Sistemi di formazione degli avvocati in materia di diritto dell'UE in Estonia
Organizzazione che risponde: Ordine degli avvocati estone (Eesti Advokatuur)
DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Estonia

1. Accesso alla professione
Istruzione superiore/formazione universitaria

SÌ

Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza

SÌ

Iter per diventare avvocato a pieno titolo:



Esame/valutazione del candidato da parte dell'Ordine o
di una commissione istituita dall'Ordine



Valutazione del candidato e accettazione da parte di
uno studio legale (gli avvocati possono erogare servizi
legali soltanto mediante uno studio legale).



Completamento del periodo di tirocinio



Iscrizione all'albo (dopo aver superato l'esame di
avvocato o in caso di superamento dell'esame come
assistente avvocato e un periodo di pratica di almeno
3 anni)

In Estonia si opera una distinzione tra avvocati a pieno
titolo e assistenti avvocati.
A partire dal 1° marzo 2013 vi sono due tipi di membri
dell'Ordine degli avvocati: gli avvocati e gli assistenti
avvocati.
Gli assistenti sono membri dell'Ordine degli avvocati estone
che possono esercitare sotto la supervisione di un avvocato.
Gli avvocati possono essere ammessi all'Ordine degli
avvocati se:


hanno superato l'esame da avvocato;



hanno superato l'esame e hanno un dottorato in legge
(PhD);



sono stati avvocati e accedono all'Ordine degli avvocati
entro 5 anni dalla loro esclusione (ai sensi dell'articolo
36, paragrafo 1, punto 1 o 4, della legge sull'Ordine
degli avvocati, un avvocato può essere cancellato
dall'Albo degli avvocati a seguito di un provvedimento
dell'Ordine se ne ha fatto richiesta o se non ha
esercitato la professione per più di 3 anni consecutivi
per ragioni di salute o altre ragioni);



hanno esercitato per almeno 3 anni in qualità di giudici,
notai o pubblici ministeri; in tal caso possono essere
iscritti all'albo degli avvocati entro 5 anni da quando
hanno lasciato la loro posizione (o come giudice
supremo, giudice della Corte di giustizia o del Tribunale
dell'Unione europea, Cancelliere di giustizia –
Oiguskanstler (il Cancelliere di giustizia accorpa in
Estonia le funzioni di istanza generale e di giudice
costituzionale. Una tale competenza congiunta

rappresenta un unicum a livello internazionale).
Assistenti degli avvocati – ammissione all'Ordine:
Devono presentare una richiesta (copia del passaporto,
fotografie, modulo dei dati personali, copia della laurea, lista
delle materie affrontate durante gli studi universitari, relazioni
accademiche e ogni altro diploma)
Requisiti generali per l'ammissione all'Ordine degli
avvocati:

Accesso alternativo alla professione:



capacità di agire;



residenza in Estonia o cittadinanza estone o di un altro
Stato membro dell'UE;



requisiti attinenti alla formazione giuridica (legge sui
tribunali, articolo 47, sezione 1, paragrafo 1; legge sui
tribunali, articolo 47. Requisiti per i giudici:
(1) Un cittadino della Repubblica di Estonia può essere
nominato giudice se:
1) ha acquisito nel campo del diritto almeno un titolo di
laurea attestato ufficialmente, una qualificazione
corrispondente ai fini della sottosezione 28 (22) della
legge della Repubblica di Estonia sull'istruzione o
un'equivalente formazione straniera;



Qualifiche ottenute in un altro Stato membro dell'UE ai
sensi della legge sull'ordine degli avvocati (articolo 65);



Ottima conoscenza orale e scritta della lingua estone;



Onestà e specchiata moralità.

SÌ
I professionisti che hanno lavorato per almeno tre anni come
giudici, notai o pubblici ministeri possono essere iscritti
all'Ordine e diventare avvocati entro cinque anni dal
momento in cui hanno lasciato la loro posizione (come
giudice supremo, giudice della Corte di giustizia o del
Tribunale dell'Unione europea, Cancelliere di giustizia).

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

SÌ

Base giuridica:
legge sull'Ordine degli avvocati

Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
3 anni
Un membro dell'ordine degli avvocati può diventare avvocato
a pieno titolo sulla base di una richiesta scritta se ha
superato l'esame da avvocato o se ha svolto le mansioni di
assistente avvocato presso un avvocato per almeno tre anni.
Anche gli assistenti degli avvocati sono membri dell'Ordine.
Se, decorso il periodo di 3 anni, la persona non ha superato

l'esame da avvocato, può continuare a lavorare come
assistente avvocato senza limiti temporali sotto la
supervisione di un avvocato.

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







Modalità di formazione
durante il tirocinio






Esame d'ammissione/verifica
prima del periodo di tirocinio

SÌ

Programma fisso durante il
periodo di tirocinio

NO

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

NO

Periodo di tirocinio suddiviso
in diverse fasi

NO

Valutazione/esame a seguito
del periodo di tirocinio

SÌ

Ordine – mediante le Scuole di pratica forense.
L'Ordine deve concludere un accordo con almeno un'università al fine
di garantire il soddisfacimento dei requisiti legali relativi a
competenza professionale, adeguatezza o qualificazioni e qualifiche
degli insegnanti. L'Ordine è responsabile dell'organizzazione
quotidiana della formazione nel periodo di tirocinio.
Università (pubbliche o private). Le università possono erogare
servizi di formazione stipulando un accordo con almeno un Ordine, al
fine di garantire il periodo di stage durante il tirocinio (praticantato).
L'università è responsabile della gestione ordinaria della formazione
nel periodo di tirocinio.
Università (pubbliche o private) insieme agli Ordini mediante le
Scuole di pratica forense. L'Ordine, la scuola di pratica forense e
l'Università sono responsabili della gestione ordinaria della
formazione nel periodo di tirocinio.
Praticantato sotto la supervisione di uno studio legale
Praticantato sotto la supervisione di un Ordine
Formazione su competenze non giuridiche (ad esempio
comunicazione, gestione di un ufficio, ecc.)
Formazione su competenze giuridiche (ad esempio, redazione di atti,
lavoro con i clienti, ecc.)




Esame/controllo dei titoli
Domanda scritta/valutazione
Esame di ammissione






Mediante le relazioni dei formatori
Mediante esami scritti
Mediante esami orali
Colloquio

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

Obblighi di formazione continua

SÌ

NO
Non esiste un sistema di formazione
specialistica ufficiale in Estonia.
 Obblighi di formazione come stabiliti dalla
legge dello Stato
 Obblighi di formazione come previsti nei

regolamenti interni degli Ordini degli avvocati
Base giuridica:
in inglese: legge sull'Associazione degli Ordini
degli avvocati estoni e disposizioni interne
Gli avvocati e gli assistenti avvocati sono tenuti
a seguire una formazione periodica continua.
L'Ordine controlla ogni 5 anni se gli obblighi in
parola sono stati soddisfatti.
Più nello specifico, in base all'articolo 34, della
legge estone sugli Ordini degli avvocati, un
avvocato e un assistente avvocato – se sono
trascorsi cinque anni da quando hanno superato
l'ultimo esame da avvocato – devono fornire
informazioni sulla formazione continua seguita
durante il periodo in esame alla Commissione di
valutazione dell'adeguatezza professionale.

Obblighi di formazione specialistica

NO

Obblighi di apprendimento delle lingue
straniere

NO

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

NO

Né la legge statale, né i regolamenti interni
menzionano la specializzazione.

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

NO
Il sistema di formazione estone non prevede alcuna
possibilità di accreditamento.

Numero di organismi che offrono attività
di formazione continua

N.D.

Tipologie di organismi che elaborano
attività di formazione continua accreditate

N.D.

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



Seminari di formazione



Partecipazione ad attività di
formazione come formatore o

Partecipazione ad
attività di formazione
in altri Stati membri:
sì, può essere presa
in considerazione ai
fini degli obblighi di
formazione, ma
dipende dal tipo di
attività offerte
nell'altro Stato
membro. Le
condizioni previste

come docente


Redazione di
articoli/pubblicazioni

per le attività di
formazione in Estonia
si applicano anche
alle attività negli altri
Stati membri.

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

Ordine

La
valutazione
è
compiuta
da
una
commissione
di
valutazione
dell'adeguatezza professionale.

Procedura di supervisione

Nel valutare il positivo completamento del periodo di
formazione continua viene utilizzato un sistema di crediti:
1 credito formativo corrisponde a 1 ora di formazione
continua;
un periodo di valutazione di un 1 anno corrisponde a
10 crediti di formazione continua;
un periodo di valutazione di 5 anni corrisponde a 80 crediti
di formazione continua.
Il processo di accreditamento è fondato su "Fondamenti e
procedure della formazione continua dell'Associazione degli
Ordini degli avvocati estoni"

