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DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Irlanda del Nord
1. Accesso alla professione
Istruzione
superiore/formazione
universitaria

SÌ

Obbligatorietà della laurea
in giurisprudenza

SÌ

Iter per diventare avvocato
a pieno titolo:




Iscrizione all'ordine degli avvocati
Periodo di tirocinio (corso di formazione postlauream di un anno + un anno di pratica
professionale)

La via di accesso più comune è la seguente: laurea
in giurisprudenza (Qualifying law degree) e titolo di
avvocato (barrister at law degree) conseguito presso
il Queens University Belfast Institute of Professional
Legal Studies + periodo di pratica.
Accesso alternativo alla
professione:

SÌ
Vie di accesso riservate ad altre professioni
Gli avvocati inglesi e irlandesi possono ottenere
l'equivalenza in Irlanda del Nord, ma devono
dimostrare
1

di

aver

completato

un

percorso
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equivalente al processo di qualifica in tre stadi
applicabile in tale paese. In teoria, un avvocato
europeo

dovrebbe

riuscire

ad

ottenere

l'equivalenza in forza degli articoli 2 o 10 della
direttiva in materia di stabilimento, ma fino ad oggi
non esistono precedenti in tal senso.
http://www.barlibrary.com/filestore/documents/SC
AN0982_000.pdf
2. Formazione durante il periodo di tirocinio
È previsto un periodo
di tirocinio?

SÌ

Base giuridica:
Codice deontologico dell'Ordine forense
dell'Irlanda del Nord

Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
1 anno

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







Ordine degli avvocati
Studi legali
Organismi di formazione privati
Università
Accademie del diritto ed enti di formazione istituiti
dall'Ordine.

Modalità di
formazione durante il
tirocinio



Apprendistato sotto la supervisione di uno studio
legale
Apprendistato sotto la supervisione dell'Ordine
degli avvocati
Formazione sulle competenze professionali di
carattere giuridico




Esame di
ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

NO

Programma fisso
durante il periodo di
tirocinio

NO

Specificità in merito al

Non sono previste attività di formazione in diritto
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diritto dell'UE e alla
formazione linguistica

dell'UE
Non è richiesta una formazione linguistica

Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse
fasi

SÌ

Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

SÌ

Il tirocinio di un anno che si svolge presso
l'Istituto di studi giuridici è diviso in più fasi e
copre vari aspetti del diritto (tempo pieno).
6 mesi di pratica senza patrocinio (ossia,
l'avvocato non può adire il giudice
direttamente), 6 mesi di pratica con
abilitazione al patrocinio sotto supervisione
(l'avvocato può intervenire in alcune parti del
procedimento e dinanzi ad alcune giurisdizioni
ma solo sotto supervisione). Tutti i corsi sono
dispensati durante il tirocinio che si svolge
presso l'Istituto.





Attraverso le relazioni redatte dai mentori.
Valutazione della formazione (da parte del
supervisore).
Nei 12 mesi successivi all'iscrizione all'albo, tutti gli
avvocati devono completare:



(i) un corso di formazione forense presso
l'Ordine degli avvocati dell'Irlanda del
Nord, e
(ii) un corso di deontologia forense presso
l'Ordine degli avvocati dell'Irlanda del
Nord.
3. Sistema di formazione continua
Distinzione tra formazione
continua/formazione
specialistica

NO

Obblighi di formazione
continua

Obblighi in materia di formazione continua stabiliti
dai regolamenti interni dell'Ordine degli avvocati.
Base giuridica:

SÌ

Regola n.6.01 del codice deontologico
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http://www.barlibrary.com/code-of-conduct/
http://www.barlibrary.com/aboutbarristers/barristers-profession/cpd/
Obblighi di formazione
specialistica

NO

Il codice deontologico non menziona la formazione
specialistica.
Esistono
gruppi
di
avvocati
specializzati che riuniscono coloro che si dedicano
in particolare alle cause di diritto penale o
familiare.

Obblighi di
apprendimento delle
lingue straniere

Nessuno

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

Nessuno

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

Possono ottenere l'accreditamento (unicamente
nell'ambito dello sviluppo professionale continuo)
 i corsi di formazione
 gli organismi di formazione nazionali
 gli organismi di formazione di altri Stati
membri

Numero di organismi che
offrono attività di
formazione continua

Più di 50

Tipologie di organismi che
elaborano attività di
formazione continua
accreditate






Ordine degli avvocati
Strutture gestite o istituite dall'Ordine
degli avvocati
Agenzie formative private, di natura
commerciale (compresi gli studi legali)
Enti di formazione di natura pubblica o
privata, accreditati e senza scopo di lucro
(come università e fondazioni)
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Agenzie formative private, di natura
commerciale, non accreditate
Enti di formazione pubblici o privati, non
accreditati e senza scopo di lucro

Numero di organismi che
organizzano attività di
formazione propedeutiche
alla specializzazione

Tra 21 e 50

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

Non pertinente

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




Moduli di e-learning
Webinar (seminari online)
Partecipazione a seminari
di formazione
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Partecipazione ad
attività formative
in altri Stati
membri:
sì, la
partecipazione ad
attività formative in
altri Stati membri
può valere ai fini
dell'adempimento
degli obblighi di
formazione
continua. Ciò
dipenderà dalla
posizione assunta
dalla commissione
per l'istruzione che
disciplina lo
sviluppo
professionale
continuo
(Continuing
Professional
Development, CPD)
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5. Supervisione delle attività di formazione
Organizzazioni coinvolte
nella supervisione delle
attività di formazione
continua

SÌ

Il comitato per la formazione professionale
continua presso la Bar Library, - dove ha
sede il Consiglio dell'Ordine. Tutti gli
avvocati sono membri della Bar Library, che
fornisce ai suoi iscritti servizi di segreteria e
supporto amministrativo.

Procedura di supervisione

Per quanto riguarda la formazione professionale
continua, ogni anno gli avvocati devono dichiarare
di aver portato a termine le 12 ore di formazione
richieste.

Organizzazioni coinvolte
nella supervisione delle
attività di formazione
specialistica

NO

In Irlanda del Nord non è formalmente
richiesto alcun tipo di specializzazione.

Procedura di supervisione

Non pertinente

6. Riforma del sistema di formazione nazionale
Un riesame è attualmente in corso e si prevede che alcune modifiche interverranno
nel 2014 – tale processo non avrà probabilmente alcun impatto sulla formazione
nell'Unione europea.
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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