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Cari Colleghe e Colleghi, 

 
- ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI 

Come già comunicato con la circolare n. 5 dello scorso 12 febbraio, al fine di valutare gli esiti della 

manifestazione tenutasi ieri a Roma (link) e discutere sulle proposte formulate (link), il Consiglio ha 

indetto per il prossimo 

mercoledì 26 febbraio alle ore 12 

l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

che si terrà nell'Aula 32 (maxi aula) - blocco B - Palazzo di Giustizia 

 

- PORTALE UNEPweb – SISTEMA DI PRENOTAZIONE E CONSULTAZIONE  

La società SW Project Informatica Srl, con la quale l’Ordine ha attivato il sistema di prenotazione via 

web delle richieste di notifica e di esecuzione, ha comunicato nei giorni scorsi via mail a tutti gli 

iscritti all’Albo le credenziali dell’account personale (username e password)  per l’accesso al 

portale UNEPweb. 

Il servizio sarà operativo dal 1 marzo 2014 

L’accesso al portale potrà essere eseguito o dal sito dell’Ordine o direttamente dal seguente URL: 

www.swproject.eu/unepwebtoscana. All’interno del portale sarà possibile consultare il manuale d’uso. 

Prossimamente saranno organizzati ulteriori momenti di presentazione, dopo quelli svoltisi oggi, ai quali 

hanno partecipato circa cinquecento Colleghi. 

Chi non avesse ricevuto le credenziali può segnalarlo all’indirizzo mail assistenza@swproject.it, 

specificando il nome, cognome e codice fiscale, nonché l’esatto indirizzo mail (non pec). 

 

- CAMERA ARBITRALE DI FIRENZE  

La Camera Arbitrale di Firenze, della cui costituzione abbiamo dato notizia all’inizio di questo anno,  ha 

iniziato la propria attività con l’insediamento del Consiglio Arbitrale (del quale fanno parte i Colleghi 

Massimo Dal Piaz e Augusto Dossena).  

Il Consiglio Arbitrale, nella sua prima riunione del 21 gennaio 2014, ha deliberato, tra l’altro, di 

riorganizzare la tenuta degli Albi degli Arbitri e valutare il programma di formazione degli stessi, in 

collaborazione con le Fondazioni per la formazione degli Ordini professionali che partecipano alla 

Camera Arbitrale. 

Sul sito dell’Ordine è stata inserita un’apposita sezione, alla voce “servizi” (link), dove è possibile 

consultare la Convenzione, il Regolamento e le Clausole arbitrali e che sarà sistematicamente. 

 

- CODICE DEONTOLOGICO FORENSE 

Il Consiglio Nazionale Forense ha presentato agli Ordini il nuovo Codice Deontologico Forense (link) 

che entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il Consiglio dell’Ordine e la Fondazione per la Formazione Forense, d’intesa con le Associazioni 

Forensi del nostro Foro, organizzeranno specifiche iniziative di informazione e formazione.. 

 

Un caro saluto 

Sergio Paparo 
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