
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2016 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

DEI MINISTRI 
 
VISTA la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, 
resa esecutiva con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 
1931, n. 893 e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a 
Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 
16 novembre 1966 e dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con 
legge 3 giugno 1978, n. 314;  
VISTO l’articolo 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, così come modificato dall’articolo 5 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente “Disposizioni 
volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015”;   
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, e successive 
modificazioni, concernente gli interventi necessari alla realizzazione di Expo Milano 2015; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, attuativo del citato 
articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante la nomina del dott. 
Giuseppe Sala quale Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 (di 
seguito Commissario unico);  

VISTO il provvedimento del Commissario unico numero 1 del 31 maggio 2013, protocollo n. 
3/U/2013, con il quale il dott. Giovanni Confalonieri è stato delegato per specifiche funzioni 
di garanzia e controllo dell’andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali ad Expo 
Milano 2015 nei tempi utili alla realizzazione; 
VISTA la nota prot. n. 2/U/2016 del 15 gennaio 2016, con la quale il dott. Giuseppe Sala ha 
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Commissario unico a far data dal 1° febbraio 
2016; 
RITENUTO, pertanto, necessario ampliare i compiti già attribuiti al dott. Giovanni 
Confalonieri, al fine di garantire l’adeguato completamento delle attività amministrative 
connesse alla chiusura di Expo Milano 2015 e allo smantellamento del sito espositivo, in 
sostituzione del Commissario unico; 
SENTITO il Presidente della regione Lombardia;  
SENTITO il Sindaco della città 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, 
è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Al fine di garantire l’adeguato completamento delle attività amministrative connesse alla 
chiusura di Expo Milano 2015 e allo smantellamento del sito espositivo, al dott. Giovanni 
Confalonieri sono attribuiti, dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, i 



poteri e le funzioni, in particolar modo di garanzia e controllo, già attribuiti al 
Commissario unico delegato del Governo per il citato evento dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, ad esclusione della facoltà di adottare ordinanze 
in deroga alla legislazione vigente. 

Articolo 2 
Per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 1, il dott. Confalonieri si avvale del 
personale e delle risorse già riconosciuti al Commissario unico delegato del Governo per 
Expo Milano 2015 dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 6 maggio 2013. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo. 

 
Roma, 13 giugno 2016 

 
p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

               IL SOTTOSEGRETARIO DI 
STATO 

                (prof. Claudio De Vincenti) 

 


