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INTERCETTAZIONI TELEFONICHE 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno il provvedi-
mento del Garante per la protezione dei dati personali concernente 
"Pubblicazioni di trascrizioni di intercettazioni telefoniche", approvato 
il 21 giugno. Il Garante prescrive a tutti gli editori e ai titolari del tratta-
mento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i 
trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di 
intercettazioni telefoniche ai principi previsti nel decreto legislativo n. 
196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nell'al-
legato 1 ("Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati perso-
nali nell'esercizio dell'attività giornalistica"). Quindi: garantire al gior-
nalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico; conside-
rare legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o 
sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile 
per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la 
descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti; evitare riferimenti 
a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti; esigere il pieno ri-
spetto della dignità della persona; tutelare la sfera sessuale delle perso-
ne, e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di partico-
lare rilevanza sociale o pubblica, rispettare comunque sia il principio 
dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità delle persone. 

 
FARMACI DA BANCO 

E’ stato approvato, un decreto-legge per il rilancio economico e sociale, 
la promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché in ma-
teria di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. I farmaci da banco o di 
automedicazione, non soggetti a prescrizione medica, potranno d'ora in 
poi essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali durante 
l'orario di apertura, in una parte ben definita e distinta dagli altri reparti, 
con l'assistenza di uno o più farmacisti laureati ed iscritti al relativo or-
dine. Lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sul-
la confezione di ogni farmaco può essere liberamente determinato da 
ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e 
chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Per i grossisti 
di farmaci scompare l'obbligo di detenere almeno il 90% delle specialità 
in commercio (per i medicinali non ammessi al rimborso da parte del 
Ssn): si prevede, al contempo, la possibilità del rivenditore al dettaglio 
di rifornirsi presso un altro grossista. Il farmacista può essere titolare di 
più farmacie, può associarsi per gestire più esercizi, non é più tenuto a 
rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della pro-
pria attività e viene eliminata l'incompatibilità tra l'attività all'ingrosso e 
l'attività al dettaglio. Infine, viene abrogata la previsione legislativa che 
consentiva all'erede di un farmacista di continuare ad essere titolare del-
la farmacia di famiglia, senza essere laureato né iscritto all'albo. 

7 LUGLIO 1456 
Assoluzione postuma di S. Gio-
vanna d’Arco. 
  

ADDESTRAMENTO 
Il 5 luglio nei pressi di Palma-
nova sul fiume Torre si è svolto 
un addestramento notturno del 
Reggimento Genova Cavalleria 
(4°), unità esplorante della Bri-
gata “Pozzuolo del Friuli”.  
Sono intervenuti il Gen. Paolo 
Gerometta ed il Gen di Corpo 
d’Armata Giovanni Ridino a 
capo delle primo Comando del-
le Forze di Difesa. In tale sede 
si è anche svolta un attività di-
mostrativa con impiego di appa-
rati per la visione notturna e di 
equipaggiamenti di ultima gene-
razione. 
 

UNIVERSITARI 
E’ entrato in vigore il decreto 
legislativo recante Riordino del-
la disciplina del reclutamento 
dei professori universitari sulle 
procedure per il conseguimento 
dell'idoneità scientifica naziona-
le ai fini del reclutamento dei 
professori universitari. Il siste-
ma è fondato su una idoneità 
nazionale per le fasce dei pro-
fessori ordinari e dei professori 
associati, che si consegue  attra-
verso procedure di valutazione 
affidate a commissioni concor-
suali, e che rappresenta il requi-
sito necessario per la chiamata 
da parte delle Università.  
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