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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Richiesta di accentramento attività
Individuazione locali.

Il Presidente del Tribunale

Viste le richieste inoltrate, in data 13.01.2012 e 14032012, dall’avv. Vincenzo Di Maio e dal dr. Ciro
Avallone, nelle rispettive qualità di coordinatore legale distrettuale e di direttore metropolitano delI’INPS;

Letto l’art. 445 bis c.p.c., introdotto dall’art. 38 del decreto legge 06.07.2011 n. 38, convertito in legge
15.07.2011 n. 111, il quale, a partire dall’1.1.2012, introduce l’istituto dell’accertamento tecnico preventivo
obbligatorio in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali ivi previste;

Rilevato che tale nuova previsione normativa si atteggia a condizione obbligatoria di procedibilità per
l’avvio o il proseguimento di dette controversie di natura previdenziale e assistenziale;

Considerato che l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio così delineato è stato introdotto al fine
dichiarato di consentire una più celere definizione di tale tipo di procedimento che, per il numero
elevatissimo degli stessi, non consente, in uno alla cronica penuria di mezzi a disposizione
dell’amministrazione della giustizia, una risposta dello Stato alle esigenze dei cittadini compatibili con il
dettato dell’art. 111 della Costìtuzione in tema di ragionevole durata del processo;

Rilevato che, per la perseguita valenza deflattiva del contenzioso in questione, lo strumento introdotto con
il citato art. 445-bis c.pc. deve poter esplicarsi al massimo delle potenzialità ivi racchiuse e, quindi, con la
più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati;

Ritenuto, altresì, che l’accentramento disposto, oltre a comprovato e rilevante contenimento delle spese a
carico dell’istituto (e, quindi, della collettività), consentirà anche una più ampia rotazione dei con-sulenti
tecnici, facilitando [‘inserimento di quelli non dotati di proprio studio;

Ritenuto che, al fine di consentire tale partecipazione e, segnatamente, quella dei medici delI’lnps, appare
opportuno, in linea con il canone di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, concentrare,
così come richiesto, tutti gli accertamenti in un unico plesso, eccezione fatta per i casi di oggettiva e seria
difficoltà (del ctu o del periziando) da comprovarsi adeguatamente a cura dell’interessato mediante
indicazione delle patologie e da valutarsi da parte del giudice, anche con l’ausilio del ctu nominato.

Tenuto conto del fatto che) allo stato, il Tribunale non dispone di adeguati locali da destinare allo
svolgimento di tale attività (vedi relazione n. 399 del 29.02.2012, redatta dai direttore amministrativo dr.
Langella);
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Tenuto conto dei provvedimenti di analogo tenore adottati in altri Tribunale del distretto di Napoli e di
Salerno;

Acquisita, anche all’esito delle riunioni svoltesi presso l’ufficio dì Presidenza (da ultimo in data 19.06.2012),
la formale disponibilità offerta dall’lnail, attraverso il direttore delle sede di Nola-C.mare dr.ssa A.
Pomponio, di ospitare i soggetti interessati presso la propria sede di C.mare di Stabia, viale Europa n, 230,
fornendo a titolo gratuìto:

a) due ambulatori, siti a piano terra, peraltro già attrezzati, con scrivanie, lettini e condizionatori, dal
lunedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14.00 alle 18,00, ed il venerdì, dalle ore
830 alle ore 12;

b) spazio di accoglienza per l’utenza, in prossimità di detti ambulatori;

c) regolazione flusso utenti, che accederà agli ambulatori, da parte dell’addetto alla vigilanza che
presidia la sede;

d) possibilità per i consulenti nominati di prenotare, presso il box accoglienza Inail, la disponibilità
degli ainbulatori per il giorno e l’orario scelto attraverso un’agenda messa a loro disposizione e di
seguito riportata a titolo esemplificativo:

i N.
GIORNI ORE AMBULATORI

Lunedi 8,30/1230 2

14.00/1&00 2

radF 8,30/12.30 2

14,00/18,00 2

Mercoledì 8,30/12,30 2

i
14.00)18.00 2

Giovedì 8,30/12,30 2

14,00/18,00 2

Venerdì 8.30/12.30 2

Acquisito, inoltre, il parere favorevole di tutti i giudici della sezione lavoro, presieduta dallo scrivente;

Considerato, infine, che la natura di ente pubblico dell’lnail e la sua assoluta estraneità al contenzioso
garantiscono, tanto sotto ii profilo formale, quanto sotto quello sostanziale, l’assoluta mparzialìtà
dell’accerta mento;

P.Q,,M.
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dispone che gli accertamenti tecnici preventivi di cui all’art. 445-bis c.p.c., conferiti a far data dal
01.102012 siano effettuati, secondo le modalità di prenotazione prima indicate, presso la Sede dell’Inail di
C.mare di Stabia, sita in viale Europa n. 230, tutti i giorni della settimana non festivi, dal lunedì al giovedì,
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14.00 alle 18,00, ed il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12, negli
ambulatori messi a disposizione, a titolo gratuito, dal predetto ente ed attrezzati per le esigenze di giustizia
necessarie.

Si comunichi:

- a tutti i signori magistrati del settore Lavoro ed alla cancelleria della sezione lavoro e previdenza,
che provvederà alla pubblicità del presente decreto;

- al sig.ri Presidenti Consiglio deil’Drdine degli Avvocati di Torre Annunziata, Napoli, Noia;

- al sig. Presidente associazione giuslasvoristi e previdenzialisti Torre Annunziata;

- ai sig. Presidente associazione giuslavoristi e previdenziaiisti Napoli;

- al sig. Presidente associazione giusiavoristi e previdenzialisti Noia;

- ai coordinatore metropolitano ufficio legale inps, avv. Vincenzo Di Maio, ai direttore metropolitano
dr.Ciro Avallone, al direttore sede inail Noia— C.mare dr.ssa Adele Pomponio

- ai signori Direttori delie Filiali lnps e Inail di Cmare di Stabia.

Torre Annunziata, 11.07.2012 . IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F,F.

Dr. Umberto Lauro
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