
SCADPlus è un servizio di informazioni Web che integra le precedenti banche dati INFO92 e SCAD. Contiene 

una vasta gamma di informazioni utili per comprendere meglio le politiche dell'Unione europea ma anche 

informazioni pratiche per i cittadini europei e un'ampia scelta di articoli estratti da periodici di tutto il 

mondo, relativi agli affari comunitari.  

Le informazioni della banca dati sono suddivise in sette sezioni: 

- calendario delle riunioni di tutte le istituzioni europee, con i particolari degli argomenti discussi o 

all'ordine del giorno;  

- sezione sulle politiche comunitarie, con sintesi delle politiche adottate dall'UE, accompagnate dai 

riferimenti della pubblicazione ufficiale, nonché delle misure nazionali per il recepimento delle direttive 

comunitarie nel sistema giuridico degli Stati membri, accompagnate dalla forma legale e dal riferimento;  

- guida pratica alla libera circolazione delle persone, con informazioni su occupazione, diritti di soggiorno, 

condizioni di vita e professionali, previdenza sociale;  

- programmi, reti e osservatori interessati agli affari sociali e all'istruzione;  

- banca dati SCAD, contenente riferimenti bibliografici relativi al diritto comunitario, alle pubblicazioni delle 

istituzioni europee, articoli di periodici, dichiarazioni e pareri delle parti sociali europee;  

- glossario con le definizioni di circa 150 concetti, al fine di comprendere meglio le sfide che deve affrontare 

l'Europa, quali ampliamento e unione economica e monetaria;  

- guida completa al Trattato di Amsterdam. 

 

SCADPlus is a web information service that integrates the previous INFO92 and SCAD databases. It contains 

a wide range of useful information to better understand EU policies but also practical information for 

European citizens and a wide range of articles extracted from periodicals around the world relating to EU 

affairs. 

The database information is divided into seven sections: 

- calendar of meetings of all European institutions, with details of the topics discussed or on the agenda; 

- section on Community policies, with a summary of the policies adopted by the EU, accompanied by the 

references of the official publication, as well as the national measures for the transposition of Community 

directives into the legal system of the Member States, accompanied by the legal form and the reference; 

- practical guide to the free movement of persons, with information on employment, residence rights, living 

and working conditions, social security; 

- programs, networks and observers interested in social affairs and education; 

- SCAD database, containing bibliographic references relating to Community law, publications of the 

European institutions, articles from periodicals, statements and opinions of the European social partners; 

- glossary with definitions of around 150 concepts, in order to better understand the challenges facing 

Europe, such as enlargement and economic and monetary union; 

- complete guide to the Treaty of Amsterdam. 

 


