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CURRICULUM PROFESSIONALE
DELL’AVV. ROBERTO BERTUOL
Nato a Trento il 20.07.1962 è ivi residente, coniugato con prole.
CF. BRT RRT 62L20L378N
Maturità classica conseguita al Liceo Ginnasio “Giovanni Prati” in Trento, nell’anno
1981.
Laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bologna, nell’anno 1986.
Dal 1990 è iscritto nell’Albo (già dei Procuratori legali ed ora unico) degli Avvocati del
Foro di Trento.
Abilitato alla difesa minorile.
Iscritto all’Elenco Nazionale Unico delle difese d’ufficio del CNF.
Dal 2002 è iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati avanti le giurisdizioni
superiori.
Dal 1991 al 1997 ha rivestito funzioni di Magistrato Onorario (Vice Procuratore
Onorario) presso la Procura della Repubblica della Pretura Circondariale di Trento per
due mandati consecutivi.
Titolare di studio professionale individuale in Trento dal 1990 al 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 -, di cui è stato componente del Consiglio
Direttivo con carica di Tesoriere sino al marzo 2014.
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 pratica forense, Delegato alla Formazione, di componente di varie
Commissioni dello stesso Consiglio, ed è stato componente della Commissione Tenuta
Albi dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine.
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento per due mandati, dal 2006
al 2009.
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Ha presieduto il Consiglio Direttivo, dall’istituzione, della Scuola Forense dell’ordine
degli Avvocati di Trento (dal febbraio 2007 al gennaio 2010.
Dal 2008 al febbraio 2010 ha ricoperto la carica di Vice Presidente dell’Unione
Triveneta dei Consigli dell’Ordine, del cui Ufficio Studi è stato anche il responsabile per
l’area penalistica.
Nelle sessioni dell’esame di Stato professionale degli anni 2004/5 e 2011/12 ha
ricoperto l’incarico di Ispettore Ministeriale presso la Commissione dell’Esame di Stato
per l’abilitazione alla professione d’avvocato presso la Sez. distaccata di Bolzano della
Corte d’Appello di Trento.
Nel biennio 2013/2014 è stato inoltre componente del Gruppo di studio per lo sviluppo
del sistema formativo delle scuole forensi e del Gruppo di studio per il diritto e la
procedura penale della Scuola Superiore dell’Avvocatura (Fondazione del Consiglio
Nazionale Forense).
Attualmente è componente del Comitato Past President e membro della Commissione
Rapporti Internazionali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento.
Dal 2013 al 2018 è stato Direttore della Scuola Forense dell’Ordine degli avvocati di
Trento e membro di diritto del Consiglio Direttivo della Scuola.
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 marzo 2016 è stato nominato componente laico del Consiglio Giudiziario della
Corte d’Appello di Trento per il quadriennio 2016/2020.
Sin dagli esordi nella professione è iscritto alla Camera Penale di Trento, su
designazione della quale è stato 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 ed altresì stato già componente della Commissione
consultiva del Consiglio dei Presidenti dell’Unione delle Camere Penali per la revisione
del regolamento del Centro Studi “A. Marongiu”.
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
con docenze nelle materie giuridiche.
Ha svolto e svolge stabilmente attività di docenza e coordinamento nelle materie
Metodologia forense ed in Diritto Penale nella Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati
di Trento.
E’ docente nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di
Trento e Verona nella materie Diritto penale; Ordinamento forense; Deontologia
forense.
Ha svolto inoltre attività di docenza 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;
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nell’anno 2009 e 2010 ha svolto attività di docenza nella Scuola Forense di Belluno e
nel 2009 in quella di Bolzano; nel 2015, 2016 e 2017 in quella di Ferrara.
Ha tenuto inoltre vari 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.
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 negli anni 2013 e 2014 è stato componente della Commissione d’Esame del
medesimo Primo Corso (sottocommissione di Milano - presieduta dal Prof. Spangher) e
del Secondo Corso.
E’ stato il coordinatore per l’organizzazione del I Congresso Giuridico Distrettuale
tenutosi in Trento dal 19 al 21 aprile 2012.
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; nel 2015 ha svolto attività di docenza nel Terzo Corso della Scuola Nazionale
di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista organizzato dall’Unione delle
Camere Penali Italiane, svolgendo anche un intervento il 20 febbraio 2015 nell’ambito
della seduta inaugurale in Roma, affidata al Prof. Marcello Gallo.
E’ frequentemente chiamato a svolgere relazioni in convegni e seminari nelle tematiche
ordinistiche, penali e processualpenalistiche.
E’ stato docente a contratto di Diritto Penale negli Anni Accademici 2007/2008 –
2008/2009; 2009/2010: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 nel Corso di Laurea
interateneo “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” della
Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Verona, in collaborazione
con la Facoltà di giurisprudenza e quella di ingegneria dell’Università degli Studi di
Trento.
Dal 2005 è componente della Sezione di Trento e Rovereto del CERMEG (Centro di
ricerche sulla metodologia giuridica) presieduto dal Prof. M. Manzin.
Dal 2010 al 2016 è stato Consigliere Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini
rivestendovi, tra il resto, l’incarico di Presidente della Commissione Legale
dell’Associazione.
Dal gennaio 2017 è Presidente dell’Associazione Amici del Museo Nazionale Storico
degli Alpini dell’Esercito Italiano in Trento.
Dal marzo 2017 è Consigliere sezionale A.N.A. di Trento, con incarico di referente della
Commissione legale e rapporti con le istituzioni.
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➢ PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI IN VOLUMI E RIVISTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

“Commentario delle norme contro la violenza sessuale”, AA.VV. (a cura di A.
Cadoppi), CEDAM, 1996;
“La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali” AA.VV. (a cura di
G. Fornasari e N.D. Luisi), CEDAM, 2003;
“La disciplina amministrativa e penale degli interventi edilizi” – AA.VV. ( a cura di
D. de Pretis e A. Melchionda), Dp.to 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” – articolo in Gli oratori del giorno – n. 7/2007.
“Scrittura Forense” Manuale di redazione del parere motivato e dell’atto
giudiziale – AA.VV. (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. 27-2829/2008 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, Dp.to di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Trento, 2009.
“Un’occasione per la formazione dell’avvocato nella nuova frontiera della
professione forense” articolo in Diritto e Giustizia, Giuffrè, 12.4.2012.
“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.
“Il penalista e il nuovo codice deontologico” - A cura di Ettore Randazzo, Giuffrè
Editore - ISBN 9788814183720, 2014, Presentazione di Stefano Borsacchi e
postfazione di Alarico Mariani Marini, contributi di Roberto Bertuol, Ettore
Randazzo, Vincenzo Comi, Federica D'Angelo, Madia Titta, Antonio Miriello,
Marco Maria Monaco, Gaetano Pacchi, Carmela Parziale.
“Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso sentenza di
annullamento con rinvio limitatamente ad una circostanza aggravante” - articolo in
Il Penalista, Giuffrè, 29.7.2015.
“Difensore cassazionista sostituto del collega non cassazionista. Ricorso
inammissibile, chi paga le spese?” - articolo in Il Penalista, Giuffrè, 29.3.2016.
“La tutela dei principi professionali nell’esercizio della difesa penale” - articolo in Il
Penalista, Giuffrè, 19.9.2016.
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“Codice della Sicurezza/1 – organizzazione e gestione dei luoghi di lavoro –“ (di R.
Bertuol e F. Torre), Il Sole 24 ore, 2017.
“Codice della Sicurezza/2 – cantieri temporanei e mobili e rischi specifici –“ (di R.
Bertuol e F. Torre), Il Sole 24 ore, 2017.
“Rinnovo della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a seguito di rigetto” articolo in Il Penalista, Giuffrè, 29.05.2017.
“Il differimento del colloquio con il difensore nella Riforma Orlando: ancora poca
certezza sulle “eccezionali ragioni di cautela” - articolo in Il Penalista, Giuffrè,
30.05.2017.
“I criteri orientativi per il concordato in appello della procura generale della
Repubblica di Trento” - articolo in Il Penalista, Giuffrè, 03.11.2017.
“La difesa penale in cassazione oggi” - articolo in Il Penalista, Giuffrè,
06.11.2017.
“Sostanze dopanti. Le problematiche legate alla vendita online” – (di N. Zilio e R.
Bertuol) articolo in Il Penalista, Giuffrè, 05.09.2018.
“La facoltà dell’avvocato di astenersi dal deporre” - articolo in Il Penalista, Giuffrè,
28.09.2018.
“Sanzioni pecuniarie. Il principio del reciproco riconoscimento tra Stati membri della
UE entra in azione” - articolo in Il Penalista, Giuffrè, 14.12.2018.

Trento, 03.04.2019
**

Avv. Roberto Bertuol

Il contenuto della presente è riservato e non riproducibile; ai sensi del Codice Privacy esprimo il consenso
al trattamento anche elettronico dei miei dati personali, per le strette finalità amministrative interne del
richiedente.
Trento, 03.04.2019
Avv. Roberto Bertuol
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