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Consiglio di Amministrazione 2021 

Soggetto incaricato Oggetto dell'incarico 
Compenso€ 

Allo di nomina 

Azzone Giovanni Presidente 
laor De Biosio Amm. Deleoato 
Ilario Bolfistini Consiafiere Assemblea dei Soci del 1 lugio 2019 
Boccini Enrica• Consioiere 
Fabio Pammolli Consiafiere 

• comaenso da versare all'ente di a"nartenenza e non eroaoto al 31/12/2021 

4.6 Collegio Sindacale 

DURATA IN CARICA SINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023 

fisso 

50.000.00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
25.000,00 

150.000,00 

PRESIDENTE: 

SINDACI EFFETTIVI: 

Dott .ssa Carla Pavone ( assemblea 12 luglio 2021) 

(assemblea 12 luglio 2021) 

aggiuntivo 

149.000,00 

149.000,00 

Spese per 
missioni 

sostenute anno 
2021 

-

5.096,85 
-

-

-

5.096,85 

SINDACI SUPPLENTI: 

Dott. Michele Cassader 

Doti. Bruno Flavio Mennucci 

Doti. Pinuccia Rum i 

(assemblea 12 luglio 2021 nominato il 28 luglio 2021) 

( assemblea 12 luglio 2021) 

Doti. Alberto Filippo Regazzini ( assemblea 12 luglio 2021 nominato il 28 luglio 2021 

Con l'approvazione del bilancio 2020 nell'assemblea dei Soci del 12 luglio 2021 è avvenuto il rinnovo del 
collegio sindacale come sopra indicato. 

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. La composizione del 
Collegio Sindacale deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di 
equilibrio tra generi. Il socio pubblico Comune di Milano nomina 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) supplente 
ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. mediante comunicazione del suo Sindaco pro tempore recapitata alla Società 
almeno 2 (due) giorni prima della data stabilita per l'assemblea in prima convocazione. Il socio pubblico 
Regione Lombardia nomina 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) supplente ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. 
mediante comunicazione del suo Presidente pro tempere recapitata alla Società almeno 2 (due) giorni 
prima della data stabilita per l'assemblea in prima convocazione. La nomina del terzo Sindaco effettivo 
spetta al socio pubblico Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2449 codice civile; la relativa 
comunicazione è inoltrata alla Società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima 
convocazione; detto membro assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale. L'Assemblea 
determina la retribuzione annuale per l'intero periodo della durata in carica del Collegio Sindacale. È fatto 
divieto di corrispondere ai sindaci gettoni di presenza. I compiti, le funzioni e i poteri del Collegio Sindacale 
sono quelli previsti dalle norme sulle Società di capitali che non fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio. I sindaci restano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e la loro carica terminerà alla data di 
approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del terzo bilancio successivo alla loro nomina. Qualora nel 
corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci della Società, subentra il 
membro supplente più anziano d'età. Il sindaco subentrante resta in carica fino alla nomina di un nuovo 
sindaco che avverrà a seguito di nomina a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione 
Lombardia o del Comune di Milano. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Le riunioni del 
Collegio Sindacale sono tenute almeno ogni 90 (novanta) giorni e possono essere svolte mediante mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito 
seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati; esaminare, 
ricevere e trasmettere documenti. 

RIUNIONI 

----------

DURATA MEDIA 2h 

NUMERO 3 RIUNIONI PROGRAMMATE PER IL 2022 DI CUI 3 TENUTE 

Le riunioni hanno visto la regolare partecipazione dei diversi sindaci. 
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Presidio Normativo: generale incidenza delle normative esterne per area di business, con specifico � ..
riferimento ad es. al D.lgs. 50/2016, al D.lgs. 33/2013, ecc.; 

Grado di formalizzazione delle attività aziendali: (policy, procedure, determina); 

Complessità del Processo: numerosità delle strutture organizzative (Direzioni e Funzioni) coinvolte nel 
processo; 

Coinvolgimento di stakeholders esterni: presenza degli stakeholders nel processo; 

Livello di Informatizzazione del processo; 

Livello di copertura AUDIT: inteso come livello di copertura dei processi aziendali, in termini di interventi 
di audit svolti dal 2019. Tale parametro consente di definire una priorità di audit che consenta nel tempo 
una copertura completa dei processi aziendali. 

A ciascun parametro è stato associato un peso in considerazione di una scala di valutazione ed è stata 
definita una scala di misurazione degli elementi di rischio strutturata sui seguenti indici di rischiosità: Basso, 
Medio/Basso, Medio/Alto e Alto. 

Ciascuna Direzione, con il supporto dell'Internal Audit, ha valorizzato i suddetti parametri con riferimento ai 
processi, sottoprocessi e attività di propria competenza. 

Nel corso dell'attività di valorizzazione dei parametri è emersa la necessità di modificare, eliminare o 
riorganizzare alcuni processi/sottoprocessi, in quanto gli stessi descrivevano attività superate/obsolete e 
quindi non più rappresentative dell'attività effettivamente svolta dalla specifica Direzione. 

L'audit universe è costituito da 13 processi (su un totale di 15) e 32 sottoprocessi (su un totale di 58). 

Al fine di individuare la proposta del Piano di Audi! per l'anno 2022 sono stati presi in considerazione 
esclusivamente i processi/sottoprocessi aziendali (tra quelli individuati come rischio Medio/Alto e Alto) che 
non sono mai stati oggetto di audit, escludendo quei processi aziendali riferibili a Direzioni attualmente 
impegnate in attività di audit in corso (si veda la Direzione Sviluppo Immobiliare e Ambiente relativamente 
all'audit Ambiente) o a Direzioni di recente interessate da attività specifiche svolte da parte della funzione 
Internal Audit (si veda la Direzione Amministrazione relativamente alla predisposizione degli indicatori di 
rischio). 

L'attività di prioritizzazione dell'Audit Universe sarà, inoltre, il punto di partenza per la definizione del Piano di 
Audit per l'anno 2023 qualora non emerga la necessità di procedere durante il 2022 ad un aggiornamento 
dell'ERM. 

5.5 Protocollo di Legalità e Accordo per la Regolarità, la Sicurezza del Lavoro e la Legalità 

Il 26 settembre 2017 è stato sottoscritto dalla Prefettura di Milano, Arexpo e Cgil-Cisl-Uil uno specifico 
Protocollo di Legalità in relazione ai lavori previsti per lo sviluppo e la trasformazione dell'area che ha ospitato 
l'Esposizione Universale Expo Milano 2015. Il Protocollo è stato siglato anche dalle organizzazioni sindacali di 
categoria. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo, al fine di garantire alla Prefettura e agli altri 
Enti di controllo il più agevole e immediato accesso ai documenti e ai dati delle imprese e delle 
maestranze, Arexpo si  è dotata di una piattaforma informatica al fine di affiancare il sistema di controllo 
degli accesi all'area Mind. 

Successivamente in data 21 dicembre 2017 è stato firmato, un accordo per la regolarità, la sicurezza del 

lavoro e la legalità, da Arexpo insieme ad Assimpredil Ance e Assolombarda Confindustria Milano Monza e 
Brianza con CGIL Milano, CISL Milano, UIL Milano e Lombardia, Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil per lo sviluppo 
delle fasi di affidamento ed esecuzione degli appalti che riguarderanno la valorizzazione e riqualificazione 
del sito di EXPO 2015. 

Attraverso un Osservatorio sono costantemente monitorate la realizzazione e la concreta applicazione degli 
impegni assunti. 

REPORT PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 2021 

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività dei seguenti appaltatori: 

(acronimo ACQ2) RTI I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. (mandataria), Collini Lavori 
S.p.A. (mandante), Grisenti S.r.l. (mandante) per I' Accordo Quadro ai sensi dell'art.54, comma 3, del
D.LGS. n. 50/2016, avente ad oggetto l'esecuzione dei "lavori di conservazione, rifunzionalizzazione,
completamento, disfacimento, ripristino e riutilizzo di aree, edifici o manufatti situati all'interno ed al
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di funzionamento della società, incluse le spese del personale, registrano un andamento decrescente negli 
�� anni. 

Per quanto sopra esposto la Società ha proposto al MEF le seguenti misure atte alla verifica del contenimento 
dei costi: 

l. a decorrere dall'anno 202 l Arexpo non potrà effettuare spese correnti o di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale, per un importo superiore al valore medio sostenuto nell'ultimo triennio per le
medesime finalità, come risultante dai relativi bilanci deliberati o preconsuntivi;

2. con riferimento alle spese relative al mantenimento delle aree, opere, manufatti e impianti in proprietà,
sarà perseguita una policy di riduzione dei costi derivante da una strategia di contenimento della spesa
e dalla naturale progressiva cessione degli Asset, come da previsioni contenute nel Piano Industriale
della società approvato dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2020 e successivi aggiornamenti.
La mancata riduzione di tali costi dovrà esser giustificata comprovando i motivi che l'hanno
determinata, siano essi di carattere strategico, commerciale, normativo o di qualsiasi altra natura.

In data 8 febbraio 202 l il Ministero ha risposto positivamente alla soluzione individuata dalla Società 
chiedendo agli altri Soci pubblici di esprimersi in merito. Tutti i Soci pubblici hanno espresso parere positivo. 

Di seguito le tabelle dimostrative del raggiungimento dei sopraddetti parametri. 

Tabella 2) rispetto del parametro 1 

Verifica del rispetto del conteniinento della spesa pubblica 

BIL. BIL. BIL. 
MEDIA 

BIL. 

2018 2019 2020 2021 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 22.426.472 18.585.261 17.641.352 19.551.028 12.409.500 

1. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 36.933 11.144 10.378 19.485 2.696 

2. Per servizi: 16.002.038 12.495.802 12.028.226 13.508.689 7.017.012 

2.1) di cui costi di funzionamento società (OPEX) (*) 2.149.465 1.943.806 2.236.273 2.109.848 2.068.766 

2.2) di ctti relativi al 111t111le11i111enlo del Silo("'*) 13.852.573 10.551.996 9.791.953 I /.398.84/ 4.948.246 

3. Per godimento di beni di terzi 43.086 89.617 73.423 68.709 37.084 

4. Per il personale ("') 5.339.510 5.236.676 5.035.199 5.203.795 4.877.286 

5. Oneri diversi di gestione(""") 1.004.905 752.022 494.126 750.351 475.422 

* Al fine della comparazione con i periodi contabili precedenti ai costi di funzion,·:unento sono stati sottratti i costi relativi ai 
distacchi, somministrazioni e collaborazioni (aggiunti al punto "4. Per il personale") 

x* Al fine della comparazione con i periodi precedenti nei costi del sito sono stati inseriti i costi relativi a lMU/'J'AR.l (sottratti 
dagli oneri diversi di gestione) 

BIL. BIL. BIL. 
MEDIA 

BIL. 

2018 2019 2020 2021 

Costi di funzionamento incluso personale: 
8.573.899 8.033.265 7.849.399 8.152.188 7.461.254 

1. + 2.1 + 3. + 4. + 5. 

Tabella 3) rispetto del parametro 2 

BIL. 

2021 
Costi del Sito da Piano Industriale VS Bilancio: 

Costi di Mantenimento del Sito da Piano Industriale 

I loetto rimborsi dei costi) 
4.509.328 

Costi di Mantenimento del Sito da Bilancio 2021 2.859.700 

Delta Bilancio vs Piano Industriale - 1.649.628

Inoltre, in considerazione della nuova mission assegnata ad Arexpo con Legge Regionale n.18/2019 (Misure 
di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente), ovvero svolgere attività di centralizzazione delle committenze e di committenza 
ausiliaria per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana di aree collocate nel territorio lombardo, 
saranno autorizzate eventuali ulteriori spese correnti f costi di funzionamento e del personale) necessarie al 
perseguimento di tali obbiettivi, purché risulti da contabilità separata e implementata per commessa che 
eventuali ulteriori costi siano integralmente coperti da correlati ricavi. 

Segue uno schema di sintesi con i ricavi a integrale copertura dei costi: 
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