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

SÌ

Obbligatorietà della laurea in
giurisprudenza

SÌ

Iter per diventare avvocato a pieno 
titolo:

Accesso alternativo alla
professione:

Iscrizione all'albo
Completamento di un periodo di tirocinio

Trasferimento da un'altra professione (carriera
universitaria, magistratura, ecc.).
I giudici e i procuratori possono divenire avvocati a
pieno titolo se soddisfano le condizioni necessarie
(sono titolari di un diploma di laurea ottenuto
presso una facoltà di legge, hanno superato con
successo l'esame per l'ammissione all'albo e hanno
un'esperienza minima come giudice o procuratore
di 3 anni).

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

SÌ

Base giuridica:
in inglese: Law on the legal Profession (legge sulle
professioni legali),
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in croato: Zakon o odvjetništvu.
I praticanti avvocati interni possono diventare
avvocati a pieno titolo se hanno un'esperienza
minima di 4 anni di pratica in materie legali e hanno
superato l'esame di ammissione all'albo.
In linea con le disposizioni della legge sulle
professioni legali, la durata minima del "periodo di
tirocinio" è di tre anni per i praticanti avvocati che
lavorano negli studi legali o di tre anni di esperienza
lavorativa nel settore legale in magistratura, o
almeno quattro anni nei servizi legali delle società
(articolo 48 della legge sulle professioni legali).
Le disposizioni della legge sulle professioni legali
stabiliscono tutti i diritti e tutti gli obblighi per i
praticanti avvocati, tenendo conto della formazione
e della preparazione all'esame di avvocato.
L'Ordine degli avvocati croato organizza seminari
liberi per tutti i praticanti almeno quattro volte
l'anno, per una durata minima di 150 ore, che
risultano molto utili nella preparazione dell'esame
di avvocato.
Obbligatorio:

SÌ

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 legale



Praticantato sotto la supervisione dell'Ordine

Esame
d'ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

Nessuna verifica per l'ammissione.

Programma fisso durante
il periodo di tirocinio

Nessun programma prestabilito.

Durata prevista:
3 anni
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Specificità in merito al
diritto dell'UE e alla
formazione linguistica:

Nessun obbligo di formazione nel settore del diritto
dell'Unione né di formazione linguistica.

Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

Nessuna valutazione o esame al termine del periodo di
tirocinio.

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

NO

Obblighi di formazione
continua

Obblighi di formazione come previsti dai
regolamenti interni dell'Ordine e dal codice
deontologico degli avvocati.
Per quanto riguarda la formazione permanente
degli avvocati, non esiste alcun obbligo in capo
ad essi di seguire ulteriori percorsi di
formazione, benché sia abbastanza chiaro che
senza formazione gli avvocati non possono
incrementare
la
propria
esperienza
professionale e sono quindi praticamente
obbligati a continuare ad acquisire nuove
competenze ed esperienze. Il codice
deontologico prevede altresì che un avvocato
debba aggiornare e ampliare la propria
formazione giuridica e generale. Il mancato
rispetto delle disposizioni del codice
deontologico comporta un'azione disciplinare
che può anche sfociare in sanzioni, quali ad
esempio la cancellazione dall'albo degli
avvocati croati.

SÌ

Obblighi di apprendimento delle lingue NO
straniere
Obblighi riguardanti il contenuto della
normativa UE nell'ambito della
formazione continua/specialistica

NO

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

NO

Numero di organismi che offrono
attività di formazione continua

Tra 1 e 5
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accreditate
Tipologie di organismi che elaborano
attività di formazione continua
accreditate

Ordine degli avvocati
La formazione è organizzata da entrambe le
camere, l'Ordine degli avvocati croati e
l'assemblea degli avvocati croati.

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



Partecipazione a seminari di
formazione



Redazione di
articoli/pubblicazioni

Partecipazione
alle
attività di formazione
in altri Stati membri:
sì, può essere presa in
considerazione ai fini
dell'adempimento degli
obblighi di formazione.

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

Ordine degli avvocati

Procedura di supervisione:

L'Ordine degli avvocati croato supervisiona il
lavoro degli avvocati, compresa la loro
formazione. In base al codice deontologico, gli
avvocati devono accrescere la propria formazione
sia nel settore legale che in ambito generale e il
mancato rispetto delle disposizioni del codice può
portare all'avvio di un procedimento disciplinare a
carico dell'avvocato. L'Ordine degli avvocati
croato, quale organo di regolamentazione,
controlla sia l'esercizio dalla professione da parte
degli avvocati sia ulteriori miglioramenti e attività
di formazione.

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 pubblica amministrazione (EIPA)
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