
- SISTEMA DI PRENOTAZIONE E CONSULTAZIONE - PORTALE UNEPweb –  

 

A seguito di segnalazioni di disfunzioni da parte dell’UNEP circa il servizio di prenotazione e 

consultazione online (link) ed in particolare la mancata attivazione dello sportello dedicato  siamo 

immediatamente intervenuti stamani sia nei confronti della Dirigente UNEP sia nei confronti del 

Presidente della Corte d’Appello. Ci è stato assicurato che si è trattato di un momentaneo 

disservizio e che già da domattina sarà garantito il funzionamento degli sportelli e di tutte le altre 

funzionalità concordate. 

Poiché il Consiglio intende assicurare che l’impegno, anche economico, profuso sia di effettiva 

utilità per il Foro, Vi chiedo la cortesia di segnalare direttamente alla mia attenzione 

(presidenza@ordineavvocatifirenze.eu) ogni minima disfunzione affinché sia possibile 

monitorare la situazione ed intervenire tempestivamente. 

 

- FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA – NUOVO REGOLAMENTO 

 

Ai sensi dell'art. 11 della L. 247/2012 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato la sua proposta 

di nuovo Regolamento per la formazione continua per il triennio 2014-2016 (link). 

Il Consiglio dell'Ordine predisporrà le osservazioni e le proposte emendative richieste entro il 

termine assegnato del 5 maggio 2014, previa consultazione dei componenti del Comitato Direttivo 

della Fondazione per la Formazione Forense e della Commissione Consiliare per la formazione e 

dei rappresentanti delle Associazioni Forensi del Foro; a tal fine è stata già indetta una adunanza 

straordinaria di Consiglio con i suddetti Colleghi. 

Si segnala comunque fin d'ora, affinchè possiate tenerne conto nell’organizzazione della Vostra 

attività formativa, che: 

- i crediti formativi conseguiti dal 1 gennaio 2014 saranno considerati utili ai fini 

dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto dal nuovo Regolamento (art. 24); 

- il numero di crediti formativi conseguiti in modalità F.A.D. (formazione a distanza) non potrà 

superare il limite del 30% del totale dei crediti da conseguire nel triennio (art. 9); a tale 

riguardo si ricorda che l’attuale Regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine di Firenze 

consentiva una percentuale superiore. 

 

- ALBO ONLLINE – PUBBLICAZIONE FOTO 

 

Il Consiglio ha deliberato che la pubblicazione delle foto degli iscritti nell’Albo online avverrà solo 

previa richiesta individuale scritta da consegnare alla segreteria o da inviare via fax (055-461400) o 

mail (uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu). 

 

Cordiali saluti 

Sergio Paparo 
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