
 

 

 

Specializzazioni, Gnosis Forense si rafforza con l’ingresso 

dell’Unione Nazionale delle Camere Civili 

 

L’UNCC si unisce alle altre quattro Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative 

(AGI, AIAF, UCPI e UNCAT) per consolidare la collaborazione e le sinergie nel campo della 

formazione specialistica e dell’attività forense 
 

Le cinque Associazioni confidano che il percorso attuativo che deve disciplinare le 

specializzazioni forensi venga portato a termine rapidamente 

 

Rimini, 23 settembre 2022 – Le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative AGI 

(Associazione Giuslavoristi Italiani), AIAF (Associazione Italiana Avvocati Famiglia), UCPI (Unione 

Camere Penali Italiane), UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) e UNCC (Unione 

nazionale delle Camere Civili) annunciano l’ingresso di quest’ultima in Gnosis Forense. 

Tale ingresso si pone l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e le sinergie nel campo della 

formazione specialistica e dell’attività forense. 

 

AGI, AIAF, UCPI, UNCAT e UNCC ribadiscono con forza che la formazione degli Avvocati e delle 

Avvocate rappresenta un requisito indispensabile per garantire la tutela dei diritti e l’efficienza 

della giurisdizione, di cui la classe forense è la necessaria partecipe. La formazione costituisce, 

infatti, quel fattore che può assicurare eguali opportunità a tutti i Professionisti, in primo luogo 

ai giovani, e restituire alle Avvocate e agli Avvocati quel ruolo di raccordo tra i cittadini e la 

giustizia senza il quale non vi è fiducia, né credibilità. 

Per questo, le cinque associazioni forensi maggiormente rappresentative confidano che, 

nell’interesse di tutti, il percorso attuativo che deve disciplinare le specializzazioni forensi, 

iniziato molti anni fa e non ancora completato, venga rapidamente portato a termine. 

 

Gnosis Forense è l’impresa sociale che coordina – sul piano amministrativo, finanziario, fiscale ed 

organizzativo – l’offerta di corsi biennali di alta formazione specialistica, erogati dalle scuole delle 

associazioni forensi che la costituiscono. Gnosis opera nel settore della “formazione post-

universitaria” a favore delle iscritte e degli iscritti agli ordini degli avvocati ed è stata costituita nel 

2009 da quattro associazioni forensi che non perseguono scopo di lucro (AGI, AIAF, UCPI e UNCAT), 

riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense tra quelle maggiormente rappresentative a livello 

nazionale nell’ambito della specializzazione di proprio riferimento. 

  



 

 

 

Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI) 

AGI nasce nel marzo 2002, per iniziativa di un gruppo di avvocati giuslavoristi. Le tematiche del diritto del 

lavoro sono molteplici e di immediata rilevanza sociale ed economica e incidono sul diritto costituzionale al 

lavoro e alla libertà di impresa. 

AGI ha ottenuto, nel novembre 2008 dal 29° Congresso Forense, l'ammissione tra le associazioni forensi 

maggiormente rappresentative, ed è stata iscritta, il 21 giugno 2013 nell’elenco delle associazioni forensi 

specialistiche maggiormente rappresentative. 

AGI ha individuato criteri oggettivi per far parte dell’Associazione, corsi di formazione per gli associati nelle 

tematiche specifiche di diritto del lavoro sostanziale e processuale, e ha fondato – in collaborazione con il 

Consiglio dell’Ordine di Milano e con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense - una Scuola Nazionale di 

Alta Formazione che ha iniziato ad operare nel 2004. AGI è presente in tutto il Paese in modo capillare. 

Dal marzo del 2021 la Presidente è l’avvocata Tatiana Biagioni. 
 

Sito web: www.giuslavoristi.it 

 

Associazione Italiana Avvocati Famiglia (AIAF) 

Sito web: www.aiaf-avvocati.it 

 

Unione Camere Penali Italiane (UCPI) 

Sito web: www.camerepenali.it 

 

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) 

Uncat, Unione nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi, nasce nel 2001 con lo scopo, tra gli altri, di 

promuovere la pari dignità del processo tributario rispetto ai processi ordinari, civile, penale ed amministrativo, 

i principi del giusto processo, la specializzazione dell’avvocatura e la professionalizzazione dei giudici tributari. 

Primo presidente è stato il professore avvocato Pietro Adonnino. 

Uncat ha ottenuto il riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale Forense di Associazione specialistica 

maggiormente rappresentativa, in base alle norme dell’ordinamento professionale forense; eroga, tramite la 

propria Scuola di Specializzazione, i corsi biennali ai fini del futuro conseguimento del titolo di avvocato 

tributarista. 

Uncat è crescita negli anni, associando 36 Camere locali, su base regionale o provinciale. 

Dal 2017 è presieduta dall’avv. Antonio Damascelli. Le due ultime consiliature si sono caratterizzate 

dall’impegno associativo a favore di una riforma della Giustizia tributaria in linea con i principi costituzionali 

del giusto processo e di una magistratura terza e indipendente. 
 

Sito web: lnx.uncat.it 

 

Unione nazionale delle Camere civili (UNCC) 

L’Unione nazionale delle Camere civili (UNCC) è stata costituita a Roma l’11 febbraio 1989, su iniziativa 

dell’allora Presidente della Camera Civile di Roma, l’avv. Luigi Storace, al fine di: coordinare l’attività delle 

Camere Civili presenti sul territorio; promuovere e attivare in tutte le sedi l’adeguamento dell’ordinamento 

civile sostanziale e processuale alle esigenze della società; contribuire al miglior funzionamento della giustizia 

civile, mantenendo alto il prestigio degli operatori. Oggi l’UNCC ha una presenza capillare su tutto il territorio 

nazionale ed è riconosciuta dal Congresso Nazionale Forense fra le undici Associazioni Forensi maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale. 

Dall’ottobre 2018 il Presidente è l’avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi. 
 

Sito web: www.unionenazionalecamerecivili.it  

 

http://www.giuslavoristi.it/
http://www.aiaf-avvocati.it/
http://www.camerepenali.it/
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