
FEDERICA FOLLI 

Data di nascita: 11/01/1975  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  (+39) 0521236982  

federicafolli@libero.it  

Strada del Conservatorio n. 15, 43121, Parma, Italia Via della Libertà n. 37/I, 90139, Palermo, Italia  

13/11/2000 – 30/09/2006 – Reggio Emilia , Italia 
GIURISTA D’IMPRESA – MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. 

Servizi di consulenza legale su questioni riguardanti contrattualistica della distribuzione, tutela della
proprietà industriale e, più in generale, consulenza su questioni giuridiche derivanti dall’esercizio di
un’impresa.

01/10/2006 – ATTUALE 
AVVOCATO – LIBERO PROFESSIONISTA 

Iscritta all’albo degli avvocati di Parma in data 9 gennaio 2007.
Avvocato cassazionista dal 22 febbraio 2019.
Iscritta alla Camera Penale di Parma, è stata componente, dal 2016 al 2020, dell’osservatorio carcere.
E’ attualmente componente dell’Organismo di Vigilanza di una società siciliana che opera nel capo della
distribuzione.
Ha sempre esercitato nel settore penale occupandosi di reati contro la persona, reati associativi, reati
societari, reati fallimentari, reati ai danni della pubblica amministrazione e reati ambientali. 
Nel tempo, l’attività professionale si è estesa ad ogni aspetto del diritto penale, in esso compreso la fase
esecutiva, nonché a fattispecie contemplate da leggi speciali.
Ha patrocinato innanzi a tutte le autorità giudiziarie (Tribunale, Corte di appello, Cassazione) nell’ambito di
svariati procedimenti penali.
Ha difeso, in particolare, presidenti di collegi sindacali di società a partecipazione pubblica, assessori,
Garante dei detenuti presso il comune di Parma e Garante dei detenuti della Regione Emilia Romagna.

10/03/2015 – ATTUALE 
Camera Penale di Parma 

Parma 

22/03/2000 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA – Università degli studi di Parma 

ESPERIENZA LAVORATIVA

RETI E AFFILIAZIONI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

mailto:federicafolli@libero.it


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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