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PRIVACY 
Vietato intestare schede telefoniche prepagate a clienti ignari o attivare 
senza precisa richiesta segreterie o altri servizi, come la selezione auto-
matica dell'operatore telefonico o linee Internet veloci. I gestori telefo-
nici devono mettere in atto procedure per verificare tempestivamente le 
anomalie e vigilare sull'operato dei rivenditori e dei call center. Il Ga-
rante per la protezione dei dati personali interviene così a tutela di utenti 
e abbonati telefonici con un provvedimento nel quale impone a gestori 
telefonici e agli altri operatori di comunicazione elettronica le regole da 
rispettare per evitare comportamenti illeciti e non andare incontro a san-
zioni, anche di tipo penale. Il provvedimento tutela le persone sotto tre 
aspetti: garantisce finalmente alle vittime di prassi illecite interventi im-
mediati a loro tutela; impone comportamenti trasparenti agli operatori 
telefonici; attribuisce alle persone il diritto di opporsi immediatamente 
ad un uso indebito dei loro dati personali. 
  

INAPPELLABILITÀ 
Entra in vigore la legge che rende inappellabili le sentenze di proscio-
glimento ed anche quelle di condanna per le quali viene applicata la so-
la pena dell'ammenda per armonizzare il sistema alla previsione di cui 
al Protocollo 7, allegato alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, secondo cui, dopo la sentenza di condanna, deve 
comunque essere prevista la possibilità di un ulteriore esame nel merito, 
che non è assicurata nell'attuale sistema processuale laddove, da un lato, 
il processo di secondo grado presenta natura documentale e, dall'altro, 
ad un'eventuale condanna in secondo grado può seguire solamente una 
valutazione di legittimità in sede di Cassazione. Nel testo approvato è 
stato introdotto, tra l'altro, il caso di contraddittorietà della motivazione 
tra i vizi della sentenza riscontrabili dalla Cassazione.   
 

GUIDA PER GLI STRANIERI 
L'Agenzia delle Entrate ha realizzato e pubblicato on line la "Guida fi-
scale per gli stranieri", manuale pratico realizzato in francese, inglese e 
spagnolo che consente a tutti coloro che vivono e lavorano in Italia ma 
provengono da Paesi esteri di muoversi agilmente e con serenità fra nor-
me, diritti e doveri del sistema tributario italiano.  
Con una tiratura complessiva di centinaia di migliaia di copie, il Guide 
fiscal pour les ressortissants étrangers, la Tax Guide for Foreigners e la 
Guìa fiscal para los extranjeros saranno distribuite gratuitamente, fino 
a esaurimento, dagli uffici delle Entrate ripartiti e dalle sedi periferiche 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La guida raccoglie tut-
te le informazioni e le più importanti istruzioni, quasi sempre corredate 
da esempi, il tutto aggiornato in base alla normativa in vigore al 14 no-
vembre 2005. 

12 MARZO 515 A.C. 
Viene completata l’edificazione 
del Tempio di Gerusalemme.  

 

QUIRINALE 
Domenica 12 marzo, nel corso 
dell'apertura al pubblico del Pa-
lazzo del Quirinale, si svolgerà 
alle ore 12.00, nella Cappella 
Paolina, un concerto della piani-
sta Vanessa Benelli-Mosell con 
il seguente programma:  
. Clara Wieck Schumann: Varia-
zioni su un tema di R.Schumann 
op.20.  
. Ferruccio Busoni: Dieci varia-
zioni su un preludio di Chopin 
. Robert Schumann: Dodici studi 
sinfonici in do diesis minore in 
forma di variazione op. 13 
Il concerto verrà trasmesso in 
diretta da Radio Rai 3.  
 

ARMENI 
Domenica 12 marzo presso la 
Casa “Hay Dun” presentazione 
di due libri:  
- “Da Parigi alla Persia” di Jean 
Chardin. Diario di un viaggio. 
Introduzione di Franco Cardini 
(Edizioni Medusa); 
- “Il Caucaso” Popoli e conflitti 
di una frontiera europea (Edi-
zioni Lavoro) di Aldo Ferrari, 
docente di lingua e letteratura 
armena all’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia e responsabile 
del Programma di ricerca Cauca-
so-Asia centrale dell’Istituto di 
studi di politica internazionale 
(Ispi) di Milano. 
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