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                Silvana Paruolo:  elenco - non completo -  delle sue pubblicazioni 

 

                                                             L I B R I 

1. 2020: la nuova Unione Europea – L’UE tra allargamento e vicinato, crisi, verticite vecchie e nuove 

strategie Ed. LULU   – dicembre 2010 

 

2. Mercato unico e integrazione europea  – Parte Prima e Parte Seconda  - Dossier Europa Ed. Ediesse – 

1988   

 

3.  AA.VV. “Sindacato e processi di  industrializzazione”,  Ediesse,   1988  - S.P.  « Il grande mercato 
europeo. A che punto siamo ? » 

 
                                                           SAGGI    E    ARTICOLI 
 
    In Quaderni di Rassegna Sindacale 
 

 Dal G20 messicano di Los Cabos al dopo-Consiglio europeo del 29  giugno 2012 
 L’Europa e i  G20  
 Ue : quale formazione lungo l’arco della vita ? 
 Il Trattato modificativo di Lisbona. Per l’Unione europea un nuovo processo di ratifica 

 
 In Tempo Libero  Fitel   2007-2012 
 

 Ue:  dodici priorità per il mercato interno, per creare occupazione e crescita 
 Ue : un Piano per il turismo 
 I cambiamenti climatici e la Conferenza di Copenaghen :  e ora ? 
 Ecc. 

 
In  Finanza italiana  -  1985-2009 
 

 Le risposte internazionali alla crisi 
 Orario di lavoro : i sindacati cercano una risposta  
 L’Ue  disegna  le sue reti infrastrutturali 
 Europa sociale : l’UK ne esce  
 La “clausola sociale” nel commercio internazionale : si tratta di un nuovo protezionismo o di una 

prova di civiltà? 
 I dubbi della Cee : concorrenza o politica iondustriale ? 
 Mercato unico. A che punto siamo ? 
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Ecc. 

In  “Affari sociali internazionali “ ( Ministero Affari esteri d’Italia – Ed.  Franco Angeli Editore)    - 1995-2008 

 L’Ue et la liberalizzazione dei servizi      
 L’UE tra protezionismo e sfide 
 Il partenariato euromediterraneo  10 anni dopo Lisbona 
 L’Ue tra allargamento e globalizzazione  
 Quali strumenti per la coesione ? 
 Le grandi reti de trasporto 
 Politica sociale e le relazioni industriali del dopo -Maastricht 

Ecc. 
 

In -  Europa  Regioni   -    2000-2002 

 Una  politica industriale europea? 
 Ue: quale politique regionale? 
 Il  dialogo sociale europeo 

Ecc. 
 
In - Comuni d'Europa  

Settembre 2011  

L'UE tra allargamento, verticite e nuove strategie intervista a Silvana Paruolo  

http://aiccrelombardia.files.wordpress.com/2010/07/numero-28.pdf - e cartaceo 

      1986-2002              

 La riforma del dialogo sociale europeo 
 Fondi 2000-2006 et  Piani nazionali per l’oìccupazione a che punto siamo? 
 Occupazione e specializzazione produttiva 
 L’industrializzazione del mezzogiorno 
 La pianificazione europea del territorio 
 I Fondi strutturali dopo il 1999 
 La seconda Conferenza euro-mediterranea 
 I  Peco et la strategia de pre-adesione 
 Occupazione Europa sociale e democrazia 
 La prima Conferenza euro-mediterranea 
 Marketing territoriale? Non c’è più tempo da perdere  
 La normazione europea 
 Ecc. 

 
In  Mondoperaio   - 2003 

 Il partenariato e  la democrazia economica  del nuovo millennio  
 

In Notiziario giuridico  Ediesse 1989 -  1994 

 La poliitca sociale et le relazioni industriali del dopo-Maastricht 
 Le relazioni sindacali  nell’Europa del dopo-Maastricht 
 L’Europa sociale del 1993: la democrazia  economica resta un nodo da sciogliere 
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 Il diritto d’informazione 
Ecc. 
 

 In  L'Italia e l'Europa (  Istud  Edizioni Maggioli )  - n. 30 -  1992 
 

   Quali strumenti per la coesione? 
  

 
 In Rivista Aeronautica  - N. 2 / 1986    et   N. 1 /  1985 
 

 Il  Piamo  Eureka 
 Industria  difesa e istituzioni in Europa 

 
 

 

                                                                 SUL PORTALE DELLA CGIL  
 
        -  www.Cgil.it  -    in Cgil Home page – Aree tematiche -Politiche europee 
 
       04/07/2013 
     Le Conclusioni del Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013 

 
      03/07/2013 
     Inaugurata l'Alleanza europea per l'apprendistato 
 
     28/06/2013 
     L'Italia nel Rapporto OCSE 'Education at a Glance 2013' 
 

24/05/2013 
Parlamento europeo ha adottato la Risoluzione 'Strategie regionali per le aree industriali nell'Unione              
europea' 

    
     23/05/2013 
    CIME - Officina 2014 (l'Italia e l'Europa): revisione della Politica agricola e della pesca 
 
    13/05/2013 
    La posizione della Confederazione Europea dei Sindacati sulla comunicazione UE 'Ripensare                
l'istruzione'  
   

25/03/2013 
UE: il dopo-vertice di primavera (14-15 marzo 2013) 

 
      27/02/2013 
     Il 28 febbraio è la Giornata europea per la parità retributiva 
 
      20/02/2013 
     UE: Quadro di valutazione del mercato interno - La nuova Legge n. 234 sul rapporto Italia-Ue  
 
      12/02/2013 
      Bilancio UE : ora la parola passa al Parlamento europeo 
      
       23/01/2013 
      UE: via libera alla Tobin tax 

 

http://www.cgil.it/
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=21249
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=21239
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=21222
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=21024
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=21024
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=21015
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=20951
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=20951
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=20765
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=20641
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=20619
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=20577
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=20489
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       06/12/2012 
      Il Consiglio d'Europa condanna le riforme del diritto del lavoro della Grecia 
         
       12/10/2012 
       Azioni sul luogo di lavoro a favore della protezione dell'ambiente: Conferenza 2012 della Ces sui        

 luoghi di lavoro « verdi » (Bruxelles 8-9 ottobre 2012)–EComunicazione Ue sulla                      
reindustrializzazione 

 

          07/03/2012 

          Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 : quando si passerà dalle parole all'azione? 

 

   05/03/2012 

   Conferenza sullo sviluppo sostenibile Rio+20: posizioni istituzionali dell'Unione europea 

            (Approfondimento) 

 

            10/01/2012 

            UE: priorità della Presidenza danese e della Commissione europea 

 

           21/12/2011    
           La CES rilancia: restano necessari una Clausola di progresso sociale e una revisione   completa               
della  direttiva sui lavoratori distaccati 
 
           14/12/2011 
           UE: 7-8 dicembre 2011, nasce l'Unione di bilancio? 

 
           24/11/2011 

           UE: più governance economica e un Libro verde sugli 'stability bond'              

 

                                                                         

                        

 

 
 

 

 

         
 

 
 

 

http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=20286
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=19932
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=19932
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=19932
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=18605
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=18580
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=18099
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=18017
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=18017
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=17953
http://www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=EUROPA&TAB=0&ID=17780

