
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2016  

Predisposizione del nuovo quadro finanziario dell'evento Expo  Milano 
2015. (16A03796)  

(GU n.116 del 19-5-2016) 

                            IL PRESIDENTE  
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina 
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del 
Consiglio dei ministri»;  
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive 
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio 
dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;  
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  recante 
disposizioni per la  realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita' 
connesse allo svolgimento del grande  evento  EXPO  Milano  2015,  in 
attuazione degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano 
nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 
ottobre 2008, concernente la  disciplina  degli  «interventi  per  la 
realizzazione di Expo Milano 2015»;  
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 
2013, che ha abrogato e sostituito il citato decreto  del  Presidente 
del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008;  
  Visto, in particolare,  l'allegato  1  al  menzionato  decreto  del 
Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio  2013,  contenente  il 
quadro  delle  risorse  finanziarie   disponibili   per   le   «opere 
essenziali»;  
  Dato atto che le risorse a carico dello Stato e degli enti pubblici 
locali sono state erogate ad Expo 2015 S.p.A. a titolo di  contributi 
in conto impianti, e, per la quota parte prevista dall'art. 54, comma 
1,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito   con 
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  allo  scopo  di 
consentire lo svolgimento delle attivita' comunque utili ed opportune 
per la realizzazione dell'esposizione universale;  
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, 
come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge 
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 
giugno 2013, n. 71, che ha autorizzato Expo 2015 S.p.A. ad utilizzare 
le economie di gara per lo svolgimento delle  attivita'  strettamente 
necessarie per la gestione dell'evento, «previa attestazione da parte 
della societa', della conclusione del piano delle opere  al  fine  di 
accelerare tempi di esecuzione, fermo restando il  tetto  complessivo 
di spesa di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008».  
  Preso atto che i flussi dei finanziamenti a  favore  di  Expo  2015 
S.p.A. sono stati da alcuni soci anche regolati tramite  disciplinari 
sottoscritti in precedenza;  
  Visti gli articoli 30 e 33 del decreto-legge n. 90  del  24  giugno 
2014, convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n. 
114, che hanno attribuito all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e 
all'Avvocatura  generale  dello  Stato  funzioni   di   controllo   e 
consultive  in  relazione  ai  procedimenti  di  affidamento   e   di 
esecuzione dei contratti  di  lavori,  servizi  e  forniture  per  la 
realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento 
dell'evento Expo Milano 2015;  
  Vista la nota in data 15 gennaio  2016,  con  cui  l'amministratore 
delegato  di  Expo  2015  S.p.A.,  su  mandato   del   consiglio   di 
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amministrazione, ha rappresentato l'esigenza di aggiornare il  citato 
allegato 1, in  considerazione  delle  circostanze  sopravvenute  che 
hanno portato ad una razionalizzazione degli interventi  da  eseguire 
nei tempi richiesti dalla data di  inizio  dell'evento,  al  fine  di 
renderlo coerente con le opere eseguite,  attestando  la  conclusione 
del piano delle medesime;  
  Ritenuta, quindi, la necessita' di procedere  ad  una  ricognizione 
del quadro finale delle  risorse  finanziarie  correlato  alle  opere 
essenziali realizzate in  occasione  dell'evento  Expo  Milano  2015, 
anche al fine di dare attuazione a  quanto  disposto  dal  comma  216 
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;  
  Acquisito  l'avviso  del  Ministro  delle  politiche   agricole   e 
forestali, del Ministro dell'economia e delle finanze,  del  Ministro 
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'Autorita'   nazionale 
anticorruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Milano;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata 
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del 
Presidente del Consiglio dei ministri,  

                              Decreta:  

                               Art. 1  

  Il quadro finale delle risorse  finanziarie  correlato  alle  opere 
essenziali realizzate in occasione dell'evento Expo  Milano  2015  e' 
definito come specificato dalla tabella allegata al presente decreto.  
  Il presente decreto sara'  inviato  ai  competenti  organi  per  il 
controllo.  

    Roma, 22 aprile 2016  

                                                p. il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri  
                                          Il sottosegretario di Stato  
                                                  De Vincenti          

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016, n. 1093  

                                                             Allegato  

              Parte di provvedimento in formato grafico 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11619-5-2016

 ALLEGATO    

  

Rif. Descrizione opere
Finanziamento 

Stato (*) (**) (***)

(esclusa IVA)

Finanziamento 
Regione 

Lombardia 
(esclusa IVA)

Finanziamento 
Comune di 

Milano
(esclusa IVA)

Finanziamento 
Provincia /Città 
Metropolitana di 

Milano (****)

(esclusa IVA)

Finanziamento 
CCIAA 
Milano 

(esclusa IVA)

Finanziamenti 
Comune 
Provincia 
Regione 
CCIAA 

(esclusa IVA)

Onere 
economico 
totale (*****)

  A.1

Opere di urbanizzazione:
- Risoluzione delle Interferenze (riconfigurazione impianto smistamento postale, 
interramento elettrodotti, ricollocazione sottostazione elettrica, ricollocazione parcheggi 
di prossimità e remoti) 
- Acquisizione aree minori, disponibilità di aree di sosta e diritto di superficie
- Realizzazione viabilità perimetrale
- Piastra comprensiva della realizzazione della nuova sottostazione elettrica, dell’Open 
Air Theatre e dei 3 padiglioni cd. TCP
- Bonifiche
- Campo Base: Lotto 1 Predisposizione dell'area; Lotto 2 Urbanizzazioni; Lotto 3 
Fondazioni baraccamenti, Lotto 4 Pavimentazioni; Baraccamenti
- Adeguamento Mezzanino M1 
- Opere di infrastrutturazione tecnologica
- Allacciamenti energia elettrica inclusa fornitura fase cantiere ed evento
- Fondazioni e sistemazioni aree 

                 473,6                    88,4                    88,4                     40,0                    15,7                 232,5                706,1 

  A.2

Manufatti:
- Aree Service
- Allestimento Open Air Theatre
- Expo Centre
- Padiglione Zero
- Centrale di Comando e Controllo (ECCC Via Drago) e sistemazione della Nuova 
Sede del Commissariato di P.S. - Rho/Pero e del Nuovo Ufficio Immigrazione in Via 
Servio Tullio Milano  
- Allestimenti Auditorium e Conference Centre (TCP1-TCP2)
- Cascina Triulza (Ristrutturazione)
- Passerella Expo/Fiera (PEF)
- Passerella Expo/Merlata (PEM)
- Noleggio moduli abitativi, tipo container per esigenze di tipo logistico, igienico 
sanitario, biglietterie e infopoint (MUA)
- Fornitura dei Padiglioni a carattere temporaneo destinati a contenere spazi 
dimostrativi e uffici per i Partner di Expo 2015, comprensiva di posa e realizzazione di 
opere accessorie (lotti NE4-NE9)
- Arredi Interni manufatti

                 120,2                    30,0                    30,0                     14,0                      6,0                   80,0                200,2 

  A.3

Cluster:
Padiglioni comuni realizzati dall’organizzatore per l'ospitalità dei Paesi, inclusivi di 
uno spazio espositivo individuale e di spazi comuni polifunzionali per esposizione, 
ristorazione e vendita di prodotti tipici locali, compresi allestimenti per i paesi in via di 
sviluppo (inclusi tutti gli incarichi artistici e concettuali, le strumentazioni, anche a 
noleggio, di ausilio alla visita, nonché la produzione dei contenuti, dei materiali 
espositivi quali filmati, modelli, illustrazioni, etc.)
- Cluster 1 East (CL1)
- Cluster 2 Mid (CL2)
- Cluster 3 West (CL3)
- Infrastrutture tecnologiche Cluster 
- Allestimenti Cluster 
- Mostre Cluster

                   54,5                      9,6                      9,6                       4,8                      1,6                   25,6                  80,1 

  A.4

Aree Tematiche: 
Aree espositive di rappresentazione del tema da allestire a cura dell'organizzatore, 
collocate in strutture espositive esistenti, a noleggio o in manufatti architettonici di 
nuova realizzazione (inclusi tutti gli incarichi artistici e concettuali, la produzione dei 
contenuti, le strumentazioni tecnologiche ed impiantistiche, anche a noleggio, di 
ausilio alla visita, la produzione dei materiali espositivi quali filmati, modelli, 
illustrazioni, etc.)
- Allestimenti e contenuti relativi al Padiglione Zero
- Allestimenti mostra Arts & Foods, messa a disposizione della sede e servizi museali 
connessi presso la Triennale di Milano
- Allestimento Future Food District - Il supermercato del futuro (TCP3)
- Realizzazione padiglioni e allestimenti Parco della Biodiversità
- Realizzazione padiglioni e allestimenti Piazza della Biodiversità 
- Realizzazione strutture espositive e allestimenti Children Park 
- Allestimenti scenografici interni ed esterni (Decumano, Spazi Onu, Camouflage, 
Street Food, Arredo Urbano)
- Sistema Way Finding 

                   33,7                      5,8                      5,8                       2,4                      1,0                   15,0                  48,7 

A.5

Vie d'Acqua, Adacquamento e recapito acque sito 
espositivo:
- Interventi essenziali per il funzionamento del Sito Expo
- Parco dell’Expo (interventi di riqualificazione Darsena e alzaia Naviglio Grande)
- Reticolo idrico e fruitivo regionale (interventi di riqualificazione ambientale e messa in 
sicurezza della valle del Torrente Guisa e interventi di sistemazione dei percorsi fruitivi 
lungo il Naviglio Grande ed il Canale Villoresi fino al Lago Maggiore)
- Paesaggio e sistema rurale (interventi di recupero agro-ambientale e di elementi del 
paesaggio rurale)

                   71,8                    15,7                    15,7                       6,7                      2,2                   40,3                112,1 

             753,8              149,5              149,5                67,9                26,5             393,4         1.147,2 

Partecipazione 
Italiana

  B.1

Partecipazione Italiana:
Sistema degli edifici finalizzati alla partecipazione italiana inclusivi del Palazzo Italia -
spazio espositivo, uffici e servizi annessi-, dei Manufatti del Cardo -spazi comuni 
polifunzionali per esposizione, ristorazione e aree meeting- e Albero della Vita 
(inclusi tutti gli incarichi artistici e concettuali, le strumentazioni tecnologiche ed 
impiantistiche, anche a noleggio, di ausilio alla visita, nonché la produzione dei 
contenuti, dei materiali espositivi quali filmati, modelli, illustrazioni, etc.)
- Realizzazione Palazzo Italia (Strutture, finiture e impianti; Copertura vetrata; 
Rivestimento di facciata) e Manufatti del Cardo
- Allestimenti Palazzo Italia e Cardo
- Allestimenti Albero della Vita
- Arredi Interni Padiglione Italia 

                   79,8                      9,5                      9,5                       4,2                      2,1                   25,3                105,1 

               79,8                  9,5                 9,5                  4,2                  2,1               25,3            105,1 

                 833,6                  159,0                  159,0                     72,1                    28,6                 418,7             1.252,3 

Nota(*): L'importo del finanziamento Stato è al netto della partecipazione al capitale sociale (4 Mil) e al lordo della quota massima dei finanziamenti attribuibile a costi di gestione della società Expo 2015, pari a 91,1 milioni.
Nota(**): L'importo del finanziamento Stato è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento, del COSDE/Commissario Unico, del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, del Commissariato Generale di Expo.
Nota(***): L'importo del finanziamento Stato comrende i 5 mil delle opere di accoglienza e collegamento previsti dall'art. 13, comma 1, lett. a) del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (D.L. Destinazione Italia) convertito con legge n. 9 del 21 febbraio 2014

Rif. Descrizione opere
Finanziamento 

Stato 
(inclusa IVA)

Finanziamento 
Regione 

Lombardia 
(inclusa IVA)

Finanziamento 
Comune di 

Milano 
(inclusa IVA)

Finanziamento 
Provincia di 

Milano 
(inclusa IVA)

Finanziamento 
CCIAA 
Milano 

(inclusa IVA)

Finanziamenti 
Comune 
Provincia 
Regione 

(inclusa IVA)

Onere 
economico 

totale

B.7a-b-c Rete Stradale: Collegamento SS 11 da Molino Dorino a Autostrada dei laghi                  117,4                   29,3                146,7 

B.7b Rete Stradale: Collegamento SS 11 da Molino Dorino a Autostrada dei laghi - Lotto 2 
da Cascina Merlata a innesto A8                        -                         -                        -   

B.7c Rete Stradale: Adeguamento Autostrada dei Laghi tra in nuovo svincolo EXPO e lo 
svincolo Fiera (corsie bus)                        -                         -                        -   

             117,4                    -                     -                      -                     -                 29,3            146,7 
B.7d Rete Stradale: Collegamento SS 11 e SS 233 (**)                    55,2                   49,8                105,0 

B.8 bis Nuova linea metropolitana Policlinico Linate (***)                  480,8                   91,0                571,8 

             536,0                    -                     -                      -                     -               140,8            676,8 

B.9 a
Area e Strutture a Parcheggio (*****): parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata                    31,0                        -                         -                          -                          -                         -                    31,0 

               31,0                    -                     -                      -                     -                     -                31,0 
B.9 b

Area e Strutture a Parcheggio (******): gestione parcheggi Arese, Fiera Milano, 
Trenno/Via Novara, Merlata                        -                         -                          -                          -                         -   

                   -                      -                     -                      -                     -                     -                    -   

                 684,4                        -                         -                          -                          -                   170,1                854,5 

Nota(**): Il finanziamento statale è al netto di 60 Mil sui fondi assegnati con l’art. 13 del DL 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9
Nota(***): Il finanziamento statale è al netto di 65,9 Mil di cui 56 Mil su fondi FAS e 9,9 Mln su fondi precedentemente assegnati dal CIPE.
Nota(****): L'importo del finanziamento Stato è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Straordinario/Commissario Unico.

Allegato 1 - Dettaglio Investimenti per Opere Infrastrutturali "essenziali" Expo  Milano 2015  - (valori in milioni di Euro) 

 Dettaglio Investimenti per la realizzazione del Sito Espositivo, Via d'Acqua e Partecipazione Italiana  

Opere di 
realizzazione del 
Sito Espositivo e 

Via d'Acqua

Totale opere di realizzazione Sito Espositivo
 e Via d'Acqua

Totale opere Partecipazione Italiana

Totale Complessivo per la realizzazione delle opere di
connessione al Sito Espositivo

Nota(*): L'importo del finanziamento Stato  è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Generale/Commissario Unico.

Nota(*****): il  finanziamento statale di 31 Mln per la realizzazione dei parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata è stato assegnato con l’art. 13 del DL 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, a seguito del Tavolo Lombardia del 4 novembre 2013 che, 
d’intesa con il Commissario Unico, ha preso atto dell’impossibilità di reperire capitali privati ed ha individuato la localizzazione del parcheggio ed il soggetto attuatore. 
Nota(******): A fronte dell’impossibilità di reperimento di capitali privati,  Expo 2015 S.p.A. ha sostenuto direttamente, secondo gli indirizzi espressi dal Sottotavolo Infrastrutture del Tavolo Lombardia e dal Comitato di Mobilità per Expo 2015 istituito dal Commissario Unico, le spese per garantire 
l’operatività di ulteriori aree a parcheggio occorrenti. A tal fine ha, da un lato, utilizzato risorse proprie (per oltre 15 Mil), dall’altro, ottimizzato i finanziamenti previsti al quadrante A1. 

 Dettaglio Investimenti per la realizzazione delle opere di connessione al Sito Espositivo 

Opere di 
connessione al 

Sito

Totale opere Soggetto Attuatore Regione Lombardia (*) 
Tavolo Lombardia (25-5-2009) 

Totale opere Soggetto Attuatore Comune Milano (****)

 Tavolo Lombardia (25-5-2009) 

              Totale opere soggetto attuatore EuroMilano S.p.A. 

                  Totale opere soggetto attuatore Expo 2015 S.p.A.

Totale Complessivo per la realizzazione del Sito Espositivo,
Via d'Acqua e Partecipazione Italiana

Nota(****): Per far fronte al mancato contributo della Provincia, in attuazione dell'art. 1, comma 101 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), il comma 5 dell’art. 5 del D.L. n. 185 del 25.11.2015, convertito in L. n.9 del 22 gennaio 2016, ha rifinalizzato i fondi previsti per la 
riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate - 1° lotto funzionale (€ 58.934.984,00) - erogati con decreto del MIT del 4 dicembre 2015.  
Nota(*****): I costi relativi alle opere descritte nei quadranti A1-B1 si intendono comprensivi di tutti gli oneri a vario titolo connessi al loro utilizzo e funzionamento, ivi compresi quelli derivanti da transazioni e quelli per lo svolgimento delle attività  strettamente necessarie per la gestione dell'Evento 
ai sensi dell’art.1 comma 216 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.L. 26 aprile 2013, n. 43 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71. 
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