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ROMA: CHIESTA L'ARCHIVIAZIONE 

La procura di Roma ha chiesto al gip di archiviare il procedimento che 
vedeva sotto inchiesta per corruzione una decina di persone e due fun-
zionari dei Monopoli di Stato. L'inchiesta, nata a Potenza, era stata tra-
sferita nella capitale, dove hanno sede i Monopoli. 
Altro che risarcimento dall'esilio: il Principe di Napoli (nell’immagine) 
potrebbe chiedere un indennizzo per ingiusta detenzione! 
 
GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA ALL’AIDS 

Ieri molti amici, diretti alle 
celebrazioni di Montpel-
lier, si sono fermati a San-
remo per partecipare, a Vil-
la Nobel, alla presentazio-
ne del libro di Monica Ca-
stello dal titolo: Ma l'Aids 
ci vede benissimo: diritti e 
doveri del malato e della 
società, alla presenza dell’-
On. Claudio Scajola, del 
Presidente del Consiglio 
provinciale, della Direttrice 
dell'Asl 1 Imperia e di nu-
merose altre autorità. 
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RISPARMIATORI 
E’ entrato in vigore il decreto 
legislativo che attua la delega 
contenuta nella legge n. 262 del 
2005 prevedendo l'istituzione di 
una camera di conciliazione e 
arbitrato presso la Consob - per 
risolvere controversie sorte fra 
investitori e intermediari -, non-
ché un sistema di indennizzo in 
favore degli investitori danneg-
giati ed un apposito fondo di ga-
ranzia. Il decreto mira a raffor-
zare il sistema delle tutele in fa-
vore dei risparmiatori; è finaliz-
zato ad assicurare l'adempimen-
to degli obblighi di informazio-
ne, correttezza e trasparenza nei 
rapporti contrattuali fra interme-
diari e clientela; introduce forme 
di indennizzo in favore dei ri-
sparmiatori danneggiati dalla 
violazione delle disposizioni del 
Testo unico della finanza che 
disciplinano l'attività degli inter-
mediari. Un Fondo di garanzia 
per risparmiatori e investitori 
assicura la massima trasparenza 
nei rapporti tra operatori profes-
sionali e risparmiatori, incenti-
vando questi ultimi a scelte di 
investimento il più possibile in-
formate e responsabili. La tutela 
degli strumenti operativi è affi-
data alla Consob, i cui compiti 
vanno dall'organizzazione della 
camera di conciliazione ed arbi-
trato, alla gestione del Fondo di 
Garanzia e alla determinazione 
dell'indennizzo al danneggiato. 


