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TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE LAVORO

PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DEI
PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TECMCO

PREVENTIVO OBBLIGATORIO PREVISTI DAIL'ART. 445
BiS C.P.C.

1) Ammissibilità del ricorso per ATP

Il procedimento di accertamento tecnico prcventivo obbligatorio deve essere,
preventivamente, esperito solo per Ie contoversie tassativanente indicate nel primo
comma dell'art. 445 bis c.p.c. e, cioè, quelle in maleria assistenziale (invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) nelle quali il requisito sanitario
integra uno degli elementi costitutivi e quelle disciplinate dagli articoli I e 2 della
'legge 12 giugno 1984, n. 222 (assegno di invalidità e pensione ordinaria di inabilita).

Costituisce reqùisito di ammissibilità delf istanza di accertamento tecnico preventÌvo
obbligatorio la preventiva presentazione all'INPS della domanda amministrativa. Il
deposito del ricorso per l'accertamento tecnico prevenlivo è idoneo ad impedire la
decadenza semeshale di cui all'art. 42 comma 3 D-ìr'o 269/03-

Nell'ista.nza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la parte deve:

1) richiamare le varie fasi del pregresso procedimento amainislaîivo, compresa
la prorwidenza inizialrnente dchiesta, e non limitarsi a richiedere in modo
geledco I'accertamento del requisito sanitario;

2) indicare la data della domanda amministativa o la data della deconenza della
rcvoca della prestazione, onde individuare la decorrenza dell'accertando
requisito saritaio;

3) allegare la sussistenza dei requisiti socio-economici extrasanita.i necessari per
fondare il diritto alla prestazione che è stata oggetto di domanda
amministútiva (ciò al frne di evitare accertanenti sanitad relativi a situazionì
ìn cui è escluso fin dal principio che il richiedente possa avere accesso alla
prestazio[e e, qùindi, per valutarc la sussistenza delf interesse ad agire);

4) precisare quale sia la patologia da cui l'istante risùlta affetto o, qùantomeno, la
patologia prevalente (ciò allo scopo di consentire l'individuazione del
consuleÍte tecnico in possesso della pirì appropriata specializzMione);

5) indicare il valore della prestazione dedotta in giudizio ai sensi del novellato art.
I 52 disp att cDc.
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L'inamrnissibilita della istanza di accefamento t€cnico prcventivo obbligatodo può

essere rilevata dopo la costituzione del contúddittorio con l'lNPS, a seguito del
decreto di fissazione dell'udienza.

2) Isdiziore a ruolo e assegnazione

Le istanze di acceíamento tecnico preveÍtivo obbligatorio sono iscritte a Registo
Generale Contenzioso lavoro, secondo 1e indicazioni di volta in volta emaDate dai
competente Ministero della Giustizia e sararuìo assegnate secondo le regole tabellari
una per ogni magistrato, come previsto.

Le istanze di accefiamento tecnico preventivo obbligalorio sono soggette al contribÌrto
unifrcato previsto per le cause previdenziali, salve le esenzioni di legge.

Il magistato che ha fattato Ìrna istanza di accertamento tecnico preventivo
obbligalorio non è incompatibile per la trattazione della successiva ed eventuale causa
di merito, che sarà assegnata secondo gÌi ordinad criteri di assegnazione delle
óontroversie previdenziali ed assistenziali.

3) Procedibilita della domanda

Qualora la parte depositi il dcorso giudiziario senza avere prima proposto l'istanza per
l'accefiamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, alla prima udienza di
discussione, rileva f improcedibilità della domanda ed assegna alle parti temiúe di
qÌrindici giomi per la presentazione della istanza di accertamento tecnico owero di
completamento dello stesso.

La causa si intende definita con la dichiarazione di improcedibilità della domanda,
resa con se enza.

4) Procedimeùto

L'INPS è il solo soggetto passivamente legittimato nel procedimento di cui all'articolo
445 bis c.p.c.

La parte, in presenza di un'unica domanda arnministativa avente ad oggetto più
prestazioni, deve presentare un unico corso per accefiamento tecnico prcventivo
prevìdenziale.

La nomina del consulente tecnico d'ufficio, da effettuare nei rispetto della rotazrone
dei nominativi prevista dal codice di procedura civile, è contenuta nel decreto dj
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fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, una volta valutata l'ammissibiljfà
delf istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

Le operazioni di consuÌenza tecnica si svolgono secondo quanto previsto dall'articolo
195 c.p.c. e, comulque, nel rispetto delle nome generali dettate in materia dal codice
di procedura. Il consulente verrà invitato, nel verbale di corferimento deli'incarico, a
inviare via maiì o con le altre forme tenule opportune, alle pafii la versione dehnitiva
della relazione peritale non a?pena la stessa sarà ultimata.

Al termire delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'uflicio deposita la
relazione in Cancelleria.

In sede di prima applicazione delle norme che regolano l'accedamento tecnico
preventivo di cui all'art.445 bis cpc, con riserva di verificare I'efficienza e la
funzionalita del sistem4 si prevede che il giudice, conferito l'ircaúco al CTU con le
modalità sopra desc tte, rinvii la caùsa ad altra udienza, successiva alla scadenza dei
termid assegnali per il deposito della relazione peritale, dseNata all'assegnazione del
temiÍe per prcpone le contestazioni e all'adozione degli evenuali pror,.vedimenti di

.cui asli aÍt. 195 e 196 cDc.

5) Contestazione

La contestazione consiste iÍ una dichiarazione scritta, deposilala in Cancelleria, con la
quale la parte manifesta il proprio dissenso in ordine alle conclusioni del comùlente
tecnico d'ufiicio senza necessità di alcuna motivazione o specificazìone.

La presentazione della dichiarazione di contestazione oltre i temini perentori
assegúati o, sebbene tempestiv4 non seguila dal deposito del ricorso giudiziario nel
successivo termine di trenta giomi, comporterà in ogni caso ì'omologazione
del l'acceflamento del requisito sanirario.

6) Decreto di omologazione

Con il decreto di omologazione, il giudice, prcso atto delle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, omologa il requisito sanitario, con un atto noÍ motivato.

Non è anrnessa l'omologazione parziale del requisito sanitario, in presenza di
contestazione sulla deconenza della invalidità oltre che nei casi in cui sia accertata la
sussisteúza del requisito sanitario riferito solo ad una delle più prestaziooi dchiesle in
via amministlativa (esempio : pensione di inabilità; indennità di accompagnameuloj.
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Con I'emissione del decreto di omologazione, il giudice liquida le spese processuali

applicando le disposizioni contenute negli articoli 91 e seguenti c.p.c. e nell'articolo
152 disp. att. c.p.c.

Qualora la parte intenda awalersi dall'esenzione dalle spese legali in caso di

soccombenza è tenuta a formulare nelle conclusioni del ricorso per accertamento
tecnico preventivo obbligatorio la dichiarazione previsla dall'art. 152 disp. att. c.p.c.

Parimenti obbligatoria è la dichiaftziorÌe di valore della causa prcvista dall'afi. 38,
conma 1, lett. b). n. 2) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni in ìegge
15 luglio 201 I, n. 111.

E' ammessa, a istanza di parte, la colIezione di e1lo materiali contenuti nel decreto di
omolosazione.

7) Passaggio alla fase contenziosa

'I1 passaggio alla fase contenziosa awiene mediante deposito, nel termine perentorio di
henta giomi dalla fomulazione della dichiarazione di dissenso, del ricorso giudiziario,
nel quale, a pena di inaomissibilità" la parte deve specificare i motivi della
contestazione, senza pote$i, cioè, limitare a richiedere, genencamenle, una nùova
valutazione medico legale del caso.

Nel caso di duplice contestazione presentat4 cioè, dalla parte privata e dalfINPS, i
ricorsi depositati da ciascuna delle parti saranno successivamente rirmiti ed assegnati
ad ùn solo magistrato.

Il giudizio di merito è la sede prevista dalla legge per la tattazione e la discussrone
non solo delle questioni medico legali, ma anche di tutte le alte questioni procedurali
relative alla fase precedente dell'accertamento tecnico prevenlivo obbligatorio.
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oee'-lcerónto PREvrsrl DALL'ARr' 445 Brs c P'c

11 gionlo 11 giugno 2012 negliUffici tli Presidenza del Tribultale di Sassari sono compart:

. il Presideúe del Tribunale dott Pietro Fanile

. il Presidente della Il Sezione civile dotl' Silvio Lampus

. iip."ria""" a"l consiglio dell'ordine Forense dj Sassad aw. Francesco Milia

i quali concordemente dichiarano di approrcre il Proiocollo di ruj in-inlestezione' elaborato

aìi""ò".-irri""" Lavoro, istituita nell'ambito del Consiglio dell'Ordine Forense 
'e

;-t*#i;;;,.uti d"t1u s"tiont Luuoro' da Avvocati giÙslavoristi e da rappresentantl

rlel Consislio dell'Oldine' 
"o,t 

ir 
"o"t'itoto 

a; tutte le comtonenti oggi^rapprescntate dagli

ioi.#J'A;i:;;" o'aio' to'"nt") quale strumento inteso ad o-ffÙe.llnT s:1d'1-:

*"ì-i."'r" 
-."i.t.re 

e uniforme gestione deÌ procedimento p::.ac:ef.amento tecùco

ii.i*ù"" .uurig",*to dr cui all an 44s tlir cp-c' introdono ":l 
ullfl,t::l: 38' I comma

fi;;ai;;d;i;;";ero legge 6 luslio 2011 n 98 (convertito con modificazioni dalla legge

l5 lug l io  2011.  n .  l l l ì .  Ln  \ rgore  aa l  lo  eennc io  l0 l2  es i  impe$ano c la 'cuno in  ragrone

delle-proprie competenze, a promuovernela pùliÌltl"ì"ilr1L? 
U"tsione a cura di tutri i

Si conviene che il Protocollo -di ct

comparenti "l"t -- '"'e1: 1l: ]:,*l1tÍu'"nru,u tn utrore' sì procederà ad una valutazione
Sì conviete alÍesì che' deco$l se1 mes

del prolocollo alla lùce della ,uu *-ion" pratìca, J fine di adottare le modifiche ed i

conel t i! i  evenlualmenle (uggeril i  dall 'ewelit l"* 
*' procedimenli di Jcuerramenlo lecnico

1l teîto originale del protocollo per.l!

[""'.:rl'#:jf'1ff:*f :rij:jll'**t'1,'3;i',i,,]J,iii1l",1?,1"'Í',i'!ifii"1'"1";'li'1
dell'Ufficio.

ll Presidente del Tribunale


