Sistemi di formazione degli avvocati nell'UE
Portogallo
Informazioni fornite dal Comissão Nacional de Estágio e Formação da Ordem dos Advogados
Aprile 2014
DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Portogallo
1. Accesso alla professione
Istruzione
superiore/formazione
universitaria

SÌ

Obbligatorietà della laurea in SÌ – I candidati devono avere almeno il diploma di
giurisprudenza
laurea.
Iter per diventare avvocato a
pieno titolo:

Accesso alternativo alla
professione:



Iscrizione all'albo



Esame organizzato dall'Ordine degli avvocati



Completamento di un periodo di tirocinio

SÌ – Trasferimento da altre professioni

Base giuridica:
Estatuto da Ordem dos
n. 15/2005 del 26 gennaio)
(articolo 192,
dell'ordine)

paragrafo

Avogados
2,

dello

(legge
Statuto

I professori di diritto con un dottorato in legge
che
abbiano
un'effettiva
esperienza
d'insegnamento e gli ex giudici che abbiano una
valutazione "buono (4/5)" possono diventare
avvocati senza dover svolgere un periodo di
tirocinio, né sostenere un esame.
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2. Formazione durante il periodo di tirocinio
È previsto un periodo di
tirocinio?

SÌ

Articolo 188 dello statuto dell'Ordine
degli avvocati - Estatuto da Ordem dos
Advogados (legge n. 15/2005 del 26
gennaio)
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/deta
lhe_artigo.aspx?idc=30819&idsc=128

Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
24 mesi

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

Ordine degli avvocati

Modalità di
formazione durante il
tirocinio



Praticantato sotto la supervisione di uno studio
privato



Attività di formazione vertente sulle competenze
professionali giuridiche

Esame
d'ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

SÌ

Programma fisso
durante il periodo di
tirocinio

Nel periodo di tirocinio è previsto un programma fisso.

Specificità in merito al
diritto dell'UE e alla



Esame di ammissione organizzato
dall'Ordine degli avvocati

Gli argomenti principali trattati nel programma
sono:


etica e deontologia,



diritto costituzionale e diritti dell'uomo,



tecnologia dell'informazione per avvocati,



applicazione della procedura civile,



applicazione della procedura penale,



organizzazione del sistema giudiziario.

NO
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formazione linguistica:
Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse
fasi

SÌ

Fasi del periodo di tirocinio


Prima fase: partecipazione a lezioni tenute
presso l'Ordine degli avvocati



Seconda fase: praticantato presso un
avvocato (tutor)

Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

SÌ

La valutazione del praticante è compiuta
mediante:


relazioni dei tutor,



esami scritti,



esami orali.

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

SÌ
La formazione specialistica è prevista nella
seconda fase del periodo di tirocinio sotto forma
di corsi di formazione e seminari ed è distinta
dalla formazione continua.
A norma dell'articolo 3 del Regulamento Geral
das Especialidades, ("requisitos mínimos"), un
avvocato può richiedere il riconoscimento di un
titolo di specializzazione dopo aver maturato 10
anni di esperienza lavorativa nel settore di
specializzazione richiesto.

Obblighi di formazione
continua

SÌ

Obblighi di formazione come previsti dai
regolamenti interni dell'Ordine degli avvocati –
articolo 86, punto i), dello statuto dell'Ordine
degli avvocati - Estatuto da Ordem dos Avogados
(legge n. 15/2005 del 26 gennaio).

Obblighi di formazione
specialistica

SÌ

Obblighi di formazione specialistica come previsti
nei regolamenti interni degli Ordini degli
avvocati.
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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

Nessun obbligo

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

NO
Il sistema formativo in Portogallo non prevede
tale possibilità.

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

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

Tra 11 e 20 organismi di formazione.



Ordini degli avvocati



Organizzazioni gestite o istituite dagli Ordini
degli avvocati



Organismi di formazione privati, di natura
commerciale, non accreditati



Organismi di formazione pubblici o privati,
senza scopo di lucro, non accreditati

Tra 11 e 20 organismi di formazione



Ordini degli avvocati



Organizzazioni gestite o istituite dagli Ordini
degli avvocati (compresi i centri di
consulenza legale e i raggruppamenti locali
di avvocati)



Organismi di formazione privati, di natura
commerciale, accreditati (compresi gli studi
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legali)


Organismi di formazione pubblici o privati,
senza scopo di lucro, accreditati (comprese le
università e le fondazioni)



Organismi di formazione privati, di natura
commerciale, non accreditati



Organismi di formazione pubblici o privati,
senza scopo di lucro, non accreditati



Sessioni di
Gli obblighi di
formazione frontali formazione possono
Partecipazione a
essere adempiuti
seminari di
partecipando ad attività
formazione
di formazione in altri

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



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

N.D.

Procedura di supervisione

N.D.

Strutture coinvolte nella
supervisione delle attività di
formazione dirette alla
specializzazione

N.D.

In Portogallo non esiste un sistema di
supervisione delle attività di formazione.

6. Riforma nazionale del sistema di formazione
Riforma del sistema di formazione
Nei prossimi tre anni si procederà a una riforma che segue le elezioni del Consiglio
generale dell'Ordine degli avvocati del 29 novembre 2013.
È possibile che la riforma riconosca al diritto dell'UE un ruolo maggiore nella
formazione (sia nel periodo di tirocinio che nella formazione continua), ma ciò
dipenderà da chi sarà eletto come presidente dell'Ordine degli avvocati.
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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 amministrazione pubblica
(EIPA)
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