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

SÌ

Obbligatorietà della laurea in
giurisprudenza

SÌ
A Malta esistono due categorie di giuristi: gli avvocati
(Advocates) e i procuratori legali (Legal Procurators).
I termini 'lawyer' e 'advocate' sono utilizzati in modo
intercambiabile per designare gli avvocati. Il possesso
di un LL.D. ("Doctor of Laws") o di un titolo equivalente
è un prerequisito per diventare avvocato, si tratta di un
titolo universitario in giurisprudenza a livello di
dottorato che presuppone un periodo di almeno tre
anni di formazione post universitaria a tempo pieno
presso l'Università di Malta. Volendo fare un paragone
con altri titoli, esso è equivalente a un LL.M (Master of
Laws).
Gli avvocati possono patrocinare in udienza dinanzi ai
giudici di grado sia superiore che inferiore.
I procuratori legali possono patrocinare dinanzi ai
giudici di grado inferiore. Essi assistono anche gli
avvocati nelle loro funzioni e nella presentazione di
memorie scritte.
Il possesso di un LL.B. (Bachelor of Laws) è necessario
per diventare procuratore legale.
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Iter per diventare avvocato a
pieno titolo:


Accesso alternativo alla
professione:

Esame di Stato: l'esame è organizzato dal Chief
Justice of Malta (giudice supremo di Malta, Prim
Imħallef ta' Malta). L'Ordine degli avvocati
fornisce i quesiti in materia di deontologia
professionale. Sia l'esame scritto che quello
orale sono tenuti da due membri della
magistratura.
Completamento del periodo di tirocinio.

N.D.

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

SÌ

Base giuridica:
articolo 81 del Code of Organisation and Civil
Procedure (codice di organizzazione e
procedura civile) maltese.

Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
1 anno (v. infra "Cambiamenti previsti")

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

Studi privati e studi legali.
L'Ordine degli avvocati non ha alcun ruolo specifico in questa
fase. Vi sono proposte in merito all'assunzione di un ruolo più
attivo da parte dell'Ordine.

Modalità di formazione
durante il tirocinio

Praticantato sotto la supervisione di uno studio privato:
la legge prevede soltanto che una persona debba fare pratica in
tribunale con un altro avvocato per un periodo di almeno un
anno.

Esame
d'ammissione/verifica
prima del periodo
introduttivo

NO

Programma fisso durante
il periodo di tirocinio

NO

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

NO

Il laureato in legge deve frequentare lo studio di un
avvocato che svolge la professione ed assistere alle
udienze dei giudici superiori.
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Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse fasi

NO

Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

NO

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

NO

Obblighi di formazione
continua

NO

La formazione continua non è prevista nella legge dello
Stato e neppure nei regolamenti interni degli Ordini
degli avvocati.
Tuttavia, la Chamber of Advocates (Camera degli
avvocati) intende rendere obbligatoria la formazione
continua.

Obblighi di formazione
specialistica

NO

La specializzazione non è menzionata né nelle leggi
dello Stato, né nei regolamenti interni

Obblighi di
apprendimento delle
lingue straniere

Nessun obbligo

Obblighi riguardanti il
Nessun obbligo
contenuto della normativa
UE nell'ambito della
formazione
continua/specialistica
4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione
Possibilità di accreditamento

N.D.
A Malta non esiste una procedura di accreditamento
per le attività di formazione

Numero di organismi che offrono
attività di formazione continua

Ordine

Tipologie di organismi che
elaborano attività di formazione
continua accreditate

N.D.

Attività e metodi
Attività di formazione

N.D.

Partecipazione
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riconosciute ai fini
dell'adempimento degli obblighi
di formazione continua o
specialistica

Nessuna menzione nella
legislazione
o
nei
regolamenti interni:
A Malta non sono previsti
obblighi di formazione
continua o specialistica
per gli avvocati.

attività di formazione in
altri Stati membri:
gli avvocati possono
partecipare
a
loro
piacimento ad attività di
formazione che hanno
luogo in altri Stati
membri.
Tuttavia, questo non
sostituisce il requisito
dell'esercizio
giudiziale
della professione per un
periodo di 1 anno prima di
poter
essere
iscritti
all'albo.

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

N.D.

6. Riforma nazionale del sistema di formazione
La Camera degli avvocati ha redatto e proposto al governo una nuova legge diretta a rivedere
radicalmente la disciplina delle professioni (Lawyers' Act, legge sugli avvocati). Si prevede che
la legge in parola entrerà in vigore nel 2014.
Modifiche previste
Qualifiche: la legge sugli avvocati permetterà alle persone in possesso di un Master's Degree
(laurea), in luogo di un LL.D., di iscriversi all'albo e di patrocinare dinanzi ai giudici di grado
superiore e inferiore.
Dal 2016 la qualifica richiesta sarà un B.A. (Hons) per 4 anni e poi un percorso di
specializzazione di un anno (Master's Degree).
Durata del periodo di tirocinio: esiste una proposta dell'Ordine degli avvocati di estendere il
periodo di tirocinio a 2 anni (solo per gli avvocati).
Formazione continua: si prevede di rendere obbligatoria la formazione continua per tutti gli
avvocati che intendono mantenere la propria abilitazione all'esercizio della professione. Essi
dovrebbero svolgere un determinato numero di ore di formazione accreditata su base annua.
Aspetti di diritto dell'UE nell'ambito della formazione
La formazione su tematiche di diritto dell'UE assumerà un ruolo maggiore quale parte della
formazione continua.
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L'applicazione degli aspetti del diritto dell'UE durante il periodo di tirocinio può essere
problematica nella pratica, ma è in corso una valutazione da parte della Camera.
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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