
 

 

 

Il Direttore aggiunto della Scuola                                                       Il Direttore della Scuola 

(avv. Fabiola del Torchio)                                                               

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
 E SPECIALIZZAZIONE

AVVOCATO TRIBUTARISTA - SSAT
 

 

Formazione Specialistica
Sostanziale e processuale

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

Diritto Tributario 

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. 
disponibilità di posti, è aperto a laureati in Giurisprudenza ed Economia e Commercio. 

METODO DIDATTICO. 
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.
(prossima apertura) e Vibo Valentia collegate in videoconferenza con capacità di interazione reciproca.
Attivazione di sedi in altre  città in base alle iscrizioni.

DURATA E FREQUENZA.  
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.   

- 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. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA. Roma, Via di Banco di Santo Spirito 42. Referente Ester Cerreoni.
Telefono: 0645548481 Mail: segreteriascuola@uncat.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA. Roma, Via di Banco di Santo Spirito 42. Referente Ester Cerreoni.

 SEDE DI VERONA: prossima apertura.
Per informazioni rivolgersi a: Avv. Piero Bellante [Tel. 045.8035957 – Mail bellante@legalassociati.com].

SEDE DI PADOVA: C/o Auditorium Studio Trabucchi – Passeggiata Miolati 1 (Piazzale Boschetti) – Padova.
Responsabili di Sede: Avv. Fabrizio Paccagnella [Tel. 049.2953860 – Mail f.paccagnella@legalsfirm.com] e 
Avv. Alessandro Vigna [Tel. 049.8756440 – Mail avv.vigna@gmail.com].

OBIETTIVI.

V Edizione del Corso
Biennio 2019 - 2020

-  Riduzione del 20% a favore degli iscritti alle CAT aderenti all'UNCAT ed alle Associazioni Forensi con questa
  convenzionata, nonché a favore dei praticanti avvocati.

(avv. Michele Di Fiore)

Milano, Napoli, Roma, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lecce, Padova, Palermo, Potenza, Torino, Verona

Didattica “case - method”: agli insegnamenti teorici si aggiungono esercitazioni pratiche, 

Il Corso è rivolto ad Avvocati iscritti all’Albo, con un massimo di 50 per sede. Salvo 

240 ore in Aula nel biennio. La frequenza, un pomeriggio a settimana, è obbligatoria.

Il Bando integrale, la documentazione e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito www.uncat.it

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

 Il Corso si propone di fornire agli iscritti le conoscenze teoriche e pratiche e l’addestramento all’uso

Telefono: 0645548481 Mail: segreteriascuola@uncat.it
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