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DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI a Cipro
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



Esame organizzato e disciplinato dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Cipro



Completamento di un periodo di tirocinio

Accesso alternativo alla
professione:

N.D.

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

SÌ

Base giuridica:
Legge sulla professione forense (modificata da
ultimo il 29.3.2013)

Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
periodo di formazione non inferiore a 12 mesi
presso lo studio di un avvocato che esercita la
professione almeno da 5 anni
[articolo 4, lettera e), della legge sulla professione
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forense]
Tipologie di strutture
responsabili
dell’organizzazione della
formazione durante il
tirocinio

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cipro:
il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cipro è composto da
un avvocato generale della Repubblica in qualità di
presidente, dal Presidente, Vice presidente e Segretario del
Consiglio dell’Ordine e da tre avvocati [articolo 3, paragrafo
1, della legge sulla professione forense).

Modalità di formazione
durante il tirocinio



Praticantato sotto la supervisione di uno studio
legale: non sono previsti requisiti di forma specifici
per il periodo di tirocinio. Può trattarsi di un
apprendistato sotto la supervisione di uno studio
legale o del Servizio legale della Repubblica di Cipro.

Esame
d’ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

SÌ

Programma fisso durante
il periodo di tirocinio

Non esiste un programma prefissato durante il periodo di
tirocinio.

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

Nessun obbligo rispetto al diritto dell’UE e alla formazione
linguistica.

Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse fasi

N.D.

Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

SÌ – Valutazione al termine del periodo introduttivo
mediante esami scritti.

Esame/verifica dei titoli

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

NO

Obblighi di formazione
continua



Né la legge dello Stato, né i regolamenti
interni degli Ordini fanno riferimento alla
formazione continua.



L’Ordine degli avvocati di Cipro sta
prevedendo un obbligo di formazione

NO
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continua per i suoi membri e sta anche
elaborando i regolamenti da sottoporre
all’approvazione del Consiglio dell’Ordine.
Obblighi di formazione
specialistica

NO

Né la legge dello Stato, né i regolamenti interni
degli Ordini fanno riferimento alla formazione
specialistica.

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

Nessun obbligo

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

Non esiste un sistema di accreditamento per la
formazione degli avvocati a Cipro

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

N.D.

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

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

N.D.

6. Riforma nazionale del sistema di formazione
L’Ordine degli avvocati di Cipro sta introducendo un obbligo di formazione continua tra i
suoi membri e sta anche predisponendo un regolamento da sottoporre all’approvazione
del consiglio dell’Ordine.
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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)

4

