Sistemi di formazione degli avvocati in materia di diritto dell'UE in Germania
Struttura che risponde: Consiglio federale degli avvocati (Bundesrechtsanwaltskammer)
e Associazione tedesca degli avvocati (Deutscher Anwaltverein)
DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Germania
1. Accesso alla professione
Istruzione superiore/formazione universitaria

SÌ

Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza

NO

Non è richiesto un titolo universitario per accedere alla
professione forense, ma gli studenti di legge devono
superare un esame di diritto organizzato dallo Stato
(v. infra) solo dopo aver completato i loro studi universitari
(4 anni). La parte di esame vertente su un'area
specialistica del diritto (scelta dai partecipanti) è
organizzata e condotta dall'università; vale il 30%, ma
nella prassi è prestata maggiore attenzione alle valutazioni
ottenute nell'esame di Stato nelle materie obbligatorie.



1 esame di Stato (Erstes Staatsexamen) (dopo la
conclusione degli studi universitari) organizzato dallo
Justizprüfungsamt, un ente dell'amministrazione statale
della giustizia che comprende una parte gestita
dall'università (v. supra).
Conclusione di un periodo di tirocinio di due anni comune
per tutte le professioni legali, organizzato dallo Stato
(Corte d'appello). In periodi di grande interesse per
l'accesso alle professioni legali, a causa delle limitate
possibilità di formazione, i candidati devono attendere sino
a un anno dopo il loro 1° esame di Stato per poter essere
ammessi al periodo di tirocinio.
°
2 esame di Stato (Zweites Staatsexamen), organizzato
dallo Justizprüfungsamt.
Iscrizione all'albo.
Richiedenti "Morgenbesser", ma devono disporre di
qualifiche equivalenti.

Iter per diventare avvocato a pieno titolo:







°

In Germania non esiste una laurea in legge come in altri paesi; ma è
necessario seguire un percorso di studi universitari e, al termine di
tale periodo, gli studenti devono laurearsi in un campo specifico.
Tale esame conta soltanto per il 30%. Ai fini dell'abilitazione come
°
avvocato i candidati devono superare il 1 esame di Stato e
°
successivamente il 2 esame di Stato. Il periodo standard degli
studi universitari, compreso il 1° esame di Stato, è di 9 semestri
(4 anni e 1/2). La parte scritta del 1° esame di Stato è la più difficile,
con un tasso di insuccesso che arriva al 30%. Essa consiste quasi
esclusivamente nel risolvere casi complessi dal punto di vista
giuridico (principalmente in materia di diritto sostanziale) presentati
come un breve racconto.
Dopo aver superato con successo il 1° esame di Stato, il candidato
deve iniziare un tirocinio biennale ("Referendariat"), che è
sostanzialmente il medesimo per tutte le professioni legali. Il
praticantato è organizzato e finanziato principalmente dai Länder.
Dopo aver concluso il periodo di tirocinio, il candidato deve superare
il 2° esame di Stato. Il tasso di insuccesso è più basso rispetto
al 1° esame di Stato. La parte scritta consiste nel redigere sentenze,
atti di imputazione, lettere di avvocati nell'ambito di procedimenti

legali o bozze di contratti in relazione a fattispecie legali complesse
presentate sotto forma di brevi racconti. Dopo aver superato
il 2° esame di Stato il praticante può diventare un avvocato a pieno
titolo.

Accesso alternativo alla professione:

Non esistono iter alternativi di accesso alla professione.

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

SÌ

Obbligatorio

SÌ

16 Länder, ciascuno dei quali ha una propria base
giuridica che si differenzia principalmente per la durata dei
periodi dedicati alle diverse professioni.
Durata prevista:
2 anni ("Referendariat")

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

 Ordine (collabora con la Corte d'appello
nell'organizzare la parte relativa alla professione
dell'avvocato)
 Autorità pubblica (le Corti d'appello organizzano il
periodo di tirocinio di due anni dopo il 1° esame di
Stato)

Modalità di formazione durante il tirocinio

 Formazione giuridica con un programma specifico
comune a tutti i praticanti avvocati
 Formazione nelle competenze non giuridiche
 Formazione nelle competenze giuridiche
 È prevista la partecipazione a numerosi corsi teorici

Esame d'ammissione/verifica prima del periodo di
tirocinio

SÌ

I candidati devono superare il 1° esame di Stato prima di
iniziare il periodo di tirocinio.

Programma fisso durante il periodo di tirocinio

SÌ

Ciascun Land ha un proprio programma per i praticanti
avvocato.

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

Base giuridica:
Legge giudiziaria tedesca
Deutsches Richtergesetz: l'articolo 5a, paragrafo 2, terzo
periodo, prevede che durante il periodo di studio "le
materie obbligatorie devono comprendere le aree centrali
del diritto civile, del diritto penale, del diritto pubblico e del
diritto processuale, oltre a cenni al diritto europeo […]".

Per quanto riguarda il periodo di tirocinio dipende dal Land
in cui il candidato lo sta svolgendo.
1° esame di Stato: i Land sono responsabili per il
contenuto dell'esame, ma le nozioni di base di diritto
dell'Unione sono sempre parte dell'esame.
°
2 esame di Stato: in tutti i Land l'esame comprende
nozioni base di diritto dell'UE (aspetti di diritto dell'UE
nell'ambito del diritto civile, penale e amministrativo).
Di norma, almeno gli ultimi tre mesi del periodo di tirocinio

(area di specializzazione) possono essere dedicati al
diritto dell'UE.
Periodo di tirocinio suddiviso in diverse fasi

Valutazione/esame a seguito del periodo di tirocinio

SÌ

SÌ

Il periodo di 2 anni è suddiviso in 5 parti di formazione
lavorativa di almeno 3 mesi ciascuna:
Formazione presso un giudice civile
Formazione presso un pubblico ministero (o un giudice
penale)
Formazione presso un ufficio amministrativo
Almeno 9 mesi presso un avvocato
Attività di formazione a scelta del candidato.
La formazione pratica è integrata da corsi teorici, vertenti
prevalentemente sul diritto processuale o sulla legge
professionale, di almeno mezza giornata la settimana.
Alla fine del periodo di tirocinio (18-21 mesi dal suo inizio)
il candidato deve sostenere un esame scritto e un esame
orale. Entrambe le parti dell'esame sono organizzate e
condotte dallo Justizprüfungsamt, l'autorità statale
competente per tutti gli esami che uno studente in legge
o un Referendar (praticante) deve superare.

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

SÌ

Obblighi di apprendimento delle lingue straniere

Non vi sono obblighi, ma i programmi universitari comprendono
corsi di lingua straniera.

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

SÌ

SÌ

Obblighi di formazione come stabiliti dalla Legge federale
sulla professione forense [(articolo 43, paragrafo 4 – in
tedesco: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) e
articolo 15 del Fachanwaltsordnung (FAO)]

Sono necessarie competenze in diritto dell'UE per
ottenere la specializzazione come "Fachanwalt"
(avvocato specializzato) [v. articolo 2, paragrafo 3, del
Fachanwaltsordnung (FAO)].
Il diritto UE è inserito negli obblighi formativi per i
"Fachanwälte" (almeno dieci ore l'anno).
Esistono anche molti corsi che comprendono aspetti di
diritto dell'UE, ad esempio diritto di famiglia, diritto
successorio, diritto tributario, esecuzioni, redazioni di
contratti, ecc.
Base giuridica:
 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
 Fachanwaltsordnung (FAO)
 Formazione continua: articolo 43, paragrafo 6, BRAO
 Formazione in diritto dell'UE: articoli 14 e segg. FAO
(ad esempio articolo 14m FAO)
Il Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) disciplina tutti gli
aspetti riguardanti gli avvocati in generale, mentre il
Fachanwaltsordnung (FAO) fissa regole specifiche sulla
specializzazione degli avvocati e sulle qualifiche
necessarie affinché un avvocato possa forgiarsi del titolo
di avvocato specializzato ("Fachanwalt").

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

In Germania non esiste un sistema formale di accreditamento. Esistono
tuttavia molti organismi che erogano corsi di formazione. I corsi di tali
organismi sono accettati quando corrispondono ai criteri definiti dal
Fachanwaltsordnung (devono essere soddisfatti i requisiti attinenti a
contenuto e tempistica).

Numero di organismi che offrono attività di
formazione continua

L'Ordine non dispone dei dati esatti degli organismi di formazione in
Germania. È possibile che ci siano più di 50 organismi di formazione.

Tipologie di organismi che elaborano attività di  Ordine
formazione continua accreditate
 organizzazioni gestite o istituite dall'Ordine
 organismi di formazione privati, di natura commerciale
 organismi di formazione privati o pubblici, non a scopo di lucro
(v. supra, la sezione "Possibilità di accreditamento": gli organismi di
formazione non necessitano di accreditamento)
Non è possibile indicare il numero di organismi di formazione in quanto
Numero di organismi che offrono attività di
formazione propedeutiche alla
non è noto quanti ce ne siano in Germania.
specializzazione
Tipologie di organismi che elaborano attività
Non esiste un sistema formale di accreditamento, ma gli organismi di
di formazione accreditate propedeutiche alla
formazione sono i seguenti:
specializzazione
 Ordini e associazioni degli ordini
 Deutsches Anwaltsinstitut (DAI), collegato al Consiglio federale degli
avvocati (Bundesrechtsanwaltskammer - BRAK)
 Deutsche AnwaltAkademie (DAA), collegata all'Associazione tedesca
degli avvocati (Deutscher Anwaltverein – DAV)
 Organismi di formazione privati
 Università e scuole di legge

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










Sessioni di formazione frontale
Sessioni di formazione a distanza
Moduli di e-learning
Partecipazione a webinar (seminari
online)
Attività di apprendimento misto
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,
è valida ai fini degli
obblighi formativi.

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

I principali organismi di formazione sono gli Ordini regionali, il DAI
(Deutsches Anwaltsinstitut) e il DAA (Deutsche AnwaltAkademie).
Gli Ordini regionali sono responsabili per la formazione continua degli
avvocati specializzati ("Fachanwälte").

Procedura di supervisione

Gli avvocati specializzati ("Fachanwälte") devono dimostrare (certificato di
partecipazione) di aver partecipato ad almeno 10 ore di formazione l'anno.
Gli Ordini regionali valutano se la formazione soddisfa i requisiti specifici.
Solo in tal caso, l'avvocato può continuare a servirsi del titolo di
"Fachanwalt".

