
oggetto: Relazione sur convegno pubbricità Esterna ,,Tutera deile posizioni pregresse
nell'Evoluzione Normativa,, del 14 febbraio 2017.

^L^ ̂ ^- _-.- 
pon.ra presente, si ritiene utire fornire agri Associati, soprattutto per quericne non sono potuti intervenire, un breve sunto sul convegno sulta pubuicita Èstérna, cnesi è tenuto, Íeri, in daia 14/0212017.

La prima considerazione che ci corre fare, è quefla rerativa afl'erevatissimonumero di perqone intervenute, ortre 200, tra operatori der settore, prot"rJoìi.ti 
"oAwocati.

Erano presenti, un rirevante numero di rappresentanti di diverse aziendepubblicitarie, As$ociate, ma anche di aziende non àssociate afla scrivente Associazrone,intervenute anchB da fuori Roma.

Roma, 15/02t2017

Egr. Associato

Trasmessa via fax

Mauro Vaglio,
el convegno, introdotto dal .presiden_te dell,Ordine degli Awocati, Aw.

,pl:::^lr,l:13h, ì Aw. Giuseppe Scavuzzo, r'nuu. r.Ìi"or"tià iàOrriì,I'Aw. Prof.
?:^,.*i"l'_o"y lvtalco !17. u l,on. Davide e"ra*i-pàir,;*;);imprevista del Aw. Antonino Gailetti, I'Aw. Scavuzzo ù ;;;i; 

"i"n" 
r"funzioni di m introducendo i relatori.

. L'Avv. Scavuzzo ha introdol
ampio possibi le sul la situazione del la pubblic
I 'attuale Amministrazione, dopo una diversa ir
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E' poi intervenuto l,Aw. Enrico Di lenno, il quale ha illustrato leeaturite dalle normative in continua evoluzione, 
"uflJéài" 

per l,affidamentorti i settori più svariati, ra evoruzione normativa consliuenza oetta Direttiva
lîl:1i?li:.:ll-carenre ta tesistazione attuate sut teÉra, si è rrartato di un

problematiche
di appalt i ,
"Bolkestein",
intervento pa

dettagliata, dei
critici, e con
sproporzione si
agli attuali
gara,

Capitol ina, già
Forza ltalia, il q
tra le

cordial i  salut i .

con I'Assessorelj : :::1"^s^1:1 3!,, i v; rti ci o e r lnm m r n ist raiión J ò+ it"ì i. 
",'ii ;;.i#:icomponenti deila Commissione Consif iaià C.;;#:

e interessante, e che sicuramente merita degti approfànOimenti.

i,*:1"::**,1y;]:::1,: stato invece improntato ao una anarisi piùp, 
:1r i fl:Sl:pTti jlt ta, q reggae nte Am m i n istrà;";; à ;;" ;;J, ?àî'Ìi,,!Jianalisi, anche det Bike Sharing, indicando ;'-;;ilffi;j" t:
llT:1îr, 

sia di posizione, tra gti impianti inseriti nei piani danari e gli impianti che saranno assegnati attraverso le procedure di
assegnare

anche del le sl ide.

lj:::^:-19,.:1yJ: 1,o." Davide . Bordoni, componente deil,Assembrea
1", :l 9^"-Tiîr-.11, 19rre piulla Aremanno, ogòi òàpogruppo ci

"" I l??^ii:, :"li: dl 9: n i 9" f zi o n i, ru a u s ó i cJ ià' r.',iì 
" rà'ófiYr"SJ;,:

Si resta a disposizione per ogni chiarimento, e nell, attesasr porgono

pur invitati non sono intervenuti |Assessore Adriano Meroni, che aveva
ll:",::.11:'il" tq sua.assenza, e t,On. Coia, presidente de'a Commissióne''cà,irur",o,cne Invece avevà assicurato la sua presenza.
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