Sistemi di formazione degli avvocati in materia di diritto dell'UE in Grecia
Autorità che risponde: Ordini degli avvocati di Atene e del Pireo
DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Grecia

1. Accesso alla professione
Istruzione superiore/formazione universitaria

SÌ

Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza

SÌ

Iter per diventare avvocato a pieno titolo:

Accesso alternativo alla professione:



Iscrizione all'Albo



Esame organizzato dal ministero della Giustizia



Completamento di un periodo di tirocinio

Gli ex avvocati possono essere iscritti nuovamente
entro cinque anni dalla loro cancellazione; se sono
trascorsi più di cinque anni l'ex avvocato deve
dimostrare di aver svolto mansioni rilevanti ai fini della
professione legale.

2. Formazione durante il periodo di tirocinio
È previsto un periodo di tirocinio? SÌ

Base giuridica:
codice degli avvocati: legge n. 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Obbligatorio

SÌ

Tipologie di strutture responsabili
dell'organizzazione della
formazione

Ordine degli avvocati/ministero della Giustizia

Modalità di formazione durante il
tirocinio

Durata prevista:
18 mesi



Praticantato sotto la supervisione di uno studio legale



Formazione giuridica con uno specifico programma comune a tutti
i praticanti avvocati. Il programma è fissato da ciascun Ordine
degli avvocati ed è comune per tutti i praticanti di uno stesso
Ordine; non esiste tuttavia un programma unico per l'intero paese.



Praticantato presso l'Avvocatura dello Stato, l'Ordine degli
avvocati o il ministero di Giustizia, 6 mesi di praticantato presso
un organo giurisdizionale (facoltativo)


Esame/verifica dei titoli



Copia del certificato penale

Esame d'ammissione/verifica
prima del periodo di tirocinio

SÌ

Programma fisso durante il
periodo di tirocinio

NO
Il programma è fissato da ciascun Ordine degli avvocati (v. supra)

Specificità in merito al diritto
dell'UE e alla formazione
linguistica:

NO

Periodo di tirocinio suddiviso in
diverse fasi

NO

Valutazione/esame a seguito del
periodo di tirocinio



SÌ

Esami scritti (l'esame comprendeva in
precedenza una parte orale ma il sistema è
stato cambiato con il nuovo codice degli
avvocati)

3. Sistema di formazione continua
NO

Distinzione tra formazione continua/formazione
specialistica
Obblighi di formazione continua

NO

Né la legge dello Stato, né i regolamenti
interni degli Ordini prevedono la formazione
continua.

Obblighi di formazione specialistica

NO

Né la legge dello Stato, né i regolamenti
interni
degli
Ordini
prevedono
la
specializzazione.
Tuttavia,
la
sola
specializzazione
attualmente prevista per gli avvocati è la
mediazione.
Base giuridica:
legge 3898/2010 sulla "Mediazione nelle
controversie civili e commerciali" che
recepisce la direttiva 2008/52/CE.

Obblighi di apprendimento delle lingue
straniere

Nessun obbligo

Obblighi riguardanti il contenuto della
normativa UE nell'ambito della
formazione continua/specialistica

N.D.

4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione
Possibilità di accreditamento

N.D.

Numero di organismi che offrono attività
di formazione continua accreditate

N.D.

Tipologie di organismi che elaborano
attività di formazione continua accreditate



Ordine



Organismi di formazione privati, di natura commerciale,
non accreditati



Organismi di formazione privati o pubblici, non a scopo
di lucro, non accreditati

Numero di organismi che organizzano
attività di formazione propedeutiche alla
specializzazione

N.D.

Numero di organismi che elaborano
attività di formazione propedeutiche alla
specializzazione

In Grecia non esiste alcuna formazione specialistica oltre alla
mediazione.
Specializzazione in mediazione:


Ordini degli avvocati (insieme a centri e istituti di
mediazione);



centri e istituti di mediazione (sotto forma di società
semplici non a scopo di lucro).
La specializzazione in parola è attualmente gestita dal
Centro di mediazione del Pireo (ΚΕ.ΔΙ.Π.), dall'Istituto di
formazione sulla mediazione di Salonicco e dall'Istituto greco
di mediazione - GMI "Synesis"

Attività e metodi
Attività di formazione riconosciute ai fini
dell'adempimento degli obblighi di
formazione continua o specialistica

N.D.

Partecipazione ad
attività di
formazione in altri
Stati membri:
N.D.

5. Supervisione delle attività di formazione
Organizzazioni coinvolte nella
supervisione delle attività di formazione
continua

N.D.

Procedura di supervisione

N.D.

Organizzazioni coinvolte nella
supervisione delle attività di formazione
specialistica

N.D.

Procedura di supervisione

N.D.

6. Riforma nazionale del sistema di formazione
Il nuovo codice della professione forense è entrato in vigore il 27 settembre 2013.
Modifiche:


è stato istituito un sistema di valutazione centrale dei praticanti che sostituisce gli esami degli Ordini degli
avvocati (articoli 18-22 del Codice della professione forense - legge n. 4194/2013);



un comitato "Morgenbesser" valuta le domande degli avvocati qualificati in altri Stati membri che intendono
esercitare la professione in Grecia (articoli 15-17 del Codice della professione forense - legge n. 4194/2013);



gli Ordini degli avvocati possono organizzare e promuovere la mediazione e possono operare come
organismi di formazione per i servizi di mediazione (articolo 130 del Codice della professione forense - legge
n. 4194/2013).

Maggiore attenzione agli aspetti di diritto dell'UE: per il momento non sono previste modifiche.

