
                     PUBBLICATIONS DE SILVANA PARUOLO 
         
                                        - Liste incomplète-

 

A.    TROIS   L I V R E S:  DEUX  ECRITS  EN TANT QUE AUTEUR   -  UN  ECRIT  EN  TANT  
QUE RECHERCHE  (REALISEE  POUR  LA  CGIL )

  Introduzione all'Unione Europea Oltre la sfida del 2014   Ed. Il mio libro-Feltrinelli 
luglio 2020: la nuova Unione Europea

 L’UE tra allargamento e vicinato, crisi, verticite vecchie e nuove  strategie  Ed. LULU  – 
dicembre 2010
Dans mon blog  - https://appuntamentieuropei.wordpress.com on peut  lire ma traduction, en
français,  de son INTRODUCTION

 Mercato unico e integrazione europea – Parte Prima e Parte Seconda – Collana Dossier 
Europa - Ed. Ediesse 1988  -  Il s'agit d'une recherche que j'ai réalisé pour la CGIL

B.      DES CHAPITRES  DE TRAVAUX COLLECTIFS             
.
 AA.VV. “Sindacato e processi di industrializzazione”, Ediesse 1988 -   Silvana Paruolo “Mercato 
unico europeo. A che punto siamo ? »

AA.VV.  La famiglia omogenitoriale in Europa – Diritti di cittadinanza e libera circolazione a cura 
di G. Toniollo e A. Schulster, ed. Ediesse maggio 2015  lisible on line aussi 
 – Silvana Paruolo “”Ma …la legge e i diritti (quale legge e quali diritti?) sono uguali per tutti? (Gli 
strumenti di soft-law – Le Linee guida dello “Strategic framework on human rights” UE e il suo piano 
di azione”

C.       DES  ENQUETES

Catene di fornitura: quali strumenti internazionali?  - dans  le  GIORNALE DEI Comuni-   
http://www.gdc.ancitel.it/inchiesta/10538/

parita' di genere e antidiscriminazioni   – Cgil  
cgil.it/cgil_attachments/89515_2_Parita_di_genere_antidiscriminazioni_SP.pdf

UE: pensioni e fondi pensione – Invecchiamento attivo e solidarietà   ...
www.spicgillombardia.it/?comunicato-stampa=ue-pensioni-e-fondi-pensione...e...

D.    DES   ESSAIS  ET  DES  A RTICLES 

2016   -  EUROPA IN MOVIMENTO  - Revue on-line
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http://www.spicgillombardia.it/?comunicato-stampa=ue-pensioni-e-fondi-pensione-invecchiamento-attivo-e-solidarieta-intergenerazionale
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=36&ved=0ahUKEwiMjLX-xbnNAhWhZpoKHSy8Dd44HhAWCDkwBQ&url=http%3A%2F%2Fcgil.it%2Fcgil_attachments%2F89515_2_Parita_di_genere_antidiscriminazioni_SP.pdf&usg=AFQjCNEfER52TsZNQaNmLDjV8KjmTmeB9A&bvm=bv.124817099,d.bGg
http://www.gdc.ancitel.it/inchiesta/10538/
https://apputanmentieuropei.wordpress.com/


L'Europa al bivio: disgregazione o rilancio del progetto europeo .  ..

www.europainmovimento.eu/.../l-europa-al-bivio-disgregazione-o-rilancio-del-proget...

Rapporto 2016 del sindacato mondiale sulla violazione dei diritti nel mondo
http://europainmovimento.eu/mondo/rapporto-2016-del-sindacato-mondiale-sulla-violazione-dei-diritti-nel-mondo.html

2016 – 2010  -   FITeL Federazione Italiana Tempo Libero - Tempo Libero – Revue on-line

   N.90 ...

Unione Europea: le priorità della Presidenza lussemburghese e la questione migranti

   N.92 .

U.E.: istruzione, gioventù, cultura e sport tra le priorità della Presidenza olandese 

N.91 ...

La Conferenza ONU sul clima (COP 21)  non può fallire ma... non finisce a Parigi

 n. 86 

UE: in arrivo il Piano Juncker 

etc.

2008-2015  -  QUADERNI  RASSEGNA SINDACALE  Ed. Ediesse   -  REVUE en papier  (et on-line)

 Il Trattato modificativo di Lisbona. Per l’Unione Europea un nuovo processo di ratifica

Nel numero:
N3-2008

 Da Washington a Cannes, l’Europa dei G20

Nel numero:
N1-2012

 Dal G20 messicano di Los Cabos al dopo-Consiglio europeo del 29 giugno 2012

Nel numero:
4-2012

 L’Ue del dopo-elezioni europee del 2014 

Nel numero:
4-2015

1995-2008  -  REVUE-  AFFARI SOCIALI INTERNAZIONALI  - FARNESINA Ed. Franco Angeli 
editore  - Revue  en papier (et on-line)

3/1995

Silvana Paruolo,   Politica sociale e relazioni industriali del dopo Maastricht 

4/1995

Silvana Paruolo,   Le grandi reti europee di trasporto 

1/1996
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http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=1382&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=10878&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1
http://www.ediesseonline.it/riviste/qrs/4-2015
http://www.ediesseonline.it/riviste/qrs/4-2015/lue-del-dopo-elezioni-europee-del-2014
http://www.ediesseonline.it/riviste/qrs/4-2012
http://www.ediesseonline.it/riviste/qrs/4-2012/dal-g20-messicano-di-los-cabos-al-dopo-consiglio-europeo-del-
http://www.ediesseonline.it/riviste/qrs/n1-2012
http://www.ediesseonline.it/riviste/qrs/n1-2012/da-washington-cannes-leuropa-dei-g20
http://www.ediesseonline.it/riviste/qrs/n3-2008
http://www.ediesseonline.it/riviste/qrs/n3-2008/il-trattato-modificativo-di-lisbona-lunione-europea-un-nuovo
https://issuu.com/fitelnotiziario/docs/rivista_tempo_libero_86
http://www.fitel.it/objects/Pagina.asp?ID=1851&Titolo=Tempo%20Libero%20N.91
http://www.fitel.it/objects/Pagina.asp?ID=1944&Titolo=Tempo%20Libero%20N.92
http://www.fitel.it/objects/Pagina.asp?ID=1841&Titolo=Tempo%20Libero%20N.90
http://www.fitel.it/objects/Pagina.asp?ID=1841&Titolo=Tempo%20Libero%20N.90
http://www.fitel.it/objects/Pagina.asp?ID=1944&Titolo=Tempo%20Libero%20N.92
http://www.fitel.it/objects/Pagina.asp?ID=1841&Titolo=Tempo%20Libero%20N.90
http://europainmovimento.eu/mondo/rapporto-2016-del-sindacato-mondiale-sulla-violazione-dei-diritti-nel-mondo.html
http://www.europainmovimento.eu/.../l-europa-al-bivio-disgregazione-o-rilancio-del-proget
http://www.europainmovimento.eu/europa/l-europa-al-bivio-disgregazione-o-rilancio-del-progetto-europeo.html


Silvana Paruolo,   Quali strumenti per la coesione economica e sociale? 
 Silvana Paruolo,   Ue: il Programma di azione sociale in corso di attuazione. 

4/1996

Silvana Paruolo,   Ue. disoccupazione e Conferenza tripartita 
 Silvana Paruolo,   Quale politica per le risorse idriche? 

3/1997

Silvana Paruolo,   I Fondi strutturali dopo il 1999 
Silvana Paruolo ,   Il vertice di Firenze 

4/1998

Silvana Paruolo,   Paesi in via di sviluppo e debito estero: un millennio senza debiti? 

3/1999

Silvana Paruolo,   Ue e occupazione: stato dell'arte e prospettive 

1/2000

 Silvana Paruolo,   Unione europea e poltiche attive del lavoro: a che punto siamo? 

2/2000

 Silvana Paruolo,   Ue: l'Agenda 2000 e il Vertice straordinario sull'occupazione 

4/2000

 Silvana Paruolo,   Ue: tre Rapporti ne fotografano lo stato dell'occupazione e le sue prospettive 

2/2001

 Silvana Paruolo,   Il Consiglio europeo di Stoccolma (marzo 2001) 

3/2001

 Silvana Paruolo,   I risultati del G8 di Genova e l'Agenda comunitaria 

1/2002

 Silvana Paruolo,   UE: il Pacchetto occupazione 2002 

2/2002

 Silvana Paruolo,   Il futuro dell'UE e le sue priorità, tra allargamento e globalizzazione 

3/2002

Silvana Paruolo,   UE: il Consiglio europeo di Barcellona 

4/2003

3

http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=18524&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=18227&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=17869&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=16846&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=17015&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=14897&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=14396&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=13947&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=12981&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=11762&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=10088&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=10086&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=8984&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=8983&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=738&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=737&Tipo=Articolo&lingua=it&idRivista=1


 Silvana Paruolo,   L'Unione Europea e il suo futuro, tra allargamento e dopo-Convenzione 

1/2004

 Silvana Paruolo,   L'Unione europea e il suo futuro tra globalizzazione, allargamento e il dopo Cig 

4-2004

 Silvana Paruolo,   Unione europea: avviata la ratifica della nuova Costituzione europea 

1/2005

 Silvana Paruolo,   Unione europea: avviata la ratifica della Costituzione europea 

2/2005

 Silvana Paruolo,   L'Ue e la liberalizzazione dei servizi. La situazione odierna tra proposta di direttiva, Libro bianco e 
contestazioni 

3/2005

 Silvana Paruolo,   Partenariato euro-mediterraneo: dal decimo anniversario del processo di Barcellona al nuovo 
programma di lavoro 

4/2005

 Silvana Paruolo,   Globalizzazione e prospettive dell'Unione europea 

3/2006 

 Silvana Paruolo,   Costruzione europea: il Vertice del giugno 2006 lancia un duplice approccio 

3-4/2008

 Silvana Paruolo,   UE: il "Trattato modificativo di Lisbona" tra valutazioni e scenari 

COMUNI D'EUROPA (AICCRE) – Revue en papier

La riforma del dialogo sociale europeo -  Fondi 2000-2006 et Piani nazionali per l’occupazione 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 – Etc.

2003  Mondoperaio  - 2003 – Revue en papier

 Il partenariato e la democrazia economica del nuovo millennio

1989-1994  NOTIZIARIO GIURIDICO ed. Ediesse – Revue  en papier

La politica 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 -  Il diritto d’informazione etc.
.
1992  -  L'ITALIA E L'EUROPA ( Istud Edizioni Maggioli ) - n. 30 – 1992 – Revue en papier

 Quali strumenti per la coesione?
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http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=35490&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=28915&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=25987&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=25200&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=25200&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=24339&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=24339&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=24114&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=23031&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=21755&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=21085&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=21085&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=21755&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=23031&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=24114&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=24339&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=25200&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=25987&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=1
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=28915&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=1


N. 2 / 1986  et  N. 1 / 1985   - RIVISTA AERONAUTICA – Revue en  papier

Il Piano Eureka
 Industria difesa e istituzioni in Europa
  
Articoli  (non firmati) sul PORTALE DELLA CGIL  www.cgil.it 
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http://www.cgil.it/
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