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Presentazione 

Con il d.l. 24 giugno, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al 

Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) sono attribuiti compiti di alta 

sorveglianza e garanzia della correttezza e  trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione 

delle opere del grande evento EXPO 2015 che aprirà a Milano nel maggio del 2015. 

Nell’ottobre 2014 l’A.N.AC. ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’OCSE con lo scopo di favorire 

e incrementare la trasparenza e l’integrità delle procedure di appalto di EXPO Milano 2015.  

Il protocollo d’intesa ha l’obiettivo di mettere in pratica l’esperienza di lotta alla corruzione delle 

rispettive organizzazioni al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, l’efficacia e l’efficienza 

delle procedure concernenti la realizzazione di EXPO Milano 2015. 

L’esperienza di lavoro dell’OECD in diverse parti del mondo dimostra che un sistema affidabile di 

appalti pubblici necessita di: regole e procedure semplici, chiare e che assicurino l’apertura nella 

partecipazione ai bandi; istituzioni che in modo efficace gestiscano e controllino le procedure 

contrattuali; appropriati sistemi di controllo informatizzati;  risorse umane opportunamente formate 

per pianificare le procedure contrattuali; un opportuno sistema di gestione e monitoraggio di ogni 

fase delle procedure contrattuali. 

Un adeguato sistema di gestione, monitoraggio e controllo dei contratti è particolarmente 

necessario nel caso di progetti per la realizzazione di grandi infrastrutture e grandi eventi, in cui 

l’esigenza di rispettare una data di inaugurazione improrogabile - come nel caso delle esposizioni 

universali, dei Giochi olimpici o dei mondiali di calcio - associata a pianificazioni errate o a ritardi nei 

lavori, può minare la trasparenza e la rendicontazione delle procedure contrattuali.  

Il Convegno ha l’obiettivo di mettere a confronto le esperienze maturate in diverse parti del mondo 

sulle migliori pratiche di monitoraggio e controllo di grandi progetti infrastrutturali, al fine di 

promuovere l’integrità e la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici di tali tipologie di 

progetti.  



Per informazioni sui contenuti del convegno contattare: 

Paulo Magina 
Head of the Public Procurement Unit 
Public Sector Integrity Division 
Public Governance and Territorial Development Directorate 
OECD 
Paulo.magina@oecd.org 
+33 1 45 24 84 43 
 
Giuseppe Abbatino 
Member of the EXPO Special Unit  
National Anticorruption Authority of Italy  
A.N.AC. 
g.abbatino@anticorruzione.it 
+39 335 6254165 
 

 

Per informazioni sull’organizzazione del convegno contattare: 

Workshop’s technical secretariat: 
+39 06 36723226 
+39 06 36723070  
Convegno_ANAC_OECD@anticorruzione.it 
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Martedì, 31 Marzo 2015 

 

9:00 – 09:45 Registrazione 

09:45 – 10:00 Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori 

 Raffaele Cantone, President of A.N.AC. 

 

10:00 – 11:15 Sessione di aperura:  Cooperazione istituzionale e “vigilanza e controlli 

collaborativi”  

Per prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità nelle sue molteplici potenziali manifestazioni è 

necessaria una costante collaborazione istituzionale tra gli attori coinvolti nei controlli di diversa 

natura su appalti e opere pubbliche, nonché un forte commitment da parte del Governo.  

Negli ultimi mesi, per EXPO Milano 2015 si è consolidata una metodologia basata su sinergie 

istituzionali e controlli integrati di tipo “collaborativo ” che, oltre a mirare a prevenire l’insorgenza 

dell’illegalità, consente eventualmente di intervenire in itinere. 

Speakers: 

 Maurizio Martina, Minister of Agriculture, Food and Forestry, delegated by the President of 

the Council of Ministers of Italy to chair the Coordination Commission for the activities 

related to EXPO Milan 2015 

 Raffaele Squitieri, President of the Italian Court of Auditors  

 Francesco Paolo Tronca, Prefect of Milan  

 Giovanni Pitruzzella, President of the Italian Competition Authority  

 Luca Ferrari, Minister Plenipotentiary of Foreign Affairs and International Cooperation  

 Augusto Nardes, Minister, Tribunal de Contas da União/Brazilian Court of Auditors  

 Nicola Bonucci, Director of Legal Department, OECD  

 

11:15 – 12:50 Sessione 2: Esperienze internazionali per promuovere l’integrità nella 

progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture e grandi eventi  

Negli ultimi anni in tutto il mondo si sta verificando un grande impulso nella progettazione di grandi 

infrastrutture. Lo sviluppo di procedure per il controllo e la vigilanza di tali progetti e del corretto 

utilizzo delle risorse, soprattutto quelle di natura pubblica, per realizzarli, è un tema emergente. 

Il “Tribunal de Contas da União (TCU)”, la Corte dei Conti brasiliana, ha sviluppato una metodologia 

innovativa per il monitoraggio e controllo esterno  dei grandi eventi, come i Mondiali di calcio del 

2014 e le Olimpiadi che si terranno a Rio de Janeiro nel 2016. 

Anche in Europa, le infrastrutture per le Olimpiadi di Londra del 2012 e la nuova grande stazione di 

Berlino sono stati monitorati attraverso metodologie innovative.  



L’EXPO 2015, che aprirà a Milano il prossimo maggio, necessita la costruzione di infrastrutture entro 

una data improrogabile per accogliere visitatori provenienti da tutto il mondo. Queste condizioni 

implicano un tentativo di bilanciare nel migliore dei modi la vigilanza sugli appalti pubblici e la 

velocità dei lavori.  

In tale contesto, è importante assicurare che le migliori pratiche in questo settore vengano condivise 

e ulteriormente sviluppate al fine di promuovere l’integrità e garantire i migliori risultati possibili. 

Nella sessione si discuterà dei seguenti temi: 

 bilanciare l’integrità e la velocità dei lavori nella realizzazione dei grandi progetti 

infrastrutturali e dei grandi eventi con una data di inaugurazione improrogabile; 

 la metodologie e le pratiche sperimentate in Brasile per il controllo della realizzazione di 

grandi infrastrutture ed eventi;  

 sfide e rischi della progettazione e del controllo della realizzazione di grandi infrastrutture; 

 le lezioni apprese e le best practice per migliorare l’integrità e la trasparenza;  

 verso “Roma 2024”: la prospettiva dell’integrità nella preparazione della candidatura italiana 

ai Giochi Olimpici. 

Speakers: 

 Giuseppe Sala, Commissioner of the Government of Italy for Expo Milano 2015 and CEO of 

Expo 2015 

 Augusto Nardes and Augusto G. Ferradaes, TCU Segecex – Brazilian Court of Auditors, 

General Secretariat of External Control  

 Klaus Grewe – Programme Manager, London Olympics, Berlin Railway station 

 Giovanni Malagò, President of the Italian National Olympic Committee (CONI)  

Questions and answers will follow the presentations. 

 

12:50 – 13:15  Coffee break 

 

13:15 – 13:45 Sessione 3: OECD Integrity Framework 

 

In questa sessione verrà effettuato un breve approfondimento dell’OECD Integrity Framework, 

focalizzandosi sui rischi legati agli appalti pubblici e agli strumenti disponibili per fronteggiarli. 

Speakers: 

 Paulo Magina, Head of procurement unit, Public Sector Integrity Division, GOV, OECD 

 Antonio Capobianco, Senior policy analyst, Competition Division, DAF, OECD 

Questions and answers will follow the presentations. 



 

13:45 – 14:15 Sessione 4:Presentazione della metodologia di vigilanza dell’A.N.AC. per EXPO 

Milano 2015 e della collaborazione tra A.N.AC. e OECD 

In questa sessione si approfondiranno alcuni compiti e funzioni attribuiti al Presidente dell’A.N.AC. 

con riguardo a EXPO 2015, che nel luglio 2014 hanno portato alla costituzione di una Unità Operativa 

Speciale (UOS) per la verifica in via preventiva della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed 

all’esecuzione dei contratti, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di trasparenza.  In 

attuazione di un protocollo d’intesa sottoscritto da A.N.AC. e OECD nell’ottobre del 2014, l’OECD ha 

effettuato una valutazione del modello di governance e della metodologia di controlli adottati. 

Nella sessione si discuterà dei seguenti temi:  

 i meccanismi utilizzati per la vigilanza delle procedure contrattuali di EXPO 2015; 

 i risultati dei controlli effettuati, le sfide e i rischi riscontrati, i risultati attesi; 

 l’intesa tra A.N.AC. e OECD come progetto pilota che potrà costituire un più generale 

modello di controllo in un’ottica di collaborazione istituzionale per la verifica delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, e della successiva realizzazione degli stessi, secondo i 

più elevati standard e le migliori metodologie internazionalmente riconosciuti.  

Speakers: 

 Giuseppe Abbatino, A.N.AC., Member of the Special Unit for the monitoring of the public 

procurement procedures of the EXPO 

 Cosimo Di Gesù, Guardia di Finanza, Coordinator of the control and supervision section of 

the Special Unit for the monitoring of the public procurement procedures of the EXPO 

 Nicola Bonucci, Director of Legal Department, OECD 

Questions and answers will follow the presentations. 

 

14:15 – 14:30 Considerazioni conclusive 

 Raffaele Cantone, President of A.N.AC. 

 

 

Moderatori: Giuseppe Abbatino, A.N.AC. ; Paulo Magina, OECD 

Official languages: Italian, English 


