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

SÌ

Obbligatorietà della laurea in SÌ
giurisprudenza
Iter per diventare avvocato a
pieno titolo:



Esame

(organizzato

dall’Ordine

degli

avvocati – Consiglio degli avvocati giurati)
in base alla Legge sull’avvocatura e al
regolamento
“Procedura

del
di

Consiglio

esame

degli

n. 227
avvocati

giurati”.
I titolari di un dottorato (PhD) sono esonerati
dall’esame.


Età minima: 25 anni.



Provata reputazione impeccabile.



Presentazione di una domanda d’iscrizione
all’albo

degli

avvocati

esercitanti

la

professione (dopo aver superato l’esame
per l’acquisizione del titolo di avvocato).
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Accesso alternativo alla
professione:

SÌ
In Lettonia, chi intende accedere alla professione
di avvocato seguendo un percorso alternativo
deve:
•
anni

aver un’anzianità di servizio di almeno 5
nell’ambito

della

professione

legale;

decorso tale periodo deve superare l’esame per
l’acquisizione del titolo di avvocato; oppure
•

seguire un periodo di tirocinio di almeno 2

anni come praticante (assistente di un avvocato).
Decorso tale periodo, può affrontare l’esame per
l’acquisizione del titolo di avvocato; oppure
•

avere un’esperienza di almeno 7 anni

come giudice o essere in possesso del titolo di
dottore o di doctor habilis in scienze sociali
(giurisprudenza) o aver lavorato come membro
del personale accademico nel dipartimento di
legge di un istituto d’istruzione superiore o in
una

qualsiasi

altra

posizione

con

una

specializzazione giuridica. In tal caso non deve
superare l’esame di qualificazione per poter
praticare la professione di avvocato.
2. Formazione durante il periodo di tirocinio
È previsto un periodo
di tirocinio?

SÌ (per i candidati che
scelgono di diventare
assistenti di un
avvocato e di svolgere
il periodo di
praticantato al fine di
diventare avvocato).

Base giuridica:
legge sulla professione forense
della Repubblica di Lettonia,
articoli 14, 34 e parte quinta.
In lettone disponibile
all’indirizzo:
http://likumi.lv/doc.php?id=592
83
In inglese disponibile qui
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Obbligatorio

SÌ (solo se viene scelto

Durata prevista:

un particolare

almeno 5 anni

percorso; v. la sezione
“Accesso alternativo
alla professione”).
Tipologie di strutture
responsabili
dell’organizzazione
della formazione
durante il tirocinio

Modalità di
formazione durante il
tirocinio



Studi legali [un avvocato a pieno titolo (avvocato
che ha prestato giuramento) è incaricato di
seguire la formazione (almeno 7 anni esperienza
come avvocato a pieno titolo, reputazione
impeccabile, ecc.)].



Una speciale istituzione creata dal Consiglio
degli avvocati giurati (Commissione per la
supervisione della preparazione professionale,
dell’attività e dell’esame degli assistenti degli
avvocati giurati).



Tirocinio sotto la supervisione di uno studio legale.



Supervisione dell’ordine.



Formazione giuridica con un programma specifico
comune per tutti i praticanti avvocati.



Formazione su competenze professionali giuridiche.

Si tratta di condizioni cumulative.
Obblighi specifici per i praticanti (previsti nella legge
sulla professione forense e nei regolamenti/decisioni
del Consiglio degli avvocati giurati):
-

durante tutti gli anni – partecipazione alle attività
di formazione con cadenza mensile (1 ora e
mezza),

-

durante il 1° anno – pubblicazione di un
articolo/paper su tematiche di carattere legale,
contribuire al lavoro del Consiglio lettone degli
avvocati giurati,

-

durante il 2° anno – seguire un certo numero di
pratiche penali, amministrative e civili con
l’autorizzazione del dominus,

-

dopo il 2° anno – seguire un certo numero di
pratiche penali, amministrative e civili in modo
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indipendente,
Esame
d’ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

SÌ

Programma fisso
durante il periodo di
tirocinio

SÌ
Non

superare un esame dopo il 1°, il 2° e il 5° anno.

esiste

un

programma

preciso

delle

lezioni

organizzate dall’Ordine una volta al mese. Di norma
esse coprono le materie che sono oggetto di studio ai
fini del superamento dell’esame da avvocato giurato;
tuttavia, in pratica, la maggior parte delle lezioni
riguarda la deontologia professionale e il patrocinio a
spese dello Stato.
Durante il periodo di tirocinio, i candidati sono chiamati
a

prepararsi

(se

non

nel

corso

delle

lezioni,

autonomamente) su tutte le materie oggetto dell’esame
per diventare avvocato giurato.
Le suddette materie sono fissate nel regolamento del
Consiglio n. 227 “Procedura di esame degli avvocati
giurati” e specificate più nel dettaglio nella decisione del
Consiglio degli avvocati giurati.
Tali materie comprendono:


diritto costituzionale,



teoria del diritto,



diritto penale e procedura penale,



diritti civile e diritto processuale civile,



diritto amministrativo e diritto processuale
amministrativo,



diritto del lavoro,



diritto societario,



diritto finanziario e tributario,



cooperazione internazionale in materia civile e
penale,



legge lettone sull’avvocatura e disposizioni collegate,
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deontologia professionale,



disposizioni internazionali in materia di esercizio
della professione di avvocato,



tenuta dei fascicoli dell’avvocato,



comunicazione e capacità argomentativa.

La lista delle materie in lettone è disponibile al seguente
indirizzo:
http://www.advokatura.lv/?open=eksameni&lang=lat
Specificità in merito al
diritto dell’UE e alla
formazione linguistica:

Formazione linguistica: NO.

Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse
fasi

SÌ

Diritto dell’UE: è possibile che sia fatto rimando al
diritto dell’UE nell’affrontare determinate materie.

Esistono requisiti diversi per ciascun periodo:


dopo 1 anno un assistente di un avvocato giurato
deve superare il primo esame. Le principali materie
sono: diritto civile e diritto processuale civile, diritto
amministrativo e diritto processuale amministrativo,
diritto societario e diritto del lavoro;



dopo 2 anni un assistente di un avvocato giurato
sostiene il secondo esame. Principali materie: diritto
penale e procedura penale.

L’assistente di un avvocato giurato può accedere
all’esame di avvocato dopo aver lavorato sotto la guida
di un datore di lavoro per 5 anni. Principali materie di
esame: le materie del programma indicate sopra.
Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

SÌ

Mediante esami scritti
(Gli assistenti degli avvocati giurati sono
esonerati dalla parte orale dell’esame per
diventare avvocato giurato)
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3. Sistema di formazione continua
Distinzione tra formazione
continua/formazione
specialistica
Obblighi di formazione
continua

NO

SÌ



Obblighi di formazione come previsti nei
regolamenti

interni

avvocati

presente

(il

dell’Ordine

degli

sistema

trova

applicazione dal 1° gennaio 2013).
Tutti gli avvocati giurati devono seguire un
programma di formazione continua. Più nello
specifico,

ogni

avvocato

giurato

deve

frequentare almeno (complessivamente) 16
ore accademiche (45 min.) l’anno.
Base giuridica:


decisione

n. 149,

del

26.06.2012,

del

Consiglio lettone degli avvocati giurati che
approva

i

regolamenti

in

materia

di

formazione continua e miglioramento della
qualificazione

degli

avvocati

giurati

(Noteikumi par zvērinātu advokātu kvalifikācijas
paaugstināšanu un tālāk apmācību);


decisione

n. 237,

del

23.10.2013,

del

Consiglio lettone degli avvocati giurati che
approva la procedura per gli accordi sul
miglioramento delle qualifiche stipulati dal
Consiglio degli avvocati giurati (Noteikumi par
reģistrācijas kārtību padomes organizētiem
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem).
Obblighi di
apprendimento delle
lingue straniere

Nessun obbligo

Obblighi riguardanti il NO
contenuto
della
normativa
UE
nell’ambito
della
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formazione continua
4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione
Possibilità di accreditamento

N.D.

Numero di organismi che
offrono attività di
formazione continua

Più di 50

Tipologie di organismi che
elaborano attività di
formazione continua
accreditate

N.D.
Non sono previsti requisiti ai fini
dell’accreditamento.

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

N.D.

Partecipazione ad attività
di formazione in altri
Stati membri:


SÌ, tali attività possono
essere prese in
considerazione ai fini degli
obblighi di formazione
continua.

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



Ordine degli avvocati

La legge sull’Ordine degli avvocati prevede l’obbligo
a carico di un avvocato (e anche a carico
dell’assistente

di

un

avvocato)

di

migliorare

continuamente le proprie qualifiche professionali.
Il miglioramento delle qualifiche professionali degli
avvocati è rimesso all’Ordine degli avvocati lettoni
(esiste anche un regolamento interno), ma un
avvocato può migliorare le proprie competenze
professionali in molti altri modi.
L’associazione degli Ordini degli avvocati lettoni
verifica di tanto in tanto se gli avvocati e i relativi
assistenti abbiano aggiornato le loro qualifiche
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professionali e con quali modalità.
Procedura di supervisione

N.D.

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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