Sistemi di formazione degli avvocati in materia di diritto dell'UE in Danimarca
Organizzazione che risponde: Ordine degli avvocati danese (Advokat Samfundet)
DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Danimarca

1. Accesso alla professione
Istruzione superiore/formazione universitaria
Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza

Iter per diventare avvocato a pieno titolo:

Accesso alternativo alla professione:

SÌ
SÌ: laurea di primo livello (B.A. durata: 3 anni) e
laurea specialistica in giurisprudenza (Master
Degree durata: 2 anni)


Iscrizione all'albo



Esame (organizzato dall'Ordine degli avvocati)



Completamento del periodo di tirocinio

SÌ – accessi alternativi da università, magistratura, ufficio
del pubblico ministero, ecc.

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

SÌ

Legge sull'amministrazione della giustizia – Capitolo 12

Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:

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



3 anni di tirocinio presso un avvocato abilitato



Può essere limitato a 1 anno presso un avvocato
abilitato se il candidato ha maturato un'altra
esperienza rilevante
in ambito
accademico,
magistratura, ufficio del pubblico ministero, ecc.



Studi legali



Ordine degli avvocati danese



Praticantato sotto la supervisione di uno studio legale



Formazione legale con uno specifico programma comune a tutti i
praticanti avvocati



Formazione sulle competenze professionali legali

Esame d'ammissione/verifica
prima del periodo di tirocinio

NO – chiunque abbia conseguito una laurea specialistica in giurisprudenza
può iniziare il periodo di tirocinio.

Programma fisso durante il
periodo di tirocinio

SÌ



Diritto processuale



Competenze giuridiche



Competente professionali non giuridiche

Specificità in merito al diritto dell'UE e alla Non sono previsti obblighi
formazione linguistica:
Periodo di tirocinio suddiviso in diverse fasi
Valutazione/esame a seguito
del periodo di tirocinio

SÌ

NO
Tutti gli esami che seguono sono obbligatori:
 esami scritti
 esami orali
 valutazione di un caso sviluppato dal praticante
avvocato

3. Sistema di formazione continua
Distinzione tra formazione continua e formazione No
specialistica
Obblighi di formazione continua

Obblighi di formazione specialistica

SÌ

NO

Obblighi di apprendimento delle lingue straniere
Obblighi riguardanti il contenuto della
normativa UE nell'ambito della
formazione continua/specialistica



Obblighi di formazione come previsti
dalla legge dello Stato



Obblighi di formazione come previsti
dai regolamenti interni degli Ordini
degli avvocati

Né la legge nazionale, né i regolamenti
interni prevedono una specializzazione.
Nessun obbligo

NO

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

SÌ

 Non
esiste
nessun
accreditamento ex-ante.

sistema

di

 In
sede
di
valutazione
ogni
corso/sessione
di
formazione
è
accreditato in funzione delle sue
caratteristiche e in relazione al singolo
avvocato dopo il corso.

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

Tra 21 e 50



Organismi di formazione privati,
commerciale, non accreditati



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



Sessioni di formazione
frontale



Moduli di e-learning



Partecipazione a seminari di
formazione



Partecipazione ad attività di
formazione come formatore
o come docente



Redazione di
articoli/pubblicazioni

di

natura

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

Partecipazione
alle attività di
formazione in
un altro Stato
membro:
sì, gli obblighi di
formazione
continua possono
essere soddisfatti
partecipando ad
attività di
formazione in un
altro Stato
membro.

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

Ordine

L'Ordine verifica che il 10% di tutti gli
avvocati segua annualmente le 54 lezioni
obbligatorie per un periodo di 3 anni e che
le lezioni soddisfino le condizioni qualitative
e formali.



Valutazione della qualità dei contenuti



Qualità dei metodi formativi



Modalità di soddisfacimento delle condizioni
poste dall'Ordine

