
 
 

 

Alla Camera Penale di Modena 

“Carl’Alberto Perroux” 

 

COMUNICAZIONE DI ACCREDITAMENTO 

 

 La Giunta dell’UCPI 

 

visti 

 

- il Protocollo d’Intesa fra CNF e UCPI e sottoscritto in data 12/03/ 2016; 

- la domanda di accreditamento avanzata dalla Camera Penale di Modena in data 25 

marzo 2021, relativa ad un ciclo di 4 incontri in materia D.lgs 231/01, dal titolo: 

“Imprese e Compliance: un modello di prevenzione dei reati” ; 

- il positivo giudizio di congruità espresso dalla competente commissione UCPI; 

rilevato 

 

-   che ai sensi della delibera n. 193 sulla Formazione Continua emessa dal Consiglio 

nazionale Forense in ragione dell’attuale emergenza COVID -19, è possibile 

effettuare la formazione professionale degli Avvocati anche a distanza ; 

- che ai sensi del punto n. 2 della delibera menzionata, le Associazioni Forensi, che 

hanno sottoscritto un protocollo con il CNF, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 

17, co.2 e 2 22 co. 7 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, potranno 

determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi organizzati dalle rispettive 

articolazioni territoriali, con la modalità FAD secondo le articolazioni dell’art. 20 e 

dell’art. 21 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014; 

- che ai sensi della delibera n. 280 del 2 dicembre 2020, emessa dal Consiglio Nazionale 

Forense si è stabilita la proroga delle delibera sulla formazione n. 193, in ragione del 

perpetuarsi delle esigenze emergenziali causate dal COVID 19 

comunica 

- l’esito positivo della richiesta e il conseguente accreditamento secondo quanto riportato 

nella seguente tabella: 

 



 

 

 

 

 

1) Il D.lgs 231/01: modello di organizzazione e organismo 

di vigilanza 
30 aprile 2021 2 crediti formativi 

2) Qualificazione del fornitore e appalti. Criteri di scelta, 

verifiche e tutele 
7 maggio 2021 2 crediti formativi 

3) Riciclaggio e reati tributari. le novità per le imprese ed i 

professionisti 
14 maggio 2021 2 crediti formativi 

4) L’accertamento della responsabilità degli enti 28 maggio 2021 2 crediti formativi 

 
 

Roma, 26 marzo 2021 

 

Il Delegato della Giunta per la Formazione 

Avv. Paola Rubini 


