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di Gino Falleri (Pres. EAPO&IC). L’Italia è 

senz’altro da premio Oscar. E’ la prima 

in senso assoluto per il buonismo, la 

tolleranza, la solidarietà. Non per la 

libertà di stampa come ha sottolineato 

l’ultimo rapporto di Reporter senza 

frontiere. Per averne una anticipazione 

è sufficiente aver ascoltato, o letto, 

quanto ha voluto dichiarare l’on. 

Andrea Orlando, titolare del ministero 

della Giustizia. Gli islamici reclusi 

debbono avere maggiori diritti rispetto 

agli altri, costituzione permettendo per il 

principio di eguaglianza, al fine di 

evitare che passino nelle file del 

terrorismo. E questo costituisce un 

problema di non facile soluzione e 

preoccupa oltremodo. Si possono 

aggiungere ad adiuvandum le 

malefatte dei tifosi del Feyenoord nella 

loro breve permanenza a Roma, prima 

dell’incontro calcistico con la squadra 

di Totti. Hanno sfasciato tutto, 

considerando la Capitale terra di 

nessuno, grazie anche         …continua 
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di Carlo Felice Corsetti. Nello ‘Spazio 

Europa’ di Roma, gestito dall’Ufficio 

d’Informazione in Italia del Parlamento 

Europeo e dalla Rappresentanza in 

Italia della Commissione Europea, il 12 

dicembre, sono stati consegnati i premi 

“Argil: uomo europeo 2014” ai vincitori 

delle varie sezioni :  

-Lucio Battistotti, direttore della 

Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea, per la sezione 

Quinta edizione del premio giornalistico internazionale 

 “Argil: uomo europeo” 

“Comunicare l’Europa – Franz-Hermann 

Brüner”; 

-Giuseppe Tornatore, regista, per la 

sezione ‘comunicare l’Italia’; 

-Dennis Redmont, del Consiglio relazioni 

fra Italia e Stati Uniti, per la sezione 

“carriera”; 

-Laura Larcan, de il Messaggero, per la 

sezione “cultura”; 

-Barbara Schiavulli, corrispondente di 

guerra, per la sezione “estero”; continua 
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accounting liability.   

The essential elements of the above 

mentioned liability are identified by 

various provisions of the law and consist 

of:     

- The objective element (property/asset 

damages, but also non-material 

damages, in particular damages to the 

image) for finances of the State or a 

public body;   

- The subjective element (intent or gross 

negligence), 

- The causal link between the conduct 

and the harmful event  

-the existence of the service relationship 

between the party causing the loss of 

revenues to the State and to the public 

administration. 

The background element that 

characterises this type of liability is the 

attribution of jurisdiction to a specialised 

court which is the Italian Court of 

Auditors and the conferring of the 

power of action, exclusively to the 

regional public prosecutor of the Italian 

Court of Auditors as a public body that 

acts as an exponent of the "Italian state 

as community" and also regardless of 

the evaluation and the will of the entity 

that has suffered damages.   

Administrative accounting liability, 

although based on general principles 

governing civil liability, carrying also the 

assumption of unlawful damage, is 

peculiar because it is aimed at ensuring 

the proper management of public 

money.  

The aspects of substance, with respect 

to civil liability, relate to the subjective 

profile, limited to cases of intent or gross 

negligence, the personal nature of 

liability, with limited cases of joint and 

several liability, the special powers of 

the judge to "reduce" the amount of 

the charge borne by the guilty party, 

the limitation of the period of limitation 

to five years, the principle whereby 

liability does not extend to the heirs of 

the guilty party except in cases of 

unjustified enrichment. 

                                  …to be continued 

 

 

 

Tullio del Sette nuovo Comandante Generale 
dell’Arma dei Carabinieri   

by Paolo Luigi Rebecchi. The Italian Court of Auditors has jurisdiction in matters 

of public accounts and in others established by law.  In particular, in the 

presence of damage to the treasury, the State or any public administration, 

the liability of directors and employees does not follow the ordinary rules of 

civil law, but assumes the peculiar characteristics of administrative and 

di  Carlo Felice Corsetti. Nella caserma "Orlando de Tommaso" di Roma, il 16 

gennaio, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri fra i Generali Leonardo 

Gallitelli e Tullio Del Sette, con la partecipazione del Ministro della Difesa Sen. 

Roberta Pinotti e del Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Luigi 

Binelli Mantelli. 

Presenti il Ministro dell'Interno On. Angelino Alfano, il Ministro della Giustizia On. 

Andrea Orlando e autorità politiche, religiose e militari. 

Il Gen. Gallitelli, dopo il saluto deferente e riconoscente al Presidente Emerito 

della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Presidente Piero Grasso e al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ha espresso il suo ringraziamento "al 

Carabiniere di sempre, umile e silenzioso servitore dello Stato. Al Carabiniere 

che con il suo quotidiano adempimento del dovere, garantisce sicurezza e 

legalità. Al Carabiniere che, ovunque occorra, offre vicinanza e solidarietà. Al 

Carabiniere che da due secoli incarna l’immagine dello Stato amico. È stato 

davvero" ha continuato "un assoluto immenso privilegio aver comandato 

uomini e donne impareggiabili. A tutti voi rinnovo il mio plauso incondizionato 

e la mia affettuosa riconoscenza". Infine l’augurio di "continuare ad essere 

baluardo invalicabile a difesa della libertà e della giustizia al servizio degli 

Italiani e della nostra amatissima Patria."  Il Comandante Generale dell'Arma 

Tullio Del Sette, dopo i saluti e ringraziamenti ai Vertici dello Stato e alle 

autorità presenti, ha ricordato che "In questo luogo storico in cui fu celebrato 

il primo centenario dell’Arma è custodita da 120 anni la Bandiera di Guerra 

dell’Arma: qui si sono formate dal 1885 generazioni di Carabinieri. …continua 

 

The jurisdictional activity of the Italian Court of Auditors in general  and in matters of 

fraud to the EU budget  
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Il lago d’Aral e la sua valle 
 

di Lorenzo Pisoni. E' uno dei laghi più grandi del pianeta: il 

lago d’Aral. Situato in Asia centrale, al confine tra 

l’Uzbekistan del nord ed il Kazakistan sud-occidentale, 

vantava fino agli anni ‘60 il primato di quarto lago del 

mondo per estensione, dopo il mar Caspio, il lago 

Superiore ed il lago Vittoria.                             … continua 

Nel centenario della scomparsa di 

Giuseppe Mercalli un francobollo 

commemorativo 

di Silvia Mattoni. È stato presentato il 15 dicembre a Roma, 

nella sede centrale dell’Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia (Ingv), il primo francobollo dedicato a 

Giuseppe Mercalli, nel centenario della sua    … continua  

OLAF supports italian authorities in 

dismantling major network of euro 

counterfeiters  
 

OLAF .  Press Release - A large police operation led by the 

Italian Carabinieri Corp took place on 26 November 2014 

targeting an organized criminal group of euro 

counterfeiters operating from the         … to be continued 

Eurobarometro autunno 2014: 

aumenta la fiducia nell'Unione 

Europea 

 

di Carlo Felice Corsetti. Pubblicati il 17 dicembre i primi 

risultati del sondaggio Eurobarometro standard 

dell'autunno 2014, il primo da quando, il 1° novembre, la 

Commissione Juncker ha assunto le sue funzioni…continua 
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di Carlo Felice Corsetti. Il 9 dicembre, nel corso di una significativa 

cerimonia presso il palazzo Charlemagne della Commissione Europea, Alessandro 

Butticé, Vicepresidente di Eapo&ic, ha ricevuto dalla Commissaria Europea Elzbieta 

Bienkowskae – già Vice Primo Ministro di Polonia - e dal Dr. Daniel Calleja, Direttore 

Generale del Mercato Interno,  Industria, Imprenditoria e PMI, la medaglia al merito per 

i 20 anni prestati al servizio della funzione pubblica europea.                     …continua 

Medaglia al merito dell'Unione Europea ad 
Alessandro Butticé 

di Stefano Valentino. MobileReporter (http://www.mobilereporter.info/it/) è 

un’innovativa piattaforma di giornalismo partecipativo che permette a giornalisti, 

testate e cittadini di collegarsi in comunità tematiche e sviluppare progetti d’inchiesta 

su temi di interesse pubblico, spesso trascurati dalla stampa tradizionale. La 

piattaforma e' stata fondata dal giornalista Stefano Valentino basato a Bruxelles 

(http://www.mobilereporter.info/it/users/stefano) e finanziata da Google attraverso il 

News Innovation Contest, un concorso organizzato dall'International Press Institute nel 

2012 (http://www.freemedia.at/newssview/article/2012-ipi-news-innovation-contest-

winners-named.html).                          …continua 

Parte la piattaforma di giornalismo europeo partecipativo 
MobileReporter in partnership con Repubblica.It 

Comunicare l’Europa 
Rubrica a cura di Alessandro Butticè 

 

di Andrea Maresi. Il lungo e tortuoso dibattito sulla maniera di finanziare il bilancio 

dell’Unione europea e le sue politiche europee, acceso negli ultimi anni di crisi da una 

parte dalla riluttanza di molti Stati membri a foraggiare direttamente l’Ue, dall’altra 

dalle richieste di maggiori azioni in favore di  crescita e lotta alla disoccupazione, in 

particolare giovanile, sembra abbia imboccato una strada conclusiva. Con i tempi 

dell’Europa. L’idea di riformare il sistema di finanziamento attuale, basato 

principalmente dai proventi che ammontano a oltre il 70% delle risorse     ...continua 

News dal Parlamento Europeo 
Rubrica a cura di Andrea Maresi 

A quando un nuovo modo per finanziare 
l’Europa?  

EAPO&IC 

European Association 

of the Press Office 

and istitutional 

communication 

www.eapoandic.eu 
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