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DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI nei Paesi Bassi
1. Accesso alla professione
Istruzione
superiore/formazione
universitaria

SÌ

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




Accesso alternativo alla
professione:

Esame (organizzato dall'Ordine degli
avvocati olandese, Nederlandse Orde van
Advocaten). Esistono diversi tipi di esami,
ad esempio esami teorici con domande
chiuse, prove basate su casi pratici e
valutazioni pratiche.
compimento di un periodo di tirocinio.

No, il periodo di tirocinio è obbligatorio per tutti
i candidati.

2. Formazione durante il period0 di tirocinio
È previsto un periodo di
tirocinio?

SÌ

Base giuridica:
wet-en regelgeving/Opleiding en stagiaire
aangelegenheden
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Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
3 anni

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




Studi legali.
Organismi di formazione privati accreditati
dall'Ordine degli avvocati.
 Scuole forensi e strutture formative istituite
dall'Ordine degli avvocati.
Tutte le strutture che svolgono attività formativa
preliminare devono essere accreditate dall'Ordine
degli avvocati.

Modalità di
formazione durante il
tirocinio







Praticantato sotto la supervisione di uno studio
legale
Formazione giuridica con un programma specifico
comune per tutti i praticanti avvocati
Formazione
giuridica
con
programma
personalizzato
Formazione su competenze professionali non
giuridiche
Formazione su competenze professionali giuridiche

Esame
d'ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

SÌ
 Esame/verifica dei titoli
 Colloquio
 Controllo per verificare che i candidati abbiano un
contratto di 39 mesi con uno studio legale

Programma
obbligatorio durante il
periodo di tirocinio

Formazione giuridica con un programma specifico

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

NO

Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse

SÌ
Diverse fasi della formazione coprono vari aspetti della
professione forense:

comune per tutti i praticanti avvocati.
Materie principali:
diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale, ADR
(risoluzione alternativa delle controversie), deontologia
forense, vari corsi facoltativi.
Non sono previste lezioni in materia di diritto
dell'UE durante il tirocinio.
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fasi





gestione;
diritto;
competenze dell'avvocato.

Materie
-Primo anno: diritto civile, diritto amministrativo,
diritto penale, ADR (risoluzione alternativa delle
controversie), deontologia forense.
-Secondo anno: competenze professionali, ricerca e
raccolta delle prove, principali corsi facoltativi in diritto
civile, amministrativo, penale, lettura dei bilanci
d'esercizio.
-Terzo anno: competenze professionali, deontologia
forense, corsi facoltativi principali e complementari in
diritto civile, amministrativo e penale.
Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

SÌ





Mediante relazioni dei mentori,
mediante esami scritti,
mediante esami orali.

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

NO
Né la legge statale, né i regolamenti interni
prevedono una specializzazione.

Obblighi di formazione
continua

Obblighi di formazione obbligatoria come
previsti dai regolamenti interni dell'Ordine degli
avvocati.

SÌ

Base giuridica:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (articolo 3) e wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid
(articoli 2 e 4).
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.
Obblighi di
apprendimento delle
lingue straniere

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

Nessun obbligo

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

SÌ
Tuttavia, l'accreditamento può essere ottenuto
soltanto dopo il periodo di tirocinio.
Base giuridica:
Regeling op de vakbekwaamheid (articolo 6).

Numero di organismi che
offrono attività di
formazione continua
Tipologie di organismi che
elaborano attività di
formazione continua
accreditate

Più di 50






Ordine degli avvocati
Organizzazioni gestite o istituite dall'Ordine
degli avvocati
Organismi di formazione privati, di carattere
commerciale, non accreditati
Organismi di formazione privati o pubblici,
non a scopo di lucro, non accreditati

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








Sessioni di
formazione frontali
Sessioni di
formazione a
distanza
Moduli di elearning
Webinar (seminari
on line)
Attività di
apprendimento
misto
4

Partecipazione ad
attività di formazione
in altri Stati membri:
Sì, la partecipazione ad
attività formative in
altri Stati membri può
essere presa in
considerazione ai fini
degli obblighi di
formazione continua.
Gli avvocati possono
vedersi riconosciuti dei
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Seminari di
formazione
Partecipazione ad
attività di
formazione come
formatore o come
docente
Redazione di
articoli/pubblicazio
ni

crediti a fronte della
partecipazione a corsi
in altri Stati membri
dell'UE. Base
giuridica:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(articolo 4, paragrafo
5).

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

Ordine degli avvocati

Procedura di supervisione

Valutazione
 della qualità dei contenuti;
 della qualità dei metodi formativi;
 di come sono soddisfatti i requisiti scritti
dell'Ordine degli avvocati.

6. Riforma nazionale del sistema di formazione
L'attività di formazione durante il periodo di tirocinio è oggetto di riforma.
La riforma del sistema ha preso avvio nel settembre 2013.
Le principali modifiche riguardano la durata, l'obbligo di svolgere gli esercizi a
casa, una maggiore attività di studio in autonomia, un ambiente di studio digitale,
l'esternalizzazione della formazione giuridica (sotto la supervisione dell'Ordine
degli avvocati olandesi).
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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