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L’IPZS presenta la nuova veste grafica del portale on line GIUSTAMM 

 
CONSIGLIO DI STATO E ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 

ORGANIZZANO IL CONVEGNO 
“I PRIMI 25 ANNI DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ANCHE 

ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME” 
 

Consiglio di Stato, Sala Pompeo - Piazza Capo di Ferro, 13 - Roma 
26 ottobre 2015 - ore 10.00 

 
 
Lunedì 26 ottobre p.v. presso la Sala Pompeo del Consiglio di Stato si terrà un importante 
appuntamento per tutti i professionisti di settore.  
Illustri personalità del mondo accademico e istituzionale discuteranno di Diritto Amministrativo nel 
corso del Convegno ““I PRIMI 25 ANNI DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO ANCHE ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME” organizzato dal Consiglio 
di Stato e dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in collaborazione con i Professori Giuseppe 
Morbidelli ed Angelo Clarizia, Direttori Scientifici della rivista GIUSTAMM. 
  
Interverranno, tra gli altri: l’Avv. Riccardo Virgilio, Presidente f.f. del Consiglio di Stato; il Prof. 
Antonio Tizzano, Vice Presidente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; il Prof. Giovanni 
Pitruzzella, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; il Dott. Filippo 
Patroni Griffi, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e il Dott. Paolo Aielli, Amministratore 
Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
 
L’IPZS, inoltre, in qualità di editore della rivista, presenterà il portale on line GIUSTAMM nella sua 
nuova veste grafica, arricchito di ulteriori strumenti utili a migliorarne la ricerca, l’aggiornamento e 
la diffusione degli argomenti tramite internet e l’implementazione tra banche dati.  
Su GIUSTAMM sono presenti, infatti, tutte le novità pubblicate dagli organi giurisdizionali, dalle 
autorità normative e dagli autori di diritto amministrativo, aggiornate quotidianamente con testi 
normativi, pronunce giurisprudenziali, dottrina di commento, approfondimenti tematici, relazioni, 
recensioni, monografie, oltre ad informazioni su convegni ed iniziative giuridiche e servizi di 
interesse nel campo del diritto pubblico ed in particolar modo amministrativo. 
 
Gli atti del Convegno di Studi saranno resi disponibili sul sito giustamm.it e poi pubblicati 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

 
L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 
La conferma di partecipazione al Convegno dovrà essere inviata via email all’indirizzo 
segreteria@studioclarizia.com indicando nome, cognome, ordine distrettuale e numero di tessera 
di iscrizione all’Albo, allegando il modulo compilato e firmato qualora si voglia richiedere 
l’attestazione di partecipazione, al fine del riconoscimento dei Crediti Formativi (link modulo: 
http://www.ipzs.it/allegati/docs/1445259857630_ModuloConvegnoxAttestato.pdf). 
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