BANDO DI ISCRIZIONE

Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista
1. FINALITÀ DELLA SCUOLA
L’UNCAT – Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi - organizza la Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato
Tributarista, riservata ad avvocati iscritti all’Albo, volta ad assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in diritto
tributario, sostanziale e processuale.
La frequenza della Scuola sarà valida ai fini del conseguimento dei crediti formativi relativi all’obbligo di formazione continua forense.
2. PROGRAMMA, DURATA, SEDI E DOCENTI
La scuola ha durata biennale per un numero complessivo di 300 ore di didattica ed esercitazioni. Le lezioni si terranno ogni giovedì pomeriggio
con inizio alle ore 15,00 ed avranno la durata di tre/cinque ore. Il primo anno di corso inizierà il 17 febbraio 2011. Potranno essere effettuati recuperi in altre giornate. Il programma dettagliato del corso, i nomi dei docenti, le date e gli orari delle lezioni, nonché il regolamento della Scuola sono consultabili sul sito www.uncat.it. Il corso è unico per l’intero territorio nazionale. Le lezioni saranno tenute presso le sedi di Milano, Roma e Napoli, collegate tra loro in videoconferenza. I docenti saranno avvocati, professori universitari, magistrati, dipendenti dell’Amministrazione Finanziaria ed altre
professionalità in possesso di una consolidata conoscenza ed esperienza della materia trattata.
3. DESTINATARI E CRITERI SELETTIVI
L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti ad un Albo degli Ordini forensi. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 100 per ciascuna sede. Nel
caso in cui le domande siano in numero superiore, verranno adottati i seguenti criteri di selezione: voto laurea, voto esame di abilitazione, età più giovane,
data domanda iscrizione, secondo le modalità dettagliate nel regolamento della Scuola.
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione anche soggetti laureati privi dei requisiti di ammissione; le loro istanze potranno essere accolte
limitatamente ai posti liberi dopo l’ammissione dei soggetti con i requisiti.
4. CONTENUTI DIDATTICA 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 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 e la elaborazione
di ipotesi di soluzione, la redazione di pareri, atti processuali e la simulazione di procedimenti giudiziari.
Verrà fornita una bibliografia essenziale dei temi trattati, comprensiva dei più significativi articoli di dottrina e di pronunce giurisprudenziali cui il docente
abbia fatto riferimento nel corso della lezione. Tutto il materiale sarà inserito nel sito web dell’UNCAT con accesso riservato ai soli iscritti alla Scuola.
Oltre che dai docenti l’attività di formazione sarà garantita dalla presenza in aula di tutor, di avvocati esperti nel settore e di un coordinatore delle docenze. La frequenza è obbligatoria. Per accedere all’esame finale è necessaria la presenza ad almeno il 90% delle ore di lezioni e di esercitazioni.
5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Al termine del biennio, una Commissione sottoporrà il frequentatore ad un esame finale che verterà sui temi di entrambi gli anni di corso e consisterà in
una prova scritta ed una orale. All’esito positivo dell’esame seguirà il rilascio dell’attestazione comprovante l’avvenuta proficua frequenza della Scuola
e l’alta formazione conseguita. Durante il corso saranno eseguiti test di valutazione al fine di verificare il livello di preparazione raggiunto.
6. ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla Scuola hanno cadenza biennale. Per il primo biennio potranno essere effettuate dal 9 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011. La conferma dell’ammissione alla Scuola sarà comunicata dalla segreteria organizzativa a mezzo posta elettronica entro il 24 gennaio 2011. Il costo del corso
per il biennio è di euro 3.000,00 oltre IVA nell’aliquota vigente, pagabili in tre rate di euro 1.000,00 oltre Iva ciascuna; il pagamento della prima rata
dovrà essere eseguito entro il 31 gennaio 2011, le rate successive entro il 15 giugno 2011 ed il 30 settembre 2011. I relativi pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto che verrà indicato via e-mail, unitamente alla conferma dell’ammissione. Le rate dovranno essere tassativamente versate entro le scadenze sopra indicate.
Le domande di iscrizione alla Scuola si presentano a mezzo posta certificata inviandole al seguente indirizzo PEC : uncat@pec.it
7. SEDI
Le lezioni si terranno, in collegamento in videoconferenza, nelle sedi di Milano, Roma e Napoli a condizione che venga raggiunto un numero minimo
di iscritti secondo la valutazione discrezionale dell’ente organizzatore. Potranno essere istituite ulteriori sedi periferiche sulla base delle domande di
iscrizione pervenute e compatibilmente con il reperimento di idonei locali dotati di valide attrezzature telematiche.
8. FORMAZIONE CONTINUA
E’ in corso di richiesta al Consiglio Nazionale Forense l’accreditamento della Scuola ai fini del suo riconoscimento per l’attribuzione dei crediti formativi
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione forense continua. Coloro che risulteranno in regola con la frequenza avranno diritto al riconoscimento dei crediti formativi nella misura riconosciuta dal CNF in fase di accreditamento.
9.RINVIO REGOLAMENTO SCUOLA
Per informazioni più dettagliate si fa rimando al regolamento della Scuola, pubblicato sul sito dell’UNCAT all’indirizzo http://www.uncat.it, dal quale è
stato estratto il presente bando.
Roma, lì 7 dicembre 2010

Il Direttore Aggiunto della Scuola
(avv. Michele Di Fiore)

Il Direttore della Scuola
(avv. Bruno Lo Giudice)

Comitato di Direzione: avv.ti Salvatore Bianca - Guglielmo Cantillo - Fabio Ciani - Angelo Cuva - Raffaella D’Anna - Antonio Damascelli - Fabiola Del Torchio - Michele Di Fiore - Santino Fella
Giuseppe Lai - Carlo Lanza - Andrea Libranti - Bruno Lo Giudice - Domenico Martini - Raola Ruggieri Fazzi - Alessandro Paino - Lucio Rossi - Umberto Santi - Renato Torrisi - Patrizio Tumietto

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 Legale Lo Giudice -Tel:06/39726331 fax:06/39723264 - E-mail:avv.logiudicee@tiscali.it
c/o Studio Legale Tributario Di Fiore - Tel.: 081/7879021 fax: 081/2140077 - E-mail: micheledifiore@difiepartners.it

