Sistemi di formazione degli avvocati in materia di diritto dell'UE in Belgio
Organizzazione che risponde: Ordre des Barreaux Francophones et
Germanophones (Ordine degli avvocati, OBFG – AVOCATS.BE)
DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Belgio

1. Accesso alla professione
Istruzione superiore/formazione universitaria
Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza
Iter per diventare avvocato a pieno titolo:

SÌ
SÌ
 Iscrizione all'albo degli avvocati
 Esame organizzato dall'Ordine degli avvocati
[ci sono 4 centri di formazione professionale
(Centres de Formation professionnelle) per
14 ordini]
 Completamento di un periodo di tirocinio

Accesso alternativo alla professione: NO
L'unica eccezione è la direttiva 98/5/CE del 17 febbraio 1998 (per gli avvocati che esercitano in Belgio ma che
hanno acquisito la qualifica in un altro Stato membro).

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

SÌ

Obbligatorio

SÌ

Base giuridica:


articolo 434 del Codice giudiziario belga;
 codice deontologico forense, Titolo 3 "stage
et formation" (Code de déontologie de
l'avocat)
Durata prevista: 3 anni
Per essere iscritti nell'elenco degli avvocati
dell'Ordine è necessario aver completato un periodo
di tre anni di pratica (stage) (soggetto
all'applicazione dell'articolo 428 bis, del Codice
giudiziario belga).
Gli avvocati iscritti all'albo dei professionisti, che
esercitano la professione e che hanno acquisito la
qualifica in un altro Stato membro dell'UE, devono
soddisfare le condizioni descritte nell'articolo
477nonies del Codice giudiziario belga.

Tipologie di strutture
responsabili
dell'organizzazione della
formazione durante il tirocinio

Base giuridica:
articolo 434 del Codice giudiziario belga e articolo
3.2. del Codice deontologico forense (Code de
déontologie de l'avocat).
L'Ordine è responsabile dell'organizzazione dei primi due anni di
tirocinio.
Nel terzo anno di tirocinio, il candidato è tenuto a seguire un percorso di
formazione continua corrispondente ad almeno 20 crediti formativi l'anno
[articoli 3.26 e 3.27 del Codice deontologico forense (Code de
déontologie de l'avocat)]

Modalità di formazione
durante il tirocinio







Esame di ammissione/verifica
prima del periodo di tirocinio

Tirocinio sotto la supervisione di uno studio privato e
formazione giuridica con un programma comune per tutti i praticanti
avvocati e
formazione su competenze professionali non giuridiche (ad esempio,
comunicazione, gestione di un ufficio, ecc.) e
formazione su competenze giuridiche (ad esempio, redazione degli
atti introduttivi, attività con i clienti, ecc.) e
partecipazione ad almeno un processo simulato ("exercice de
plaidoirie") e a mansioni di gratuito patrocinio ("participation aux
permanences d'aide juridique") (articolo 3.13 del Codice
deontologico forense).

SÌ

 Esame/verifica dei titoli (si tratta dell'unico controllo
compiuto prima del periodo di tirocinio).

SÌ

Articolo 3.14 del Codice deontologico forense

Programma fisso durante il
periodo di tirocinio

Principali temi trattati:
 Deontologia (almeno 14 ore)
 Organizzazione dello studio legale e tariffa
forense (almeno 6 ore)
 Procedure giudiziarie e organizzazione giudiziaria
(almeno 10 ore)
 Diritto penale e procedura penale (almeno 10 ore)
 Gratuito patrocinio (almeno 6 ore)
In aggiunta, 80 ore di formazione obbligatoria in almeno 3
delle seguenti materie. Ad esempio:







Specificità in merito al diritto
dell'UE e alla formazione
linguistica:
Periodo di tirocinio suddiviso
in diverse fasi
Valutazione/esame a seguito
del periodo di tirocinio

Diritto processuale amministrativo
Diritto di famiglia
Diritto del lavoro
Diritto commerciale e diritto fallimentare
Diritto finanziario
Contabilità aziendale

NO

NO

SÌ

 Esami scritti e
 Esami orali
L'esame non ha luogo al termine del periodo di tirocinio,
ma durante i primi due anni di praticantato.

3. Sistema di formazione continua
Distinzione tra formazione continua/formazione
specialistica

SÌ

Obblighi di formazione continua

SÌ

Obbligo di formazione come
regolamenti interni dell'Ordine.

previsto

nei

Base giuridica:
articoli 3.26 – 3.35 del Codice deontologico
forense (Code de déontologie de l'avocat) sulla
formazione continua (formation continue).

Obblighi di formazione specialistica

Obblighi di apprendimento delle lingue
straniere
Obblighi riguardanti il contenuto della
normativa UE nell'ambito della
formazione continua/specialistica

SÌ

Base giuridica:
articoli 4.46 – 4.53 del Codice deontologico
forense (Code de déontologie de l'avocat).

Al massimo due materie di specializzazione per
ogni avvocato.
La
lista
delle
possibili
materie
di
specializzazione è menzionata nel Codice
deontologico forense (Code de déontologie de
l'avocat).
La specializzazione è riconosciuta dall'Ordine
dopo aver valutato le prove portate dall'avvocato
a
dimostrazione
delle
competenze
ed
esperienze specifiche nella materia studiata.
Nessun obbligo

Nessun obbligo

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

Numero di organismi che offrono attività
di formazione continua
Tipologie di organismi che elaborano
attività di formazione continua accreditate

È possibile ottenere l'accreditamento
 per corsi di formazione,
 di organismi nazionali di formazione,
 di organismi di formazione di altri Stati membri.
Iter della procedura di accreditamento:
la richiesta deve essere inviata all'OBFG (articolo 3.28 del
Codice deontologico forense - Code de déontologie de
l'avocat).
L'organismo di formazione richiedente deve versare una
tassa corrispondente alla tassa versata dal partecipante
all'organismo di formazione.
Più di 50






Ordini
Organizzazioni gestite o istituite dall'Ordine
Organismi di formazione privati, di natura
commerciale e accreditati (compresi gli studi legali)
Organismi di formazione privati o pubblici, non a
scopo di lucro e accreditati
Organismi di formazione privati, di natura
commerciale, non accreditati



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



Sessioni di formazione
frontale
Partecipazione a seminari di
formazione
Partecipazione ad attività di
formazione come formatore
o come docente
Redazione di
articoli/pubblicazioni

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





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

N.D.

Organizzazioni coinvolte nella
supervisione delle attività di formazione
specialistica
Procedura di supervisione

N.D.

N.D.

N.D.

Partecipazione ad
attività di formazione
in altri Stati membri:
sì, può essere
considerata ai fini
dell'obbligo di
formazione continua.
L'Ordine degli avvocati
belga locale valuta,
caso per caso, il
numero di crediti
formativi da
riconoscere al
partecipante sulla
base del programma e
della durata del corso
di formazione.
Esistono anche
accordi bilaterali di
riconoscimento validi
o in fase di
discussione con alcuni
Ordini degli avvocati in
altri Stati membri.

