
 

 

CONVENZIONE 

TRA 

il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO, con sede in 

Trento, Largo Pigarelli n. 1, cod. fisc. 80016270227, p.iva 02005510223 in 

persona del Presidente in carica avv. Michele Russolo (d’ora innanzi per 

brevità COA di Trento) autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione 

giusta delibera del COA di Trento dd. 6 aprile 2020 

E 

il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROVERETO, con sede in 

Rovereto, Corso Rosmini n. 65, cod. fisc. 85007120224, p.iva 02234600225 

in persona del Presidente in carica avv. Monica Aste (d’ora innanzi per 

brevità COA di Rovereto) autorizzata a sottoscrivere la presente 

convenzione giusta delibera del COA di Rovereto dd. 30 marzo 2020 

PREMESSO CHE 

a) il Comune di Trento a sensi dell’art. 29 comma 1 lett. C) della legge 

247/12 e del successivo regolamento adottato dal CNF in data 20.06.2014 

n. 3 ha istituito presso la propria sede in Trento, Largo Pigarelli n. 1 la 

“Scuola Forense Trento”; 

b) la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento ha tra i propri 

compiti statutari quello dell’aggiornamento, della formazione dei 

tirocinanti iscritti al Registro tenuto dal COA di Trento; 

c) il COA di Rovereto ha già sottoscritto con il COA di Trento una 

convenzione al fine di disciplinare le modalità di gestione della Scuola 

Forense per i praticanti iscritti nel registro tenuto dal COA di Rovereto 

chiedendo che la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Trento possa 



 

 

essere frequentata dai tirocinanti iscritti nel registro specifico dell’Ordine 

degli Avvocati di Rovereto; 

d) per la vigente normativa (legge 247/12) per il riconoscimento del 

certificato di compiuta pratica è indispensabile aver frequentato e 

superato con positivo giudizio di valutazione la Scuola Forense; 

e) per consolidate ragioni di colleganza e collaborazione tra i rispettivi 

Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Trento e Rovereto ed anche alla luce 

dell’esperienza maturata sulla scorta della pregressa convenzione ormai 

scaduta vi sono le condizioni per condividere l’esigenza prospettando un 

percorso formativo comune tra tirocinanti del Foro di Trento e di Rovereto 

presso la Scuola Forense di Trento. 

Tutto ciò premesso tra il COA di Trento e il COA di Rovereto 

SI CONVIENE 

1) il COA di Rovereto in modo tempestivo, subito dopo l’iscrizione dei 

medesimi nel registro dei tirocinanti dell’Ordine degli Avvocati di 

Rovereto si impegna a comunicare alla Segreteria del Consiglio 

dell’Ordine di Trento ed alla Segreteria della Scuola Forense i 

nominativi dei nuovi tirocinanti che dovranno frequentare tale scuola 

di formazione rendendo altresì edotti i tirocinanti medesimi 

dell’obbligo di frequenza; 

2) il COA di Trento assumerà la formazione e l’aggiornamento dei 

tirocinanti iscritti nel registro tenuto dal COA di Rovereto consentendo 

ai medesimi la frequenza alla Scuola Forense secondo il calendario 

predisposto nella medesima Scuola; 



 

 

3) il COA di Rovereto, considerato l’impegno economico che la Scuola 

Forense di Trento impone all’Ordine degli Avvocati di Trento assume il 

costo per ogni singolo iscritto; 

4) alla luce dell’esperienza della precedente convenzione si conviene che 

il costo di frequenza per ogni iscritto sia pari ad euro 600,00 annui. 

Detto costo dovrà comunque essere riconosciuto dal COA di Rovereto 

anche per l’ipotesi in cui lo stesso esoneri parzialmente il proprio 

tirocinante dalla Scuola Forense. Nessun costo sarà naturalmente 

addebitato per l’ipotesi di esenzione totale dalla predetta Scuola; 

5) la presente convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione sino 

al 31 dicembre 2022; 

6) nel caso dovessero essere attivati i corsi di formazione per l’accesso 

alla professione di avvocato la presente convenzione verrà aggiornata 

in base alle nuove esigenze organizzative e ai relativi costi. 

Trento-Rovereto, data della firma digitale 

avv.Michele Russolo 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento 

 

 

 

avv.Monica Aste 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto 
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