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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

    AVVOCATO GAETANO GIAMBOI  

    Email: gaetanogiamboi@gmail.com   
Pec:    gaetano.giamboi@monza.pecavvocati.it 
 

     

Dati personali    STUDIO: MONZA (MB) VIA SAN MARTINO N. 2. 

 
AVVOCATO CASSAZIONISTA. ISCRITTO NELL’ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO 

DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI DAL 17/01/2020.  
 

 
 
 

 
Qualifica 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 
 
 
 

 Dapprima iscritto nel registro dei praticanti non abilitati al Patrocinio in data 08.11.2004 (con 
decorrenza 03.11.2004), ha successivamente conseguito l’abilitazione al Patrocinio come 
Praticante nei limiti previsti dalla legge. 
 
E’ iscritto nell’Albo degli Avvocati con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza 
del 10 dicembre 2007.  
 
Dal novembre 2004 al 5.06.2012 ha lavorato presso Studio Legale Avv. F. Balconi in Brugherio. 

   
Dal 6 giugno 2012 è titolare del proprio Studio Legale sito in Via San Martino n. 2, Monza (MB)  

 

E’ iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori con delibera del 17/01/2020.  
 
 

   
   

              ULTERIORI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

  

  Dal 4 ottobre 2005 al 31 ottobre 2006 ha esercitato le funzioni di Pubblico Ministero delegato 
nelle udienze avanti il Tribunale di Monza in composizione monocratica e avanti il Giudice di 
Pace di Monza, come previsto dall’art. 17 n. 4 lett. d) e n. 5 del D.L. 144/2005.  

   
Nel 2010 ha contribuito, quale co-autore, alla redazione di un articolo a Commento della 
Sentenza della Corte Costituzionale 345/2007. “Confisca del mezzo a seguito di guida in stato di 
ebbrezza …”, pubblicato su Archivio Giuridico (c. e. s. s.) 7-8/2010, CELT Casa Editrice La 
Tribuna. 
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  A partire dal 2010 ha partecipato ad attività formative nella veste di tutor e successivamente 
anche di relatore / docente in occasione degli incontri organizzati dalla Scuola Forense di Monza 
nell’ambito di Corsi di Formazione Istituzionale / Corso di preparazione all’esame di Avvocato.  
 
Nel marzo del 2011 ha redatto un articolo che è stato pubblicato sul sito internet della Camera 
Penale di Monza, nota alla sentenza del Tribunale di Monza nr. 1978 del 01.10.2010 avente ad 
oggetto “Riflessioni sul tema della guida con patente extracomunitaria alla luce dell’evoluzione 
normativa …”  
 

  Nel maggio del 2012 ha redatto un articolo, che è stato pubblicato sul sito internet della Camera 
Penale di Monza, sui “Limiti alla revocabilità della richiesta di giudizio abbreviato”. Riflessioni 
sulla sentenza del Tribunale di Monza, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari nr. 260 del 
2011. 
 

  Nel marzo del 2013 ha contribuito, quale co-autore, alla redazione di un articolo che è stato 
pubblicato sul sito della Camera Penale di Monza, Sezione Osservatorio / Giurisprudenza, in 
tema di elezione di domicilio presso difensore di ufficio - Disparità di trattamento tra il difensore 
di fiducia ed il difensore d’ufficio.  

 
 

  
Nel 2013 è stato uno dei Delegati Camera Penale di Monza nell’ambito dell’Osservatorio per le 
investigazioni difensive dell’Unione Camere Penali. 

   
Nel 2014 è stato componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Forense di 
Monza. 
 
E’ membro del Consiglio Direttivo della Scuola Forense di Monza. La nomina è stata deliberata 
dal C.d.A. della Fondazione Forense di Monza nella seduta del 15/12/2014.  
 
Nel 2016 ha tenuto un incontro formativo nella veste di relatore / docente nell’ambito del Corso 
di formazione Tecnica e Deontologica del Penalista organizzato dalla Scuola Territoriale della 
Camera Penale di Monza.     
 
Dal 2014 partecipa al Progetto Formativo “Educazione alla Legalità” della Camera Penale di 
Monza tenendo incontri presso le Scuole Superiori di Monza e della Brianza. 
 
Dal 30/11/2017 ha ricoperto la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Forense di Monza, conseguente alle elezioni del 2017, carica che ricopre fino al 
maggio del 2019.  
 
Nel 2018 partecipa al progetto ASL della Scuola Forense in qualità di docente relatore.  
 
Nel febbraio 2018 (26.02.2018) ha svolto l’attività di docenza nell’ambito di una lezione nel II 
Corso Biennale di Formazione di deontologia e Tecnica del Penalista Organizzato dalla Scuola 
Territoriale della Camera penale di Monza con una lezione dal titolo: “Le circostanze del Reato 
anche ad effetto speciale. Concorso di reati e concorso apparente di norme. 
 
Dal 20/03/2018 appartiene ad un Gruppo di Lavoro per la riforma del regolamento Scuola 
Forense di Monza. 
 
Dal 26/04/2018 ricopre la carica di Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la Scuola 
Forense di Monza.  
 
In data 13/05/2020 è stato eletto quale membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale di 
Monza. In occasione del Consiglio Direttivo del 14/05/2020, viene nominato Consigliere con 
delega al Coordinamento Distrettuale. 
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PERCORSO FORMATIVO 
 
  Ha conseguito la maturità Classica al Liceo Classico B. Zucchi di Monza nell’anno 2000. 

 
Ha quindi conseguito la Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca il 6/10/2004.  
 
Dopo la laurea, nel biennio 2004-2006, ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Milano conseguendo il Diploma di 
Specializzazione in Professioni Legali – indirizzo Giudiziario Forense a seguito del superamento 
dell’esame di diploma del 31 maggio 2006. 
 
Ha sostenuto con esito favorevole gli esami per l’abilitazione alla professione di Avvocato nella 
sessione 2006/2007.  
 
Nell’ottobre del 2008, nell’ambito della Scuola della difesa penale per l’idoneità alla Difesa 
d’ufficio della Camera Penale di Monza, ha conseguito l’abilitazione all’ Iscrizione nell’elenco dei 
Difensori d'ufficio (art. 29 disp. att. c.p.p.). Nella seduta del 09.02.2009 il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Monza accoglieva la richiesta di iscrizione negli elenchi dei Difensori d’Ufficio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
 
 

  
Nell’anno 2010 all’esito della frequenza dell’apposito Corso formativo, ha conseguito l’attestato 
di abilitazione all’iscrizione negli elenchi dei Difensori d’ufficio nel processo penale minorile.  
 
In data 17/01/2020, il Consiglio Nazionale Forense – Comitato per la tenuta dell’Albo Speciale 
degli Avvocati Cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed 
alle giurisdizioni superiori – disponeva l’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 
patrocinio nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.  
 
 
 
 
Dal 2003 è Socio Donatore Effettivo dell’AVIS - Sezione Comunale di Monza.   
 
Dal 2006 al 2007 è stato Socio del Leo Club Monza.  
 
Dal luglio 2016 è Socio del Lions Club Satellite Monza Ponte dei Leoni.  
 
Dal luglio 2017 al luglio 2018 è stato Segretario del Lions Club Satellite Monza Ponte dei Leoni. 
 
Dal luglio 2018 al luglio 2019 è stato Presidente del Lions Club Satellite Monza Ponte dei Leoni. 
 
Attualmente è Consigliere del Lions Club Satellite Monza Ponte dei Leoni.  
 

 
Monza, 26/05/2020                                  Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia. 
 

 
 

Avv. Gaetano Giamboi  
 
 


