
Lettera informativa n. 43/12 del 05.03.2012

1. CORTE D’APPELLO L’AQUILA – RUOLI UDIENZA 6 MARZO 2012
Con riferimento all’udienza in oggetto, si trasmettono in allegato i seguenti
documenti:

- fasce orarie udienza 06.3.12
- ruolo equa riparazione 06.3.12
- ruolo ordinario (compreso conferimento CTU) 06.3.12
- ruolo sospensiva ex art. 373 cpc 06.3.12
- ruolo camerali 06.3.12

Per ragioni di tutela della privacy, i nomi delle parti sono stati oscurati.

2. PRIVACY - ABROGAZIONE OBBLIGO DPS
Si segnala agli iscritti che il D.L n. 5 del 9 febbraio 2012, all’art. 45 co. 1 lett. d) ha
disposto la soppressione dei paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del Codice della privacy: in
sostanza, è stata disposta l’eliminazione dell’obbligo di “tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (art. 34 co. 1 lett. g)
Codice della Privacy).
E’ opportuno, però, precisare che permane l’obbligo di adottare le misure
minime di sicurezza nel trattamento dei dati, mentre non è più necessario
documentarne l’adozione attraverso la redazione, ogni anno, del Documento
Programmatico sulla Sicurezza.
Si invitano, comunque, i Colleghi a verificare l’iter di conversione del decreto.

3. MEDIAZIONE CIVILE – ENTRATA IN VIGORE RCA E CONDOMINIO
Si ricorda agli iscritti che dal 20 marzo p.v. entrerà in vigore la mediazione civile
obbligatoria anche per le controversie in materia di condominio e risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. (v. art. 2 co. 16 decies D.L.
225/10 conv. in L. n. 10/11).

4. TRIBUNALE DI PESCARA – UDIENZE PENALI MARZO 2012
Si trasmette in allegato il calendario delle udienze monocratiche e collegiali relative al
mese di marzo 2012.

5. TRIBUNALE SEZ. PENALE – TURNO REPERIBILITA’ MAGISTRATI
Si trasmette in allegato la nota 28.2.12 n. 12/12 del Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di Pescara relativa al turno di reperibilità dei Giudici professionali addetti
agli affari penali per il periodo dal 05.03.2012 al 01.04.2012.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Federico Squartecchia Avv. Donato Di Campli


