
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                           Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 7457 - 5 Marzo 2012 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GESTIONE ONLINE DELLA REALIZZAZIONE  

DELL’EXPO 2015 A MILANO 
 
Una piattaforma informatica permet-
terà di creare l’anagrafe degli esecu-
tori dell’Esposizione Universale di 
Milano 2015 e di gestire online tutte 
le procedure per la sua realizzazione.  
È una delle principali novità che so-
no state introdotte, per garantire tra-
sparenza ed evitare il rischio di infil-
trazioni mafiose, dal Protocollo di 
legalità per il contrasto ai fenomeni 
di infiltrazione criminale negli appal-
ti concernenti le opere essenziali in 
vista di Expo 2015.  
L'accordo è stato siglato nella prefet-
tura di Milano alla presenza del mi-
nistro dell’Interno. Il protocollo coinvolge la società Expo, il governo, la prefettura, il comune, la provin-
cia, la regione, i sindacati e le associazioni di categoria. Il modello seguito, infatti, è quello di impegnarsi 
tutti, ognuno per la sua parte, a fronteggiare questo fenomeno, dalla mafia alla corruzione.  
L'esposizione mondiale è una sfida che bisogna strutturare per vincere.  
L'Expo 2015 è una grande vetrina con cui l'Italia potrà dimostrare al mondo di essere grande.  
Il Protocollo si compone di 12 articoli e prevede la costituzione di un data base in cui confluiranno tutte 
le informazioni dei soggetti economici impegnati a qualsiasi titolo nelle realizzazioni dell’Expo. Tale pa-
trimonio informativo sarà a disposizione delle forze di polizia e delle altre amministrazioni deputate a 
svolgere compiti di vigilanza. Sarà utilizzato, inoltre, per le attività di analisi sulla base delle quali i pre-
fetti potranno avviare iniziative di verifica sul posto, con l'accesso ai cantieri da parte dei gruppi interfor-
ze. L’accordo prevede, inoltre, la rescissione del contratto per tutte le aziende che non passano le verifi-
che antimafia e per chiunque non denunci tentativi di estorsione o minacce.  
La prefettura rilascerà i certificati antimafia e tutti i contratti, compresi quelli in subappalto, conterranno 
una clausola che prevede la rescissione del contratto qualora, dopo la firma, i controlli antimafia risultas-
sero positivi.  
Un’attenzione particolare è stata dedicata a settori delicati come lo smaltimento dei rifiuti, il movimento 
terra ed il trasporto del materiale in discarica.  
Il personale addetto ai cantieri ed i mezzi in uso saranno costantemente monitorati e registrati su un setti-
manale di cantiere. Il protocollo rientra in una più ampia strategia, in attuazione degli obblighi internazio-
nali assunti con il Bureau International des Expositions (BIE), che comprende diversi provvedimenti.  
Tra questi, le linee-guida del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere 
(CCASGO) del 19 aprile 2011; inoltre, la costituzione del GICEX - il Gruppo di analisi interforze del Di-
partimento della pubblica sicurezza - che affianca la prefettura di Milano per gli approfondimenti infor-
mativi e di analisi; infine, lo strumento delle white list inserito con il D.P.C.M. del 18 ottobre 2011. 
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