
1 

 

ATTO DI CONVENZIONE 

 

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno due (2) del mese di dicembre in Trento nella sede 

dell'Ordine degli avvocati di Trento 

 

T R A 

 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, Avv. de Bertolini Andrea, in 

qualità di Presidente del Consiglio Distrettuale, competente per il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina, nato a Trento il 16.07.1973, in esecuzione della delibera del COA n° 6.10 dd. 

20.07.2015, 

E 

L’Avv. Roberto Wenin, nato a Merano (BZ) il 07.07.1980, residente in Via R. Wagner 7, 

39012 Merano (BZ) ed avente studio legale in Merano (39012) Corso Libertà n. 184/a, C.F. 

WNNRRT80L08F132Y iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bolzano si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 

ART. 1 – Conferimento incarico 

 

L’Ordine degli Avvocati di Trento, come sopra rappresentato, affida all’Avv. Roberto Wenin 

che accetta, il conferimento della prestazione servizio di consulenza legale stragiudiziale 

per la durata di mesi 6. 

 

ART. 2 - Oggetto dell’incarico 

 

L'oggetto dell’incarico è il servizio di consulenza legale stragiudiziale a favore del CDD, da 

rendersi mediante: 

a) Gestione segnalazioni disciplinari; 

b) Gestione attività operativa tecnico-giuridica pre-istruttoria ed istruttoria; 

c) Supporto ai Consiglieri di Disciplina nella risoluzione di questioni pratiche attinenti 

all’efficienza del servizio. 

 

ART. 3 – Tipologia di rapporto 

 

L’incarico non dà luogo a rapporto d’impiego, né pubblico né privato, ma costituisce 

prestazione di servizio per l’espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio 

studio privato. Il rapporto con l’Ente è di lavoro autonomo e non di lavoro subordinato. 

 

ART. 4 – Durata e decorrenza 

 

L’incarico avrà durata semestrale, decorrente dal 01.10.2015, e in ogni caso sino al 

completamento dell’attività per cui è stato conferito e potrà essere eventualmente rinnovato. 
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ART. 5 – Obblighi del Professionista 

 

A far data dalla firma della presente convenzione, il professionista s’impegna a non 

assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro gli Ordini 

degli Avvocati di Trento, di Bolzano e di Rovereto e di non rappresentare alcun soggetto 

sottoposto a procedimento disciplinare avanti al CDD di Trento, né personalmente, né 

tramite propri Procuratori e collaboratori di studio e a rinunciare, in via formale e sostanziale, 

a eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con gli interessi degli stessi 

Ordini degli Avvocati di Trento, di Bolzano e di Rovereto per l’intera durata dell’incarico e 

successivamente per eventuali procedimenti iscritti nel periodo di cui ha prestato la propria 

attività. 

Dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutti i doveri imposti dalla normativa sulla 

privacy, particolarmente, stringenti sul versante deontologico forense, e dunque a garantire 

l’assoluta riservatezza anche successivamente alla definizione dell’incarico professionale 

rispetto a qualsivoglia informazione assunta che riguardi Avvocati, Praticanti, terzi. 

 

ART.6 – Modalità della prestazione 

 

L’incarico di consulenza legale dovrà essere svolto con le seguenti modalità: 

a) esame e studio delle problematiche indicate dalla Presidenza del CDD o del COA; 

b) conferenze di trattazione in studio e fuori studio se necessarie; 

c) predisposizione anche in lingua tedesca di quanto necessario per la gestione operativa 

tecnico-giuridica delle segnalazioni e della fase istruttoria; 

d) tenuta della corrispondenza e dei rapporti con i terzi 

 

ART. 7 – Trattamento economico 

 

Per le prestazioni sopra descritte l’Ordine degli Avvocati di Trento in qualità di Ordine 

Distrettuale, s’impegna a corrispondere al professionista un compenso complessivo di €. 

4.000,00, oltre oneri di legge. Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di regolare 

fattura corredata da relazione sull’attività svolta. Il professionista si obbliga a prestare la 

propria attività nel rispetto del compenso pattuito. 

La relazione sull’attività svolta dovrà indicare il numero di richieste pervenute e la tipologia. 

 

ART. 8- Penalita’ - Revoca dall’incarico 

 

La sospensione o l’interruzione dell’incarico prima della scadenza del contratto, per 

decisione del Consiglio dell’Ordine di Trento e senza colpe del professionista incaricato, 

comporta la corresponsione dell’onorario proporzionale al lavoro già eseguito, senza 

maggiorazioni. Nel caso di inadempimento da parte del professionista ovvero di non corretto 

espletamento degli incarichi affidati il Consiglio dell’Ordine di Trento può risolvere il contratto.  

 

ART. 9 – Foro competente 
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Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito a quanto previsto nella presente 

convenzione, sarà competente il Foro di Trento. 

 

ART. 10 – Spese contrattuali 

 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 26/10/1972, n° 634, 

recante: ”Disciplina dell’imposta di registro”, sarà sottoposto a registrazione solo in caso 

d’uso trattandosi di prestazioni assoggettate ad Imposta sul valore aggiunto (I.V.A). 

Letto confermato e sottoscritto: 

Il Presidente COA 

Avv. Andrea de Bertolini 

 

 

Il Presidente CDD 

Avv. Roberta de Pretis 

 

 

Avv. Roberto Wenin 

 

 

 

 


