Avvocato
FORMAZIONE
Laurea in giurisprudenza
L'avvocato è un libero professionista che svolge attività giudiziale (difesa e
rappresentanza in giudizio) e stragiudiziale (consulenze periodiche, stesura di pareri,
arbitrati, redazione di contratti particolarmente complessi).
L'avvocato è specializzato nel tutelare gli interessi legali dei propri clienti attraverso
una attività svolta come libero professionista. Si tratta di una professione riconosciuta
dallo Stato, vale a dire che per il suo svolgimento e necessario il conseguimento di un
titolo di studio specifico, il superamento di un esame abilitante e l'iscrizione in un
apposito albo professionale.
L’avvocato può acquisire diverse specializzazioni. Non esiste un numero chiuso di
specializzazioni riconducibili alla professione di avvocato in ambito civile esistendo
tante professionalità quante sono, teoricamente, le numerose tematiche di problemi che
si pongono nell'ordinamento attuale; di seguito ne sono indicate alcune:
• L'avvocato civilista si occupa di questioni attinenti alla famiglia, alla successione, alle
società, ai contratti ed in genere a tutte le problematiche scaturenti
dall'applicazione ed all'interpretazione di norme di diritto privato.
• L'avvocato societario conosce di quelle problematiche che concernono le società in
genere e le controversie dei soci, le fondazioni, le associazioni e di tutte le
controversie riguardanti la fase decisionale di dette persone giuridiche (in
assemblea, nel consiglio di amministrazione, nel collegio sindacale, per ciò che
concerne la responsabilità degli amministratori e di altri organi sociali);
• L'avvocato matrimonialista, invece, studia le questioni afferenti ai rapporti tra coniugi
(regime patrimoniale, divorzio, separazione, comunione dei beni ecc.);
• L'avvocato esperto nelle ampie tematiche della successione ereditaria e della tutela
dei minori interdetti e inabilitati si occupa della intepretazione e
dell'impugnazione del testamento, di eredità, della successione legittima e
testamentaria, dell'apertura della successione e di tutti quei problemi
concernenti la morte di una persona ed il trasferimento delle sue sostanze agli
eredi legittimi o testamentari. Si occupa altresì dei problemi legati alla tutela
degli interessi di coloro che per particolari condizioni non sono in grado di
provvedervi.
• L'avvocato tributarista si occupa di ogni tematica afferente a tributi, alle imposte
dirette ed indirette, all'imposizione fiscale, alla dichiarazione di successione e ad
ogni altra questione afferente l'ambito fiscale o tributario.
• L'avvocato penalista, invece studia e si occupa delle pene e dell'applicazione delle
stesse alle persone fisiche. La conoscenza dell'avvocato penalista è equivalente a
quella dei suoi colleghi civilisti ma si differenzia perché concerne, molto spesso,
lo studio del fatto criminoso e la sua riconducibilità all'interno dell'ordinamento
italiano.
• Esperto in controversie assicurative inerenti alla responsabilità civile. Si occupa
prevalentemente di tematiche relative a sinistri stradali tenendo rapporti con gli
istituti di assicurazione.

• L’avvocato esperto in diritto del lavoro si occupa prevalentemente di controversie tra
datore di lavoro e dipendenti, di redigere i contratti di lavoro, di tematiche
relative al diritto sindacale e alle relazioni industriali.
• L’avvocato d’affari si occupa di tutte le problematiche giuridiche inerenti all’attività
d’impresa svolgendo un ruolo di consulente nelle operazioni di finanza
straordinaria nella redazione di contratti tra imprese nazionali e internazionali
nella tutela di diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti.).
• L’avvocato amministrativista si occupa del contenzioso tra privati e Pubblica
Amministrazione, di ricorsi in materia elettorale, di tutte le problematiche
giuridiche connesse alla pianificazione del territorio, alle gare di appalto e
fornitura di beni e servizi, nonché delle controversie legate al pubblico impiego.

CONOSCENZE E COMPETENZE
Oltre la laurea in giurisprudenza è necessario un tirocinio biennale post laurea presso lo
studio di un avvocato e il superamento dell'esame abilitante allo svolgimento della
professione. E' possibile sostituire uno dei due anni di tirocinio con la frequenza della
Scuola di specializzazione per le professioni legali. Sono inoltre necessarie capacità di
analisi, autonomia decisionale, capacità di organizzazione e pianificazione, facilità nel
trattare con le persone, ottime capacità comunicative (scritte e orali), e affidabilità.

CARRIERA E TENTENZE OCCUPAZIONALI[1]
Le prospettive occupazionali per questa figura sono positive, in quanto si registra un
aumento delle richieste di questo tipo di laureati, che debbono avere un’ottima
preparazione e competenze sempre più specifiche.
[1]
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