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Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Biblioteca

Il bollettino della “documentazione europea” è un servizio finalizzato ad
offrire una panoramica di alcune tra le più interessanti pubblicazioni che l’OPOCE
(Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee) invia regolarmente ai
Centri di documentazione europea e che le differenti Istituzioni dell’Unione desiderano
diffondere.
E’ uno strumento di informazione bibliografica rivolto ai docenti, agli studenti, a
tutti coloro che operano nell’ambito della SSPA e alle Reti di informazione, alle
Università, Enti e Istituti.
Questo numero illustra monografie, periodici e opuscoli ed anche diverse pubblicazioni
che la Biblioteca riceve e segnala sull’Unione Europea.
Generalmente i documenti sono pubblicati in lingua inglese, e molti anche in
lingua italiana.
La

presentazione

dei

documenti

è

suddivisa

per

aree

tematiche

ed

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

Coll.: UE 01.198

2011

Relazione generale sull'attività dell'Unione europea 2011
Questo resoconto annuale della Commissione offre al Parlamento europeo una panoramica delle attività condotte
dall'UE nel corso dell'anno precedente.
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 01.199

2011

Il Consiglio europeo
Cinquant’anni di conferenze al vertice
Questo opuscolo, elaborato a complemento del poster «Il Consiglio europeo, un'istituzione al vertice dell'Unione
europea», ripercorre la storia del Consiglio europeo, dalla prima riunione al vertice svoltasi a Parigi nel 1961 fino al suo
riconoscimento, con il trattato di Lisbona del 2009, quale istituzione ufficiale. Presenta inoltre un elenco esaustivo di
tutte le riunioni del Consiglio europeo
Autore: Consiglio dell'Unione europea, Segretariato generale del Consiglio Temi: Costruzione europea Pubblico
destinatario: Generico EuroVoc: Consiglio europeo, storia contemporanea, storia dell'Europa, istituzione dell'Unione
europea
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Coll.: UE 01.200

2012

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

Coll.: UE 01.196 2011

Il CESE
Un ponte tra l'Europa e la società civile organizzata
Autore: Comitato economico e sociale europeo Temi: Attività delle istituzioni e organi, Politica sociale
Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: Comitato economico e sociale europeo, funzionamento istituzionale, Europa
dei cittadini, società civile, rapporti interistituzionali CE, democrazia partecipativa
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Coll.: UE 01.197 2011

Mediatore europeo Compendio 2010
Autore:Mediatore europeo Temi: Attività delle istituzioni e organi Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: mediatore
europeo, relazione d'attività, sintesi di testi

Coll.: UE 01.195 - 2011

La concezione e la gestione del sistema delle indicazioni geografiche
ne consentono l’efficacia?
Relazione speciale n. 11, 2011
Il regime europeo delle indicazioni geografiche mira a proteggere le denominazioni dei prodotti le cui caratteristiche
sono associate alla zona geografica di produzione, e fornisce una potenziale opportunità economica agli agricoltori e ai
trasformatori di prodotti alimentari. La presente relazione verifica se il sistema di controllo del regime sia solido, e se il
regime sia attraente per i produttori e noto ai consumatori. Viene tratta la conclusione che è necessario chiarire
parecchie questioni riguardanti il sistema di controllo del regime, specialmente in ordine alle verifiche sui disciplinari e
sulle pratiche non autorizzate, e che manca una chiara strategia mirante ad accrescere la consapevolezza sia dei
produttori che dei consumatori
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Regolamentazione agricola Pubblico stinatario:
Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva, prodotto agricolo, denominazione di origine, marchio di qualità,
denominazione del prodotto, controllo della qualità dei prodotti agricoli
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Diritto e Giustizia
Compendium of practice on
Non-Discrimination/Equality Mainstreaming
Coll.: UE 06. 74 - 2011

Non-discrimination/equality mainstreaming is the systematic incorporation of non-discrimination and equality concerns
into all stages of the policy process.
It is implemented on the six grounds of gender, racial or ethnic origin, disability, age, religion or belief and sexual
orientation. Article 10 of the European Treaty provides a legal basis for advancing this mainstreaming at European
Union level. This requires that ‘in defining and implementing its policies and activities the Union shall aim
to combat discrimination’ on these six grounds.
There are three stages in the policy process where nondiscrimination/equality mainstreaming can usefully be
implemented. These are at the point of designing and making the policy, of implementing the policy, and of evaluating
and reviewing the policy.
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Giustizia

Relazioni Estere

Coll.: UE 05. 214 - 2011

Relazione annuale 2011 sulle politiche dell'Unione europea in materia
di sviluppo e assistenza esterna e sulla loro attuazione nel 2010
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: politica di sviluppo,
aiuto allo sviluppo, aiuto comunitario, paese in via di sviluppo, politica di aiuto, politica estera, relazione d'attività,
sintesi di testi
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Economia – Finanze

Coll.: UE 09.38 – 2010

Relazione annuale 2010
VOL . I Relazione sull’attività
La Relazione annuale 2010 del Gruppo BEI è costituita da quattro volumi distinti: - la Relazione sull’attività, che illustra
l’attività del Gruppo BEI durante lo scorso anno e le prospettive future; - la Relazione finanziaria, che presenta il
bilancio d’esercizio della BEI, del Gruppo BEI (conforme agli IFRS e alle Direttive UE) e del FEI, corredati delle relative
note; - la Relazione statistica, che presenta in forma di elenchi i progetti finanziati e i prestiti assunti dalla BEI nel
2010, nonché un elenco dei progetti del FEI. La Relazione annuale contiene inoltre tabelle sinottiche per il 2010 e i
cinque anni precedenti; - la Relazione sulla responsabilità d'impresa con informazioni dettagliate sulle prassi applicate
in materia di responsabilità d’impresa
Autore: Banca europea per gli investimenti Temi:Attività delle istituzioni e organi, Economia - Finanze
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: Banca europea per gli investimenti, relazione d'attività

Coll.: UE 09.39 – 2012

Bilancio UE 2012
Per 500 milioni di europei, per la crescita e l’occupazione
Tener conto delle priorità di Europa 2020
Conciliare le misure di austerità con quelle di incentivazione della crescita.
Autore: Commissione europea, Direzione generale del Bilancio Temi: Finanze comunitarie,Politica economica - Unione
economica e monetaria Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: bilancio comunitario,politica di bilancio, Unione
economica e monetaria
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Coll.: UE 10.84 - 2011

Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del
controllo sugli aiuti di Stato?
Relazione speciale n. 15, 2011
La Commissione europea ha la responsabilità generale del controllo sugli aiuti di Stato (articoli 107 e 108 del TFUE).
Gli Stati membri dell’UE devono notificare alla Commissione tutte le misure di aiuto di Stato previste, nonché ottenere
l’autorizzazione di quest’ultima prima di dar loro esecuzione. Nella presente relazione speciale, si verifica se le
procedure della Commissione assicurino un’efficace gestione del controllo sugli aiuti di Stato. La Corte ha constatato
che la Commissione non è sufficientemente certa di trattare tutti i casi significativi di aiuti di Stato. Non vi è una base
giuridica, al di là del principio di cooperazione, per procedere ad un esame sistematico delle procedure e dei sistemi di
controllo degli Stati membri. Le procedure relative agli aiuti di Stato richiedono molto tempo. Per quanto riguarda in
particolare le denunce, manca trasparenza. Nel campo del controllo sugli aiuti di Stato, la Commissione ha reagito
prontamente alla crisi finanziaria. La Commissione non ha ancora valutato ex post, in modo completo, l’impatto delle
proprie attività. La Corte formula raccomandazioni volte a migliorare l’efficacia delle procedure e della gestione della
Commissione
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Attività delle istituzioni e organi Pubblico
destinatario:Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva, controllo degli aiuti di Stato,procedimento sovvenzioni,
potere di controllo,competenza istituzionale CE,Commissione europea

Coll.: UE 02.17 - 2011

I controlli sul regime doganale 42 impediscono e individuano i casi di
evasione in materia di IVA?
(presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE) Relazione
speciale n. 13/2011

Il regime doganale 42 è il regime utilizzato da un importatore per ottenere un’esenzione IVA quando i beni importati
verranno trasportati in un altro Stato membro. In assenza di adeguati controlli, le merci rischiano di restare nello Stato
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membro di importazione senza che venga pagata l'IVA o di essere consumate nello Stato membro di destinazione
senza che l'IVA venga riscossa in tale Stato. Nei sette Stati membri che sono stati selezionati, la relazione ha
riscontrato carenze nei controlli relativi a tale regime che hanno causato significative perdite IVA. La relazione
raccomanda, tra l’altro, di migliorare la comunicazione dei dati chiave all’interno degli Stati membri e tra gli stessi, di
incoraggiare la verifica automatica dei numeri di identificazione IVA, di creare un profilo di rischio comune a livello
dell’UE per le importazioni eseguite nell’ambito del regime doganale 42 e di incoraggiare la presentazione di una
proposta di modifica della direttiva IVA
Autore: Corte dei conti europea Temi: Fiscalità Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc:dogana,
IVA, verifica ispettiva, regolamentazione doganale

Sociale
Occupazione e lavoro e questioni sociali

Coll.: UE 04.314

Politica di coesione 2014-2020
Investire nella crescita e nell'occupazione
Il 6 ottobre 2011, la Commissione europea ha adottato un progetto di pacchetto legislativo che definirà le linee della
politica di coesione dell’EU per il periodo 2014-2020. La Commissione ha proposto numerose modifiche significative
alle modalità di progettazione e attuazione della politica di coesione, ovvero. Tali modifiche fanno seguito all’adozione
da parte della Commissione, nel giugno 2011, di una proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per lo
stesso periodo : un bilancio per la realizzazione della strategia Europa 2020. Nella sua proposta la Commissione ha
stabilito che la politica di coesione deve continuare a rappresentare un elemento essenziale del prossimo pacchetto
finanziario e ne ha evidenziato il ruolo centrale nella realizzazione della strategia Europa 2020
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Politica regionale Temi: Politica ed economia regionali, Politica
dell'occupazione Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: sviluppo regionale, coesione economica e sociale, politica
regionale comunitaria,aiuto regionale, politica occupazionale, cooperazione regionale
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Coll.: UE 04.317 – 2011

Employment and Social Developments in Europe 2011
The economic, financial and sovereign debt crises and subsequent austerity measures underline the need for a more
integrated approach to employment and social policy. This review merges two previous European Commission reports
on these areas. It begins with an overview of the current European employment and social situation before looking at
recent shifts in Europe's job structure and in income inequality. The review then examines patterns of poverty and
social exclusion in Europe and the phenomenon of in-work poverty. Issues of active ageing, intra-EU labour mobility
and the impact of enlargement are also covered. The review is available in English only.
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione
Temi: Politica dell'occupazione, Formazione professionale Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: mercato
del lavoro, qualificazione professionale, formazione professionale, politica comunitaria dell'occupazione, creazione di
posti di lavoro

Coll.: UE 04.318 – vol. 1 - 2011

Social Europe guide Vol. 1 Employment Policy
The Social Europe guide is a bi‐annual publication aimed at providing to an interested but not necessarily specialised
audience a concise overview of specific areas of EU policy in the field of employment, social affairs and inclusion. It
illustrates the key issues and challenges, explains policy actions and instruments at EU level and provides examples of
best practices from EU Member States. It also presents views on the subject from the Council Presidency and the
European Parliament. This first volume in this series focuses on the biggest challenges the EU is facing in the area of
employment. In particular, it describes EU actions to fight unemployment, develop new skills and create new jobs. It
also explains the role of employment policy in the context of the Europe 2020 strategy and European economic
governance. The last chapter outlines main orientations for EU employment policy in the future
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione
Temi: Politica dell'occupazione, Politica sociale Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: strategia europea
per l'occupazione, politica comunitaria dell'occupazione, politica sociale,lotta alla disoccupazione, creazione di posti di
lavoro,Stato membro UE
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Coll.: UE 04.319 – 2011

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

Coll.: UE 05.215 – 2011

Annual epidemiological report 2011
Reporting on 2009 surveillance data and 2010 epidemic intelligence
data
This report presents the analysis of surveillance data reported for 2009 by the 27 EU Member States and three
EEA/EFTA countries, as well as an analysis of threats detected in 2010. It is targeted towards policymakers,
epidemiologists and the wider public and aims to provide an overview of the key aspects of communicable diseases in
the European Union. The report describes areas where a more concerted public health response is required in order to
decrease the present and future burden of communicable disease on society and healthcare systems. The data
presented here further contributes to ECDC’s task of providing the evidence-base for public health action. Although the
quality and comparability of reported data has improved considerably since the establishment of ECDC, the reader is
still cautioned against making direct comparisons of the presented data between countries. Surveillance systems differ
widely, and the relationship between reported confirmed case rates and actual incidence varies from country to
country for many diseases
Author(s): ECDC — European Centre for Disease Prevention and Control Themes: Activities of the institutions and
bodies, Public health Target audience: Specialised/Technical EuroVoc:epidemiology, disease prevention, health policy,
disease vector, infectious disease, public health
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The social dimension of the Europe 2020 strategy A report of the Social
protection committee (2011)
Coll.: UE 05.205 – 2011
Summary
This publication is supported by the European Union Programme for Employment and Social
Solidarity - PROGRESS (2007-2013).
This programme is implemented by the European Commission. It was established to financially
support the implementation of the objectives of the European Union in the employment, social
affairs and equal opportunities area, and thereby contribute to the achievement of the Europe 2020
Strategy goals in these fields.
The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of
appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTAEEA and EU candidate and pre-candidate countries.
Autore: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Informazione – Istruzione – Cultura

Guida al Wiki dei CDE Italiani
Coll.: UE 16.167 – 2011
La Guida Wiki è uno strumento di informazione e comunicazione agile e flessibile dedicato alle tematiche europee,
realizzato e messo a disposizione dai Centri di documentazione europea italiani. Il Wiki è uno strumento pensato e
creato specificatamente per l’uso on-line perché ha una struttura reticolare di rimandi incrociati. Questa breve guida
intende offrire una pluralità di supporti oltre al Web – carta, libro elettronico – indicazioni generali e sintetiche sui
principali contenuti del wiki. Il wiki è utile a tutti coloro che hanno bisogno di un accesso agile all’informazione
sull’Unione europea. Se sei interessato a un tirocinio presso una delle Istituzioni europee, se vuoi conoscere meglio i
tuoi diritti come cittadino dell’Unione, se desideri avere informazioni sui programmi di mobilità professionale o se sei
interessato a proseguire i tuoi studi in un altro Stato membro, la guida è ciò che fa per te.

http://www.wikicde.it/mediawiki

Guida pratica al Lavoro, studio, volontariato, tirocini
Coll.: UE 16.171 – 2012
a cura di Europe Direct – Eurodesk Comune di Trieste – Servizio Comunicazione.
l’Unione europea per i giovani : UE FOR YOU
Le reti d’informazione europea in Italia
Internet: gli indirizzi più utili
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Coll.: UE 16.170 – 2011

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

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

Coll.: UE 16.168 – 2011
Con il trattato di Lisbona, l’Unione europea (UE) ha compiuto un notevole passo avanti nei confronti dei
suoi cittadini riconoscendo loro la possibilità di partecipare direttamente alla stesura della legislazione: con
l’iniziativa dei cittadini europei, un milione di cittadini dell’UE hanno infatti la possibilità di invitare la Commissione
europea a presentare una proposta legislativa.
Un’iniziativa che abbia avuto esito positivo può quindi contribuire a definire il programma legislativo dell’UE.
Questo nuovissimo strumento di democrazia partecipativa non ha precedenti a livello internazionale. Rafforzerà le basi
democratiche dell’Unione e avvicinerà l’Europa ai cittadini offrendo loro la possibilità di far sentire direttamente la
loro voce a Bruxelles.
Questa guida spiega in cosa consiste l’iniziativa dei cittadini, come esprimere il proprio sostegno e come farsi
promotore di un’iniziativa se si ha in mente una legislazione dell’UE che potrebbe ottenere il favore di un milione di
cittadini europei.
Mi auguro che i cittadini dell’UE e specialmente i giovani vogliano cogliere questa opportunità facendo valere il loro
nuovo diritto e sono impaziente di assistere agli animati dibattiti cui darà vita a livello internazionale.
Maroš Šefčovič
vicepresidente della Commissione europea
Autore: Commissione europea, Segretariato generale
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Coll.: UE 16. 169 – 2011

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

Industria - Imprese - Servizi

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

Coll.: UE 12.43 – 2011

Energy, transport and environment indicators
La pubblicazione riunisce in un unico volume gli indicatori più significativi in tema di energia, trasporti, inquinamento
con riferimento particolare ai cambiamenti climatici. Nel capitolo sull’energia sono compresi, tra gli altri, indicatori quali
approvvigionamento, consumi, fonti rinnovabili, efficienza energetica, prezzi, mentre nella parte dedicata ai trasporti si
prendono in esame attrezzature, numero di passeggeri e quantità di merci trasportate, mezzi e modalità di trasporto,
sicurezza stradale. Il capitolo sull’energia riporta, infine, indicatori in tema di cambiamenti climatici, emissioni di gas
serra, rifiuti, consumo di acqua, economia ambientale e altri ancora.
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Energia e trasporti

Coll.: UE 12.44 – 2011

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

Coll.: UE 13 74 – 2011

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

Trasporti

Coll.: 07.50.– 2011

Libro bianco sui trasporti
Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti : per una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti
Temi: Politica dei trasporti Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: politica comune dei trasporti,
organizzazione dei trasporti, pianificazione dei trasporti, regolamentazione dei trasporti, sviluppo sostenibile, riduzione
delle emissioni gassose
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Ambiente – Ecologia

Coll.: UE 14.125 – 2011

LIFE preventing species extinction: Safeguarding endangered flora and
fauna through ex-situ conservation
(...) This LIFE Focus publication highlights more than 80 LIFE Nature projects that feature ex-situ conservation actions,
with the goal not only of highlighting innovative ideas and good practice, but also of pointing out some of the problems
that previous LIFE projects have faced so that they might be avoided by current and future projects working in the
challenging field of ex-situ conservation.
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Ambiente - Ecologia

Coll.: UE 14.125 – 2011

Soil
The hidden part of the climate cycle
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Ambiente - Ecologia Pubblico destinatario:
Generico EuroVoc: protezione del suolo, cambiamento climatico, carbonio, analisi del terreno
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Coll.: UE 14.124 – 2011

The EU Biodiversity Strategy to 2020
In May 2011, the European Union adopted a new strategy to halt biodiversity loss in the EU, restore ecosystems where
possible, and step up efforts to avert global biodiversity loss. The new biodiversity strategy is built around six
measurable targets that focus on the main drivers of biodiversity loss. Each target is accompanied by a corresponding
set of actions. The new brochure, that is published by the DG Environment of the EU, gives a clear overview of the
different elements of the strategy.
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente,
Conservazione delle risorse Pubblico destinatario: Giovani EuroVoc: politica comunitaria dell'ambiente,
biodiversità, protezione dell'ambiente, campagna di sensibilizzazione

Statistiche

Coll.: UE 17.94 – 2011

Active ageing and solidarity between generations
A statistical portrait of the European Union 2012
The European Union’s population structure is changing and becoming progressively older – at the beginning of
2010, there were 87 million people aged 65 and over in the EU, more than 17 % of the total population. In
response to demographic challenges being faced within Europe, the European Union designated 2012 as the
European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. The overall objective of the European
Year is to facilitate the creation of an active ageing culture in Europe based on a society for all ages. As
Europeans live longer and healthier lives, governments are looking for ways to involve older persons more in
society and to keep them active. Eurostat is marking the European Year by publishing this book which contains
statistics on topics such as demography, halthcare, pensions, volunteering and adult learning.
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Periodici
Attività dell’Unione Europea
Bulletin européen
Coll.: Per UE 01.18 - Periodico dal n. 740 del 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

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

Nel n. 1/2012 Articoli:

Interazione fra gli intermediari finanziari e impatto sull’analisi monetaria
Verso un mercato europeo integrato da pagamenti con carta

Nel n. 2/2012 Articoli:

La crescita della moneta e del credito dopo le crisi economiche e finanziarie:una
prospettiva storica internazionale
L’indebitamento delle Imprese nell’area dell’euro
I flussi finanziari transfrontalieri dell’area dell’euro
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Coll.: Per UE 09.1 - Periodico

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

Coll.: Per UE 01.11 - Raccolta dal 1998

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

Coll.: Per UE 01.11 - Raccolta dal 2001

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

Coll.: Per UE 06.6

Sud in Europa

- Periodico

Dicembre 2011

Prove tecniche di governante europea dell’economia - di Ugo VILLANI (Ordinario di Diritto internazionale
nella LUISS “Guido Carli” di Roma)

Autore: Dipartimento di diritto internazionale e dell’Unione Europe Univ. Bari .
La crisi economico-finanziaria che dal 2008 ha colpito i Paesi dell’ unione sta mettendo a dura prova le capacità di
tenuta dell’eurozona, innescando anche problemi, non meno seri di quelli economici, sul piano sociale e politico.

Economia – Finanze

Coll.: Per UE 10.4 – Periodico dal 2000

• European economy Occasional Papers 87 December 2011
The economic adjustment programme for Greece – Fifth review – October 2011.

• European economy Occasional Papers 89 December 2011
The economic adjustment programme for Portugal – Second review – autumn 2011.

• European economy Occasional Papers 90 December 2011
The Balance of Payments programme for Romania First Review – Autumn 2011

Autore: European Commission , D.G. for Economic, Social Affairs Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc:
finanze pubbliche, assicurazione per la vecchiaia, riforma amministrativa, politica fiscale
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Coll.: UE 09.31 – Collana

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

Sociale

Coll.: UE 05.02 – Periodico

Social Agenda N.28 February 2012
European Social Fund - Investing in human capital for growth
Issue 28 of Social Agenda has a special feature on the future of cohesion policy. It examines the European Social
Fund’s role in youth employment, transnational cooperation and synergies between short- and long-term EU
measures. A further feature looks at prospects for the new European Semester. Other subjects include the European
Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012, the Youth Opportunities Initiative, and social security
coordination between Denmark and Sweden and. Along with regular items, it features an interview with Commission
Deputy Director-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Zoltan Kazatsay. Social Agenda is available in
printed format in English, French and German.
Author(s): European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs
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Eurofound News
Coll.: Per UE 05.6 – Periodico dal 2007
European Foundation for the improvement of living and working conditions

January 2012 In this issue
•
•
•

Findings in Figures
Launch of European Year for Active Ageing
Taking stock of east-west migration

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
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Agricoltura – silvicoltura – pesca

Coll.: Per UE 03.7 - Periodico

Rivista rurale dell’UE
Il periodico della rete europea per lo sviluppo rurale - N. 7, Primavera 2011
“Beni pubblici e sviluppo rurale”

Coll.: Per UE 03.7 - Periodico

Rivista rurale dell’UE - N. 8, Estate 2011
“La qualità dei prodotti agricoli: un fattore di successo per le aree rurali dell’UE”

Rivista rurale dell’UE - N. 9, Autunno 2011
“Silvicoltura e sviluppo rurale”
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
Temi: Politica agricola Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: sviluppo rurale, rivista periodica, regione rurale
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Politica Regionale

Coll.: Per UE 13.2 - Periodico

•

Panorama Inforegio - Nr . 39 Autumn 2011 - 2020

The role of Regional Policy in the future of Europe
This edition of Panorama examines the role of regional policy in helping Member States reach the EU’s 2020 strategy
targets, delivering high levels of employment, productivity and social cohesion.
The 2020 strategy focuses on the three interlinked areas of smart, sustainable and inclusive growth. This integrated
approach addresses the main challenges facing Europe, both currently and in the decade to come, such as an ageing
population, insufficiently qualified workforces, the need for increased innovation, the relation between economic
growth and environmental degradation, and energy security.
Autore: Commissione europea, Direzione generale della politica regionale

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

Ambiente – Ecologia

Coll.: Per. UE 14.01. - Periodico

L'Ambiente per gli Europei : diffondere al mondo il messaggio verde n.45, Dicembre 2011
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 14.01. - 2011 - Periodico

L'Ambiente per gli Europei
Supplemento settimana verde 2011
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

Statistiche

Coll.: Per UE 17.02 – Periodico

Europe in figures Eurosta yearbook 2011
L'Europa in cifre - Eurostat yearbook 2011 - presenta una selezione completa di dati statistici sull'Europa. Con più di
420 tabelle statistiche, grafici e mappe, l'annuario è una raccolta definitiva di informazioni statistiche sull'Unione
europea.
L'annuario tratta i seguenti settori: economia e finanza, popolazione, sanità, istruzione e formazione, mercato del
lavoro, condizioni di vita e protezione sociale, industria, commercio e servizi, l'agricoltura, silvicoltura e pesca, il
commercio internazionale, trasporti, ambiente, energia e la scienza e la tecnologia.
Autore: Commissione europea Temi:Statistiche generali e regionali
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Ricerca scientifica e tecnica
Research*eu - supplemento dei risultati
presenta i temi più interessanti riguardanti le più recenti proposte tecnologiche e le ultime novità sui progetti divulgati
su CORDIS Mercato della tecnologia e sul Servizio risultati ICT. Pubblicato 10 volte l'anno in inglese, questo
supplemento aggiorna con regolarità sulle attività di ricerca svolte nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE, dedicando
particolare attenzione alle tecnologie sviluppate e pronte per essere lanciate sul mercato e utilizzate. Gli argomenti
spaziano dalla biologia alla medicina, dall'energia el'ambiente alle TI e le telecomunicazioni, e ai processi industriali.

Per UE 15.06 - Periodico

Research eu results magazine N. 9 February 2012
Special feature Archaeology, history and heritage: a civilisation discovered in Libya’s desert
Other highlights:







Study shows link between ancestor’s brain and evolution
Maximum aircraft design
Slavery: the European context
Wireless healthcare
Nanotech fights trypanosomiasis south of the Sahara
Author: Publications Office Themes: Research policy and organization

Coll.: Per UE 15.06 - Periodico

Research*eu results Magazine N. 8 December 2011
Special feature Components, systems and
Other highlights:







Promising gene therapy for brain disease
Driving the future of laser fusion energy
How does your garden grow?
Rating crisis communication
Creativity with coatings
Author : Publications Office Themes: Research policy and organization

27

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Biblioteca

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

Coll.: Per UE 15.07 - Periodico

Research eu focus - N. 11 October 2011
Il Danubio: un fiume di innovazione

Per saperne di più sull'innovazione e la strategia dell'UE per la regione del Danubio. La regione ospita il bacino fluviale
più internazionale al mondo, collegando 14 Paesi e 115 milioni di persone. La strategia offre opportunità specifiche. È
già stato fatto molto per sfruttare in pieno le considerevoli prospettive di ricerca e innovazione del Danubio, compresi i
collegamenti di trasporto intelligenti, l'energia più economica e più sicura attraverso collegamenti migliori e la
cooperazione finalizzata a minimizzare i rischi e i disastri ambientali. Questo numero è altresì dedicato alle iniziative
legate ai prodotti alimentari, alla realizzazione dei collegamenti di ricerca e sviluppo dei Balcani occidentali con l'Unione
dell'innovazione e alle infrastrutture elettroniche per l'Europa sudorientale.

Coll.: Per UE 15.07 - Periodico
Research*eu focus is a magazine where each issue covers a specific topic of research interest. It features articles on
EU policies, initiatives, programmes and projects related to research and technological development and their
exploitation. It is published by CORDIS at irregular intervals up to six times a year in English. Exceptionally, it may be
available in other European languages as well.

Research eu focus - No 12, February 2012
Build connect grow
Author(s): Publications Office Themes: Research policy and organisation Target audience: Specialised/Technical
EuroVoc: periodical publication, research, research and development, research project, technological change
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Coll.126.498

La democrazia partecipativa nella governance dell'Unione europea
MORELLI Michele, Presentazione di SINAGRA Augusto
Milano: Giuffrè, 2011. – 882 p.

Il volume offre uno studio interessante riguardo il processo di progressiva integrazione economica e politica degli Stati
membri dell'Unione europea. Rigore di metodo, spiccata capacità di analisi critica, vasta conoscenza della dottrina e
cura nell'approfondimento delle tematiche affrontate caratterizzano la presente monografia. Accanto al dato
normativo vengono considerati, inoltre, gli aspetti e le implicazioni politiche ad esso sottese e gli sviluppi del Trattato
di Lisbona in materia di cooperazione territoriale. In appendice non manca, infine, l'analisi dei problemi correlati alla
materia, e in particolare del cosiddetto potere estero e dei modelli di euro regione attualmente esistenti.

Coll.126.497

Il diritto del lavoro nell’Unione Europea
FOGLIA Raffaele e COSIO Roberto (a cura di)
Le affermazioni della Corte sollevano questioni di grande rilievo. Il compito della dottrina è di cercare di fotografare il
quadro normativo allo stato attuale, cercando di cogliere, per quanto possibile, le possibili evoluzioni del diritto
vivente cogliendo i messaggi (spesso in codice) che le Alte Corti inviano.

Milano:Giuffrè, 2011. - XIV-868 p.

(collana Temi di diritto privato)
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Coll. 126.510

La Costituzione economica: Italia, Europa
PINELLI Cesare e TREU Tiziano (a cura di)
Bologna: Il Mulino, 2010. – 383 p. - Collezione “Quaderni di ASTRID”

A sessant'anni dalla Costituente, la riflessione sulla costituzione economica e sulla sua
evoluzione nel tempo è più che mai aperta e viva. Un gruppo di studio di Astrid ha a lungo
riflettuto sui principali problemi della "costituzione economica", ed è ora in grado - in questo
volume frutto di un confronto interdisciplinare approfondito - di offrire alcune chiavi di lettura
equilibrate, egualmente lontane dalle interpretazioni esasperate di chi considera la nostra
Carta una costituzione di stampo sovietico, come pure di chi continua a liquidare i trattati
europei come veicolo di un liberismo indifferente alla tutela dei diritti sociali. Vengono in luce
così gli accostamenti e le connessioni crescenti fra ordinamento nazionale ed europeo, tanto
sul tema del rapporto fra pubblici poteri e mercati quanto su quelli del lavoro e delle politiche
di protezione sociale. Attraverso una ricerca degli intrecci fra i due ordinamenti che investe
giurisprudenza, legislazione e proposte di riforma, il volume mette a fuoco gli assetti della
nostra costituzione economica, su alcuni punti critici di attualità: la funzione della proprietà
privata e dell'impresa; il ruolo dell'impresa pubblica; il sistema finanziario; la tutela e la
valorizzazione del lavoro; lo statuto delle professioni; la disciplina degli aiuti di Stato; il
modello sociale e il rapporto con il mercato unico europeo.
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Coll. 255.88
ANSELMI Luca (a cura di), [et al.].
Milano: Giuffrè, 2009. - XII, 366 p.

I principi contabili internazionali per le amministrazioni pubbliche
italiane
Introduzione: I cambiamenti contabili nelle amministrazioni pubbliche alla luce degli International Accounting Standard
per il settore pubblico - Assetti istituzionali e modelli contabili: una comparazione internazionale - Nuove prospettive di
rilevazione per le pubbliche amministrazioni - Sistemi informativi per il management pubblico. La contabilità analitica e
gli indicatori - Strategie di implementazione degli International Public Sector Accounting Standard in Italia - Il
cambiamento contabile nelle Regioni: stato dell'arte e prospettive - Ambiti di applicazione e riflessi operativi degli
International Public Accounting Standard negli Enti locali italiani - Esigenze informative e cambiamenti contabili nelle
Università e negli Enti pubblici di ricerca - Principi contabili e capitale intangibile: una analisi empirica nei teatri
dell'Emilia Romagna - L'evoluzione dei principi contabili nel settore pubblico e la loro possibile applicazione alle aziende
culturali - Cambiamenti del sistema contabile delle Camere di Commercio - Bibliografia.

Il Commercio estero italiano 1862 – 1950

Coll. 202.50

FEDERICO Giovanni (a cura di), [et al.].
Roma-Bari: Laterza, 2011. - VIII, 260 p.

Il volume ricostruisce i dati del commercio estero italiano dall’Unità d’Italia al 1950. Il commercio estero, anche per
i sui legami con la crescita,è stato sempre al centro del dibattito sulla politica economica.
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The Journal of European Economic History
Coll. Per 1363 Rivista Quadrimestrale

Posseduta dal 2005

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

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