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INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TAR CATANIA 19 MARZO 

2022 

 

A nome dell’Ordine degli Avvocati di Messina porto i saluti del Consiglio e 

dell’intero Foro Messinese ai Presidenti, ai Magistrati, ai colleghi e a tutti i 

presenti.   

Presidente, sono particolarmente onorato di essere oggi presente per il 

mio Ordine, sia per il prestigio di questa cerimonia, sia in quanto essa ri-

prende ad essere celebrata dopo l’interruzione del 2021 legata alla nota 

pandemia da “Covid 19” che ha comportato delle profonde ferite natural-

mente di carattere sanitario, ma anche di carattere sociale e Giudiziario e 

che, oggi, ci auguriamo essere definitivamente guarite.  La pandemia ha 

modificato il nostro modo di vivere, le nostre relazioni sociali, ma ha an-

che profondamente inciso nello svolgimento dell’attività giudiziaria sia per 

i Magistrati che per gli Avvocati del libero Foro.  La celebrazione delle 

udienze a trattazione scritta e da remoto è stata un ulteriore banco di pro-

va dell’efficienza, anche telematica, che questa sezione staccata ha bril-

lantemente superato facendo anche tesoro dell’esperienza acquisita con il 

processo telematico, riuscendo a garantire alla Giurisdizione Amministrati-

va del circondario di competenza, un quasi ordinario svolgimento anche 

nel periodo di Lockdown, pur con una presumibile e giustificata diminuzio-

ne di nuovi ricorsi.  Il Tribunale Amministrativo da Lei Presieduto ha anco-

ra una volta confermato il suo prestigio sia in termini di carico dei ruoli, 

che lo pone tra i primissimi TAR in Italia, sia in termini di efficienza e cele-

rità nelle decisioni e ciò anche nel regime “derogatorio” che, sembra, si sia 

ormai definitivamente abbandonato.  Di tali ragguardevoli risultati non 

possono che essere fortemente soddisfatti anche gli Avvocati del Foro di 

Messina che di questo Tar, senza voler essere autoreferenziali, si sentono 

parte integrante anche per il numero e importanza degli affari trattati ed 
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afferenti il territorio Messinese.  Tali risultati, giova ricordarlo, sono stati 

raggiunti anche in mancanza di un organico completo cui ha sopperito la 

felice, almeno in parte ed almeno fino ad ora, esperienza “dell’ufficio del 

processo” e l’implementazione dei servizi telematici.  In questo senso il 

nostro Consiglio dell’Ordine ha avviato un’attività di miglioramento di tutte 

le attività legate alla Giurisdizione Amministrativa mettendo in campo una 

strategia di comunicazione che ha visto la creazione di un’apposita pagina 

nel proprio sito liberamente consultabile, la pubblicazione in altra specifica 

pagina del sito di tutti i ruoli d’udienza, ed attraverso una costante e rin-

novata collaborazione tra l’Ordine di Messina e gli uffici di questo Tribuna-

le, collaborazione che il nostro Consiglio auspica possa essere sempre 

maggiore e proficua al fine di conferire alla cittadinanza risposte alla ri-

chiesta di giustizia che abbandoni il clima di incertezza, anche legata alla 

moltiplicazione spesso disordinata delle norme, che da lungo tempo go-

verna il nostro ordinamento.  Richiesta di giustizia che certamente può es-

sere realizzata anche attraverso un più adeguato e auspicabile accesso al-

la giustizia, reso eccessivamente difficoltoso dalla gravosa tassazione del 

contributo unico, quantomeno per la materia degli appalti e che, certa-

mente, rappresenta la principale causa della drastica diminuzione negli ul-

timi anni dei ricorsi iscritti a ruolo rispetto a quelli che si registravano nello 

scorso decennio.  

Con questi auspici, pertanto, l’Ordine degli Avvocati di Messina augura 

buon lavoro ai Presidenti, ai Magistrati delle Sezioni, al personale ammini-

strativo e naturalmente ai colleghi del libero Foro e delle Avvocature pub-

bliche, per il nuovo anno giudiziario che oggi vede, almeno nel suo aspetto 

formale, il suo avvio. 
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