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EVENTO SULLE CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO 

Cara/o Collega, 
Ti informo che è stato inserito nel programma formativo l'evento gratuito dal titolo "Introduzione 
e approfondimento sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio", della durata complessiva di 25 ore, 
suddivise in 4 giornate. 

La prima giornata si svolgerà in data: 

11 Aprile 2019 
8 ore divise in mattina e pomeriggio 

presso la Sala Conferenze dell'Università degli studi La Sapienza,  

Facoltà di Economia, 

Viale XXIV Maggio, n. 7 - Latina  

 

Le successive giornate si terranno ad aprile (2° giornata, di 8 ore) e a maggio (3° giornata, di 4 ore 
e 4° giornata, di 5 ore), secondo le informative che seguiranno. 

A conclusione delle quattro giornate, gli iscritti all'ODCEC di Latina che avranno frequentato 
almeno 20 delle 25 ore complessive verranno inseriti in apposito elenco che, come già fatto in 
passato, verrà consegnato al Presidente del Tribunale di Latina e ai giudici relatori. 

Aggiuntivamente, al termine delle quattro giornate, i colleghi che non fanno già parte dell'Albo 
CTU e che risultano iscritti all'ODCEC di Latina da meno di 4 anni, potranno sostenere apposito 
test finale, al cui superamento è abbinato il rilascio di specifico attestato. Tale attestato potrà essere 
allegato alla domanda di iscrizione all'Albo dei CTU presso il Tribunale di Latina, al fine di 
consentire all'apposita Commissione Tribunalizia di valutarne il rilievo per il riconoscimento di 10 
dei 20 punti ritenuti necessari per l'iscrizione all'Albo dei CTU a seguito della circolare del 
Tribunale di Latina del 20 aprile 2018. 

Tale iniziativa, pertanto, si inquadra nell'attività pianificata dall'Ordine per l'approfondimento 
professionale sulla materia, nonché al fine di agevolare l'inserimento - in tale ambito professionale 
- anche per i colleghi più recentemente iscritti, secondo la logica già illustrata con l'informativa n. 
84/2018 dell'Ordine. 
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