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LEGALITÀ E TRASPARENZA NELLA REALIZZAZIONE DI 

GRANDI EVENTI E PROGETTI INFRASTRUTTURALI 
 

Meeting and press conference  
EXPO Media Centre, 12 Ottobre 2015, 16:00 

 

 

 



Il 31 ottobre 2015 si chiuderà l’esperienza di Expo Milano 2015 e oltre a 

fare il bilancio del grande evento e dei suoi esiti e risultati contingenti è 

necessario lavorare per consolidarne e diffonderne le “legacies”. 

 

In un contesto complesso, il forte commitment del Governo italiano, una 

nuova e smart regulation nel campo della trasparenza e 

dell’anticorruzione, la collaborazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti 

in Expo, i controlli effettuati dall’ANAC anche con l’apporto, nell’ambito di 

uno specifico protocollo d’intesa, dell’esperienza metodologica dell’OCSE, 

hanno permesso la realizzazione del grande evento nei tempi previsti e 

nel rispetto dell’integrità delle procedure di affidamento e realizzazione dei 

lavori secondo standard internazionalmente riconosciuti. 

 

Nel framework di tale protocollo, si intende realizzare un meeting che sia 

volto a valorizzare l’esperienza maturata con Expo 2015 proponendola 

come modello a disposizione degli attori che operano nella realizzazione 

di grandi infrastrutture e eventi con una data di inaugurazione indifferibile. 

 

Il meeting sarà anche l’occasione per presentare degli “High Level 

Principles" per l’integrità, la trasparenza e per controlli efficaci dei grandi 

eventi e delle relative infrastrutture, che costituiranno un ulteriore lascito 

dell’esperienza di Expo delineando un modello generale di sinergie 

istituzionali e controlli integrati di tipo “collaborativo” per prevenire e 

contrastare  l’insorgenza dell’illegalità, e garantire l’effettuazione dei lavori 

nei tempi previsti. I Principi saranno aperti all’adesione successiva, allo 

sviluppo e all’integrazione da parte degli stakeholder della comunità 

internazionale.   
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Contenuto dell’evento 



Programma 
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 DATA 

12 ottobre 2015 
 

 ORA 

16:00   
 

 LUOGO 

EXPO 2015 Media Center 
 

 INTERVENGONO   

 

Nicola Bonucci, Direttore Affari legali, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 

Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico italiano (CONI) 

Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con delega per EXPO 2015 

Francesco Ricci Bitti, Membro del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) 

Giuseppe Sala, Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 

Francesco Paolo Tronca, Prefetto di Milano 

 

Moderatore: Giuseppe Abbatino, ANAC, membro Unità Operativa Speciale Expo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per informazioni sui contenuti contattare il comitato scientifico: 

Giuseppe Abbatino 

Member of the EXPO Special Unit  
National Anticorruption Authority of Italy  
A.N.AC. 
g.abbatino@anticorruzione.it 
+39 348 3143391 

Antonella Dell’Acqua 

CEO Office Coordinator   
Expo 2015 S.p.A. 
antonella.dellacqua@expo2015.org 

+39 335 5820464 

Nicola Bonucci  
Director and Accession Coordinator 
Directorate for Legal Affairs 

Organisation for Economic Co-operation and Development  
OECD 

nicola.bonucci@oecd.org 

+33 1 45 24 80 77 

Roberto Arditti 
Institutional Affairs Advisor to the Minister 
Ministry for Agriculture Food and Forestry Policies 
roberto.arditti@expo2015.org 
+39 0262011005 

Per informazioni sull’organizzazione del meeting e della conferenza stampa: 
 
Technical secretariat: 
legalityandtransparency@expo2015.org 


