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

SÌ

Obbligatorietà della laurea
in giurisprudenza

SÌ

Iter per diventare avvocato
a pieno titolo:



Completamento di un periodo di tirocinio



Esame

organizzato

dagli

Ordini

degli

avvocati


Iscrizione all'albo degli avvocati



Prestazione

di

giuramento

dinanzi

al

presidente dell'Ordine degli avvocati

Accesso alternativo alla
professione:

SÌ

Trasferimento da altre professioni
Base giuridica:
articoli 3 e 6 della legge n. 586/2003 Coll. sulle
professioni legali (legge sulle professioni legali)


I professori universitari e i professori
associati di diritto possono essere iscritti
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all'albo degli avvocati entro 2 mesi dalla
presentazione di una richiesta in tal senso
e dopo aver prestato giuramento, se le
condizioni relative al titolo universitario e
le altre condizioni [fissate nell'articolo 3,
paragrafo 1, lettere a), b), e), e i)] sono
soddisfatte.


Il

superamento

l'ammissione

alla

dell'esame

per

magistratura,

al

notariato o alle funzioni di pubblico
ministero in Slovacchia è equiparato
all'esame da avvocato. L'Ordine degli
avvocati può anche valutare ulteriori
esami come equivalenti all'esame da
avvocato.
Le condizioni per gli avvocati europei già iscritti
sono fissate nell'articolo 4 della legge succitata.
Per gli avvocati europei appena abilitati le
condizioni sono fissate nell'articolo 5 della legge
sulle professioni legali.
2. Formazione durante il periodo di tirocinio
È previsto un periodo di
tirocinio?

SÌ

I praticanti avvocati iscritti all'albo devono
svolgere attività formativa durante il periodo di
tirocinio.
Base giuridica:
legge

sulle

professioni

legali,

articolo

3,

paragrafo 1, lettera c).
Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
5 anni
Nota: al praticante iscritto all'albo dei praticanti
avvocati tenuto dall'Ordine degli avvocati
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slovacco anteriormente al 1° gennaio 2013 si
applica il regolamento precedente che
prevedeva
un
periodo
di
praticantato
obbligatorio (introduttivo) di 3 anni.
Tipologie di strutture
responsabili
dell'organizzazione
della formazione
durante il tirocinio




Ordine degli avvocati
Studi legali (il praticantato è soggetto alla
supervisione di uno studio legale – formazione
pratica sulle competenze professionali giuridiche).

Modalità di
formazione durante il
tirocinio



Praticantato sotto la supervisione di uno studio
legale,



formazione legale con uno specifico programma
comune per tutti i praticanti avvocati e



formazione

sulle

competenze

professionali

giuridiche (nell'ambito dei seminari obbligatori
dell'Ordine degli avvocati o durante il praticantato
sotto la supervisione di un avvocato che esercita la
professione).
L'Ordine degli avvocati riconosce ai fini della pratica
forense i periodi di pratica svolti come giudice,
candidato

giudice,

pubblico

ministero,

praticante

pubblico ministero e notaio. L'Ordine degli avvocati
può includere altri periodi di pratica (lavoro) nel
praticantato.
In Slovacchia ogni praticante avvocato deve superare
un periodo di pratica di 5 o 3 anni (v. supra, la sezione
"Durata prevista"). Durante questi 3 o 5 anni i
praticanti sono impiegati presso un avvocato iscritto
all'albo. Lavorando in uno studio legale sotto la
supervisione del suo datore di lavoro, il praticante
avvocato acquisisce competenze in diversi settori del
diritto, esperienza nella redazione degli atti legali e nel
comparire dinanzi a giudici e autorità pubbliche,
nonché le necessarie competenze giuridiche. Durante
lo stesso periodo di 3 o 5 anni, il praticante avvocato
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partecipa al numero prescritto di seminari obbligatori
organizzati

dall'Ordine

degli

avvocati

slovacco.

I

seminari si svolgono sotto forma di lezioni tenute da
avvocati esperti, docenti universitari esterni, giudici o
da altri soggetti che operano nel settore legale. Il
programma dei seminari è redatto dall'Ordine degli
avvocati ed è comune per tutti i praticanti avvocati.
Esso copre diversi ambiti del diritto, sostanziale e
processuale, competenze giuridiche e deontologia
forense.
Esame
d'ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

NO

Programma fisso
durante il periodo di
tirocinio

SÌ

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

NO

L'Ordine degli avvocati slovacco non organizza
alcuna attività di formazione specifica vertente
esclusivamente sul diritto dell'UE. Tuttavia, esso
è parte integrante di tutti i seminari che si
occupano di diritto slovacco, dal momento che
in ogni Stato membro la normativa nazionale è
strettamente collegata con quella dell'UE e gli
strumenti dell'UE sono ovviamente menzionati
durante le lezioni.

Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse
fasi

NO

Ma i seminari offerti dall'Ordine degli avvocati si
occupano dei diversi ambiti del diritto
successivamente.

Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

SÌ

Argomenti trattati
Diritto penale, diritto civile, diritto di famiglia, diritto del
lavoro, diritto societario, diritto amministrativo, diritto
tributario, diritto costituzionale e norme relative alla
professione legale, deontologia forense.



Mediante
le
relazioni
dei
tutor
(precondizione per la partecipazione
all'esame da avvocato)
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Mediante esami scritti (nota: solo come
parte dell'esame da avvocato)
Mediante esami orali (nota: solo come
parte dell'esame da avvocato)
Mediante la valutazione di un caso seguito
dal praticante avvocato (nota: solo come
parte dell'esame scritto da avvocato)

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

NO
In Slovacchia non esiste un sistema di
specializzazione per gli avvocati.

Obblighi di formazione
continua/specialistica

Formazione continua: esiste un programma di
formazione facoltativa, come previsto nei
regolamenti interni dell'Ordine degli avvocati.

NO

Programma di specializzazione: non è
menzionato né nella legge dello Stato, né nei
regolamenti interni.
Base giuridica:
articolo 6 del decreto dell'Assemblea generale
dell'Ordine degli avvocati slovacco sulla
formazione per i praticanti avvocati e la
formazione continua per gli avvocati (Uznesenie
konferencie advokátov o výchove advokátskych
koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov).
(1) In base alle esigenze e alle richieste degli
avvocati, dei loro dipendenti e degli altri
professionisti del settore legale, l'Ordine
degli avvocati organizza seminari e lezioni
su problematiche attuali connesse alla
pratica legale o su temi importanti per la
professione legale.
(2) La partecipazione ai seminari e alle lezioni
è volontaria.
Obblighi di formazione
specialistica

NO

La formazione specialistica non è menzionata né
nella legge statale, né nei regolamenti interni.
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Obblighi di
apprendimento delle
lingue straniere

Nessun obbligo

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

N.D.

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

NO
In

Slovacchia

non

esiste

un

sistema

di

accreditamento per gli organismi di formazione
(punto 1). Seminari, workshop, conferenze e
altre

attività

formative

possono

essere

organizzate da vari organismi di formazione
(privati o pubblici, organizzazioni a carattere
commerciale o senza scopo di lucro). Gli avvocati
e i praticanti avvocati sono liberi di parteciparvi.
In base al decreto dell'Assemblea generale
dell'Ordine

degli

formazione per

avvocati
i

slovacco

sulla

praticanti avvocati e la

formazione continua per gli avvocati, solo i
seminari organizzati dall'Ordine degli avvocati
slovacco sono riconosciuti come parte della
formazione obbligatoria dei praticanti avvocati.
Numero di organismi che
offrono attività di
formazione continua

Non sono disponibili dati sul numero o la

Tipologie di organismi che
elaborano attività di
formazione continua
accreditate

N.D.

tipologia degli organismi di formazione.

In Slovacchia non esiste un sistema di
accreditamento per gli organismi di formazione.
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Attività e metodi
Attività di formazione
riconosciute ai fini
dell'adempimento degli
obblighi di formazione
continua o specialistica

In Slovacchia non è Partecipazione ad
previsto un obbligo di attività di
formazione continua.
formazione in altri
Stati membri:
La
formazione
continua è organizzata N.D.
su base volontaria e di
norma consiste in
 seminari,
 conferenze.

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

N.D.
Gli organismi di formazione privati non sono
soggetti alla supervisione dell'Ordine degli
avvocati o di altre strutture.

Procedura di supervisione

N.D.

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 amministrazione pubblica
(EIPA)
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