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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
e SPECIALIZZAZIONE  

AVVOCATO TRIBUTARISTA -
 

SSAT
 

V Edizione del Corso 
Biennio 2019 - 2020 

Sostanziale e processuale

Iscrizioni entro il 4 marzo 2019
modulo on line sul sito www.uncat.it

Formazione Specialistica Diritto Tributario 

OBIETTIVI. Il Corso si propone di fornire agli iscritti le conoscenze teoriche e pratiche e l’addestramento all’uso 
degli strumenti tecnico giuridici per l’esercizio della consulenza e difesa tributaria nelle diverse fasi del procedimento 
amministrativo e di quello contenzioso. A questo scopo il corpo docente è formato da Avvocati tributaristi 
cassazionisti, Professori Universitari, Magistrati e componenti dell’Amministrazione Finanziaria (consulta l’elenco 
www.uncat.it/scuola/docenti/)
SPECIALIZZAZIONE. Il superamento dell’esame finale consentirà l’accesso al percorso per il conseguimento del 
titolo di Avvocato specialista in diritto tributario (articolo 9 legge 247/2012) una volta che la disciplina regolamentare 
attuativa verrà formalizzata. Il CNF, con il quale è stata sottoscritta apposita convenzione, ha riconosciuto la Scuola 
Uncat idonea al conseguimento del titolo di avvocato specialista.  
A CHI È RIVOLTO. Il Corso è rivolto ad Avvocati iscritti all’Albo, con un massimo di 50 per sede. Salvo 
disponibilità di posti, è aperto a laureati in Giurisprudenza ed Economia e Commercio. 
METODO DIDATTICO. Didattica “case - method”: agli insegnamenti teorici si aggiungono esercitazioni pratiche, 
che prevedono discussioni con i partecipanti per la individuazione delle problematiche, la elaborazione di ipotesi di 
soluzione, la redazione di atti processuali, attività di lavoro di gruppo e mock trial. 
SEDI. Milano, Napoli, Roma, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lecce, Padova, Palermo, Potenza, Torino e Vibo 
Valentia collegate in videoconferenza con capacità di interazione reciproca. Attivazione di sedi in altre città in base 
alle iscrizioni. 
DURATA E FREQUENZA. 240 ore in Aula nel biennio. La frequenza, un pomeriggio a settimana, è obbligatoria. 
Sono consentite assenze per un massimo del 20% del totale delle ore. 
INIZIO. 21 Marzo 2019 
COSTI. Il Corso ha un costo di €. 3.000 oltre IVA da pagare in sei rate. 
AGEVOLAZIONI.   
- Riduzione del 20% del corrispettivo a favore degli iscritti alle CAT aderenti all’UNCAT ed alle Associazioni Forensi            
con questa convenzionata, nonchè a favore dei praticanti avvocati
- Borse di studio bandite dal CNF e dalla Cassa Forense  
- Stage trimestrale alla fine del primo anno di corso previa selezione per i posti disponibili
- Il riconoscimento di 20 crediti formativi per anno per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua
- Iscrizione gratuita Camera Avvocati Tributaristi associata UNCAT per il biennio del corso 
BANDO. Il Bando integrale, la documentazione e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito www.uncat.it
TESTIMONIAL. “La scuola di Alta formazione e specializzazione dell’Avvocato tributarista è altamente 
qualificante e di altissimo livello scientifico” Cesare Mancini - Avvocato civilista - Foro di Roma
“Frequentare la Scuola UNCAT è stata una esperienza formativa che mi ha dotato di nuovi ed efficaci strumenti per 
orientarmi nel complesso mondo del contenzioso tributario”Antonella Sutti - Avvocato tributarista - Foro di Milano
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA. Roma, Via di Banco di Santo Spirito 42. Referente Ester Cerreoni.
Telefono: 0645548481 Mail: segreteriascuola@uncat.it
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 Al Presidente  

dell’Associazione Forense 

         ___________________________  

 

 

Proposta di convenzione per la riduzione a favore Vostri iscritti della quota di 

iscrizione alla Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato 

Tributarista – V^ edizione biennio 2019/2020.  

 

 

L’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi - UNCAT, con sede in Roma Via Banco 

di S. Spirito n.42, in persona del suo Vicepresidente nonché Direttore della Scuola di Alta 

Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista dell’UNCAT, avv. Michele Di 

Fiore, premesso: 

 che la specializzazione forense, introdotta dall’art.9 della legge n. 247/2012 e 

regolamentata dal DM n.144 del 12.8.2015, non è ancora pienamente operativa a causa 

della mancata integrazione da parte del legislatore del D.M. nella parte annullata dal 

Consiglio di Stato e che, ciò non di meno, l’impianto del percorso di specializzazione 

è ben delineato;  

 che è previsto che i corsi di specializzazione possono essere organizzati dal CNF di 

concerto con le Università Dipartimenti di Giurisprudenza e che il CNF a tal fine può 

delegare l’associazione forense riconosciuta come maggiormente rappresentativa del 

settore di specializzazione; 

 che per l’ambito di Diritto Tributario l’associazione scrivente è stata riconosciuta dal 

CNF come quella maggiormente rappresentativa a livello nazionale; 

 che UNCAT in data 12/12/2017 ha sottoscritto con il CNF una convenzione per tale finalità; 
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 che UNCAT nel 2019 darà avvio alla quinta edizione biennale della propria Scuola di Alta 

Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista ed a tal fine ha pubblicato sul 

proprio sito (www.uncat.it) il relativo bando di partecipazione, che riporta i requisiti 

soggettivi, le sedi della Scuola, il metodo didattico, la durata, in generale tutte le condizioni 

per la partecipazione alla Scuola; 

 che UNCAT organizza e realizza la Scuola per il tramite di Gnosis Forense Impresa Sociale 

srl, di cui è socio; pertanto la proposta qui formulata sarà trasferita alla suddetta impresa 

sociale che la farà propria;  

 che l’Associazione destinataria della presente proposta è favorevole alla specializzazione 

forense, per cui ha interesse ad ottenere il riconoscimento di un’agevolazione di carattere 

economico a favore dei propri iscritti in regola con il versamento delle quote sociali; 

quanto innanzi premesso, la scrivente  

propone 

all’associazione forense destinataria della presente di riconoscere ai suoi iscritti una 

riduzione del 20% sulla quota di iscrizione del corso biennale della propria Scuola di Alta 

Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista per il prossimo bienni 2019/2020. 

Pertanto la quota di iscrizione ridotta riservata agli iscritti dell’associazione, se perfezionato 

l’accordo, sarà pari ad €. 2.400,00 oltre Iva, da pagare secondo le modalità riportate sul 

bando. A tal fine il soggetto interessato dovrà produrre un attestato di iscrizione rilasciato 

dall’associazione allo scopo di consentire a questa il riscontro della regolarità 

amministrativa. 

Dal canto suo l’associazione si obbliga a pubblicare sul proprio sito l’iniziativa della Scuola 

ed il relativo bando, nonché a diffonderla presso i propri iscritti con gli opportuni mezzi 

(mail, social, ecc.). Essa, inoltre, autorizza l’uso del logo della propria associazione, nel caso 

UNCAT intenda utilizzarlo nel materiale di propaganda. 

 

 

 

http://www.uncat.it/
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L’accettazione della proposta ed il perfezionamento dell’accordo si ha con l’invio di una 

copia della presente sottoscritta dal Presidente dell’associazione destinataria all’indirizzo 

mail di spedizione formazione@uncat.it.  

La durata è limitata al biennio 2019/2020. 

Roma, lì _________      

Il Vicepresidente UNCAT  

          e Direttore della Scuola 

          (avv. Michele Di Fiore) 

 

           Il responsabile della Sede della Scuola 

        (avv.__________________) 

Per accettazione della presente proposta 

__________________________________ 

mailto:formazione@uncat.it

