
SCUSATE IL RITARDO 

 

Siamo arrivati un po’ “lunghi” alla scadenza di fine mandato. Quest’ultima 

consiliatura avrebbe dovuto chiudersi all’inizio di questo mese, con l’assemblea 

convocata per il rinnovo delle cariche ma il Consiglio direttivo, con un voto a 

maggioranza, ha ritenuto che occorresse ancora qualche settimana per poter 

presentare ai delegati delle Camere e Società che compongono l’Unione una 

proposta unitaria. Per essere chiari: nessun attaccamento alla poltrona da parte 

degli uscenti, ma piuttosto la chiara percezione della delicatezza del passaggio di 

consegne dopo il primo quinquennio di attività, caratterizzato, per unanime 

giudizio dell’intera comunità della giustizia amministrativa, da grande attivismo e 

da notevoli risultati. Da qui l’esigenza di mettere in campo una nuova squadra - e 

non solo un nuovo “capitano” - che diano le massime garanzie di portare avanti, al 

meglio, i valori fondanti di UNA. Né si dica che in questi mesi il passaggio 

elettorale ci abbia distratto dal lavoro ordinario e dai progetti di più ampio respiro. 

E’ in distribuzione in questi giorni il Dizionario della Giustizia Amministrativa, 

secondo volume della nostra collana con la Tribuna, che vuole essere uno 

strumento utile a dare corpo e sostanza alla formazione specialistica, che avrà 

nella futura Scuola nazionale il suo momento più significativo, ma che deve 

necessariamente caratterizzarsi per contenuti condivisi ed omogenei. E’ stata 

accolta dal Consiglio di Presidenza della GA la nostra proposta di realizzare il 

prossimo 18 novembre una giornata “aperta”, che vedrà impegnati in 

contemporanea su tre sedi diverse (Roma, Napoli e Genova) una serie di testimoni 

dell’efficienza e dell’importanza del processo amministrativo. In quella sede verrà 

trasmesso il documentario che stiamo realizzando in queste settimane con 

l’illustrazione di casi e buone pratiche, destinato a supportare tutti gli eventi di 

comunicazione che le varie Associate decideranno di mettere in campo per 

avvicinare la cittadinanza a questo nostro settore della giustizia. Siamo quindi si a 

fine corsa, ma il fiato non ci è mancato e non ci manca. Buon ferragosto a tutti. 

Umberto F. 


