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L’ Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi  organizza
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Cultura, competenze e saper fare professionale del diritto tributario 
trasmessi di generazione in generazione di avvocati.

“
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per conseguire il titolo di

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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        All’Ill.mo sig. 

        Presidente del Consiglio dell’Ordine 

        degli Avvocati di Avellino  

       

 

Richiesta diffusione iscritti COA corso specializzazione in diritto tributario. 

 

L’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi - UNCAT, associazione 

specialistica riconosciuta dal CNF come quella maggiormente rappresentativa nell’ambito 

del diritto tributario, ha istituito la Scuola di Alta Formazione e Specializzazione 

dell’Avvocato Tributarista, che è diretta da chi Le scrive. 

La Scuola, di concerto con il CNF e con talune Università, ha organizzato, per il 

prossimo biennio 2021/2022, il 6° corso biennale di formazione specialistica con le 

caratteristiche richieste dall’art.7 del DM n.144/2015, integrato dal DM n.163/2020, idoneo a 

far conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto tributario. Il corso è unico a livello 

nazionale ed è erogato con un sistema di videoconferenza interattiva che collega le varie 

sedi, presso ciascuna delle quali è garantita la presenza di un avvocato esperto e di tutor che 

affiancano gli allievi nel loro apprendimento. Il capoluogo sede del Consiglio dell’Ordine di 

Avvocati da Lei presieduto non risulta tra le sedi della Scuola già istituite. Essa potrà essere 

attivata in cooperazione con il Suo Ordine a seguito delle richieste di iscrizione che 

perverranno; in alternativa le domande di iscrizione potranno essere indirizzate verso la 

sede più vicina per la cui consultazione vedasi www.formazioneuncat.it.   

Per ulteriori informazioni sulla Scuola e sul corso si rimanda alla locandina ed alla 

brochure allegate alla presente, oltre che rinviare al sito della Scuola di Formazione Uncat 

www.formazioneuncat.it.  

Le chiedo di comunicare ciò agli iscritti dell’Ordine degli Avvocati da Lei presieduto, 

convinto che in tal modo, insieme, forniremo un servizio all’avvocatura nel cui interesse 

esclusivo operiamo.  

Nel ringraziarla, porgo a Lei e per il Suo tramite a tutti i colleghi dell’Ordine i miei 

più cordiali saluti ed auguri per le prossime festività.  

 

 

Roma, lì 21 dicembre 2020      Il Direttore della Scuola 

            Formazione UNCAT 

           (F.to Michele Di Fiore) 
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Specializzazione Forense Tributaria

Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista 

Brochure Informativa



Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’avvocato tributarista è gestita da 
Formazione Uncat® di concerto con Consiglio nazionale forense – CNF, Università 
commerciale Luigi Bocconi, Università degli Studi di Napoli Federico II e Università 
degli Studi di Teramo.



Brochure Informativa
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La promozione della capacità degli Avvocati di 
rappresentanza, difesa e assistenza del contribuente, 
nel quadro costituzionale degli articoli 53 e 111, 
è la nostra missione. 
Per questo armiamo di competenze i nostri iscritti. 



Specializzazione

L’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati 
Tributaristi (UNCAT) - Associazione riconosciuta dal CNF 
come quella maggiormente rappresentativa, a livello 
nazionale, della categoria di specializzazione forense in 
diritto tributario – ha istituito dal 2011 la Scuola di Alta 
Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista.

In dieci anni la Scuola ha formato 1300 avvocati 
sull’intero territorio nazionale dove è presente con 
17 sedi. Potranno essere istituite nuove sedi presso altre 
città in funzione delle domande di iscrizioni che 
perverranno.

Brochure Informativa
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Cultura, competenze e 
saper fare professionale 
del Diritto Tributario 
trasmessi di generazione 
in generazione di avvocati.



Caratteristiche distintive

È convinzione unanime - sia dei soggetti promotori 
dell’iniziativa dell’UNCAT che dei responsabili della 
Scuola - che la formazione specialistica per gli avvocati 
debba essere assicurata da coloro che sono 
quotidianamente impegnati ad operare “sul campo” 
come avvocati tributaristi: il nostro motto è che la 
Scuola è fatta dagli avvocati anziani esperti per gli
avvocati più giovani. 

Le lezioni in cui si svolge il corso fuoriescono dallo 
standard tradizionale/accademico per assumere 
connotazioni proprie, attraverso la trattazione di 
casi concreti.

Brochure Informativa
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Perché iscriversi:

La Scuola di specializzazione di Formazione Uncat è 
l’unica che realizza il percorso formativo che consente 
di ottenere il titolo di Avvocato Specialista in Diritto Tributario.

Alta qualificazione dei docenti 

Didattica “case – method”

Lezioni interattive

Esercitazioni pratiche 

Diffusione capillare sul territorio nazionale

20 crediti formativi per anno

Tutoraggio continuo

Networking con tutta la rete di professionisti

Una scuola nata per voi.
Il nostro sapere professionale
per il vostro futuro.

Brochure Informativa
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 Tributaria

I nostri
Partners

Convenzioni con le 
Università

Convenzione con il
C.N.F.

Brochure Informativa
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250 formazioneuncat.it

Le lezioni, tenute in videoconferenza interattiva, 
prevedono discussioni con i partecipanti per 
l’individuazione delle problematiche e l’elaborazione di 
ipotesi di soluzione.
La didattica sarà completata con la redazione di pareri, 
di atti processuali e la simulazione di procedimenti 
giudiziari. 
In tutte le aule è garantita la presenza di esperti avvo-
cati tributaristi e di tutor, i quali si interfacciano in 
modo costante con gli allievi per soddisfare la domanda 
formativa anche fuori dell’aula. 

Totale ore 
corso:

1xSett
Lezioni:

h 15/19
Video
Modalità:

Conferenza

3.000 €*
Costo:

in 4 rate

*Iva EsclusaPresenza obbligatoria, con un numero massimo di assenze pari al 20% del totale delle ore.

Programma e
calendario lezioni,
docenti e altro:



Sede
Via del Banco di Santo Spirito, 42
00186 ROMA (RM)

www.formazioneuncat.it
segreteriascuola@formazioneuncat.it

Info
segreteriascuola@formazioneuncat.it
Orientamento 
Direttore avv. Michele Di Fiore direzionescuola@formazioneuncat.it

Formazione Uncat e Uncat sono marchi registrati appartenenti all’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi 
UNCAT Cod.fiscale: 97214580587
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