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         SCUOLA TERRITORIALE
    di formazione e qualificazione professionale

Bologna, 19 gennaio 2011

Ai Soci della Camera Penale 

Ogg.: programma di formazione per il 2011 / Inaugurazione del 18 febbraio

Gentilissimi Colleghi e Colleghe Soci della Camera Penale,
venerdì 18 febbraio 2011 (ore 15-18) nel Salone Bolognini in San Domenico,

si svolgerà l’evento formativo di 
inaugurazione dell’anno 2011 di formazione e qualificazione professionale

della Scuola territoriale della Camera Penale di Bologna su
“L’inammissibilità del ricorso per cassazione”

con relatori la Dott. Margherita Cassano (Consigliere della Corte di Cassazione), il Prof. 
Avv.  Nicola  Mazzacuva (Ordinario  di  diritto  penale  dell’Università  di  Bologna),  l’Avv.  Franco 
Oliva (Segretario della Giunta Nazionale dell’U.C.P.I.). Introdurranno l’incontro l’Avv.  Elisabetta 
d’Errico (Presidente della Camera Penale di Bologna), l’Avv. Sandro Callegaro (Direttore della 
Fondazione Forense) ed il sottoscritto. Con la partecipazione all’incontro si conseguono 3 crediti 
formativi. Nell’occasione sarà presentato il programma di formazione 2011 della Scuola.

L’evento  del  18  febbraio,  effettuato  in  collaborazione  con  la  Fondazione  Forense 
Bolognese,  è  aperto  a  tutti  gli  avvocati  del  Foro  (che  si  prenoteranno  presso  la  Fondazione 
Forense). Abbiamo però riservato, per garantire la disponibilità di posti a tutti i Soci della Camera 
Penale che vorranno partecipare all’incontro di inaugurazione del 18 febbraio, un congruo numero 
di posti per la Camera Penale. Pertanto  per il  solo evento del 18 febbraio i  Soci della Camera 
Penale potranno prenotarsi con mail indirizzata a <scuola@camerapenale-bologna.org> entro e 
non oltre il 15 febbraio 2011.

Colgo l’occasione per inviarVi in allegato il programma di formazione degli “Aggiornamenti” 
del primo semestre 2011 effettuati  in collaborazione con la Fondazione Forense Bolognese.  Per 
tutti gli altri 7 eventi “Aggiornamenti” in calendario successivi all’inaugurazione del 18 febbraio, che 
si svolgeranno presso la Fondazione Forense in via del Cane 10/a,  sarà necessario prenotarsi  
tempestivamente  (a  partire  da  un  mese  prima  dell’evento)  solo  ed  esclusivamente  tramite  la 
Fondazione Forense che invierà mensilmente (tramite mail) il programma degli eventi (che sarà 
prossimamente visibile anche sui siti: www.fondazioneforensebolognese.it e www.camerapenale-
bologna.org).

Con  l’auspicio  di  poterVi  salutare  personalmente  all’inaugurazione  del  18  febbraio,  Vi 
porgo i più cordiali saluti.

         Avv. Alessandro Valenti 
           Responsabile della Scuola territoriale
della Camera Penale  di Bologna “Franco Bricola”
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