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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Nome  AVV. BERTUOL ROBERTO 
Indirizzo  VIA AMBROSI 14 – 38100 TRENTO   
Telefono  0461.420400 

Fax  0461.420426 
E-mail  r.bertuol@chelodibertuol.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  20 LUGLIO 1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da 1990 a 2008)         Dal 1990 è iscritto nell’Albo (già dei Procuratori legali ed ora unico) degli Avvocati del Foro 
di Trento. 
        Dal 2002 è iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati avanti le giurisdizioni superiori. 
        Ha rivestito funzioni di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica 
presso la Pretura di Trento per due mandati nel periodo anni 1991-1997. 
         Contitolare dalla fondazione (1997) dello Studio legale associato CHELODI-BERTUOL E 
ASSOCIATI con sede principale in Trento, studio socio fondatore del network legale italiano A-I 
Avvocati & Associati in Italia. 
         Dal  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  1981-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza (tesi: Il franchising come contratto atipico) 
• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Preparazione Esame Avvocato e Magistratura Prof. Mariconda - Milano 

• Qualifica conseguita   
• Date (da – a)  2000-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento – CNF – Ordine Avvocati Trento 

• Qualifica conseguita  Vari attestati di frequenza corsi, convegni e seminari in materie giuridiche 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Triveneta Dottori Commercialisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso su D. Lgs. 231/01 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo,  
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

  inglese 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono,  
• Capacità di espressione orale  Buono 
  francese 
• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
         Dal 1997 al 2005 ha ricoperto l’incarico di Cons. Segretario del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trento, rivestendo al suo interno vari ulteriori incarichi tra cui quello di Delegato alla 
Formazione, di componente di varie Commissioni dello stesso Consiglio, nonché della 
Commissione Tenuta Albi dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine. 
        Dal 2006 al 2010 è stato Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento. 
        Dal 2008 al 2010  è  stato Vice Presidente dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine. 
        Già componente della Commissione consultiva per la revisione delle regole deontologiche 
della Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane e della Commissione per l’esecuzione della 
pena del Consiglio dei Presidenti dell’Unione delle Camere Penali e altresì già componente della 
Commissione consultiva del Consiglio dei Presidenti dell’Unione delle Camere Penali per la 
revisione del regolamento del Centro Studi “A. Marongiu”.  
          Dal 2011 è componente del Consiglio Direttivo della Scuola penale territoriale di primo 
livello organizzata dalla Camera Penale di Trento e Rovereto in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Trento. 
          Nel 2011 ha svolto attività di docenza nel Primo Corso della Scuola Nazionale di Alta 
Formazione per l’Avvocato Penalista organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane e nel 
2013 è stato componente della Commissione d’Esame del medesimo Primo Corso 
(sottocommissione di Milano - presieduta dal Prof. Spangher).  
          E’ stato il coordinatore per l’organizzazione del I Congresso Giuridico Distrettuale tenutosi 
in Trento dal 19 al 21 aprile 2012. 
          Dal 2012 è Direttore della Scuola Forense dell’Ordine degli avvocati di Trento. 
          Nel 2013 ha svolto attività di docenza nel Secondo Corso della Scuola Nazionale di Alta 
Formazione per l’Avvocato Penalista organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

         Da anni collabora con l’Accademia di Commercio e Turismo di Trento per i Corsi per 
l’abilitazione alla professione di agente di affari in mediazione e agente di commercio. 
       Ha svolto e svolge attività di docenza nella materia metodologia forense e in diritto penale 
nella Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento; nella Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali delle Università di Trento e Verona nella materie diritto penale e Ordinamento 
forense;  nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Parma nella 
materia metodologia forense (anno 2007); nell’anno 2005 e 2006 ha svolto attività di docenza 
nella Scuola Forense di Pordenone; ha tenuto inoltre alcuni seminari presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trento per la Cattedra di Teoria generale del diritto e di 
Filosofia del diritto ed è stato relatore nei cicli dei “dialoghi di diritto e procedura penale”  
organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. 
       Docente a contratto di Diritto penale nell’Anno Accademico 2007/2008 e 2008/2009 nel 
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Corso di Laurea in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” nella 
Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Verona. 
        Dal 2005 è Segretario della Sezione di Trento del CERMEG (Centro di ricerche sulla 
metodologia giuridica) 
        Dal 2010 è Consigliere Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini rivestendo dal 2012 
l’incarico di Presidente della Commissione Legale dell’Associazione. 
 

   
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Pat B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Suoi contributi sono pubblicati nei volumi: 
 “Commentario delle norme contro la violenza sessuale” (a cura di A. Cadoppi), 

CEDAM, 1996; 
 “La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali” (a cura di G. 

Fornasari e N.D. Luisi), CEDAM, 2003; 
 “La disciplina amministrativa e penale degli interventi edilizi” – a cura di D. de 

Pretis e A. Melchionda, D.pto di Scienze Giuridiche Università degli Studi di 
Trento, 2003; 

 “La retorica fra scienza e professione legale. Questioni di metodo.” A cura di 
G. Ferrari e M. Manzin, Giuffrè, 2004. 

 “Contenuti e limiti della discrezionalità del giudice di pace in materia penale.” 
Atti del Convegno. A cura di L. Picotti e G. Spangher, Giuffrè, 2005. 

 “Metodologia della scrittura forense” – A cura di Paolo Moro, SEAC, 2006. 
 “La logica nel processo penale” – Gli oratori del giorno – n. 7/2007 
 “Scrittura Forense” Manuale di redazione del parere motivato e dell’atto 

giudiziale – a cura di Paolo Moro, UTET, 2008. 
 “Disturbi psichiatrici e carcere: un binomio inadeguato?” atti del simposio 

“Aggressività e psichiatria” pubbl. nella rivista “Il Reo e il folle” nn. 27-28-
29/2008, pag.77 

 Giustizia di pace: prospettive ed esperienze nella realtà regionale.  Atti del 
Convegno “Procedimento penale di pace e principi costituzionali”. A cura di M. 
L. Busetto, D.pto di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Trento, 2009. 

 “Pratica legale e scuola forense” in Atti della Conferenza Nazionale delle 
Scuole Forensi”. Roma 9.2.2013, Scuola Superiore dell’Avvocatura, 2013. 

 “La 231 nella sicurezza su lavoro. Tra responsabilità individuali e colpa di 
organizzazione” (di R. Bertuol e F. Torre) Il Sole 24 ore, 2014. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 30/06/2003 n. 196 


