
Amministrazione e Contabilità continua a crescere (oltre 

quota 400 mila!) 

 

Non ho l’abitudine di tenere sotto controllo il numeratore che 

indica quanti si sono collegati con questa Rivista per consultarla. Ma 

non mi è sfuggito il traguardo di 400 mila accessi raggiunto appena 

ieri. Un traguardo importante per una pubblicazione per certi versi 

artigianale che tuttavia si è ritagliata uno spazio non indifferente tra 

i cultori di contabilità pubblica e gli operatori del diritto, siano 

funzionari delle pubbliche amministrazioni, avvocati o magistrati. 

Il motivo, come mi dicono i lettori che incontro e che mi 

scrivono, è la tempestività dell’informazione legislativa e 

giurisprudenziale e la qualificata dottrina, espressione delle 

riflessione degli studiosi e dei tanti, funzionari o amministratori che, 

operando all’interno di strutture pubbliche, hanno esigenza di 

aggiornarsi in tempo reale e di percepire quanto emerge 

dall’esperienza di coloro che si confrontano quotidianamente con le 

regole dell’amministrazione della finanza. 

Amministrazione e Contabilità svolge anche un ulteriore, 

importante compito, sempre, per la verità riconosciuto, quello di 

dare voce a giovani studiosi che non avrebbero altrove facile 

accesso alle riviste, cartacee od on-line, che trattano questi 

argomenti, spesso considerate “riserva di caccia” di redazioni o di 

redattori. 

Con queste caratteristiche di tempestività la Rivista si è 

rivelata, altresì. un utile strumento per la preparazione ai concorsi 

per l’accesso alle pubbliche amministrazioni dove la finanza e la 
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contabilità s’intrecciano con il diritto amministrativo nella gestione 

ordinaria delle amministrazioni e degli enti. 

Continueremo, con rinnovato impegno verso quota 500 mila, 

con nuove rubriche e una nuova articolazione delle pagine, in vista 

anche di un nuovo assetto grafico che renda più visibili le novità e 

più facilmente consultabili dottrina e giurisprudenza. 

Non potrei concludere queste poche riflessioni sul traguardo 

che ci lasciamo alle spalle e sugli obiettivi cui miriamo senza 

ricordare che l’aggiornamento è fondamentale impegno di Giuseppe 

Girone, infaticabile nel ricercare materiali e nella loro tempestiva 

pubblicazione. Sta lavorando anche al nuovo look. 

Attento nel mantenere i rapporti con la redazione ed i 

collaboratori, Giuseppe Girone è un po’ l’anima della nostra 

comunità di scrittori/lettori, capace anche di sollecitare il direttore 

quando i quotidiani doveri di lavoro sembrano rallentarne 

l’impegno. 

 

Salvatore Sfrecola 
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