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 Milano, 15 febbraio 2021 
 
 
 Al Presidente 

dell’Associazione Italiana 
Studiosi di Diritto 
dell’Unione europea - 
AISDUE 
 
ROMA 

 
 
Rinnovo cariche sociali 
 
 
 Caro Presidente,  
 
nella lettera ai soci dell’8 febbraio scorso, in cui Lei, per evitare risposte varie e caotiche, ri-
tenne di indicare taluni candidati al ruolo di componenti del Consiglio direttivo 
dell’Associazione, compare anche il mio nominativo. 
 
 La proposta che prima di allora mi fu fatta venne, in effetti, da me positivamente 
considerata, per il sentimento che mi lega al ruolo e alle attività dell’Associazione, per il ge-
nuino desiderio di contribuire a qualche possibile miglioramento, per la stima e l’affetto che 
nutro nelle figure di coloro che, più di tutti, questa Associazione vollero, superando, per ot-
tenerla, anche le reazioni che ricordiamo la sua creazione provocò. Aggiungo, perché no, 
che mi sentii anche lusingato dall’essere stato da Lei individuato come capace di contribuire 
ad un certo equilibrio geo-accademico all’interno del Consiglio. 
 
 Le riflessioni che poi ho compiuto sull’importanza del compito, sulle attese a cui 
dovrà rispondere la seconda governance dell’Associazione successiva alla sua creazione, sulle 
mie contenute energie e capacità, già assorbite da impegni diversi, mi inducono tuttavia a 
rinunciare, nella certezza che altri potranno e sapranno, ben meglio di me, assolvere il 
mandato. 
 
 Scusandomi per il disordine che il mio comportamento può aver provocato, La 
prego, caro Presidente e cari amici, di non considerare la mia candidatura quale possibile 
futuro componente del Consiglio direttivo di AISDUE. 
 
 
 Un caro saluto 
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