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DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO DEGLI AVVOCATI in Inghilterra e Galles
1. Accesso alla professione
Istruzione
superiore/formazione
universitaria

SÌ (i candidati devono essere in possesso di un
diploma di laurea - Qualifying Degree)

Obbligatorietà della laurea
in giurisprudenza

NO

Iter per diventare avvocato
a pieno titolo:









Completamento di un corso di alta formazione
(Professional Skills Course, PSC) prima
dell'iscrizione all'albo
Valutazione del candidato da parte della Law
Society (Ordine degli avvocati)
Valutazione e accettazione del candidato da
parte di uno studio legale
Completamento di un periodo di tirocinio
Esame
Iscrizione alla Law Society of England and Wales
(Ordine degli avvocati di Inghilterra e Galles)

Vie di accesso all'esercizio della professione:
Laurea in giurisprudenza + Legal Practice Course
(corso di pratica giuridica, in appresso "LPC") +
contratto di apprendistato di 2 anni
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Oppure
Laurea in una materia diversa dal diritto +
Graduate Diploma in Law (GDL, corso integrativo
di un anno) + LPC + contratto di apprendistato di 2
anni.
Tutti i candidati devono seguire un LPC e stipulare
un contratto di apprendistato di 2 anni (che può
essere offerto da uno studio legale, da un
organismo del settore pubblico o dall'ufficio legale
di un'azienda).
Accesso alternativo alla
professione:

SÌ
Apprendistato invece del diploma di laurea
Vie di accesso riservate ad altre professioni
(professioni giuridiche di altri paesi)
È possibile accedere allo stadio dell'LPC attraverso



il percorso riservato ai legal executive (ILEX) che
prevede la possibilità di sostituire il diploma di
laurea di primo livello con una combinazione di
studio a tempo parziale e di esperienza pratica. A
partire da tale stadio, i requisiti per accedere alla
professione sono identici a quelli richiesti ai
candidati che seguono il percorso tradizionale.
Il percorso riservato agli avvocati che sono stati
formati in altri paesi (Qualified Lawyers Transfer
Route,

QLTS

–

trasferimento

di

avvocati

abilitati) implica il superamento di esami e il
possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio della
professione.
2. Formazione durante il periodo di tirocinio
È previsto un periodo
di tirocinio?

SÌ

Base giuridica:
regolamento in materia di formazione adottato
nel 2011 dalla Solicitors Regulation Authority -
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SRA (Autorità di regolamentazione dei solicitor)
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page
Obbligatorio

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

Durata prevista:
3 anni
(contratto di apprendistato di 2 anni + 1 anno circa
per il corso LPC)
(è possibile dedurre fino a 6 mesi contando
un'esperienza anteriore equivalente)

SÌ









Modalità di
formazione durante il
tirocinio




Studi legali e servizi giuridici di organizzazioni
commerciali - intervengono nella seconda fase del
tirocinio, offrendo un contratto di apprendistato
(esperienza pratica sul luogo di lavoro).
Strutture diverse dagli studi legali (per esempio,
enti pubblici nazionali o locali e servizi giuridici di
organizzazioni commerciali) - intervengono nella
seconda fase del tirocinio, offrendo un contratto di
apprendistato (esperienza pratica sul luogo di
lavoro).
Soggetti commerciali – come le università private
che forniscono talvolta una specializzazione
professionale qualificata. Essi ricevono un
accreditamento nel settore universitario dalla
Qualifications
Assessment
Authority
(autorità
responsabile della valutazione delle qualifiche) del
Regno Unito e l'accreditamento della SRA. Tali
strutture intervengono nella prima fase del
tirocinio, dedicato al corso di pratica giuridica
(LPC).
Università - il corso LPC che viene realizzato nella
prima fase del tirocinio è organizzato dalle
università.
Apprendistato sotto la supervisione di uno studio
legale
Formazione in diritto con uno specifico
programma comune per tutti gli avvocati
tirocinanti.
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Esame di
ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

SÌ

Formazione in diritto con un programma
personalizzato.
Formazione sulle competenze professionali di
carattere non giuridico.
Formazione sulle competenze professionali di
carattere giuridico.



Controllo/verifica del diploma
Test attitudinale

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page

Programma fisso
durante il periodo di
tirocinio

SÌ

Nell'ambito del corso LPC e del contratto di
apprendistato, la formazione deve coprire 3 aree
diverse del diritto, compresa almeno un'area
afferente al contenzioso ed un'area di giurisdizione
volontaria.
Risultati del corso di pratica giuridica (LPC):
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf

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

NO

Tuttavia ci si attende che, prima di iniziare il corso
di pratica giuridica, gli studenti abbiano acquisito
conoscenze nelle seguenti aree:
- le principali istituzioni dell'UE;
- fonti ed interpretazione del diritto dell'UE;
- rapporto tra diritto dell'UE e ordinamento
nazionale;
- convenzioni e normative applicabili in materia
di diritti umani.
Il diritto dell'UE viene insegnato e valutato a tutti i
livelli dell'LPC quando interagisce con l'area del
diritto oggetto di studio.

Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse
fasi

NO

Valutazione/esame a

SÌ



Prove scritte.
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seguito del periodo di
tirocinio




Prove orali.
Gli esami si svolgono durante l'LPC; il
contratto di apprendistato viene concluso
dal responsabile della formazione senza
ulteriori esami.

3. Sistema di formazione continua
Distinzione tra formazione SÌ
continua/formazione
specialistica
Tuttavia, la formazione specialistica può anche
essere conteggiata ai fini degli obblighi di
formazione professionale continua (Continuing
professional development, CPD) e non è
obbligatoria, tranne per i solicitor che esercitano
la professione in un ramo del diritto assai
specifico, come quello penale.
La formazione in procedura penale è
attualmente l'unica specializzazione prevista dal
sistema di formazione inglese per gli avvocati.
Base giuridica:
SRA Quality Assurance Scheme for Advocates
(Crime) (sistema SRA di garanzia della qualità
per gli avvocati penalisti), che disciplina la
professione degli avvocati penalisti in Inghilterra
e Galles.
Obblighi di formazione
continua

SÌ

Obblighi di formazione come previsti dal
regolamento della Law Society.
Base giuridica:
regolamenti che disciplinano gli obblighi in materia
di formazione continua per i solicitor in Inghilterra
e Galles:
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page
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Obblighi di formazione
specialistica

SÌ

Obblighi di
apprendimento delle
lingue straniere

NO

Non sono mai stati imposti obblighi in tal senso,
ma la situazione sta diventando più complessa. I
solicitor possono ottenere titoli di specializzazione
non espressamente previsti dalla legge che sono
simili ai "marchi di qualità" – i clienti come il
governo o le banche conferiscono un'importanza
sempre maggiore a tali titoli al momento di
selezionare
gli
avvocati
che
dovranno
rappresentarli. Tuttavia, ultimamente (2013) è
stato avviato un nuovo sistema di accreditamento
obbligatorio
per
gli avvocati specializzati,
denominato Quality Assessment Scheme for
Advocates (QASA), secondo il quale gli avvocati
penalisti devono possedere questo titolo di
specializzazione ai fini dell'ammissione al
patrocinio.

Obblighi riguardanti il NO
contenuto
della
normativa
UE
nell'ambito
della
formazione continua o
specialistica
4. Sistema di accreditamento e organismi di formazione
Possibilità di
accreditamento

SÌ, possono accreditarsi:
 gli organismi di formazione nazionali
 gli organismi di formazione di altri Stati
membri
Procedura di accreditamento
Gli organismi che offrono attività di formazione
professionale continua (CPD) possono diventare
fornitori interni o esterni, purché soddisfino le
condizioni richieste e siano sottoposti a
monitoraggio
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page
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Numero di organismi che
offrono attività di
formazione continua

Più di 50

Tipologie di organismi che
elaborano attività di
formazione continua
accreditate







Law Society.
Strutture gestite o istituite dagli Ordini degli
avvocati, compresi i centri di consulenza legale
e i raggruppamenti locali di avvocati.
Organismi di formazione privati, di natura
commerciale, accreditati.
Organismi di formazione di natura pubblica o
privata, accreditati e senza scopo di lucro.

Numero di organismi che
organizzano attività di
formazione propedeutiche
alla specializzazione

Più di 50

Tipologie di organismi che
organizzano attività di
formazione accreditate
propedeutiche alla
specializzazione







Law Society.
Strutture gestite o istituite dalla Law society
(compresi i centri di consulenza legale e i
raggruppamenti locali di solicitor).
Organismi di formazione privati, di natura
commerciale, accreditati.
Organismi di formazione di natura pubblica o
privata, accreditati e senza scopo di lucro.

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

 Sessioni di formazione
frontale
 Sessioni di formazione a
distanza








Moduli di e-learning
Webinar (seminari online)
Attività di apprendimento
misto
Seminari di formazione
Partecipazione ad attività
formative in qualità di
formatore o docente
Redazione di
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articoli/pubblicazioni

continua a
condizione che:

Il 25% del programma
annuale di formazione
continua deve essere
realizzato presso strutture
accreditate.

 l'organismo di
formazione sia
accreditato nello
Stato membro
del partecipante
prima che questi
vi partecipi;
 il tipo di attività
rientri tra quelli
previsti.

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

SÌ

Law Society

Procedura di supervisione

Viene valutata:
 la qualità dei contenuti;
 la qualità dei metodi utilizzati.

Organizzazioni coinvolte
nella supervisione delle
attività di formazione
specialistica

SÌ

Procedura di supervisione

Viene valutata:

Il programma QASA è monitorato dalla SRA,
dal Bar Standards Board (la commissione
per la qualità dell'Ordine degli avvocati) e
dal Professional Institute of Legal Executives
(Istituto responsabile della formazione dei
legal executives), ognuno dei quali ha il
compito di disciplinare la formazione in
diritto penale destinata ai propri membri.




la qualità dei contenuti;
la qualità dei metodi utilizzati.

Fonte: Progetto pilota - Formazione giudiziaria europea: "Lotto 2 – Studio sulla situazione attuale
della formazione degli avvocati in diritto dell'UE", realizzato dal Consiglio degli Ordini forensi
dell'Unione europea (CCBE) e dall'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA)
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