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di Gino Falleri.  “Roma 

chiama Bruxelles” è stato il tema 

conduttore di una tavola rotonda 

organizzata come anteprima della 

cerimonia di premiazione dei vincitori 

della quarta edizione del premio 

giornalistico internazionale “Argil:uomo 

europeo”. E nulla ha a che vedere con 

“Chiamate Nord 777”, un film di 

grande successo per la regia di Henry 

Hathway uscito nel 1948. Solo i titoli 

hanno qualcosa in comune: il verbo 

chiamare. Un tema per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza di 

far parte dell’Unione europea, per 

valutare quanto sia credibile il paese 

Italia in seno alla comunità 

internazionale e sui problemi ad essa 

connessi. Il principale quello costituito 

dall’euro, considerato da non pochi 

come la principale causa di molti mali. 

Crisi economica, innanzitutto. Più grave 

di quella del 1929, il “martedì nero” 

della borsa di New York. Anche 

l’attuale, per la cronaca, prende le 

mosse, guarda caso,             …continua 
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di Aroldo Barbieri. Il partire dai dati, per 

giudicare la congiuntura in cui l’Italia si 

trova, porta alla conclusione che non 

siamo ancora incamminati sulla via di 

una vera ripresa. Un dato reale è lo 

spread fra il rendimento dei nostri titoli 

pubblici e quelli della Germania, che si 

mantiene basso al di sotto dei due 

punti percentuali. Ma, oramai è chiaro 

a tutti che  la discesa dello spread non 

dipende da fattori interni, ovvero dalla 

Congiuntura: di positivo c’è solo lo spread e la fiducia delle imprese  

ripresa economica, che non fa 

crescita, ma dall’afflusso di capitali 

verso i Paesi mediteranei della UE per 

via di rendimenti più interessanti di 

quelli dei Paesi del nord, cosa possibile 

ora che il rischio Euro si è 

ridimensionato, né dal miglioramento 

del debito, che anzi quest’anno 

arriverà al suo massimo (si spera). Il 

movimento dei capitali speculativi oggi 

ci favorisce, come ci             …continua 
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in comunicazione presso l’Università di 

Bruxelles, ed a Ove Joanson, vice 

presidente del Centro europeo di 

giornalismo. Un ringraziamento va pure 

rivolto ad Andrea Maresi, che si è 

assunto l’onere di tradurre quanto starò 

per dire per coloro che non sono di 

lingua italiana. Andrea, oltre ad essere 

un validissimo collega è anche un mio 

corregionale. Entrambi siamo nati nelle 

Marche. Questa sera siamo qui riuniti in 

una delle sale del Parlamento 

dell’Unione europea, che avrà di certo 

visto transitare e soffermarsi tanti 

personaggi che, giorno dopo giorno, 

hanno contribuito e contribuiscono alla 

creazione dell’Europa, per presentare 

ufficialmente l’Eapo&IC a livello 

internazionale. A meno di 60 giorni dal 

25 maggio, quando i cittadini 

dell’Unione saranno chiamati alle urne 

per eleggere il nuovo Parlamento, e a 

qualche giorno in più dall’inizio del 

Semestre italiano. E’ stata già 

presentata in via informale nella 

Capitale dell’Unione in occasione del 

23° Meeting dell’Oafcen, la Rete dei 

comunicatori antifrode dell’Olaf, 

organizzato alla fine di novembre dello 

scorso anno, e a dicembre nello 

“Spazio Europa” di Roma, prima 

dell’inizio della cerimonia di 

premiazione dei vincitori della quarta 

edizione del premio giornalistico 

internazionale Argil:uomo europeo, con 

una tavola rotonda sul tema “Roma 

chiama Bruxelles: spiegamola bene 

questa Europa”. Cosa è questa Eapo 

and IC, quali sono i suoi programmi e le 

sue finalità e perché la sua dirigenza e 

parte dei suoi aderenti sono saliti a 

Bruxelles? Alcuni di questi già soci o 

dirigenti dell’AGE, membri della Sezione 

italiana del Movimento europeo e 

dell’Unione giornalisti europei per il 

federalismo secondo Altiero Spinelli. A 

prima vista è solo e soltanto un 

acronimo. Una delle tante sigle che 

circolano nell’Unione europea a cui 

sono legate le più svariate iniziative. Un 

acronimo che potrebbe voler 

significare tanto o niente, ha persino 

l’ampersand inglese. Inoltre è pure 

criptico per via delle              …continua 

 

 

 

La Corte di cassazione riconosce la giurisdizione 
con-tabile italiana nel caso di frode su fondi diretti 

dell’Unione europea 

di Gino Falleri (Presidente EAPO&IC). È innanzitutto doveroso ringraziare per la 

sua presenza il vice presidente vicario del Parlamento europeo, Gianni 

Pittella, che ha contribuito non poco  all’organizzazione di questa serata e 

ringrazio inoltre, con lo stesso sentimento di gratitudine i colleghi stranieri ed 

italiani, che hanno voluto accettare l’invito. Un grazie a Lorenzo Consoli,  già 

presidente dell’Associazione stampa internazionale e responsabile del Master 

di Cons. Paolo Luigi Rebecchi. Con la sentenza delle Sezioni Unite civili  n. 

20701/13 del 10 settem-bre 2013, la Corte di cassazione ha confermato la 

giurisdizione della Corte dei conti italiana nella materia della responsabilità 

patrimoniale per danni realizzati a carico dei fondi “diretti” dell’Unione 

europea. La sentenza ha definito il regolamento preventivo di giurisdizione 

promosso nell’ambito di un giudizio contabile (4) originato da una vi-cenda 

riguardante  il caso di un raggruppamento transnazionale di enti (pubblici e 

privati) ed imprese, beneficiari di finanziamenti erogati direttamente 

dall'Unione Europea nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca in 

relazione alla quale , a seguito della citazione in giudizio, alcuni beneficiari 

convenuti, avevano sollevato un regolamento preventivo di giurisdizione 

presso le Sezioni unite civili della Corte di cassazione. In tale giudizio, si erano 

costituiti con controricorsi, sia la procura regionale della Corte dei conti per la 

Lombardia, sia la Commissione europea che aveva espresso una posizione di 

netto sostegno della giurisdizione contabile italiana. Con la sentenza n. 

20701/13, le Sezioni Unite, hanno respinto il ri-corso. La sentenza, 

puntualmente motivata, risulta di particolare interesse in quanto, oltre ad 

affermare la sussistenza della giurisdizione contabile anche con riguardo alle 

frodi commesse in danno direttamente dell’Unione europea,          …continua 

Presentazione ufficiale al Parlamento europeo dell’EAPO&IC 
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La guerra di Hezbollah 

 

di Cristiana Era. Il La guerra civile in Siria ha assunto le 

caratteristiche di un conflitto regionale, la cui prima – ma 

non unica - manifestazione evidente sono le ripercussioni 

sul confinante Paese dei cedri con l’intervento di 

Hezbollah a fianco dell’esercito di Assad: circa tremila 

militanti                                                                      …continua 

Nostra Signora del Libano 

di Lorenzo Pisoni. Il  santuario di Nostra Signora di Harissa si 

trova nei dintorni di Beirut, capitale del Libano. La statua 

della Vergine si erge sulla collina, a 650 metri di altezza, 

sopra la cittadina di Jounieh, distesa sulla costa 

sottostante il santuario.                                           …continua 

European Commission and Greece 

work together against fraud and 

corruption 

 

OLAF Press Release.  On 26-27 February 2014, the European 

Anti-Fraud Office (OLAF) is hosting           …to be continued 

OLAF in 2013: higher volume of 

investigative work, shorter duration of 

investigations, more results for EU 

taxpayers 

 

OLAF Press Release.  In 2013, the European Anti-Fraud 

Office (OLAF) succeeded in stepping     …to be continued 
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di Carlo Felice Corsetti. Presentata nel pomeriggio di martedi 1 Aprile al Parlamento 

europeo di Bruxelles l'EAPO&IC, l'associazione europea degli addetti al Press Office e 

alle aree di comunicazione delle istituzioni dell'Unione europea e nazionali.  ...continua 

Presentata al Parlamento europeo di Bruxelles 
l’EAPO&IC - European Association of the Press 

Office and Institutional Communication 

selezione a cura di Carlo Felice Corsetti. In 

a week-long crackdown on organised 

crime affecting the UK’s North West, 

Europol have joined forces with the 

Greater Manchester Police (GMP), 

Immigration                     …to be continued 

(ANSA). Serve "un'Europa diversa che 

smascheri i movimenti anti-europei": così il 

vicepresidente del Parlamento europeo 

Gianni Pettella intervenuto alla 

presentazione al PE di Bruxelles l'EAPO&IC,     

                                                        …continua 

Nasce a Bruxelles associazione 
europea addetti stampa Europol press releases 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 

 

di Andrea Maresi. I deputati del Parlamento europeo in occasione dell’ultima sessione 

plenaria prima delle elezioni europee del prossimo 25 maggio hanno adottato con 

un’importante maggioranza il provvedimento per rafforzare la sicurezza dei prodotti e 

la loro tracciabilità richiedendo l’introduzione obbligatoria del marchio di origine sui 

prodotti di consumo, meglio conosciuto come "Made in".                                  ...continua 

News dal Parlamento Europeo 
Rubrica a cura di Andrea Maresi 

di Andrea Maresi. Il Parlamento europeo in due storiche votazioni tenutesi 

rispettivamente il 3 e il 15 aprile ha posto le basi per un definitivo abbattimento dei 

costi telefonici oltre confine (tariffe roaming) e per un trasferimento della pensione 

integrativa all’interno dell’Unione europea.                                                           ...continua 

Sicurezza dei prodotti: primo round al Parlamento 
europeo in vista del "Made in" obbligatorio 

Pensioni e roaming, il Parlamento europeo abbatte barriere e costi 

EAPO&IC 

 
www.eapoandic.eu 

 

Nasce a Bruxelles 

associazione europea 

addetti stampa (ANSA) 
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