Sistemi di formazione degli avvocati in materia di diritto dell'UE in Irlanda
Struttura che risponde: Law Society of Ireland (Ordine degli avvocati irlandesi)
DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Irlanda

1. Accesso alla professione
Istruzione superiore/formazione universitaria

NO
Benché un titolo universitario non sia un prerequisito per la
qualifica come avvocato, la maggior parte dei richiedenti
ha una formazione universitaria. Circa il 95% di tutti coloro
che chiedono di essere ammessi a esercitare la
professione di avvocato (solicitor) hanno un titolo
universitario. Per essere ammessi al periodo di tirocinio i
richiedenti devono avere un titolo universitario o superare,
in alternativa, un esame preliminare a livello di diploma di
laurea

Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza
Iter per diventare avvocato a pieno titolo:

NO


Superare l'esame di ammissione vertente su otto
materie giuridiche



Un contratto di apprendistato biennale (2 anni di
formazione presso lo studio di un avvocato)



2 corsi di formazione professionale (Professional
Practice Course: PPC I e PPC II)



Esame (organizzato dalla Law Society of Ireland)



Iscrizione all'albo

Base giuridica:
articolo 24 del Solicitors Act 1954 (legge sulla professione
forense del 1954)

Accesso alternativo alla professione:

SÌ


Laurea in giurisprudenza oppure



Esame a livello di diploma di laurea organizzato
dalla Law Society (la laurea in giurisprudenza non è
un prerequisito per l'accesso alla professione).



I legal executive (soggetti impiegati nei servizi legali)
con cinque o più anni di esperienza e un titolo in
giurisprudenza (diploma di laurea) sono esentati da
tale esame.
Base giuridica:
articoli 24 e 25 del Solicitors Act 1954 come modificato
dagli articoli 40 e 41 del Solicitors (Amendment) Act 1994
[legge sulla professione forense (modifica) del 1994]

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

SÌ
Base giuridica:
1) The Irish Statute Book (corpus normativo irlandese)
2) Solicitors Acts 1954
http://www.irishstatutebook.ie/1954/eN.D.ct/pub/0036/index.html 2002
3) Sviluppo professionale continuo: 2012 Statutory instrument n° 501

Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
2 anni

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



Law Society



Studi legali

Modalità di formazione
durante il tirocinio



Praticantato sotto la supervisione di uno studio legale



Praticantato sotto la supervisione della Law Society



Formazione su competenze professionali non giuridiche



Formazione su competenze giuridiche



Esame/verifica dei titoli



Esame di ammissione. L'esame di ammissione copre 8 materie
giuridiche: il diritto dei contratti, il diritto costituzionale, il diritto in
materia di responsabilità civile, le norme di equità, i diritti reali, il
diritto dell'UE, il diritto societario e il diritto penale.



Corso di pratica professionale I (Professional Practice Course I,
PPC I) – Corso a tempo pieno



Corso di pratica professionale II (Professional Practice Course II,
PPC II) – Corso a tempo pieno



varie esperienze professionali (il periodo trascorso nello studio di
un avvocato è distinto da PPC I e PPC II)

Esame d'ammissione/verifica
prima del periodo di tirocinio

Programma fisso durante il
periodo di tirocinio

SÌ

SÌ

Un corso base si tiene nella prima settimana del PPC I – Introduzione alle
nozioni di migliori pratiche di condotta professionale (coperto anche in
ampia parte dal livello PPC II).
Entrambi sono orientati alla pratica e seguono le istruzioni impartite, quasi
integralmente, da avvocati che esercitano la professione e da membri della
Law Society.
PPC II (6 mesi di corso a tempo pieno)/PPC II (3 mesi di corso a tempo
pieno).
Argomenti coperti dal PPC I:
Nozioni di base, contenzioso (civile e penale), diritto fondiario applicato,

diritto commerciale, omologhe e imposte, competenze (difesa, trattative
efficaci, ricerche giuridiche, colloqui con i clienti e consulenza ai clienti,
redazione di atti).
Argomenti coperti nel PPC II:
Diritto del lavoro, diritto della proprietà inglese e relative prassi, diritto di
famiglia e minorile, condotta professionale e gestione, corsi facoltativi (gli
studenti devono scegliere 3 corsi da una lista di corsi offerti).

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

SÌ

Contenuti di diritto dell'UE:


il diritto dell'UE è una delle otto materie
affrontate nell'esame di ammissione,



il PPC I comprende un corso specifico di
introduzione al diritto dell'UE,



il diritto dell'UE è inoltre oggetto di
insegnamento durante tutto il PPC I e il PPC II.
Non sono previsti requisiti in materia di formazione
linguistica.

Periodo di tirocinio suddiviso
in diverse fasi
Valutazione/esame a seguito
del periodo di tirocinio

SÌ


Diversi periodi che coprono vari aspetti del diritto.



Diversi periodi che coprono vari aspetti della professione forense.

SÌ

PPC I e PPC II sono oggetto di valutazione mediante esami
che hanno luogo alla fine del corso (esami scritti e orali).

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

SÌ

NO

Obblighi di formazione come previsti nei
regolamenti interni dell'Ordine degli avvocati.
Base giuridica:
Avvocati (Continuing Professional Development)
Regulations 2012 (SI No 501/2012)
(Legge sullo sviluppo professionale continuo
2012)

Obblighi di apprendimento delle lingue
straniere

Nessun obbligo

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

NO

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

NO
Il sistema di formazione irlandese non prevede nessuna
possibilità di accreditamento.

Numero di organismi che offrono attività
di formazione continua accreditate

N.D.

Tipologie di organismi che elaborano
attività di formazione continua accreditate

N.D.

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



Sessioni di formazione frontale



Sessioni di formazione a
distanza



Partecipazione a webinar
(seminari online)



Attività di apprendimento misto



Seminari di formazione



Partecipazione ad attività di
formazione come formatore o
come docente



Redazione di
articoli/pubblicazioni

Partecipazione ad
attività di
formazione in altri
Stati membri:
dato che il sistema
irlandese di sviluppo
professionale
continuo
obbligatorio si basa
sull'autocertificazione,
gli avvocati sono liberi
di tener conto delle
attività di formazione
seguite all'estero ai
fini dei requisiti della
formazione continua.

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

N.D.
In Irlanda non esiste un sistema di accreditamento.

Procedura di supervisione

N.D.

6. Riforma nazionale del sistema formativo
Relazione sulla formazione professionale forense da redigere in applicazione del Legal Services Bill 2011
(progetto di legge sui servizi legali).
Il Legal Services Bill 2011 introduce un Legal Services Regulatory Authority [autorità di regolamentazione dei
servizi legali], che vigila sulla fornitura di servizi di formazione professionale agli avvocati (solicitor e barrister) e
prevede inoltre che venga redatta una relazione sulla formazione professionale forense. Pur essendo verosimile
che la relazione in parola proporrà delle modifiche, è difficile sapere se sostenga specifiche riforme. Saranno
necessari ulteriori interventi da parte della nuova autorità e dal ministero della Giustizia per introdurre delle
modifiche.

