Bando di iscrizione biennio 2015 - 2016
Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista
1. FINALITÀ DELLA SCUOLA
L’UNCAT – Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi - organizza il terzo corso biennale della Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato Tributarista, volto ad assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in diritto tributario,
sostanziale e processuale.
2. PROGRAMMA, DURATA E DOCENTI
La scuola ha durata biennale per un numero complessivo di 250 ore di didattica ed esercitazioni. Le lezioni si terranno ogni giovedì dalle ore
15,00 alle 19,00. Il primo anno di corso inizierà il 5 marzo 2015. Il programma dettagliato del corso, i nominativi dei docenti, le date e gli orari delle
lezioni, nonchè il regolamento della Scuola sono consultabili sul sito www.uncat.it. I docenti sono scelti tra avvocati, professori universitari,
magistrati, dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria, civile e militare, ed altri esperti di comprovata esperienza nella materia trattata. Oltre che dai
docenti, l’attività di formazione sarà garantita dalla presenza in aula di avvocati tributaristi e tutor.
3. CONTENUTI DIDATTICA E FREQUENZA
L’attività di formazione consisterà nell’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche e nell’addestramento all’uso degli strumenti tecnicogiuridici per l’esercizio dell’assistenza e consulenza legale e della difesa tributaria nelle diverse fasi del procedimento amministrativo e di quello
contenzioso, anche penale-tributario, con lo specifico obiettivo di incrementare la capacità pratica di applicazione delle conoscenze acquisite. In
aggiunta agli insegnamenti teorico-pratici saranno effettuate esercitazioni, che prevedono discussioni con i partecipanti per la individuazione delle
problematiche, la elaborazione di ipotesi di soluzione, la redazione di atti processuali e di pareri. In considerazione della finalità della Scuola, sono
date per conosciute le nozioni di base. In relazione ai temi trattati saranno inseriti nel sito web dell’UNCAT, con accesso riservato ai soli iscritti alla
Scuola, 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. La frequenza è obbligatoria nella misura minima
dell’80% della durata del corso.
4. SEDI
Le lezioni si terranno, di massima, presso le sedi centrali di Milano, Napoli e Roma. Le altre sedi della Scuola saranno collegate in
videoconferenza e saranno attivate presso le città di Bari, Cassino, Catania, Cosenza, Lecce, Padova, Palermo, Pisa/Livorno, Potenza, Torino,
Vibo Valentia a condizione che venga raggiunto un numero minimo di iscritti. Nelle sedi collegate potranno essere svolte in modo frontale la parte
delle lezioni dedicate alle esercitazioni e per talune di esse, occasionalmente, lezioni intere.
5. DESTINATARI E CRITERI SELETTIVI
L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti ad uno qualsiasi degli Albi degli Ordini forensi. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 70 per le
sedi di Milano e Roma e 40 per le altre sedi. 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 residueranno dopo quelle presentate
dai soggetti avvocati.
6. PROVE INTERMEDIE E FINALI – ATTESTATO FINALE
Al termine del primo anno è prevista una verifica ed al termine del corso un prova finale volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del
candidato. All’esito positivo dell’esame seguirà il rilascio dell’attestazione comprovante l’avvenuta proficua frequenza della Scuola e l’alta
formazione conseguita, nonché, al verificarsi delle relative condizioni, la possibilità di accedere a quanto previsto sotto il successivo articolo 9.
7. STAGE
Alla fine del primo anno della Scuola è prevista la possibilità di svolgere uno stage formativo di tre mesi presso studi di avvocati tributaristi
convenzionati, previa valutazione positiva all’esito di un colloquio del grado di preparazione raggiunto dal soggetto richiedente.
8. ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla Scuola dovranno essere effettuate entro il 26 febbraio 2015. Le domande di iscrizione alla Scuola si presentano, previa
compilazione del modello scaricabile dal sito www.uncat.it, a mezzo posta certificata inviandole al seguente indirizzo PEC : uncat@pec.it, nonché
all’indirizzo segreteria@difioreassociati.it. La conferma dell’ammissione alla Scuola sarà comunicata a mezzo posta elettronica entro il 2 marzo 2015.
Il corrispettivo per la frequentazione della Scuola per il biennio è di €. 3.000,00 oltre IVA. Lo stesso deve essere pagato tassativamente in tre
rate di euro 1.000,00 oltre Iva (così, 1.220,00) cadauna, rispettivamente entro le seguenti scadenze: 3/3/2015; 31/7/2015 e 31/12/2015. I relativi
pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto che verrà indicato via e-mail, unitamente alla conferma dell’ammissione.
9. SPECIALIZZAZIONE FORENSE
E’ in fase di approvazione, da parte del Ministro della Giustizia, il Regolamento che disciplinerà le modalità per il conseguimento del titolo di
“avvocato specialista” ai sensi dell’art. 9, comma 1, e dell’art. 29, comma 1, lett e) della legge 31 dicembre 2013, n. 247. UNCAT ha già
sottoscritto, a tal fine, specifiche convenzioni con le Università e con il CNF. Quest’ultimo, con convenzione del 30/7/2013, ha riconosciuto alla
Scuola valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto al conseguimento del titolo di specialista previsto dall’art. 9 della citata legge. Non
appena verrà approvato il Regolamento, UNCAT si adopererà affinchè la frequentazione della Scuola con esito positivo dell’esame finale da
parte dei soli avvocati, nel rispetto delle norme regolamentari, risulti idonea a consentire l’acquisizione del titolo di avvocato specialista; a tal
fine si riserva di modificare alcune norme del presente bando, il cui adattamento dovesse rendersi necessario per la suddetta finalità.
10. CREDITI FORMATIVI
Sarà presentata richiesta di accreditamento della Scuola presso il Consiglio Nazionale Forense che, per il primo e secondo biennio, ha attribuito 24
crediti formativi per ciascun anno per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua.
Il Direttore della Scuola
(avv. Michele Di Fiore)
____________________________________________________________________________
Comitato di Direzione: avv.ti Salvatore Bianca – Achille Benigni – Salvatore Cantelli - Guglielmo Cantillo – Giuliana Caruso - Fabio Ciani –
Claudio Cosa - Angelo Cuva – Antonio Damascelli -Francesco D’Ambrosi - Raffaella D’Anna – Vittorio De Bonis - Fabiola Del Torchio – Michele
Di Fiore – Fabio Falcone – Luca Falcone – Massimo Ferrante - Mauro Gherner - Daniele Giacalone – Carlo Lanza -Andrea Libranti – Bruno Lo
Giudice – Marco Loi - Domenico Martini – Gino Pappalardo -Lucio Rossi - Paola Ruggieri Fazzi – Umberto Santi - Renato Torrisi – Lorenzo
Trombella
Per ulteriori informazioni sul regolamento e sul programma della Scuola, nonché per scaricare la domanda di iscrizione: http://www.uncat.it
Segreteria Scuola: c/o Studio Associato Legale Tributario Di Fiore: dr.Giovanni Gallotto Tel.: 081/18891090 - E-mail:
segreteria@difioreassociati.it

