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REGOLAMENTO DEL CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE DI 

DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA 2019-2020. 

 
 

La Camera Penale di Monza ha organizzato il III Corso biennale di formazione di 

deontologia e tecnica del penalista. 

Il Corso, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento delle Scuole UCPI e dalla nuova 

normativa che regola la difesa d’ufficio di prossima approvazione, avrà durata biennale per un 

monte ore complessivo pari a 96 ore: 

 il primo anno sono previsti n. 18 incontri della durata di 2,5 ore ciascuno pari a 45 ore con 

inizio il 04 febbraio 2019 e termine il 4 novembre 2019. 

 il secondo anno sono previsti n. 17 incontri della durata di 3 ore ciascuno pari a 51 ore con 

inizio il 15 gennaio 2020 e termine a ottobre 2020. 

Il corso prevede lezioni di deontologia, di diritto penale, di diritto penale processuale e di 

ordinamento penitenziario oltre a un incontro specifico inerente un’analisi della 

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Le lezioni sono tenute da colleghi di consolidata esperienza professionale e magistrati nella 

materia di specifica competenza. 

Sulla scorta dell’esperienza maturata negli anni scorsi, abbiamo deciso di organizzare e 

strutturare il Corso in modo da offrire agli iscritti un’ampia visione del procedimento penale.  

A fronte di alcune lezioni che sono state assegnate a Magistrati (con riguardo nello specifico 

alla fase delle indagini preliminari e all’udienza preliminare) sono state previste lezioni tenute 

da colleghi avvocati che avranno ad oggetto l’attività del difensore nella medesima fase 

processuale. 

Sono state inserite numerose lezioni aventi ad oggetto la strategia difensiva specifica per la 

fase processuale trattata e prove pratiche con riferimento al dibattimento e alla redazione del 

patteggiamento. 
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Al termine del corso sono previste le simulazioni processuali e la verifica finale. 
 
Alla verifica finale a conclusione del biennio sono ammessi coloro i quali abbiano 

frequentato almeno l’80% degli incontri previsti dal programma biennale (36 ore di 

frequenza per il primo anno pari a 14 incontri e 41 ore di frequenza per il secondo anno pari a 

14 incontri) e abbiano sostenuto la simulazione processuale. 

I crediti formativi annuali (n. 2 0  di cui 4 in deontologia riconosciuti solo per  coloro 

che avranno frequentato le prime due lezioni del Corso) verranno attribuiti a coloro che 

avranno partecipato almeno all’80% delle lezioni annue programmate e, nel secondo anno, 

solo a coloro che avranno anche sostenuto la simulazione processuale. 

Per l’iscrizione al Corso è necessario inviare una mail all’indirizzo 

scuolaterritoriale@camerapenalemonza.it allegando la scheda reperibile sul sito della CPM. 

Le iscrizioni e le presenze saranno gestite a mezzo supporto informatico e cartaceo. 

Il costo del Corso biennale è pari ad € 450,00 (€ 368,86 oltre iva) la quota per i non iscritti, da 

pagarsi in due rate di pari importi e precisamente: € 225,00 entro il 31 gennaio 2019 ed € 

225,00 entro il 31 gennaio 2020. 

QUOTA AGEVOLATA: è stata prevista una quota calmierata per gli iscritti alla Camera  

Penale  di  Monza  in  regola  con  il  pagamento  della  quota associativa sia per l’anno 

2019 che per l’anno 2020 (stante la biennalità del corso), pari ad € 150,00 (€ 122,96 oltre iva) 

da pagarsi in due rate di pari importi e precisamente: € 75,00 entro il 31 gennaio 2019 ed € 

75,00 entro il 31 gennaio 2020. 
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