
                              
 

 

European Lawyers Programme (ELP) 2019  
- 

Programma di affiancamento ad avvocati e giudici scozzesi  
 

Dal 25 aprile 2019 al 28 giugno 2019 
 
ELP è un programma gratuito che consente a 12 avvocati qualificati in giurisdizioni 
europee di affiancare, per un periodo di tre mesi, colleghi e giudici operanti presso la 
Court of Sessions (la più alta autorità giudiziaria civile in Scozia) e la High Court of 
Justiciary (la più alta autorità giudiziaria penale in Scozia).  
 
ELP consente di acquisire esperienza diretta del funzionamento di un sistema legale 
e giudiziario di common law, operante in lingua inglese e diverso da quello di 

provenienza, costituendo altresì un valido punto di partenza per coloro che intendano 
conseguire la doppia qualifica in Scozia sostenendo il relativo Aptitude Test presso la 
Law Society of Scotland. 
 
I partecipanti alle scorse edizioni ne hanno ricavato fruttuose e durature 
collaborazioni, tanto con colleghi scozzesi quanto con colleghi proventi da altri paesi 
dell’Europa continentale. 
 
Il programma, che si svolgerà ad Edimburgo indicativamente tra il 25 aprile 2019 e il 
28 giugno 2019, sarà suddiviso in due parti:  
 

 un corso introduttivo della durata di due settimane relativo al sistema legale 
scozzese, le cui lezioni saranno tenute da avvocati, giudici e accademici.  
 

 l’affiancamento a un giudice della Court of Session/High Court e a un 
avvocato.  
 

Il programma è riservato ad avvocati qualificati in Italia e altre giurisdizioni europee, 
preferibilmente con un bagaglio di almeno due anni di esperienza professionale e 
una conoscenza dell’inglese pari ad un punteggio IELTS 7.0 o TOEFL 100. 
 
Il bando completo e i moduli per la candidatura sono disponibili al seguente indirizzo 
web: https://european-lawyers.org/news/2018/08/call-for-applicants-european-
lawyers-programme-2019-edinburgh.  
 
Il termine ultimo per candidarsi è il 21 ottobre 2018. Entro tale data la 
documentazione richiesta dovrà essere compilata in lingua inglese e inviata 
all’attenzione del responsabile nazionale del programma ELP Avv. Marco Pistis e 
dell’Avv. Judy Song all’indirizzo e-mail jsong@abbatescianni.eu. 
 
ELP è promosso dalla Faculty of Advocates di Scozia (www.advocates.org.uk) e 
dalla European Lawyers Association (www.european-lawyers.org)  da oltre  40 anni, 
ed è sponsorizzato da Vialegis (www.vialegis.be). 
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