CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DELIBERA ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta amministrativa del 21 giugno 2013
- vista la domanda di riconoscimento presentata dall’Unione Nazionale Camere Avvocati
Tributaristi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1 recante
“Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative”;
- vista la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell’art. 4 del Regolamento 11 aprile
2013, n. 1;
- ritenuta la regolarità di presentazione della domanda;
- considerato che l’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (breviter UNCAT):
a) è stata fondatanell’anno 2000 da camere avvocati tributaristi e attualmente ad essa, tenuto conto
del settore di interesse, sono iscritti un numero di avvocati pari a 644 (come risulta dall’Annuario
2012);
b) un ordinamento interno a base democratica.
Organi dell’UNCAT sono: l’assemblea, il presidente, uno o più vice-presidenti, il segretario, il
tesoriere, il comitato dei presidenti, il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri, il collegio dei
revisori dei conti.
L’UNCAT è, quindi, retta da un consiglio direttivo composto da un minimo di 5 membri ad un
massimo di 11 membri, rieliggibili per una sola volta ed eletti dall’assemblea tra gli iscritti alle
camere aderenti all’Unione, nonché dal presidente, dai vice-presidenti, dal segretario e dal
tesoriere che ne sono membri d diritto. All’assemblea partecipano i delegati eletti dalle camere
avvocati tributaristi territoriali in numero proporzionale ai propri iscritti;
c) ha sede legale in Roma alla via Ottaviano n. 42 int. 7 e sede amministrativa in Milano alla via
Dante n. 04. Attualmente vi aderiscono 25 camere avvocati tributaristi operative e presenti in
tutto il territorio nazionale sia a livello provinciale che regionale;
- considerato altresì che;
d) lo Statuto prevede all’art. 2 tra gli scopi dell’associazione la promozione del profilo
professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento sulle norme interne e di carattere
internazionale riguardanti la materia tributaria. In particolare, l’UNICAT, tra gli altri, ha lo scopo
di promuovere la conoscenza dei principi fondamentali del diritto tributario, la pari dignità del
processo tributario rispetto ai processi ordinari nonché i principi costituzionali del giusto
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processo anche in materia tributaria nonché di assicurare la tutela dei diritti di difesa del
contribuente;
e) tra le altre attività, l’UNCAT si occupa di formazione e aggiornamento professionale attraverso
l’attività delle Camere Avvocati Tributaristi territoriali ad essa aderenti in collaborazione con i
Consigli dell’Ordine ed una scuola nazionale.
Organizza conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, concorsi e conferenze che prevedono
in generale la formazione e l’aggiornamento del professionista nell’ambito della materia
tributaria. Attraverso il “Regolamento per l’istituzione della Scuola di Alta Formazione e
Specializzazione dell’Avvocato Tributarista ”, l’UNICAT ha istituito la Scuola di Alta
Formazione che ha sede in Roma, con unicità di indirizzo e di direzione, e svolge la sua attività
tramite le sedi decentrate. Nell’ambito delle attività organizzate dalla Scuola, come da
“Regolamento per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione e Specializzazione
dell’Avvocato Tributarista”, rientra un corso di durata e cadenza biennale, organizzato anche nel
biennio 2011-2012, per un numero complessivo di 240 ore tra lezioni ed esercitazioni con
obbligo di frequentazione di almeno il 90% del corso. Il corso in parola si articola in moduli ed è
organizzato secondo il programma di studio adottato ed elaborato dal comitato di direzione della
Scuola. La qualità del corso è assicurata, oltre che dalla presenza di un comitato scientifico,
dagli stessi docenti scelti dai direttori della Scuola tra avvocati, docenti universitari, dipendenti
dell’amministrazione finanziaria, civile e militare, magistrati e da insigni giuristi che si occupano
di diritto tributario e materie ad esso affini;
j) l’UNCAT non ha scopo di lucro in quanto l’attività formativa è gratuita e il contributo richiesto ai
partecipanti è finalizzato unicamente al rimborso delle spese sostenute o al fine di far fronte ai
maggiori costi sostenuti per l’organizzazione;
- ritenuta, quindi, allo stato la sussistenza dei requisiti di iscrizione nell’elenco delle associazioni
forensi specialistiche maggiormente rappresentative;

DELIBERA
ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento 11 aprile 2013, n. 1, la iscrizione dell’Unione
Nazionale Camere Avvocati Tributaristi nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative e ne dispone l’inserimento nell’elenco istituito sull’apposita pagina
dedicata
del
sito
web
istituzionale
del
Consiglio
Nazionale
Forense,
www.consiglionazionaleforense.it
DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’Unione Nazionale Camere
Avvocati Tributaristi.
Roma, 21 giugno 2013
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