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ISTITUZIONE AGENZIA REGIONALE PER LA GIUSTIZIA 

 

 

Illustrissimo Presidente dottor Kompatscher, 

Illustrissimo Vice Presidente dottor Fugatti, 

 

 scrivo Loro quale Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento e 

Presidente distrettuale dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte d’Appello 

di Trento, con l’adesione espressa dei Presidenti dei Consigli degli Ordini di Bolzano e Rovereto, 

avvocati Franco Biasi e Monica Aste, che sottoscrivono la presente per conferma del suo 

contenuto. 

 

 Gli Avvocati del Distretto hanno appreso dalle pagine del quotidiano L’Adige della 

scorsa settimana la notizia della previsione, all’interno del disegno di legge di stabilità che il 

prossimo 2 dicembre verrà discusso in Consiglio Regionale, dell’istituzione della “Agenzia 

Regionale della Giustizia” a cui sarà affidata la gestione della delega in materia di attività 

amministrativa e organizzativa degli uffici giudiziari della Regione, e dell’ulteriore disposizione 

secondo cui tale nuova struttura organizzativa della Regione sarebbe amministrata da un 
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Consiglio di Amministrazione di cui potranno far parte anche rappresentanti della Magistratura 

locale (“previo accordo con il ministero della Giustizia”). 

 

 Comprendiamo le ragioni della scelta, e abbiamo la confidenza che l’istituzione 

dell’Agenzia Regionale della Giustizia possa garantire i medesimi ottimi risultati conseguiti in altri 

settori nel quale è stato adottato il modello di governance dell’Agenzia (quale, ad esempio, 

quello del lavoro, con l’istituzione, molti anni or sono, dell’Agenzia del Lavoro che costituisce 

un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale). 

 

 Allo stesso tempo siamo consapevoli che la previsione, che nel disegno di legge è 

ancora allo stato embrionale, secondo cui i rappresentanti della Magistratura locale verrebbero 

chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia risponde all’esigenza di 

coinvolgere gli stakeholders del Servizio Giustizia che l’Agenzia è chiamata a gestire. 

 

 In tale contesto e per tali importanti  finalità, riteniamo che per una più utile 

amministrazione dell’Agenzia, che possa rivolgere uno sguardo attento alle esigenze dei 

cittadini, non sia possibile prescindere dal coinvolgimento degli Avvocati, che pur 

rappresentano, con i propri assistiti, il principale fruitore di quel servizio Giustizia che l’Agenzia 

sarà chiamato a rendere più efficiente, e che certamente potrebbero fornire un punto di vista 

qualificato per la gestione amministrativa e organizzativa degli Uffici Giudiziari. 

 

 I Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto sono pronti a fornire il proprio 

contributo, in caso di istituzione della citata Agenzia, alla più efficiente organizzazione del nuovo 

Ente, individuando – con le modalità e tempistiche che verranno individuate nello statuto – un 

rappresentante della categoria che possa a sua volta sedere nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Agenzia Regionale per la Giustizia. Per tal ragione riteniamo che, ove nella stesura dello 

Statuto dell’istituenda Agenzia si ritenesse di prevedere la presenza nel Consiglio di 

Amministrazione di rappresentanti della Magistratura locale, analogo diritto di partecipazione 

all’amministrazione dell’Agenzia venga riconosciuto ai rappresentanti dell’Avvocatura. 

 

 D’altra parte, qualora in occasione della individuazione delle disposizioni statutarie 

relative alla formazione dell’organo di amministrazione si ritenesse di escludere dalla 

partecipazione al Consiglio di Amministrazione degli stakeholders (che l’attuale formulazione 

prevede che nel Consiglio di Amministrazione “potranno far parte”), siano essi Magistrati o 

Avvocati, sarebbe necessario prevedere sin da subito l’istituzionalizzazione di un luogo di 

confronto che permetta di coinvolgere, comunque, i rappresentanti di Magistratura e 

Avvocatura, nell’adozione delle scelte di gestione degli Uffici Giudiziari. 

 

 Alla luce delle suesposte riflessioni, con la presente, a nome dei Consigli degli Ordini 

degli Avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto, formulo 

 

 



                                     

 

istanza 

 

affinché la Giunta Regionale possa accogliere le suesposte ragioni e presentare, in previsione 

della discussione della Legge Regionale di Stabilità per il 2021, un emendamento al Disegno di 

Legge n.35, prevedendo l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione della istituenda Agenzia di 

rappresentanti dell’avvocatura locale, individuato dai Consigli degli Ordini del Distretto, e 

specificamente all’articolo 3 comma 4, con l’inserimento della locuzione indicata in rosso nel 

relativo comma, che di seguito ci permettiamo di sottoporre alla loro attenzione: 

 

4. La Giunta regionale nomina il Consiglio di amministrazione, del quale potranno far parte 

anche rappresentanti della magistratura locale, previo accordo con il Ministero della 

Giustizia, e dell’avvocatura locale, da individuarsi su indicazione dei Consigli degli Ordini degli 

Avvocati del Distretto, il presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore 

dell’Agenzia. 

 

 Ringrazio per l’attenzione che vorranno dedicare alla suestesa istanza e porgo Loro 

i miei più cordiali saluti. 

. 

- avv.Michele Russolo - 

 

 

per adesione: 

- avv.Franco Biasi - - avv.Monica Aste - 
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