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

SÌ

Obbligatorietà della laurea in
giurisprudenza

SÌ – Laurea in giurisprudenza

Iter per diventare avvocato a
pieno titolo:

Accesso alternativo alla
professione:



Almeno 25 anni di età



Iscrizione all'albo degli avvocati



Completamento di un periodo di tirocinio



Esame organizzato dall'Ordine degli
avvocati

NO
Solo chi dispone delle qualifiche professionali
per esercitare come avvocato in uno degli Stati
dello Spazio Economico Europeo può diventare
avvocato seguendo un percorso alternativo.
Può essere ammesso come avvocato senza
completare il periodo di tirocinio. In tali casi, il
richiedente
avvocato.

2. Formazione durante il periodo di tirocinio
1

deve

superare

l'esame

da

Paese: Finlandia

È previsto un periodo di
tirocinio?

SÌ

Base giuridica
Articolo 3 della legge sugli avvocati del 1958.
Articolo 5 dello Statuto dell'Ordine degli
avvocati finlandese– modificato da ultimo nel
2012 e confermato dal ministero della
Giustizia.
Il periodo di tirocinio consiste in un'esperienza
pratica di 4 anni.
I candidati devono aver acquisito le
competenze e l'esperienza pratica necessarie
per lo svolgimento della professione di
avvocato mediante un periodo di pratica
successivo al completamento della formazione
giuridica:

Obbligatorio

SÌ



per almeno quattro (4) anni nel campo
dell'amministrazione giudiziaria o
nell'espletamento di compiti equiparabili
che richiedano una formazione legale,



ma, in ogni caso, per almeno due (2) anni
come assistente avvocato, avvocato presso
un ufficio pubblico di assistenza legale o
avvocato indipendente o in altre mansioni
che portino a trattare un numero
comparabile di questioni legali.

Durata prevista:
4 anni

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

Studi legali, uffici pubblici di assistenza legale.

Modalità di
formazione durante il
tirocinio

Praticantato sotto la supervisione di uno studio
privato.

Esame
d'ammissione/verifica

NO

2
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prima del periodo di
tirocinio
Programma fisso
durante il periodo di
tirocinio

NO

Specificità in merito al NO
diritto dell'UE e alla
formazione linguistica:
Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse
fasi

NO

Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

SÌ

Prima di essere ammesso come membro, il
candidato deve superare l'esame da
avvocato che non fa parte nel periodo di
tirocinio. L'esame da avvocato può essere
sostenuto prima o dopo tale periodo.

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

NO

Obblighi di formazione SÌ
continua

Obblighi di formazione continua come
previsti dai regolamenti interni degli Ordini
degli avvocati:

In Finlandia non esiste un sistema di
formazione specialistica ufficiale.

Linee guida sulla formazione continua
degli avvocati – Delegazione degli
Ordini
degli
avvocati
finlandesi,
10.06.2005.



Obblighi di apprendimento delle
lingue straniere

NO

Obblighi riguardanti il contenuto
della normativa UE nell'ambito
della formazione

NO
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continua/specialistica
4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione
Possibilità di accreditamento

NO
Attualmente non esiste in Finlandia un
sistema di accreditamento.

Numero di organismi che offrono
attività di formazione continua
accreditate

Tra 6 e 10

Tipologie di organismi che
elaborano attività di formazione
continua accreditate

N.D.

Numero di organismi che
organizzano attività di
formazione propedeutiche alla
specializzazione

Nessuno.

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

N.D.

In Finlandia non esiste un sistema di
specializzazione.

Attività e metodi
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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



Partecipazione a
seminari on line



Attività di
apprendimento
misto



Partecipazione a
seminari di
formazione



Intervento in
attività di
formazione come
formatore o
docente



Redazione di
articoli/pubblicazio
ni

Partecipazione
ad attività di
formazione in
altri Stati
membri:
Sì, è preso in
considerazione ai
fini degli obblighi
di formazione.

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

NO

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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