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

SÌ

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



Iscrizione all'albo degli avvocati



Esame di Stato [l'esame è organizzato
dall'Unione nazionale rumena degli Ordini
degli avvocati (UNBR, Uniunea Nationala a
Barourilor din Romania) ed è tenuto
dall'Istituto nazionale per la formazione e lo
sviluppo degli avvocati (Institutul National
pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor).
L'esame si basa su un metodo predisposto e
approvato
dall'Associazione
nazionale
rumena degli avvocati].



Completamento di un periodo di tirocinio.

In Romania ci sono due categorie di avvocati.
Gli avvocati sono iscritti all'albo degli avvocati
rumeni.
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I consulenti legali sono alle dipendenze di
soggetti privati o pubblici o sono nominati da
enti pubblici. Non sono iscritti all'albo degli
avvocati rumeni.
I consulenti legali sono tenuti a tutelare i diritti e
gli interessi dell'autorità o del soggetto
rappresentato [articolo 14, legge n. 514 del 28
novembre 2003 (v. infra, "base giuridica")].
Accesso alternativo alla
professione:

Trasferimento da altre professioni
Previo superamento dell'esame per l'accesso
alla professione di avvocato o per le persone
che hanno rivestito la posizione di giudice,
pubblico ministero, notaio, consigliere giuridico,
esperto

legale

presso

il

Parlamento,

l'amministrazione del Presidente, il Governo, la
Corte costituzionale, il Difensore civico, la Corte
dei conti o il Consiglio legislativo per 5 anni,
l'interessato diventa un avvocato a pieno titolo
senza obbligo di periodo di apprendistato o di
superamento dell'esame di Stato, a condizione
che il candidato abbia superato l'esame dopo
aver svolto un periodo di tirocinio nella sua
posizione precedente.
I praticanti avvocati che hanno acquisito la
posizione di membro del Parlamento, sindaco,
vice sindaco, presidente o vicepresidente di un
Consiglio

provinciale

possono

acquisire

lo

status di avvocato a pieno titolo su richiesta.
2. Formazione durante il periodo di tirocinio
È previsto un periodo
di tirocinio?

SÌ

Base giuridica:
Avvocati:


Legea Nr 51/1995 (in rumeno)
(Legge

n. 51/1995

per

l'organizzazione e l'esercizio della
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professione di avvocato)


Statuto degli avvocati (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 898 del
19 dicembre 2011)

Consulenti legali:


In rumeno: Legea nr. 514 din 28
noiembrie 2003
(in inglese: Law no. 514 of 28
November 2003)

Obbligatorio

SÌ

Durata prevista:
2 anni (per avvocati e consulenti legali)

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

Avvocati:
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor (Istituto nazionale per la formazione e lo
sviluppo degli avvocati)
Consulenti legali:
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
(Unione dei colleghi dei consulenti legali rumeni)

Modalità di
formazione durante il
tirocinio

Esame
d'ammissione/verifica
prima del periodo di
tirocinio

SÌ

Programma fisso
durante il periodo di
tirocinio

SÌ



Avvocati: praticantato sotto la supervisione di
un ufficio privato



I consulenti legali devono svolgere un periodo
di tirocinio sotto la supervisione di un
consulente legale senior


Controllo/verifica dei titoli

Principali temi trattati:


diritto civile e diritto processuale civile,



diritto penale e procedura penale,



diritto dell'UE, Convenzione europea dei Diritti
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dell'Uomo,


lo status professionale degli avvocati, gestione
delle organizzazioni professionali

normativa in materia di concorrenza.
Specificità in merito al
diritto dell'UE e alla
formazione linguistica:

Requisiti in materia di diritto dell'UE – Materie
trattate:


istituzioni dell'UE,



normativa dell'UE,



Corte di giustizia dell'Unione europea,



giurisprudenza dell'UE.

Non è prevista alcuna formazione linguistica.
Periodo di tirocinio
suddiviso in diverse
fasi

Valutazione/esame a
seguito del periodo di
tirocinio

SÌ

SÌ



I vari aspetti del diritto sono trattati in fasi
diverse.



I differenti livelli del sistema giudiziario
sono trattati in fasi diverse.



I vari aspetti della professione sono
trattati in fasi diverse.



Esami scritti



Esami orali

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

NO

Obblighi di formazione
continua

Base giuridica:

SÌ

articolo 23, paragrafo 4, della legge n. 51/1995 e
sezione 3 (articoli 314-317) dello Statuto degli
Avvocati.


Obblighi di formazione obbligatoria come
previsti dalla normativa dello Stato.



Obblighi di formazione obbligatoria come
previsti
dai
regolamenti
interni
dell'Ordine degli avvocati.

4

Paese: Romania

Obblighi di formazione
specialistica

NO

Obblighi di
apprendimento delle
lingue straniere

Nessun obbligo

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

SÌ - secondo le modalità previste dalla normativa.

La formazione specialistica non è menzionata
né nelle leggi dello Stato né nei regolamenti
interni.

La formazione continua comporta una conoscenza
aggiornata:


dei nuovi ambiti del diritto;



delle procedure e della normativa applicabile
nell'Unione europea.

La formazione continua degli avvocati dovrebbe essere
allo stesso livello di quella negli altri Stati membri
dell'Unione europea.
4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione
Possibilità di accreditamento



Di corsi di formazione



Di organismi nazionali di formazione

Numero di organismi che
offrono attività di
formazione continua

Tra 21 e 50

Tipologie di organismi che
elaborano attività di
formazione continua
accreditate

Ordini degli avvocati

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



Sessioni formative
frontali



Sessioni di
formazione a
distanza



Moduli di elearning



Partecipazione a
seminari on line



Attività di
apprendimento
misto



Seminari di
formazione



Partecipazione ad
attività di
formazione come
formatore o come
docente



Redazione di
articoli/pubblicazio
ni

Partecipazione ad
attività di
formazione in altri
Stati membri:
Sì, gli obblighi di
formazione possono
essere adempiuti
partecipando ad
attività formative in un
altro Stato membro
dell'UE.

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

Ordine degli avvocati

Procedura di supervisione

Valutare come i requisiti scritti dell'Ordine degli
avvocati sono soddisfatti.

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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