Tribunale di Nola
OGGETTO: sospensione visite peritali ATP presso studi medici professionali dei CTU

IL PRESIDENTE

Letta la nota del 28/10/20 del Direttore della filiale metropolitana di Nola dell'INPS;
Letta la proposta del Presidente f.f. della sezione lavoro;

OSSERVA

con decreto n. 52/2020 del 12.3.2020, e successivi provvedimenti di proroga dell' 8.06.2020,
del 21.09.2020, stante l'indisponibilità da parte dell'Inail all'utilizzo dei locali siti in Nola,
alla Via Amerigo Vespucci n. 20 per l'espletamento degli accertamenti peritali nell' ambito
dei procedimenti di ATP, motivata dalla necessità di garantire la piena osservanza delle
disposizioni

governative "in materia di contenimento e gestione del! 'emergenza

epidemiologica da COVID 19" in virtù della ripresa anche della concomitante attività
medico- legale dell'istituto, è stata disposta la sospensione dell'efficacia del decreto del
Presidente del Tribunale di Nola n. 26/2012 fino al 31.10.2020, con autorizzazione
all'espletamento di tali visite peritali presso gli studi medici dei singoli CTU nominati;
con nota dell'INPS del

29.10.2020 il predetto istituto comunicava che il mancato

accentramento delle operazioni peritali presso locali comuni ha reso estremamente
difficoltosa la partecipazione da parte dei consulenti dell'Istituto alle operazioni peritali
presso i numerosi e diversi studi medici dei CTU di volta in volta nominati; in concreto,
nell'arco temporale da marzo al 27 ottobre c.a, il numero delle partecipazioni è stato pari a
66, laddove nel corso del 2019, la partecipazione dei medici dell'lnps alle operazioni
pentali era avvenuta in ben 1279 casi.
Alla luce di quanto sopra evidenziato deve considerarsi che:

il perdurare della misura fin qui adottata non garantendo una effettiva e significativa
partecipazione dei medici legali dell'INPS, finisce con il vanificare gli effetti perseguiti dal
legislatore, pregiudicando, altresì, le esigenze sottese all'adozione del decreto presidenziale
n.26/20 12,

che sono state sempre ribadite e mantenute ferme nei provvedimenti

presidenziali fin qui assunti;
la partecipazione dei medici dell'INPS alle operazioni peritali, oltre ad essere prevista dal
legislatore, assolve ad una importante funzione det1attiva del contenzioso (tendendo a
scoraggiare la proposizione di liti temerarie), oltre che all'esigenza pubblicistica di
contenimento della spesa pubblica previdenziale ed assistenziale;
preso atto che l'Inail ha rappresentato il perdurare della indisponibilità all'utilizzo dei locali
siti in Nola alla Via Amerigo Vespucci n. 20;
considerata l'impossibilità -allo stato- di assicurare l'accentramento in locali comuni dello
svolgimento delle operazioni peritali nell'ambito dei procedimenti di ATP;

PQM
non proroga l'efficacia del decreto del Presidente del Tribunale di Nola n. 12112020 sicchè

saranno consentite le visite peritali nell'ambito dei procedimenti per ATP presso i singoli
istudi medici professionali dei CTU limitatamente agli incarichi peritali conferiti fino al
31.10.2020.

Nola, 30

I 10 I 20

/

!

IL~~~'rJr

D?W..:/Ly'i9i/PiC
Si comunichi:

Al sig. Presidente della sezione Lavoro
Ai Giudici della sezione Lavoro
Al sig. Presidente del COA
Al sig. direttore della filiale metropolitana di Nola dell'INPS
Si pubblichi sul sito del Tribunale
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