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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2021

Rep. n.2/2021                                                                                            Fascicolo 2.10\2021\21

Oggetto: Arexpo S.p.a.: modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

1. Agogliati Barbara 13. Di Lauro Angelo Antonio

2. Ballarini Marco 14. Fusco Ettore

3. Bellomo Vito 15. Mantoan Giorgio

4. Bettinelli Sara 16. Maviglia Roberto

5. Braga Alessandro 17. Mezzi Pietro

6. Buscemi Elena 18. Musella Graziano

7. Carrettoni Marco 19. Palestra Michela

8. Ceccarelli Bruno 20. Piccione Ippolito Guido

9. Censi Arianna Maria 21. Trezzi Siria

10. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange 22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena

11. Cucchi Raffaele 23. Vassallo Francesco

12. Del Ben Daniele 24. Villa Alberto

Presiede, in assenza del Sindaco metropolitano Giuseppe Sala, la Vicesindaca metropolitana Arianna
Maria Censi.

Partecipa,  assistito  dal  personale  del  Settore Affari  generali  e  Supporto  organi  istituzionali, il
Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Bettinelli, Ceccarelli e Di Lauro.



 

La  Vicesindaca metropolitana interpella i  presenti per conoscere chi  si  oppone o si  astiene sulla
proposta di deliberazione in oggetto.

Assenti al momento della votazione il  Sindaco metropolitano Sala  e i Consiglieri Ballarini, Braga,
Carrettoni, Musella e Villa.
E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n.18 Consiglieri.

Non partecipa al voto il Consigliere Cucchi.

La  Vicesindaca metropolitana dà quindi atto che la proposta di deliberazione si intende approvata
con quattordici voti a favore e quattro astenuti (Consiglieri Bellomo, Cocucci, Di Lauro e Fusco).

La  Vicesindaca metropolitana interpella i  presenti per conoscere chi  si  oppone o si  astiene sulla
proposta di immediata eseguibilità.

Assenti al momento della votazione il  Sindaco metropolitano Sala  e i Consiglieri Ballarini, Braga,
Carrettoni, Musella e Villa.
E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n.18 Consiglieri.

Non partecipa al voto il Consigliere Cucchi.

La  Vicesindaca metropolitana dà quindi atto che la proposta di immediata eseguibilità si intende
approvata con quattordici voti a favore e quattro astenuti (Consiglieri Bellomo, Cocucci, Di Lauro e
Fusco).

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
VISTA la Legge 56/2014;
VISTE  le  disposizioni  recate  dal  T.U.  in  materia  di  Comuni,  approvate  con  Decreto  Legislativo
18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili
con la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del
presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per IL SINDACO
 (Giuseppe Sala)

  LA VICESINDACA  
(Arianna Maria Censi)

         IL SEGRETARIO GENERALE
         (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate.



RELAZIONE TECNICA

della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 2.10\2021\21

DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

Oggetto: Arexpo S.p.a.: modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

RELAZIONE TECNICA:

Arexpo S.p.a. è una società costituita dalla Regione Lombardia per conseguire, sotto una diretta 
regia pubblica, la disponibilità delle aree dedicate all’esposizione Universale 2015 e per operare la  
loro successiva riconversione urbanistica e valorizzazione al termine dell’evento. Con atto consiliare 
n. 52 del 19/12/2011, l’allora Provincia di Milano deliberava l’acquisto di una partecipazione del 2% 
del capitale sociale in Arexpo S.p.a.. Allo scopo, nel corso dell’assemblea del 15/06/2012 la società 
approvava un aumento del capitale sociale così consentendo l’adesione dell’allora Provincia di Milano 
oltre che dei Comuni di Milano e Rho e dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano. 

La  partecipazione  della  Provincia  di  Milano  (ora  Città  metropolitana),  ad  Arexpo  trovava  un 
significativo fondamento nella funzione servente della Società stessa di agevolare e supportare la 
realizzazione dell'Expo 2015, assicurando la disponibilità delle aree agli organizzatori dell'evento e 
garantendone la successiva riconversione.

Il  09/03/2016  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro 
dell'economia e delle finanze, poi vistato dalla Corte dei Conti il 18/04/2016, è stata autorizzata la  
partecipazione  del  Ministero  dell'Economia  e  Finanze  al  capitale  di  Arexpo  S.p.a.  attraverso  la 
sottoscrizione di un aumento di capitale sociale. Tale operazione ha determinato l'acquisizione da 
parte del Mef di una partecipazione di maggioranza relativa al capitale societario e la contestuale 
riduzione della partecipazione detenuta dalla Città metropolitana di Milano all’1,21%.

In data 04/08/2020, il Consiglio di Amministrazione di Arexpo S.p.a. ha deliberato la proposta di 
modifica dello Statuto societario, in ragione dei contenuti della Legge Regionale 26 novembre 2019 , 
n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché  
per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11  
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali” (BURL n. 48, suppl. 
del 29 Novembre 2019). 

In particolare, la società propone di integrare l’oggetto sociale introducendo i nuovi punti 8) e 9) 
dell’art. 3, comma 1. Tale integrazione si giustifica, come meglio specificato nella relazione prodotta 
dal Cda della società a sostegno della proposta, in quanto la Legge regionale n. 18/2019, all’art. 3,  
comma 1, lett. t, introducendo il nuovo art. 23 della L.R. n. 12/2005, prevede la possibilità per 
società partecipate da Regione Lombardia e con esperienza nell’ambito di progetti di sviluppo di 
rigenerazione urbana, quali Arexpo, di concludere con la Regione, con gli enti del SIREG (All. A1 della 
legge regionale 30/2016), nonché con i comuni, accordi ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016, aventi ad oggetto lo sviluppo di ambiti di rigenerazione urbana, in relazione ad aree di cui  



 

tali amministrazioni siano proprietarie o titolari di altri diritti reali. La norma prevede, altresì, la 
possibilità che vengano disposti finanziamenti regionali in favore delle società partecipate coinvolte, 
previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,  finalizzati  a  incentivare  lo  sviluppo  dei  progetti  di  
rigenerazione urbana oggetto dei predetti accordi di partecipazione. 

L’art. 9, comma 4 della L.R. 18/2019, prevede inoltre che, per la realizzazione degli interventi di  
rigenerazione urbana di  cui  all'articolo 23 bis  della  L.R. 12/2005, la società Arexpo S.p.a. possa 
svolgere attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie anche in 
deroga  ai  limiti  previsti  all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  regionale  24  luglio  2018,  n.  10 
(Disposizioni  relative  alla  società  Arexpo  S.p.a.  per  la  realizzazione  del  parco  scientifico  e 
tecnologico Milano Innovation District (MIND)).

Per effetto delle predette recenti  previsioni  normative, qualora richiesto dagli  enti  interessati  e 
mediante  appositi  accordi  ai  sensi  dell’art.  5,  c.  6  del  D.Lgs.  50/2016,  Arexpo  S.p.a.  potrà 
partecipare allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, in relazione alle aree di cui i predetti  
enti  siano  titolari  di  diritti  di  proprietà  o  altri  diritti  reali,  potendo  operare  anche  mediante 
strumenti di partenariato pubblico-privato (ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di 
riferimenti in materia di affidamenti) ed avvalersi di finanziamenti regionali. Con riferimento alle 
predette  attività,  Arexpo  potrà  svolgere  le  attività  di  centralizzazione  delle  committenze  e  di 
committenza ausiliaria per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana di aree collocate nel  
territorio lombardo, non strettamente connessi agli interventi legati all’ex sito Expo Milano 2015. 
Sotto il  profilo  prettamente tipologico, le  attività previste dalla  legge regionale in oggetto sono 
coerenti  con  le  attività  che  già  attualmente  Arexpo  svolge.  Si  pone,  pertanto,  la  necessità  di 
dettagliare, ottemperando ad una precisa indicazione di  legge,  le  attività di  cui  all’art.  3 dello 
Statuto. 

Per tali ragioni, vengono introdotti i nuovi punti 8) e 9) dell’art. 3, comma 1, come segue:

Art. 3
3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività: […]
8) concludere accordi di cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  
n. 50 per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 23 bis della  
l.r. 12/2005;
9) per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’art. 23 bis  
della l.r. 12/2005, svolgere attività di centralizzazione delle committenze e attività di  
committenza ausiliarie anche in deroga ai limiti previsti al precedente punto 6).

Nella medesima nota, il Consiglio di Amministrazione riferisce che, a seguito di interlocuzioni con gli  
uffici tecnici del Comune di Milano, è stata condivisa un’ulteriore modifica da apportare all’art. 4  
dello Statuto, concernente la durata della Società, il cui termine del 31 dicembre 2050 si palesava 
ormai inattuale. In coerenza con la durata dei diritti già contrattualmente attribuiti da Arexpo a  
Lendlease S.r.l., il  Consiglio di  Amministrazione propone di  rideterminare al  31 dicembre 2125 il 
termine di durata massima della Società.

A tal proposito, la società propone di modificare l’art. 4, comma 1, come segue:

Art. 4
4.1.  La  durata  della  società  è  fissata  al  31  (trentuno)  dicembre  2125 
(duemilacentoventicinque) e potrà essere prorogata. 

Si rende quindi necessario sottoporre al Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. 
g) dello Statuto vigente della Città metropolitana di Milano, le proposte di modifica allo Statuto di  
Arexpo S.p.a. agli articoli 3.1 e 4.1, chiedendo altresì di dichiarare la deliberazione immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4 del  D.Lgs.  n.  267 del  2000 in modo da  consentire al  
rappresentante della Città metropolitana di Milano di esprimersi in merito nel corso della relativa 
seduta dell’Assemblea societaria.



 

Si richiama il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021 con cui è stato differito al 31 marzo  
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, 
autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, 
del TUEL. 

Si  richiama,  altresì,  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  RG  n.  60/2020  del  04/05/2020  di 
approvazione del PEG 2020-2022 e successive variazioni.

Tale provvedimento, pur non comportando impegni di spesa o accertamenti di minori entrate, reca 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, pertanto è 
dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 2000 Testo Unico delle 
leggi  sull’ordinamento degli  Enti  Locali  e  dell’art.  11 del  Regolamento sul  Sistema dei  Controlli  
Interni.

Per il  presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi del 
D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è  
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.

Il relatore del presente provvedimento è il Sindaco metropolitano Giuseppe Sala.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI 

ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE DELL'AREA
SVILUPPO ECONOMICO

Dott.ssa Liana Bavaro Dott. Dario Parravicini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate.



PROPOSTA
di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 2.10\2021\21

Oggetto: Arexpo S.p.a.: modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Vista la relazione tecnica del  Direttore del Settore Affari generali e supporto organi istituzionali, 
Dott.ssa  Liana  Bavaro,  e  del  Direttore  dell’Area  Sviluppo  economico,  Dott.  Dario  Parravicini, 
contenente i presupposti di  fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento; 

Viste le proposte di modifica agli articoli 3 e 4 dello Statuto di Arexpo S.p.a., approvate dal Consiglio 
di Amministrazione della società in data 04/08/2020, che verranno sottoposte all’approvazione della 
prossima assemblea straordinaria della società, riportate nella relazione tecnica;

Visti: 
‒ la Legge 56/2014;
‒ le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18/08/2000 n. 

267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la 
Legge n. 56/2014;

‒ il D Lgs n. 175 del 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
‒ lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Vista  la  Legge  Regionale  26/11/2019  n.  18 “Misure  di  semplificazione  e  incentivazione  per  la 
rigenerazione  urbana  e  territoriale,  nonché  per  il  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente. 
Modifiche  e  integrazioni  alla  legge  regionale  11  marzo  2005,  n.  12  (Legge  per  il  governo  del  
territorio) e ad altre leggi regionali”;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1) di approvare le proposte di modifica agli articoli 3.1 e 4.1 dello Statuto di Arexpo S.p.a.: 

a) integrazione dell’oggetto sociale  con l’inserimento dei  nuovi  punti  8)  e  9)  all’art.  3, 
comma 1, così formulati:



 

“8) concludere accordi di cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile  
2016, n. 50 per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 23  
bis della l.r. 12/2005;
9) per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui all’art. 23 bis  
della l.r. 12/2005, svolgere attività di centralizzazione delle committenze e attività  
di committenza ausiliarie anche in deroga ai limiti previsti al precedente punto 6)”;

b) modifica della durata della Società di cui all’art. 4, comma 1, come segue:
“La  durata  della  società  è  fissata  al  31  (trentuno)  dicembre  2125 
(duemilacentoventicinque) e potrà essere prorogata”;

2) di  autorizzare  il  rappresentante  della  Città  metropolitana  di  Milano  ad  esprimersi 
favorevolmente alla proposta di modifica di cui al punto 1) del deliberato nel corso della 
relativa seduta assembleare;

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della 
presente deliberazione;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  pur  non  comportando  impegni  di  spesa  o 
accertamenti di minori entrate, reca riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile ai  
sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;

5) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di 
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella 
relazione tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00

e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI 

ISTITUZIONALI

IL DIRETTORE DELL'AREA
SVILUPPO ECONOMICO

Dott.ssa Liana Bavaro Dott. Dario Parravicini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate.



IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 2.10\2021\21

Oggetto  della  proposta  di  deliberazione:  Arexpo  S.p.a.:  modifiche  agli  articoli  3  e  4  dello 
Statuto.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

‒ rilevata l’urgenza di provvedere, come esplicitato nella relazione tecnica;
‒ visto l’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.267/2000;
‒ delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI 

ISTITUZIONALI 

IL DIRETTORE DELL'AREA
SVILUPPO ECONOMICO

Dott.ssa Liana Bavaro Dott. Dario Parravicini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate.



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo   2.10\2021\21 

Oggetto della proposta di deliberazione:

Arexpo S.p.a.: modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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