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TRIBUNALE DI TRANI 

IL PRESIDENTE 

vista la nota del 16/1/2019 del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Angela 

Arbore, con la quale si rappresenta che un numero considerevole di Consulenti Tecnici 

d'Ufficio, seppur regolarmente nominati, non compaiono in udienza senza giustificato 

motivo, o comunque si dichiarano indisponibili ad accettare gli incarichi, con conseguente 

oggettivo rallentamento nella trattazione dei fascicoli; 

rilevato che, in ragione di tale premessa, l'impegno volto a realizzare l'opportuna 

rotazione nell'assegnazione e distribuzione degli incarichi ai CTU si rivela di difficoltosa 

realizzazione pratica, attesa la ridotta platea di nominativi residui disponibili; 

vista la nota del 28/2/2019 del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Angela 

Arbore, con la quale si chiede l'autorizzazione alla nomina di CTU iscritti in Albi riferiti ad 

altri Circondari della Corte d'appello di Bari, con riferimento a particolari categorie di 

medici specialisti; 

rilevata, conseguentemente, la necessità di ampliare l'area dei CTU cui i giudici del 

Tribunale di Trani possano fare ricorso, consentendo la nomina di CTU non iscritti 

nell'Albo di detto Tribunale, al fine di estendere l'ambito delle specializzazioni mediche 

concretamente usufruibili; 

visto il Protocollo di Intesa prot. 29/I del 18/2/2019 concluso tra il Tribunale di Trani, 

l'INPS-Direzione Regionale Puglia e l'Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani per 

l'individuazione di locali presso cui effettuare gli accertamenti tecnici preventivi di cui 

all'art. 445-bis c.p.c. e le CC.TT.UU. in materia di invalidità civile, con il quale è stata 

acquisita la disponibilità della ASL BAT di mettere a disposizione, gratuitamente, locali 

adeguati da destinare allo svolgimento delle attività dei CTU nominati dai giudici del 

tribunale di Trani; 



ritenuto che l'acquisita disponibilità di locali entro il territorio del circondano di Trani 

usufruibili per l'espletamento dei compiti di consulenza tecnica d'ufficio, consente di 

escludere che l'eventuale nomina di CTU provenienti da altri circondari valga a provocare 

disagi o disservizi di alcun tipo; 

DISPONE 

che i Giudici del Lavoro del Tribunale di Trani sono autorizzati a nominare CTU iscritti in 
futti gli Albi del Distretto della Corte d'appello di Bari, e che i medici iscritti negli Albi del 
Distretto della Corte d'appello di Bari diversi da quello relativo al Tribunale di Trani, che 
abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso, possano dare indicazioni al fine di 
essere nminati nelle seguenti specialità: 

1) medici legali e medici del lavoro 
2) geriatri 
3) cardiologi 	 -, 
4) neurologi e neuropsichiatri infantili 
5) 6ricologi 
6) oculisti 

Trani,5 marzo 2019 

IL PRÉSIDENTE DEL'tRIBUNALE 

dott. Mto,fio de 


