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1. Finalità e gestione della Scuola
L’UNCAT, Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi,
in convenzione con il CNF, Consiglio Nazionale Forense, e con il
patrocinio delle Università Bocconi di Milano, Università Federico II di
Napoli e l’Università di Teramo organizza la Scuola di Alta Formazione
e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista volta ad assicurare una
formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in diritto
tributario, sostanziale e processuale.
La didattica e l’organizzazione scientifica del corso è affidata a Uncat
ed ai soggetti con essa convenzionati che vi provvedono per il
tramite di un comitato scientifico e di un comitato di gestione nella
composizione e con le funzioni stabilite dal D.M. n.144/2015 integrato
dal D.M.n.163/2020. La gestione dell’attività di impresa per
l’organizzazione del corso è affidata a Gnosis Forense Impresa
Sociale srl (in prosieguo solo “Gnosis”), impresa sociale partecipata
da Uncat e da altre tre associazioni forensi specialistiche (AGI, AIAF e
UCPI). Il corso biennale è giunto alla sua sesta edizione ed è
finalizzato al conseguimento del titolo di avvocato specializzato in
diritto tributario disciplinato dall’art.9 della legge n.247/2012 e dai
suddetti D.M..
2. Programma, durata, docenti, regolamento Scuola
Il corso ha durata biennale per un numero complessivo di 250 ore di
didattica, delle quali almeno 100 di didattica frontale. Le lezioni si
terranno ogni giovedì nella fascia oraria dalle 15,00 alle 19,00 e saranno
della durata di 3 o 4 ore. Il primo anno di corso inizierà il 25 marzo 2021,
salvo quanto precisato sotto l’art.9. Il programma, i nominativi dei
docenti, il calendario delle lezioni ed il regolamento della Scuola
sono consultabili sul sito www.formazioneuncat.it. I docenti sono
scelti tra avvocati cassazionisti, professori universitari, magistrati ed
altri esperti di comprovata esperienza nelle materie tecniche
(dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, Ufficiali della GdF, ecc.).
Il programma potrà subire variazioni a seguito della richiesta di approvazione da presentare alla commissione ministeriale di cui al successivo art.9 , oltre che per esigenze didattiche e/o organizzative.
L’attività di formazione è garantita anche dalla presenza in aula di
esperti avvocati tributaristi e tutor che affiancano gli allievi nel loro
apprendimento.
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3. Contenuti didattica, modalità e frequenza
L’attività di formazione consisterà nell’acquisizione di conoscenze
teoriche e pratiche e nell’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. In aggiunta agli insegnamenti teorico-pratici, saranno
effettuate esercitazioni che prevedono discussioni con i partecipanti
per la individuazione delle problematiche, l’elaborazione di ipotesi di
soluzione, la redazione di atti processuali, attività di lavoro di gruppo
e mock trial. In considerazione della finalità della Scuola sono date
per conosciute le nozioni di base. In relazione ai temi trattati saranno
inseriti nel sito web formazioneuncat.it, con accesso riservato ai soli
iscritti, articoli di dottrina, pronunce giurisprudenziali, schemi di atti
ed ogni altra documentazione utilizzata dal docente per la lezione. Il
corso è unico per l’intero territorio nazionale e si svolgerà in videoconferenza di tipo interattivo che garantisce la possibilità di
interloquire da parte di tutte le sedi con il docente presente in una di
esse. La frequenza è obbligatoria. Per accedere all’esame finale è
necessario aver frequentato almeno l’80% del monte ore totale.
Non sono previste giustificazioni per le assenze, tranne che per i casi
straordinari come disciplinati dal regolamento della Scuola.
In caso di emergenza sanitaria, le lezioni non saranno svolte in
presenza presso le sedi ma da remoto con piattaforma che garantirà
una videoconferenza interattiva.
4. Sedi
La Scuola è presente sull’intero territorio nazionale. Nella precedente
edizione sono state attivate le sedi di Agrigento, Ancona, Bari,
Bologna, Cassino, Catania, Firenze, Fondi, Lecce, Milano, Napoli,
Padova, Palermo, Potenza, Roma, Torino e Verona. La loro conferma,
come l’istituzione di ulteriori sedi, dipende dal raggiungimento di un
numero minimo di iscrizioni per ciascuna di esse.
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5. Destinatari e criteri selettivi
Possono presentare domanda gli avvocati che al momento della
presentazione sono già iscritti ad uno degli Ordini degli Avvocati
nazionali e soltanto costoro potranno conseguire il titolo di avvocato
specializzato in diritto tributario, se in possesso degli ulteriori
requisiti previsti dall’art.6 del DM 144/2015. Il numero massimo di
partecipanti è stabilito in 50 per ciascuna sede. Se le domande saranno
superiori, la selezione avverrà sulla base dei criteri riportati nel
regolamento della Scuola. Possono presentare domanda di iscrizione
anche soggetti che non risultino in possesso dei suddetti requisiti,
purchè muniti del titolo di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio. Le loro istanze saranno accolte limitatamente ai posti
che residuano dopo quelle presentate dagli avvocati; essi non possono
conseguire il titolo di specializzazione anche se nel corso della
frequentazione dovessero iscriversi all’Ordine degli Avvocati.
6. Prove intermedie e finali.
Al termine del primo anno è prevista una verifica intermedia,
consistente in una prova scritta ed orale, volta ad accertare l’adeguato
livello di preparazione del candidato sugli argomenti del primo anno.
Al termine del corso, gli allievi in regola con la frequenza e con il
pagamento del corrispettivo di partecipazione sosterranno una
prova finale, scritta ed orale, volta ad accertare l’adeguato livello di
preparazione del candidato sull’intero programma. All’esito positivo
della prova finale, i candidati potranno chiedere al CNF, ai sensi
dell’art.1 del D.M.n.144/2015, il rilascio del titolo di avvocato specialista
in diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale. Le
commissioni di esame saranno nominate ai sensi del comma 13
dell’art.7 del DM n.144/2015 dal comitato scientifico e saranno composte per almeno due terzi da membri che non devono appartenere
al corpo docente.
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7. Stage
Alla fine del primo anno del corso potrà essere svolto uno stage
formativo di tre mesi presso studi di avvocati tributaristi
convenzionati, previa valutazione positiva all’esito di un colloquio da
parte dello studio ospitante.
8. Iscrizione e corrispettivo
Le domande di iscrizione al corso della Scuola dovranno essere
effettuate on line sul sito di Formazione Uncat all’indirizzo
www.formazioneuncat.it entro il 14 marzo 2021. La domanda di
iscrizione, presente sul sito, è indirizzata a Gnosis Forense Impresa
Sociale srl, unico soggetto preposto alla gestione di impresa della
Scuola e perciò a contrattualizzare il rapporto. Compilando il modello
di iscrizione, il candidato attesta la verità dei dati dichiarati,
assumendosene la relativa responsabilità: con la sottoscrizione del
successivo contratto egli ne darà conferma. Esaminata la domanda,
all’esito positivo della verifica dei requisiti soggettivi del candidato
per la sua ammissione e di quelli organizzativi (eventuale
graduatoria, attivazione sede prescelta) ne sarà data comunicazione
al candidato. Gnosis redigerà il contratto con riferimento alla
domanda di iscrizione, lo spedirà a mezzo pec al candidato, il quale lo
sottoscriverà, lo scansionerà e lo restituirà per accettazione a Gnosis
sempre a mezzo pec, insieme alla copia del bonifico di pagamento
della prima rata del corrispettivo alla cui realizzazione l’efficacia del
contratto è subordinata. Il corrispettivo per l’iscrizione al corso della
Scuola per il biennio è di €. 3.000 oltre IVA pagabile in 4 rate
trimestrali di €.750 oltre Iva (€.915) cadauna entro queste scadenze:
1^ rata, entro gg.5 dalla ricezione del contratto da parte di Gnosis e
comunque prima dell’inizio del corso; 2^ rata, entro il 30/6/2021; 3^
rata, entro il 30/9/2021; 4^ rata, entro il 30/12/2021. Il mancato
versamento anche di una sola rata è motivo di esclusione dal corso; il
ritiro dal corso comporta comunque l’obbligo di pagamento
dell’intero corrispettivo. I pagamenti dovranno essere effettuati
esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato
a Gnosis Forense Impresa Sociale srl, codice IBAN: IT 49 I 02008
05340 000103716671. In virtù e limitatamente al periodo di
partecipazione al corso della Scuola, l’allievo ha diritto all’iscrizione, a
titolo gratuito, alla Camera territoriale degli Avvocati Tributaristi
aderente ad Uncat.Negli anni precedenti la Cassa Avvocati ed il CNF
hanno istituito bandi per la concessione di un contributo di denaro
per la partecipazione a corsi di formazione, come quello organizzato
dalla Scuola di Uncat. Il contributo è erogato a favore dei soggetti
vincitori del bando a consuntivo, e cioè al termine del corso.
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9. Costituzione commissione di verifica presso Ministero Giustizia
Il corso avrà inizio dopo la verifica della conformità del programma
didattico al regolamento dettato dal DM n.144/2015 ed alle linee
guida che apposita commissione del Ministero della Giustizia dovrà
adottare per la definizione dei programmi dei corsi di formazione
specialistica tenuto conto delle migliori prassi in materia. Il Ministero
della Giustizia, che ha promulgato il DM n.163/2020 di recente (G.U.
del 12/12/2020), attiverà a breve la suddetta commissione. Da questi
tempi potrebbe derivare la necessità di differire il termine di avvio del
corso.
10. Crediti formativi
Per le precedenti edizioni il CNF ha attribuito 20 crediti formativi per
ciascun anno. Sarà presentata analoga richiesta di attribuzione.
Il Direttore della Scuola
(avv. Michele Di Fiore)

Il Presidente di Uncat

(avv. Antonio Damascelli)
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Info

segreteriascuola@formazioneuncat.it
Orientamento

Direttore Avv. Michele Di Fiore direzionescuola@formazioneuncat.it
SEDI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE FORENSE DELL’AVVOCATO TRIBUTARISTA

AGRIGENTO - ANCONA - BARI - BOLOGNA - CASSINO - CATANIA - FIRENZE - FONDI
LECCE - MILANO - NAPOLI - PADOVA - PALERMO - POTENZA - ROMA - TORINO - VERONA
POTRANNO ESSERE ATTIVATE ALTRE SEDI IN BASE ALLE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO

