Scientific EuroVoc: energy research, solar energy, energy 
technology, energy production, electrical energy, international market, research report, renewable energy  
 

  Coll.: UE 12.47  – 2012  

Energy markets in the European Union in 2011  

This Staff Working Document contains important background information relevant to the Communication on the 
Internal Energy Market 'Making Energy Markets Work'. It consists of four parts: an Executive Summary (Part I), an 
overview of the EU electricity and gas markets which includes key statistical data of the European energy markets 
(Part II), a country chapter (Part III) that provides country-specific analysis for all of the 27 Member States of the EU 
and a state of play of infringement procedures (Part IV). The Commission is legally bound to report on the progress 
towards the creation of the internal energy market on the basis of Article 47(6) of the Electricity Directive and Article 
52(6) of the Gas Directive  

Author(s): European Commission, Directorate-General for Energy Themes: Energy policy Target audience: 
Specialised/Technical EuroVoc: energy policy, energy consumption, energy supply, price fluctuation, EU Member State, 
EC Directive  
 
 

  Coll.: UE 12.49 – 2012  

Efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di 
coesione nel campo dell’efficienza energetica. Relazione speciale n. 
21/2012  
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La Corte ha valutato se gli investimenti della politica di coesione nel campo dell’efficienza energetica fossero efficaci in 
termini di costi/benefici. La Corte conclude che nelle fasi di programmazione e finanziamento non sono state create le 
condizioni adeguate e che il periodo di rimborso medio pianificato del capitale investito nei progetti di efficienza 
energetica nell’edilizia pubblica sottoposti a controllo era lungo (50 anni circa). La Corte raccomanda alla Commissione 
di subordinare la concessione dei finanziamenti alle misure di efficienza energetica nell’ambito della politica di coesione 
ad un’adeguata valutazione del fabbisogno, ad un monitoraggio regolare e all’impiego di indicatori di performance 
confrontabili, nonché all’uso di criteri di selezione trasparenti e a costi di investimento standard per unità di energia da 
risparmiare, con un periodo massimo accettabile di rimborso non attualizzato del capitale investito  

Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Energia Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico 
euroVoc: verifica ispettiva, coesione economica e sociale, rendimento energetico, bilancio energetico  
 

Statistiche 

Coll.: UE 17.100 – 2012  

Key figures on Europe 2012  

Key figures on Europe 2012 presents a selection of statistical data on Europe. Most data cover the European Union and 
its Member States, while some indicators are provided for other countries, such as members of EFTA, candidate 
countries to the European Union, Japan or the United States. This pocketbook treats the following areas: economy and 
finance; population; health; education and training; labour market; living conditions and social protection; industry, 
trade and services; agriculture, forestry and fisheries; international trade; transport; environment; energy; and 
science and technology. This pocketbook presents a subset of the most popular information found in Europe in figures 
– Eurostat yearbook 2012. The continuously updated virtual yearbook is available at http://bit.ly/Eurostat_yearbook  

Author(s): European Commission, Eurostat Private author(s): Jukka Piirto, Annika Johansson, Veronika Lang  
Themes: General statistics Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: Community statistics, regional statistics, 
economic statistics  

 

  Coll.:  UE 17.98 – 2012 
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The EU in the world 2013 - A statistical portrait  

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

Author(s): European Commission, Eurostat Themes: General statistics Target audience: Specialised/Technical 
EuroVoc:Community statistics, the EU's international role, statistical method, international statistics, comparative 
analysis    

PPPEEERRRIIIOOODDDIIICCCIII   

Attività dell’Unione Europea 

  Coll.: Per UE 01.11 -  Periodico -  

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L C – Eur-Lex C 326, 
26.10.2012  

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea - Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea  

La presente pubblicazione 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 a Lisbona ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Essa 
contiene, inoltre, le dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di 
Lisbona. Inoltre, la presente pubblicazione contiene la modifica apportata dal protocollo che modifica il protocollo sulle 
disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al 
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. La presente pubblicazione contiene altresì la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 da Parlamento europeo, 
Consiglio e Commissione (GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1). Tale testo riprende, con i dovuti adattamenti, la Carta 
proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituisce dal 1 o dicembre 2009, data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. 
In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del trattato sull'Unione europea, la Carta proclamata nel 2007 ha lo 
stesso valore giuridico dei trattati. La presente pubblicazione rappresenta uno strumento di documentazione che non 
implica la responsabilità delle istituzioni dell'Unione europea  

Autore: Unione europea Temi: Trattati, accordi e convenzioni comunitarie, Diritti fondamentali Pubblico destinatario: 
Giuristi EuroVoc: Gazzetta ufficiale UE, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, consolidamento del diritto 
comunitario, funzionamento istituzionale, trattato sull'Unione europea  
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  Coll.: Per UE 01.19  -  Periodico dal n. 18  dal  2012- 

Difensori civici d'Europa  

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

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

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  Coll.: Per UE 01.18  -  Periodico da Gennaio  2012- 

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 

• N. 746/7 Luglio-Agosto 2012 “La fragilità dell’euro e le ragioni del federalismo europeo” Guido 
Ravasi 

• N. 748 Settembre 2012 “Oltre la costruzione di un’Europa unita e pacifica”  Prof. Fausto Capelli 
• N. 749 Ottobre 2012 “Diagnosi e terapie per un’Europa dello spirito”  Card. Carlo Maria Martini 
• N. 750 Novembre-Dicembre 2012 “Un fantasma si aggira nel continente: l’Unione Europea 

 

  Coll.: Per UE 01.20   – Periodico dal 2012-   
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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  

N. 11/2012  :  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. 

   Statistiche dell’area dell’euro : Cronologie delle misure di politica monetaria   

   dell’Eurosistema; pubblicazioni prodotte dalla Banca centrale europea. 

   Articoli : I differenziali di inflazione nell’area dell’euro negli ultimi dieci anni; Recenti  

   andamenti economici e finanziari nei Paesi candicati all’UE. 

N. 12/2012 :  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’Eurosistema 

   Statistiche dell’area dell’euro : Cronologie delle misure di politica monetaria   

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

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- 

Labour market developments in Europe, 2012 – European economy 
5/2012  

The EU labour market in 2011 was marked by a sudden interruption of the recovery in employment started in 2010. 
Employment started falling in the mid of 2011 amid a reduction of job finding rates and a new process of job shedding 
concerning most of the EU, with job separations surging in a few countries. The current weakening of the labour 
market is mostly the result of worsening economic activity linked to the deterioration of the sovereign crisis amid an 
increasingly uncertain economic environment. The overall unemployment rate of the EU is currently heading towards 
nearly 10.5%, that of the Euro area is about 11%, the highest rate since the start of EMU. The dispersion of 
unemployment rates within the Euro area is at unprecedented levels. It has been growing since 2008 and is mostly 
explained by worsening unemployment in the countries most concerned by the sovereign crisis and external 
imbalances. The growing unemployment divergence within the EU is partly the result of different response of 
unemployment to growth. The evidence indicates that in many EU countries unemployment is becoming increasingly 
structural: the duration of unemployment is increasing amid persistently low job finding rates, and the matching on 
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the labour market is becoming less efficient. Although activity rates remained resilient in most countries despite the 
persistent labour market slack, looking forward there is a risk that marginally-attached workers could start leaving the 
labour force. Overall, wage moderation has prevailed across the EU, with real wages often growing below productivity. 
Wage dynamics started more clearly reflecting different needs for adjusting labour costs to re-balance external 
positions, with more moderate growth rates in nominal compensations recorded in countries recording current account 
deficits. On the positive side, since the start of the crisis EU countries have moved to a more active reform stance, 
broadly in line with recommendations put forward at EU level. In particular, a number of EU countries with a more 
acute unemployment problem and stronger needs to regain competitiveness have recently take courageous steps to 
reform their labour markets with a view to improve its dynamism and adjustment capacity. Looking forward, 
momentum towards reform should be kept in the countries with the highest unemployment, including via an effective 
implementation of recent legislation. Other major challenges include that of preventing hysteresis and avoiding 
unemployment becoming entrenched, keeping activity rates, fighting precariousness and job insecurity, easing the 
transition from school to work for the young, and improving the effectiveness of social safety nets. The report includes 
two analytical focuses: A decade of labour market reforms in the EU: trends, main features, outcomes; Macroeconomic 
implications of Employment Protection Legislation  

Author(s): European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Themes: Economic policy - 
Economic and Monetary Union, Labour market - free movement of workers Target audience: Specialised/Technical 
EuroVoc:labour market, pay policy, macroeconomics, labour law, economic recession, economic indicator  

  Coll.: Per UE  10.04 – 2012  

Fiscal sustainability report 2012 – European economy 8/2012 

The 2012 Fiscal Sustainability Report analyses the sustainability of public finances in the Member States, against the 
background of the impact of the financial, economic and fiscal crisis and the demographic ageing projected in the 2012 
Ageing Report. It responds to the Council request of 10 November 2009 for a new Sustainability Report to be prepared 
based on updated long-term budgetary projections incorporating the implications of ageing populations. Analysing 
prospective government debt developments and risks to fiscal sustainability is crucial at the current juncture for euro-
area countries and the EU as a whole to be able to formulate appropriate policy responses and restore credibility and 
confidence. High levels of public debt and/or significant budget defi cits need to be addressed resolutely and promptly 
so as to ensure the stability of public finances. Failing to do so might prompt strong and sudden policy adjustments at 
some point. The report provides a comprehensive analysis of the sustainability of public finances across the EU by 
providing and analysing quantitative results on sustainability indicators and debt projections, as well as other factors 
relevant to sustainability. It includes an assessment of the sustainability challenges in each EU Member State, in light 
of the quantitative and qualitative analysis. Finally, a statistical annex gives a country-by-country overview of the main 
relevant results  

Author(s): European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Themes: Economic policy - 
Economic and Monetary Union Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: public finance, monetary crisis, tax 
system, economic indicator, economic analysis  
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  Coll.: Per UE 10.4 – Periodico dal 2000-  

• European economy Occasional Papers  December 2012 

 123, The second economic adjustment programme for Greece first review- December 2012 

124, The economic adjustment programme for Portugal sixth Review– Autumn 2012 

125, The quality of public expenditures in the EU 

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.: Per UE 10.4 – Periodico dal 2000- 

The balance of payments programme for Romania  

Second review - Spring 2012  

This report by European Commission services assesses compliance, under the Second Review, with the terms and 
conditions of the 2011-2013 Balance of Payments Programme. The 2011-2013 Balance of Payments (BoP) assistance 
is a follow up precautionary programme to the 2009-2011 BoP programme. It was requested by the Romanian 
authorities in February 2011 to support the re-launch of the economic growth with a focus on structural reforms. This 
report assesses compliance with the terms and conditions of the BoP Programme and summarises the findings of the 
joint EC/IMF mission. Updated programme documents are appended to it. The joint EC/IMF mission concluded that the 
programme remains on track. After two years of deep recession, growth resumed in 2011 also helped by a bumper 
harvest. Following a cumulative contraction of more than 8% in 2009-10, GDP increased by 2.5% in 2011. The general 
government deficit was 4.1% of GDP, below the cash deficit ceiling of 4.4% of GDP set for 2011. The deficit would also 
have respected the 5% of GDP accrual (ESA) deficit ceiling set for 2011, had it not been for court rulings that forced 
the government to take additional (one-off) spending commitments that brought the ESA deficit up to 5.2% of GDP. 
Budget execution for the first four months shows that Romania remains on track to reach a deficit of below 3% of GDP 
in ESA terms in 2012. Progress in the energy area, which had been slow, gathered momentum. Following the 
agreement on electricity price liberalisation reached during the previous mission, agreement was reached on a 
roadmap for gas price deregulation during this review. In the transport area, the authorities agreed on a multiannual 
contract with the railways infrastructure company, but this contract does not yet fully satisfy EU requirements. The 
remaining actions required to comply with programme conditionality in this area were clarified to the authorities. The 
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new government committed to continue the reform of the healthcare system. With absorption of EU funds having 
reached EUR 3.3 bn, the end-2011 programme target of EUR 2.1 bn was met, but significant efforts will still be needed 
to reach the programme's end-2012 cumulative absorption target of EUR 8 bn  

Author(s): European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Themes: Economic policy - 
Economic and Monetary Union Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: economic statistics, balance of 
payments, structural adjustment, economic policy, Romania  
 
 
 

  Coll.: UE 09.31 – Periodico 

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  

 

 
 EESC INFO European Economic and Social Committee : A bridge between 

Europe and organized civil society 

Coll.: Per UE 10.13 – Periodico dal 2008- 

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

 

 

December 2012/9   

IN THIS ISSUE 
 
The roadmap towards a Banking Union 
EESC Civil Society Prize goes to network of communities working for the environment 
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Empowering European citizens to take the policy initiative 
EESC Civil Society Prize: top award to Transition Network 
Rejuvenating an ageing Europe through immigration 
Help the Roma to help themselves 
Interview with Oliver Röpke, EESC member 

 

EESC info January 2013/1  

In this issue: 

 
Ireland takes over the rotating Presidency of the Council of the European Union 

“We should not be afraid of debate!” Interview with Eric Dacheux 
EESC calls for urgent EU action to eradicate energy poverty 
Recovery and resolution of credit institutions 
Interview with Jane Morrice, EESC member 
Participatory democracy promotes EU citizenship 

 

EESC info February 2013/2 Special edition  

IN THIS ISSUE:  
No setback will ever stop European integration, interview with Herman Van Rompuy;  

Tackling piracy; Putting people first; The danger of taking the Single Market for granted; Going local, going social; The 
Single Market: good for business, great for Europe; Cloud computing benefits are anything but nebulous; Interview 
with Gonçalo Lobo Xavier, EESC member 
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Sociale 

 

  Coll.: Per UE 05.2 – Periodico dal 2004- 

Social Agenda  

N. 31  Ottobre 2012 – The inclusive way out  of the crisis   

  Coll.: Per UE 05.2 – Periodico dal 2004- 

Social agenda  

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

Author(s): European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion  
Themes: Social policy, Employment policy Target audience: General public EuroVoc: European social policy, 
Community employment policy, periodical publication  

 

  Coll.:  Per UE 05.9 – Periodico dal 2008- 

EMCDDA Insights    
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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.  
 
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  

  Coll.: Per UE 05.6 – Periodico dal 2007- 

Eurofound News   

European Foundation for the improvement of living and working conditions 

10, December 2012 : 

Summary: This issue contains the following articles: Findings in Figures; Impacts of the crisis for EU 
citizens; Eurofound gears up for the Irish Presidency; News in brief; and Latest publications. 

1, January 2013 - 2, February 2013  

In this issue:   Findings in Figures; Impact of greening on job quality and quantity ; Start-ups: strong  
   potential for growth and jobs;  In brief ; Latest publications  

 

Author(s): Eurofound — European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions  
Themes: Activities of the institutions and bodies, Working conditions, Social policy Target audience: 
Specialised/Technical EuroVoc: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
information, periodical publication  

 newsletter published by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Lisbon. 
sce is acknowledged. 
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  Coll.:  Per UE 05.5 – Periodico dal 2007- 

Drugnet Europe  

Is a newsletter  published by the European monitoring centre for drugs and drug addiction 
(EMCDDA), Lisbon. Any item may be reproduced provided the source is acknowledged. 

80, October-December 2012  

• 4-MA — new drug under scrutiny in the wake of deaths 
• Record number of online shops selling ‘legal highs’ 
• Heroin use in decline and shifting patterns of problem drug use 
• ‘Testing the waters’: 2013 conference 
• 2012 EMCDDA scientific paper award winners 
• New EMCDDA productsand services 
• Annual report 2012 

 

81, January-March 2012  

• EU drug markets report: highlights 
• New EU drug strategy endorsed 
• EMCDDA embarks on new annual and three-year work programmes 
• Report reveals risks of substance use behind the wheel 
• Upcoming risk assessment on 5-IT 
• European summer school on illicit drugs 
• Management board  re-elects Chair and Vice-Chair 

 
Author(s): EMCDDA — European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Themes: Public health Target 
audience: Specialised/Technical EuroVoc: periodical publication, European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction, drug addiction, information, prevention of delinquency  
 

Informazione, Istruzione, Cultura 

Formamente : la Rivista del Lifelong Learning Coll.:  Per UE 04.18– Periodico 
dal 2010- 
Numero 1/2012  FOCUS : Immigrazione 

• Promuovere le competenze in muovi contesti di organizzazione del lavoro 
• Il piano per la formazione linguistica dei docenti della scuola primaria 

 
Numero 2/2012  FOCUS : Invecchiamento attivo 

• Adulti e competenze funzionali: indagine sulla popolazione dai 18 ai 70 anni 
• Anziani e digital divide 
• L’abbandono dei percorsi formativi: dinamiche e identikit dei giovani dispersi 

 
Numero 3/2012   
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• I giovani si spostano per la formazione 
• Le misure italiane di contrasto alla crisi 
• Formazione continua alla base del buon giornalismo 

 
 

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  
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  

Il periodico della rete europea per lo sviluppo rurale N. 11, Primavera 
2012  

Leader  e la cooperazione 

Autore: Commissione europea, Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale Temi: Politica agricola 
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc:sviluppo rurale, rivista periodica, regione rurale  

  Coll.: Per UE 03.07 

Rivista rurale dell’UE  

Il periodico della rete europea per lo sviluppo rurale N°12, Estate 2012  

Sistemi agroalimentari locali e filiere corte 

Autore: Commissione europea, Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale Temi: Politica agricola 
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc:sviluppo rurale, rivista periodica, regione rurale  
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Politica Regionale 

  Coll.: Per UE 13.2 – Periodico 

Inforegio panorama  

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. 
 
Author(s): European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy Themes: Regional policy and 
regional economies Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: periodical publication, regional development, 
regional policy  
 
 

  Coll.: Per UE 13.2 – Periodico 

Inforegio panorama  

42, Summer 2012 - Partnership in cohesion policy - Reinforcing 
implementation of this key principle 

At the heart of the successful use of the EU’s Structural Funds lies a partnership with local players at various levels in 
the planning, implementation, and evaluation of the programmes. To generate maximum impact and ensure the most 

effective use of EU resources, the expertise of the different partners has to be effectively harnessed and integrated. 

Author(s): European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy Themes: Regional policy and 
regional economies Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: periodical publication, regional development, 
regional policy  
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  Coll.: Per UE 13.2 – Periodico 

Inforegio panorama    

43, Autumn 2012 – Investing  in Regions - Using financial instruments to 

leverage support for regional policy.. 
One of the innovative ways to improve the effectiveness and efficiency of the EU's regional policy is the use of financial 
instruments. These support mechanisms which range from financial engineering techniques to technical assistance 
facilities can help attract further funding and bring on board additional expertise and know-how. 
 
Author(s): European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy Themes: Regional policy and 
regional economies Target audience: Specialised/Technical EuroVoc: periodical publication, regional development, 
regional policy  

 

Ambiente – Ecologia 

 

Coll.: Per. UE 14.01. – Periodico  

L'Ambiente per gli Europei : Stiamo facendo abbastanza per le acque 
europee? 

• 47, Aprile 2012  

L'Ambiente per gli Europei : lunga vita a life 

• 48, Settembre 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 – Periodico  

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. 04 – Periodico   

Eurostat regional yearbook 2012  

Statistical information is an important tool for understanding and quantifying the impact of political decisions in a 
specific territory or region. The Eurostat regional yearbook 2012 gives a detailed picture relating to a broad range of 
statistical topics across the regions of the 27 Member States of the European Union (EU), as well as the regions of 
EFTA and candidate countries. Each chapter presents statistical information in maps, figures and tables, accompanied 
by a description of the main findings, data sources and policy context. These regional indicators are presented for the 
following 11 subjects: economy, population, health, education, the labour market, structural business statistics, 
tourism, the information society, agriculture, transport, and science, technology and innovation. In addition, three 
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special focus chapters are included in this edition: these look at European cities and coastal regions, while the 
publication ends with a description of the methods used to identify rural and urban areas  

Autore: Commissione europea, Eurostat Personal author(s): Teodóra Brandmüller, Åsa Önnerfors Temi: Statistiche 
generali, Politica ed economia regionali Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: statistica regionale, 
statistica comunitaria,statistica economica, coesione economica e sociale, adesione all'Unione europea, Stato membro 
UE, paesi membri dell’EFTA  

 

  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 

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. 18, December 2012/January 2013 
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Special feature: 
‘From FP7 to Horizon 2020: tackling Europe’s health challenges’ 
Interviews: Dr Jurgen Hescheler on a new toxicity test platform 
Dr Wolfgang Weidenhammer on complementary 
medicine in Europe 
Professor Vlad Ratziu on tackling liver disease 
Other highlights: 
Light weight, high-energy batteries for electric cars 
Microbes join fight against desertification in North Africa 
Product engineering … a complex marriage 
Revolutionising industrial safety in Europe 

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

   Coll.: Per UE 15.06 – Periodico 

Research eu results magazine N. 19, February 2013 

Special feature: 
Biodiversity: supporting vital ecosystems. 
 
Other highlights: 
 
Giving stroke patients new reason for hope 
Reduce energy consumption by 30% throught ICT 
Beam me to my meeting! 
Employing virtual reality technology to revolutionise manual work 
 

 
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 
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  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  

AAAcccqqquuuiiissstttiii   eee   DDDooonnniii   
UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

MMMOOONNNOOOGGGRRRAAAFFFIIIEEE   

   Coll.:126.516  
Il diritto del lavoro dell'Unione Europea  

ROCCELLA Massimo; TREU, Tiziano 

CEDAM, 2012 –  P. XVII-565   

Autorevole testo della materia che per primo, vent’anni orsono, ha colmato il vuoto esistente nella manualistica 

universitaria su questa disciplina. Si qualifica per la sua chiarezza e completezza, con puntuali richiami sia alle fonti 

che alla giurisprudenza europee. 
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Coll.:126.489  
 
Il processo di integrazione europea dopo il trattato di Lisbona 

Marazzita G. 

Edizioni Scientifiche Italiane  (collana Univ. Teramo. Facoltà di giurisprudenza), 2012 – P. 336. 

Il volume raccoglie le lezioni tenute nel Corso di dottorato In "Tutela dei diritti fondamentali. Diritto pubblico italiano 
ed europeo" presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo durante l'anno accademico 2010-
2011 per i giovani ricercatori del XXIII, XXIV e XXV ciclo. "Il processo di integrazione europea" è il tema molto ampio 
che ha rappresentato il filo rosso delle numerose lezioni ed anche degli interventi che alcuni dottorandi hanno fatto 
confluire nella raccolta di scritti. L'ampiezza dell'argomento lascia intendere come l'obiettivo del Collegio dei docenti 
non fosse quello di fornire una trattazione sistematica e a tutto tondo di un ordinamento tanto complesso, bensì quello 
di rinnovare l'attenzione di ciascuno studioso sulle questioni costituzionali più attuali e dibattute alla luce del Trattato 
di riforma firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore, nei ventisette stati membri, il primo dicembre 
2009.  
 

  Coll.:139.59 

Diritto d’autore europeo 

BERTANI Michele 

Giappichelli,  2011 – 344p. (COLLANA Quaderni di AIDA), 

 

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…..). 
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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.:139.59    

Il vincolo europeo sui diritti amministrativi nazionali 

VESPERINI, Giulio 

Saggi Di Diritto Amministrativo – Collana diretta da Sabino Cassese 

GIUFFRE’ Editore, 2011 – X -186 p. 

PPPEEERRRIIIOOODDDIIICCCIII   

   

  Coll.: Per B 32 

Contratto e impresa/Europa 

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

Numero 1 / Gennaio - Giugno 2012 
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• Trenta giuristi europei sull’idea di Codice europeo dei contratti  

Numero 2/ Luglio - Dicembre 2012  

• Class Action 
• Brevetto europeo unitario 
• Vendita internazionale: fonti; modelli; interpretazione; formazione;posizione del venditore e del compratore 
• Contratto: armonizzazione; clausole abusive; formalismo e tutela consumatori 
• Responsabilità: punitive damages; trasporto aereo; responsabilità medica 
• Ambiente: tutela dell’ambiente e responsabilità d’impresa; rifiuti 
• Diritto alla riservatezza in U.S.A. ed Europa 
• Relazioni industriali Italia ed Europa 
• La legge comunitaria (2012) 
•  

  Coll.: Per 415 

Economia Italiana 

La rivista nasce nel 1979, affiancando la gemella “Rewiew”, per approfondire le questioni strutturali dell’economia 
italiana, non solo negli aspetti specifici ma nel loro complesso intrecciarsi. Tale finalità l’ha resa un punto di riferimento 
per chi, chiamato ad operare, necessita di decidere con cognizione di causa. La rivista opera una programmazione 
editoriale annuale per argomenti: ciò consente di offrire, nella rubrica “Temi di discussione”, analisi e valutazioni, da 
diverse angolature, sui temi prescelti.  

Paolo Guerrieri Direttore scientifico, Università Sapienza Roma 

Numero 3 / Inverno 2012  

L’Europa tra crisi e rinascita : Nuno Valerio: Come (non) compensare gli effetti recessivi della riduzione 

del debito: il fallimento della cooperazione internazionale tra le due guerre e la lezione per il presente; Stefano 
Micossi: Eurozona: dalla crisi alla Road Map verso l’Unione Economica e Monetaria;Marcello De Cecco: Una crisi 
lunga mezzo secolo: le cause profonde del declino italiano 
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  Coll.: Per 1370 

Studi sull’integrazione europea. Rivista quadrimestrale 
  
Cacucci editore,2012 
 

Vol. I  
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 
 

Vol. II e III    
Articoli: 
Paolo FOIS 
Dall’armonizzazione all’unificazione dei diritti interni 
nell’Unione europea. Valutazione critica di una tendenza 
in atto 237 
Gian Luigi TOSATO 
I vincoli europei sulle politiche di bilancio 257 
Andrea DE GUTTRY 
Duty of Care of the EU and Its Member States towards 
Their Personnel Deployed in International Missions 263 
Giandonato CAGGIANO 
Il bilanciamento tra libertà di circolazione dei fattori produttivi 
ed esigenze imperative degli Stati membri nel 
mercato interno 295 
Cristina FASONE, Nicola LUPO 
Il Parlamento europeo alla luce delle novità introdotte nel 
Trattato di Lisbona e nel suo regolamento interno 329 
Monica LUGATO 
Riflessioni sulla base giuridica del margine di apprezzamento 
statale nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo 359 
Angela DI STASI, Rossana PALLADINO 
La perdurante frammentarietà dello “statuto” europeo 
del soggiornante di lungo periodo tra integrazione dei 
mercati ed integrazione politico-sociale 375 
Giovanni MORO, Lucia MAZZUCA, Roberto RANUCCI 
The Single Currency and European Citizenship 411 
Gianpaolo Maria RUOTOLO 
La costituzione economica dell’Unione europea al tempo 
della crisi globale 433 
Valeria DI COMITE 
Il desiderio di “vivere insieme” e il mancato diritto al 
ricongiungimento familiare per i cittadini europei “statici” 
alla luce del caso Dereci 
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Per B 30 Rivista Quadrimestrale Posseduta dal 1999 

 

Rivista della cooperazione giuridica internazionale  dell’Istituto Internazionale di 
Studi Giuridici con il patrocinio della fondazione Europea Dragan 

La Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale è un periodico quadrimestrale realizzato sotto l’egida dell’Istituto 
Internazionale di Studi Giuridici e della Fondazione Europea Dragan. La seconda serie, iniziata nel 1999, riprende l’idea 
guida che ispirava la pubblicazione precedente: la necessità e lo sviluppo della cooperazione giuridica internazionale, lo 
studio approfondito dei diversi e complessi problemi ad essa connessi e l’esigenza di favorire lo sviluppo più ampio e 
approfondito di tale cooperazione. 
 
La struttura della nuova serie dedica ampio spazio a studi di dottrina e alla documentazione essenziale dei singoli Stati 
presi in considerazione volta per volta. Segue la sezione dedicata alle comunicazioni, alla normativa e alla 
giurisprudenza, e si conclude con le rubriche bibliografiche. Gli studi e le documentazioni vengono riprodotti in lingua 
originale per non alterarne il testo e rendere possibile una maggiore diffusione a livello internazionale. 
 
Questa pubblicazione scientifica, fra le più diffuse e studiate tra quelle edite in Italia nel campo della cooperazione 
giuridica internazionale, ha conseguito un successo sempre crescente anche all’estero e annovera fra i suoi abbonati 
prestigiose accademie, università, istituzioni e studiosi da tutto il mondo. 
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