CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 6 ottobre 2020

Ill.mo

PRESIDENTE della
“UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE
DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI”
Avv. Antonio Damascelli
- Via Banco di S. Spirito, 42
00186
ROMA
via p.e.c. a:
a.damascelli@pec.giuffre.it

Ill.mo Presidente,
Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta
amministrativa del 18 settembre 2020, vista l’istanza di permanenza nell’Elenco
delle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata
dall’Associazione “Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi” da Lei
presieduta, ha adottato la delibera che, nel testo integrale, allego alla presente.
Con i migliori saluti
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 1, c.s.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 26-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 SETTEMBRE 2020

OMISSIS
PUNTO 20)

DELIBERA n.255
RICHIESTA DI PERMANENZA NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
SPECIALISTICHE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DI U.N.C.A.T.

Il Consiglio, sentita la Consigliera Segretaria,
vista la domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni
forensi specialistiche maggiormente rappresentative avanzata via pec in data
16.09.2020 dall’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (breviter,
Unione) ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 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” per come da ultimo modificato con delibera del Consiglio
immediatamente esecutiva del 24 giugno 2016;
- ritenuta la regolarità della domanda presentata ai sensi dell’art. 5, comma
5, del Reg. cit.;
- esaminata la documentazione prodotta ai sensi del combinato disposto di cui
alla lett. b) dell’art. 4 e di cui al comma 5 dell’art. 5 del Reg. cit.;
- considerato:
a) che lo statuto prevede che tra gli scopi dell’Unione la formazione nella
materia tributaria; in particolare l'art. 2 prevede che: “l'Associazione ha il
compito di promuovere la conoscenza e di principi fondamentali del diritto
tributario, la pari dignità del processo tributario rispetto ai processi ordinari,
civile, penale e amministrativo nonché i principi costituzionali del giusto
processo anche in materia tributaria”. In particolare da sempre UNCAT si
occupa di formazione anche continua e aggiornamento specialistico degli
avvocati in genere e, in particolare, degli avvocati tributaristi;
b) che l’Unione conta, al momento di presentazione della domanda
(16.09.2020), un numero di iscritti avvocati pari a 684 corrispondente ad
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almeno i due terzi del numero totale degli iscritti e che il detto numero è
verificabile consultando gli elenchi suddivisi per sezione;
c) che l’Unione ha sede nazionale in Via del Banco di Santo Spirito, 42. Inoltre,
è presente sul territorio nazionale con sedi operative in 21 (ventuno) distretti
delle Corti di Appello (cfr. elenco in atti che si intende qui integralmente
riportato);
c1) che l’Unione è dotata di un organismo che opera in maniera permanente e
sistematica tale da assicurare la unitarietà di indirizzo delle sezioni ed è anche
l'organo di coordinamento scientifico delle attività organizzate e realizzate su
base territoriale;
d) che l’Unione ha un ordinamento interno a base democratica. In particolare,
l'ordinamento interno dell'Unione è a base democratica, è retta da un Consiglio
Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 11, rieleggibili per una
sola volta di seguito determinati ed eletti dall'assemblea tra gli iscritti alle
Camere aderenti all'Unione, nonché dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal
Segretario e dal Tesoriere dell'Unione che sono membri di diritto. All'Assemblea
partecipano i delegati eletti dalle CAT in numero proporzionale ai propri iscritti;
e) che l’Unione assicura l’offerta formativa nelle materie di competenza
attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate. In proposito
è stata prodotta idonea ed adeguata documentazione comprovante le attività
formative organizzata nella sede centrale oltre che quelle organizzate nelle sedi
locali (cfr. documenti prodotti, in atti, e qui che si intendono richiamati);
h) che l’Unione si occupa di formazione e aggiornamento professionale in
proprio a livello centrale, per il tramite delle attività delle Camere locali, a
livello territoriale, e per il tramite di una Scuola nazionale di alta formazione, a
livello nazionale;
h1) che l’Unione è in grado di organizzare e realizzare, a partire dall’anno
successivo alla richiesta di permanenza, un corso biennale non inferiore a 200
ore specificamente disciplinato da un atto di regolazione interna (sul punto si
veda quanto dedotto circa le attività della Scuola di specializzazione e gestita
in conformata delle direttive di cui al DM n. 215/2015 ed ha la finalità di
assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in
diritto tributario sostanziale e processuale finalizzata al conseguimento del
titolo di avvocato specializzato in diritto tributario previo superamento
dell'esame finale presso il CNF);
f) che l’Unione non ha scopo di lucro. L'attività formativa è gratuita, il
contributo richiesto ai partecipanti è finalizzato unicamente al rimborso delle
spese sostenute;
- ritenuto che, allo stato, sussistano tutti i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma
1, del Reg. cit.;
DELIBERA
di comunicare all’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi il
mantenimento dell’iscrizione nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative.
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DELEGA
l’Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all’Unione
Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
Si dichiara l’immediata esecutività e si manda alla segreteria per le
comunicazioni.
OMISSIS
___________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 6 ottobre 2020
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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