BANDO PER L’ISCRIZIONE AL BIENNIO 2019-2020
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DELL’AVVOCATO TRIBUTARISTA - SAAT
1. FINALITÀ DELLA SCUOLA
L’UNCAT – Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi - organizza il quinto corso biennale della Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato Tributarista - SAAT, 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 240 ore di didattica ed esercitazioni. Le lezioni si terranno ogni giovedì nella fascia
oraria dalle 14,30 alle 19,00 e saranno della durata di 3 o 4 ore. Il primo anno di corso inizierà il 21 marzo 2019. Il programma del corso ed i
nominativi dei docenti delle scorse edizioni, nonché il regolamento della Scuola, sono consultabili sul sito www.uncat.it. I docenti sono scelti tra
avvocati cassazionisti, professori universitari, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione ed altri esperti di comprovata
esperienza nelle materie tecniche (dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, Ufficiali della GdF, ecc.). 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 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, la 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 dell’UNCAT, 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; sono consentite assenze per un massimo del
20% del totale delle ore.
4. SEDI
La Scuola ha tre sedi centrali, Milano, Napoli e Roma. Le altre sedi della Scuola sono collegate in videoconferenza. Nella precedente edizione
sono state attivate le sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lecce, Padova, Palermo, Potenza, Torino e Vibo Valentia; la loro conferma, come
l’istituzione di ulteriori sedi, dipende dal raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
5. DESTINATARI E CRITERI SELETTIVI
Possono iscriversi gli avvocati iscritti all’Albo. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 50 per ciascuna delle 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 dagli 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, scritta ed orale, 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 da parte dello studio ospitante all’esito di un colloquio.
8. ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla Scuola dovranno essere effettuate entro il 4 marzo 2019. Farà seguito l’accettazione, in funzione dell’attivazione della sede scelta e
della eventuale graduatoria. Le domande di iscrizione alla Scuola si presentano on line sul sito dell’Uncat www.uncat.it. Il corrispettivo per la
frequenza della Scuola per il biennio è di €. 3.000 oltre IVA. Gli avvocati iscritti ad una CAT aderente all’Uncat o ad Associazioni Forensi con
questa convenzionate hanno diritto ad una riduzione del 20% del corrispettivo; medesima agevolazione compete ai praticanti avvocati. Il corrispettivo
deve essere pagato in sei rate: la prima di €. 750 oltre Iva (= 915) entro gg.3 dall’accettazione della iscrizione e le altre cinque di €. 450 oltre Iva (=
549) cadauna, con cadenza quadrimestrale posticipata a decorrere dall’inizio del corso (in caso di corrispettivo ridotto: 1^ rata: 732 + 4 rate di
439,20). I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario sul conto riportato sul sito. Negli anni precedenti la Cassa Avvocati ed il CNF
hanno istituito borse di studio per l’iscrizione a corsi di formazione specialistica.
9. SPECIALIZZAZIONE FORENSE – NORMA TRANSITORIA
Dopo che la normativa di attuazione della specializzazione forense (DM 12/5/2015) sarà stata integrata nella parte annullata con sentenza del
Consiglio di Stato, allo scopo di disciplinare le modalità per il conseguimento del titolo di avvocato specialista introdotto dall’art.9 della legge
n.247/2012, UNCAT si adopererà affinché la frequenza della Scuola con esito positivo dell’esame, nel rispetto delle norme regolamentari, possa
risultare idonea a consentire l’acquisizione del suddetto titolo, con espressa riserva di modificare alcune norme del presente bando, il cui adattamento
dovesse rendersi necessario per il perseguimento del suddetto scopo. In conformità a quanto richiesto dalla normativa regolamentare vigente, in data
12/12/2017, UNCAT ha sottoscritto convenzione con il CNF, ed in precedenza con taluni Dipartimenti Universitari di Giurisprudenza, per
l’istituzione del presente corso; ciò sulla base del preventivo riconoscimento da parte del CNF, avvenuto il 30/7/2013, della valenza scientifica della
Scuola e della sua idoneità rispetto al conseguimento del titolo di specialista previsto dall’art. 9 citato. Il DM vigente contiene una norma transitoria
(art.14) a beneficio di chi ha frequentato le precedenti edizioni della Scuola; altrettanto sarà previsto, probabilmente, dall’integrazione normativa del
suddetto DM, in attesa di emanazione.
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 aggiunto della Scuola
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