Sistemi di formazione degli avvocati in materia di diritto dell'UE in Belgio
Organizzazione che risponde: Orde van Vlaamse Balies (OVB)
DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Belgio

1. Accesso alla professione
Istruzione superiore/formazione universitaria
Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza
Iter per diventare avvocato a pieno titolo:
Accesso alternativo alla

SÌ
SÌ

 Iscrizione all'albo degli avvocati
 Esame organizzato dall'Ordine degli avvocati
 Completamento di un periodo di tirocinio
professione: nessun accesso alternativo alla professione.

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

SÌ

Base giuridica:
 articolo 434 del codice giudiziario belga (in
francese)
 Reglement betreffende de stage (in fiammingo)
[OVB Regolamento sulla formazione
(praticantato) dei praticanti avvocati del
7 maggio 2008]
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(disponibile solo in fiammingo)
(Regolamento OVB sul sistema di formazione
professionale dei praticanti legali del
25 marzo 2009)

Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
almeno 3 anni

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

L'Ordine è responsabile dell'organizzazione della formazione degli avvocati.






Esame d'ammissione/verifica
prima del periodo di tirocinio

SÌ

Praticantato sotto la supervisione di uno studio legale
Formazione giuridica con un programma specifico comune per tutti i
praticanti avvocati
Formazione su competenze professionali non giuridiche (ad esempio,
comunicazione, gestione di un ufficio, ecc.)
Formazione su competenze giuridiche (ad esempio, redazione degli
atti introduttivi, attività con i clienti, ecc.)
 Esame/verifica dei titoli
 Esame da parte dell'Ordine della richiesta presentata
dal richiedente.
La persona che desidera diventare un avvocato deve
inviare una domanda all'Ordine e presentare tutti i
documenti richiesti che attestino il rispetto di tutti i
requisiti (ad esempio il conseguimento della laurea in
giurisprudenza, la data del giuramento, ecc.)
 Test attitudinale (esame scritto + valutazione di un

Programma fisso durante il
periodo di tirocinio

SÌ

Specificità in merito al diritto
dell'UE e alla formazione
linguistica:
Periodo di tirocinio suddiviso
in diverse fasi

NO

Valutazione/esame a seguito
del periodo di tirocinio

SÌ

caso). Questo test attitudinale è denominato B.U.B.A.
("Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van het
beroep van advocaat", tradotto liberamente in
"certificato di attitudine allo svolgimento della
professione di avvocato").Il test in parola è svolto
durante il primo anno di tirocinio del praticante.
In taluni casi, prima di poter iniziare un periodo di
tirocinio, alcuni neo laureati devono sostenere un
esame volto ad accertare la conoscenza del diritto
belga. Tale esame è previsto per gli stranieri che
hanno concluso i propri studi in un altro Stato
membro o per i cittadini belgi che hanno compiuto i
propri studi in parte o in tutto in un altro Stato
membro (ciò accade ad esempio di frequente agli
studenti in legge nelle regioni di confine di Limburg e
nei Paesi Bassi, che concludo la laurea triennale in
Belgio e la laurea di secondo livello nei Paesi Bassi).
Principali materie trattate:
 Procedure giudiziarie e organizzazione giudiziaria
 Diritto penale e procedura penale
 Diritto processuale amministrativo
 Diritto di famiglia
 Diritto del lavoro
 Diritto commerciale e diritto fallimentare
 Diritto finanziario
 Regole deontologiche
 Contabilità aziendale

NO


Mediante relazioni dei mentori.

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

NO
Formazione obbligatoria come previsto dai
regolamenti interni dell'Ordine.
Base giuridica:
Reglement inzake permanente vorming
(Regolamento sulla formazione continua del
16 giugno 2010 dell'Orde van Vlaamse Balies)

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

Nessun obbligo
N.D.

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

È possibile ottenere l'accreditamento
•
per corsi di formazione,
•
di organismi nazionali di formazione,
•
di organismi di formazione di tutti gli Stati membri.
Iter della procedura di accreditamento:

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

occorre inviare una richiesta alla Commissione per
l'accreditamento dell'Orde van Vlaamse Balies (OVB) che è
composta di 7 membri.
La richiesta di accreditamento deve essere inviata
6 settimane prima della data del corso di formazione.
Più di 50







Ordini
Organizzazioni gestite o istituite dall'Ordine
Organismi di formazione privati, di natura
commerciale e accreditati (compresi gli studi legali)
Organismi di formazione privati o pubblici, non a
scopo di lucro e accreditati
Organismi di formazione privati, di natura
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
frontale
Partecipazione a seminari di
formazione
Partecipazione ad attività di
formazione come formatore
o come docente
Redazione di
articoli/pubblicazioni

Partecipazione ad
attività di formazione in
altri Stati membri:
sì, può essere presa in
considerazione ai fini
degli obblighi di
formazione, ma a
condizione che l'attività
sia stata accreditata nello
Stato membro del
partecipante dopo la sua
partecipazione. Occorre
inviare una richiesta
alla commissione per
l'accreditamento
dell'Orde van Vlaamse
Balies (OVB) che
stabilisce se le attività
soddisfano in definitiva
gli obblighi di formazione.

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

N.D.
Né l'Ordine, né altre strutture sono incaricate della
supervisione delle attività di formazione continua.
N.D.

