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REGOLAMENTO DEL CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE DI 

DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA 2021-2023. 
 
 
La Camera Penale di Monza ha organizzato il Corso biennale di formazione di deontologia e 

tecnica del penalista, con la finalità di offrire un’adeguata formazione penalistica di base, 

indispensabile all’esercizio della difesa penale e al riconoscimento dell’idoneità effettiva alla 

difesa d’ufficio. 

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

normativa che attualmente regola l’esercizio della difesa d’ufficio, 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 8 febbraio 2021 e termine il 22 novembre 2021. 

• il secondo anno sono previsti n. 19 incontri della durata di 3 ore ciascuno pari a 54 ore 

con inizio il 10 gennaio 2022 e termine nei mesi di gennaio e febbraio 2023, con le 

simulazioni processuali 

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

diritto penale europeo nonché  di ordinamento penitenziario. 

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

materia di specifica competenza, sia della Camera Penale di Monza che di altre Camere Penali 

Italiane. 

Sulla scorta dell’esperienza maturata nelle edizioni precedenti del corso, la scelta è stata quella 

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, all’udienza preliminare e al 

dibattimento) sono state previste lezioni tenute da colleghi avvocati che avranno ad oggetto 

l’attività del difensore nella medesima fase processuale trattata dal Magistrato in 

quell’incontro, così da dare una visione il più completa possibile delle relative problematiche. 
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Sono state inserite numerose lezioni aventi ad oggetto la strategia difensiva specifica per la 

fase processuale trattata, con prove pratiche e simulazioni in aula, proprio con riferimento a 

quegli aspetti relativi all’attività in udienza e alla redazione degli atti necessari alla 

difesa. 

Il corso è improntato ad un taglio pratico e, pertanto, non è una semplice riproposizione 

dottrinale di materie universitarie, ma riguarda l’esame di casi concreti e di strategie processuali. 

Al termine del corso sono previste le simulazioni processuali e la verifica finale. 
 
Alla verifica finale sono ammessi coloro i quali abbiano frequentato almeno il 90% degli 

incontri previsti dal programma comprensivi della simulazione processuale obbligatoria per 

tutti gli iscritti. 

I crediti formativi (n. 24 per ogni annualità di cui 4 in deontologia riconosciuti solo per il 

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

attribuiti a coloro che avranno partecipato almeno al 80% delle lezioni programmate e avranno 

sostenuto la simulazione processuale. 

Alla verifica finale sono ammessi coloro i quali abbiano frequentato almeno il 80% delle 

lezioni previste dal programma e abbiano sostenuto la simulazione processuale. 

Per l’iscrizione al Corso è necessario accedere al sito della Camera Penale di Monza – 

www.camerapenalemonza.it –, effettuare la preiscrizione e compilare la scheda che trovate 

allegata.  

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

Per gli iscritti alla Camera Penale di Monza, in regola con il pagamento della quota associativa 

per l’anno 2021, il Corso avrà un costo calmierato, a copertura dei soli costi di gestione, 

individuato in misura di € 150,00 Iva compresa; per i non iscritti alla Camera Penale di Monza 

il Corso avrà un costo pari ad € 450,00 Iva compresa; l’intera quota di partecipazione al Corso 

dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione. 


