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SALITA AL TRONO DI SPAGNA DI RE LUIGI I 
Il 14 gennaio 1724, il Re di Spagna Filippo V 
abdicava; saliva al Trono il suo primogenito 
Luigi, figlio di Maria Luisa Gabriella di Savoia, 
figlia del Duca di Savoia e del Re di Sicilia Vit-
torio Amedeo II, che morirà esattamente un 
mese dopo. Luigi I, di soli 17 anni, aveva spo-
sato nel 1722 la Principessa Luisa Elisabetta di 
Borbone Orléans ma il suo regno fu brev. Morì 
per vaiolo dopo sette mesi, a Madrid il 31 ago-
sto. Tornò sul trono il nipote del Re Sole Luigi 
XIV e capostipite della Casa di Borbone in 
Spagna. Come ogni anno, il CMI commemore-
rà oggi nel Regno di Spagna il Re Filippo V, la 

Regina Maria Luisa Gabriella ed i loro figli Re Luigi I, Filippo (1709), 
Filippo (1712-19) e Re Ferdinando VI (1713-59). 
 

 IV FESTIVAL DELLE SCIENZE 
Dal 15 al 18 gennaio si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica di 
Roma il IV Festival delle scienze dedicato all'astronomia, che aprirà le 
celebrazioni per il 4° centenario dalle prime osservazioni astronomiche 
di Galileo Galilei. In programma conferenze e lectio magistralis sull'u-
niverso, giochi, film, spettacoli e osservazioni. 
 

CONSULENTI FINANZIARI 
Entra in vigore oggi il Decreto che stabilisce i requisiti patrimoniali, di 
professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per l'iscrizione al-
l'albo dei consulenti finanziari. La professione è disciplinata dal Testo 
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Per 
l'iscrizione all'Albo è necessario il diploma di istruzione secondaria su-
periore e un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, 
finanziarie e tecniche, accertata tramite una prova valutativa indetta dal-
lo stesso Organismo. L'iscrizione è consentita previa sottoscrizione di 
un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni deri-
vanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'i-
scrizione e che assicuri una copertura di almeno 1milione di euro per 
ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all'anno per l'im-
porto totale delle richieste di indennizzo. Situazioni che impediscono 
l'iscrizione all'Albo: trovarsi nella condizione di ineleggibilità o deca-
denza previste dall'articolo 2382 del codice civile; essere stati condan-
nati con sentenza irrevocabile per alcuni reati; intrattenere, direttamen-
te, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale, 
professionale o familiare che possano condizionare l'indipendenza di 
giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.  
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VESCOVO DI ROMA 
Il 25 gennaio, solennità della 
Conversione di San Paolo, il 
Santo Padre Benedetto XVI pre-
siederà, alle 17.30, la celebrazio-
ne dei Vespri nella Basilica pa-
pale dedicata all'Apostolo delle 
Genti, culminando la Settimana 
di Preghiera per l'Unità dei Cri-
stiani 2009, che si terrà mentre 
la Chiesa ortodossa russa è in 
lutto per la morte del Patriarca 
Alessio II. 
Prossimamente è attesa la pub-
blicazione, da parte del Papa, 
dell’Enciclica sulla dottrina so-
ciale, Caritas in veritate, in cui 
il Pontefice applicherà i temi 
delle due prime Encicliche - a-
more e speranza (Deus Caritas 
est, Spe salvi) alle principali 
questioni sociali del mondo. Ri-
correndo alle verità morali aper-
te, in principio, a chiunque (la 
legge naturale), così come agli 
insegnamenti evangelici (rivela-
zione), il Papa si rivolgerà a cat-
tolici e non cattolici per sfidarli 
a riconoscere e ad affrontare i 
mali sociali di oggi. 
 

LAZIO 
La Regione mette a disposizione 
30 milioni di euro (fondi FAS) 
per la costruzione e la ristruttu-
razione di teatri e spazi per lo 
spettacolo dal vivo situati nel 
Lazio, di proprietà sia pubblica 
sia privata. La scadenza per la 
presentazione dei progetti è fis-
sata al 7 marzo 2009.  


