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TRIBUNALE DI BARI 

SEZIONE LAVORO 

UDIENZA DEL $$data_decisione$$    

IL GIUDICE 

 - $$nome_giudice$$ $$cognome_giudice$$- 

Per la parte ricorrente $$nome_parte_attrice$$ 

$$cognome_o_denominazione_parte_attrice$$ è comparso tramite 

collegamento da remoto l’Avv. $$avvocato_parte_attrice$$ 

$$avvocati_parte_attrice$$, il quale, dando atto del fatto che l’udienza con 

collegamento da remoto salvaguarda il contraddittorio tra le parti, si riporta 

ai propri atti e insiste per il giuramento del nominato CTU. 

Per la parte convenuta $$nome_controparte$$ 

$$cognome_o_denominazione_controparte$$ è comparso tramite 

collegamento da remoto l’Avv./il Dott./la Dott.ssa 

$$avvocato_controparte$$ $$avvocati_controparte$$, il/la quale, dando 

atto del fatto che l’udienza con collegamento da remoto salvaguarda il 

contraddittorio tra le parti, si riporta ai propri atti ed insiste nelle proprie 

richieste ed eccezioni. 

È altresì presente tramite collegamento da remoto il CTU Dott./la Dott.ssa 

$$ctu_nome$$ $$ctu_cognome$$ 

Il Giudice, 

accertata per conoscenza diretta l’identità dei soggetti partecipanti 

all’udienza tramite collegamento da remoto, formula il seguente quesito:  

«accerti il C.T.U. se la parte ricorrente sia affetta dalle patologie 

denunciate in sede amministrativa e nel ricorso giudiziario e se – tenuto, 

altresì, conto degli eventuali aggravamenti sopravvenuti in corso di causa 

– esse siano di tale gravità da configurare a carico della stessa la specifica 

situazione di invalidità/inabilità dedotta nell’atto introduttivo del giudizio, 

quantificandone, in caso positivo, l’entità e determinandone la 

decorrenza»; 
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Il Giudice 

autorizza le parti a nominare consulenti privati con dichiarazione presentata 

in via telematica presso la Cancelleria sino all’inizio delle operazioni 

peritali, che lo stesso CTU si riserva di comunicare;   

dispone che i difensori delle parti costituite, al fine di evitare per ragioni 

legate all’emergenza sanitaria che il CTU si rechi presso la Cancelleria per 

ritirare gli atti, trasmettano al CTU copia integrale in formato digitale 

(.pdf) degli atti/documenti (incluso ricorso introduttivo del giudizio) 

depositati nei rispettivi fascicoli di parte entro il termine (ordinatorio) 

di giorni venti dalla data della presente udienza. 

Il Giudice 

dà integrale lettura del quesito al CTU mediante collegamento da remoto. 

Il CTU, dopo integrale lettura del quesito, dichiara di accettare l’incarico e 

presta il giuramento di rito. 

Il Giudice 

dispone che il consulente espleti le operazioni peritali con le seguenti 

modalità: 

- invio in via telematica, entro 15 giorni antecedenti l’inizio, di 

comunicazione al direttore della sede provinciale INPS competente o a 

suo delegato, nonché allegazione alla relazione peritale, a pena di 

nullità rilevabile d’ufficio, del riscontro di ricevuta della predetta 

comunicazione; 

- esame della sola documentazione medica prodotta dalla parte ricorrente 

contestualmente al deposito del ricorso e dalla parte resistente 

contestualmente al deposito tempestivo della memoria di costituzione, 

nonché ai soli fini dell’eventuale aggravamento di quella 

successivamente formata, previo deposito di quest’ultima in via 

telematica entro il termine di quindici giorni prima della data di 

inizio delle operazioni peritali; 

- in caso di mancata presentazione a visita, invio immediato in via 

telematica presso la cancelleria di nota attestante l’evento; 
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- in caso di mancata produzione degli esiti degli esami richiesti dal CTU, 

redazione della relazione peritale nel termine assegnato sulla base della 

documentazione in atti e delle risultanze della visita medica, con 

segnalazione della mancata produzione dei riscontri diagnostici 

richiesti; 

- in caso di documentato impedimento alla presentazione alla visita 

medica nel giorno fissato o di documentato impedimento alla 

produzione degli esiti di esami richiesti dal CTU, presentazione in via 

telematica di istanza di proroga con allegazione della documentazione 

attestante l’impedimento stesso. 

Il Giudice 

- dispone che il CTU trasmetta la relazione peritale alle parti costituite, in 

via telematica, nel termine di 90 giorni dalla data di inizio delle 

operazioni peritali; 

- autorizza tali parti a far pervenire al CTU, con lo stesso mezzo, le 

proprie osservazioni entro i successivi 30 giorni;  

- dispone che, entro 30 giorni dalla scadenza di quest’ultimo termine, il 

CTU depositi, in ogni caso, in via telematica la relazione, le eventuali 

osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse; 

- dispone che il CTU ultimi le operazioni peritali entro il termine di 

240 giorni dalla data odierna; 

- dispone che la Cancelleria al termine delle operazioni peritali passi il 

presente fascicolo a questo giudicante per quanto di sua competenza. 

Il Giudice del Lavoro 

(Dott. $$nome_giudice$$ $$cognome_giudice$$) 

Il C.d.C. 

 


