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Oggetto:

Informativa partecipazione RPT al "Salone della Giustizia" edizione 2016, evento
del 19 aprile 2016, dalle ore 14:40 alle ore 16:00, presso il Salone delle Fontane EUR- Roma.

Cari Presidenti,
la Rete Professioni Tecniche sta organizzando un evento, nell'ambito del Salone della
Giustizia 2016, dal titolo: "Iscrizione del consulente tecnico agli albi professionali: garanzia di
Giustizia più efficiente", che si terrà il giorno 19 aprile 2016, dalle ore 14:00 alle ore 16:00,
nella Sala Cassarà, nel complesso del Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande n. 10-12, Roma Eur.
All'evento, oltre ai Presidenti dei Consigli Nazionali aderenti alla RPT, sarà presente il
Ministro della Giustizia, On . Andrea Orlando, ed i seguenti relatori: Dott. Salvatore Di Vitale Presidente del Tribunale di Palermo; Dott. Vincenzo Di Giacomo - Presidente Reggente del
Tribunale di Isernia; Avv. Laura Jannotta - Pre sidente dell'Unione Nazionale delle Camere
Civili . Moderatore del dibattito sarà il dott. Andrea Pancani, conduttore del canale televisivo
LA7.
Sarà occasione di confronto, sul tema propo sto, con il Ministro delle Giustizia, con la
possibilità quindi di esporre il punto di vista dei professionisti dell'area tecnica ed ascoltare
quelli del Ministero, nel suo massimo livello di rappresentanza.
È gradita la partecipazione di quanti fossero interessati al tema proposto; attesa la
limitata capienza della sala, si pregano gli Ordini interessati di prenotare quanto prima
mediante riscontro all'indirizzo e-mail segreteria@cni -online .it
Cordiali saluti.
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