
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

CONVENZIONE 

 

Tra 

 

l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

con sede legale a Roma in Via Ciro il Grande,21, codice fiscale 

80078750587, rappresentato dal Commissario Straordinario  Prof. 

Tiziano Treu, giusta delega al Direttore Regionale dott. Antonio Pone 

di cui alla determinazione commissariale n…..del…………., di seguito 

più brevemente indicato come “INPS” 

e 

la Società Expo 2015 S.p.A.  

con sede a Milano, via Rovello n. 2, Codice Fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 06398130960, iscritta 

nel Repertorio Economico Amministrativo -  R.E.A. – di Milano al 

n.1890226, in persona dell’Amministratore delegato Giuseppe Sala, di 

seguito più brevemente indicata come “Expo 2015”: 

 

premesso che 

- la Società Expo 2015 ha per oggetto sociale: 

 

1. la realizzazione, l’organizzazione e la gestione dell’evento 

“EXPO Milano 2015” ; 

2. la realizzazione, quale soggetto aggiudicatore e stazione 

appaltante, delle opere di preparazione e costruzione del sito 

nel quale sarà realizzato l’evento; delle opere infrastrutturali di 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

connessione del sito; delle opere riguardanti la ricettività (quali 

ad esempio investimenti per la realizzazione, ristrutturazione o 

riconversione di strutture alberghiere, residence, agriturismi, 

bed and breakfast e camping per ampliare l’offerta di 

ospitalità) delle opere di natura tecnologica; nonché delle altre 

opere connesse o comunque utili e/o opportune ai fini della 

realizzazione di tale evento, ferme restando le attribuzioni 

previste dal DPCM EXPO a favore di tutti i soggetti diversi dalla 

Società coinvolti nella realizzazione dell’evento; 

3.  la progettazione e l’esecuzione delle opere di cui al precedente 

punto 2) e la stipulazione dei relativi contratti; 

4.  la promozione di tutte le azioni e iniziative necessarie alla 

realizzazione delle opere anzidette; 

5. la gestione delle opere così realizzate e delle altre opere, beni 

e/o servizi strumentali alla realizzazione dell’evento “Expo 

Milano 2015"; 

6. la gestione operativa di EXPO Milano 2015, anche mediante la 

stipula dei relativi contratti di gestione; 

7. il sostegno all’attività di cooperazione allo sviluppo, centrale e 

decentrata, bilaterale e multilaterale; 

8. la promozione, la realizzazione e l’attivazione di programmi e 

progetti di cooperazione allo sviluppo; 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

9. il co-finanziamento di programmi e progetti di cooperazione 

allo sviluppo; 

-   vista la legge n. 3 del 2013, che, ratificando l’accordo tra la 

Repubblica Italiana e il BIE (Bureau International des Expositions), 

assegna alla Società Expo 2015 i compiti relativi all’istituzione di un 

“Centro Servizi per i Partecipanti”, sede operativa di tutte le 

Amministrazioni centrali e periferiche competenti dello Stato 

ospitante; 

- visto l’art. 9 della legge n. 40 del 2007 che ha introdotto lo 

strumento della “comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, 

mediante cui possono essere assolti congiuntamente gli adempimenti 

del Registro delle Imprese, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Agenzia delle 

Entrate; 

- vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), 

che ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina del 

collocamento. In particolare, al sistema delle comunicazioni 

obbligatorie (CO) che tutti i datori di lavoro devono effettuare nel 

caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei 

rapporti di lavoro, nonché di trasferimento d’azienda e modifica della 

ragione sociale, prevedendo un’unica comunicazione online al 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 

- visto l’articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito 

con Legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto, a partire dalle 

retribuzioni del mese di gennaio 2005, la trasmissione mensile da 

parte delle Aziende agli Enti previdenziali in via telematica 

(direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di riferimento, dei dati retributivi e le informazioni 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

utili al calcolo dei contributi, all’implementazione delle posizioni 

assicurative individuali ed all’erogazione delle prestazioni; 

- visto il DM 24 ottobre 2007 che, richiamando la normativa in tema 

di obbligo di presentazione del  Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC), ha disciplinato in maniera uniforme le modalità 

di rilascio ed i contenuti analitici del Documento stesso; 

- considerato che la richiesta del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) deve avvenire utilizzando il canale dello sportello 

unico previdenziale; 

- preso atto che, ai fini della presente convenzione ed in una logica di 

collaborazione finalizzata a semplificare gli adempimenti richiesti dalla 

legge in materia di aggiudicazione di appalti di forniture e servizi, le 

domande di regolarità di competenza dell’Istituto potranno essere 

trasmesse con specifiche modalità; 

- ravvisata l’ opportunità di garantire alla società Expo 2015 la 

tempestiva conoscenza della regolarità degli adempimenti contributivi 

nei confronti dell’Inps delle imprese occupate presso i cantieri aperti 

per la realizzazione, l’organizzazione e la gestione dell’evento “EXPO 

Milano 2015”; 

- tenuto conto che, in caso di accertamento di irregolarità 

contributiva, trova comunque applicazione l’art 7, comma 3 del DM 

27 ottobre 2007; 

-   viste le sinergie sviluppate con la Convenzione  sottoscritta in data 

18/06/2010, che ha comportato reciproci vantaggi in termini di 

efficacia, efficienza ed economicità nelle procedure di rilascio del 

DURC e nella creazione di canali agevolati di dialogo tra le Parti; 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

e la Expo 2015 S.p.A., 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 

(Istituzione delle caselle postali dedicate alla risoluzione dei 

quesiti sulle Linee Guida) 

Al fine di offrire ai Partecipanti Expo 2015 un supporto operativo per 

la risoluzione efficace ed efficiente dei quesiti relativi all’applicazione 

delle Linee Guida Expo Milano 2015 in materia di ingresso e soggiorno 

degli stranieri (come da Circolare congiunta Interno-Lavoro del 

21.07.2014 e DCPM 12.03.2014) per la parte relativa all’applicazione 

delle tutele previdenziali e l’assolvimento degli obblighi contributivi 

per i lavoratori Expo, le Parti si impegnano ad istituire ciascuna una 

propria casella mail dedicata: rispettivamente expo2015@inps.it 

(Inps) e expo2015.inps@expo2015.org (Expo), tramite le quali si 

interfacceranno i funzionari delle rispettive istituzioni. 

 

ARTICOLO 2 

(Partecipazione di INPS al Centro Servizi per i Partecipanti 

presso Fiera Milano) 

Nelle fasi pre-evento ed evento, Expo 2015 Spa mette a disposizione 

per i partecipanti Expo 2015 il Centro Servizi per i Partecipanti come 

sede operativa di tutte le competenti Amministrazioni centrali e 

periferiche di cui alla Legge n. 3 del 14 gennaio 2013, tra cui è stata 

individuata anche INPS. 
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Inps si impegna a fornire un numero di funzionari adeguato a far 

fronte alla gestione del Centro Servizi, secondo modalità che 

verranno finalizzate con successive intese. 

 

ARTICOLO 3 

(Semplificazione delle procedure per il rilascio della 

certificazione di regolarità contributiva) 

A seguito del recente adeguamento dei sistemi operativi promosso 

dall’INPS, in attuazione a quanto previsto all’art. 6 della Convenzione 

sottoscritta fra le Parti il 18.10.2010,  tutte le richieste di DURC -

Documento Unico di Regolarità Contributiva – presentata da Expo 

Sportello Unico Previdenziale in qualità di stazione appaltante, 

saranno gestite dalla sola Agenzia Complessa INPS di Milano Missori, 

indipendentemente dalla competenza territoriale dell’azienda. 

La predetta Agenzia Inps  garantirà la consegna della certificazione 

della regolarità contributiva INPS entro il limite massimo di 15 giorni 

dalla richiesta.  

 

ARTICOLO 4 

(Comunicazione delle informazioni relative agli appalti e 

sub-appalti) 

Per tutte le Aziende, in appalto e subappalto, alle quali la Società 

Expo 2015 affiderà le opere di preparazione e costruzione del sito, nel 

quale sarà realizzata l’esposizione universale “Expo Milano 2015”, 

nonché delle altre opere ed i servizi connessi o comunque utili e/o 

opportuni ai fini della realizzazione dell’evento stesso, la Società Expo 

2015 provvederà ad inviare alla Direzione Regionale Lombardia una 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

specifica comunicazione all’indirizzo mail expo2015@inps.it entro il 

limite massimo di 15 giorni dall’affidamento definitivo dell’appalto o 

del subappalto.  

 

ARTICOLO 5 

(Attività di tutoraggio per gli adempimenti contributivi) 

Allo scopo di facilitare le politiche di acquisizione, gestione e sviluppo 

delle risorse umane della Società Expo 2015, con riferimento alle 

problematiche previdenziali, l’INPS, mette a disposizione i canali 

diretti evidenziati all’art. 1 con funzioni di tutoraggio, in un processo 

di problem solving, nell’orientamento e nella soluzione delle 

problematiche contributive. 

 

ARTICOLO 6 

(Governance) 

Per la “governance” complessiva dei fenomeni contributivi, connessi 

all’evento Expo Milano 2015, viene istituzionalizzata una attività di 

coordinamento congiunta a cura dei vertici della Direzione Regionale 

Inps e per la Società Expo 2015 dei membri della Task Force 

Procedure Speciali e di un rappresentante della Direzione Finance. 

 

ARTICOLO 7 

(Tutela della privacy) 

L’INPS e la Società Expo 2015, firmatarie della presente Convenzione, 

assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento 

dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003. 
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ARTICOLO 8 

(Sviluppo di sinergie) 

Copia della presente Convenzione è inoltrata al Gabinetto del Prefetto 

di Milano, per consentire ogni eventuale sviluppo di sinergie che Sua 

Eccellenza il Signor Prefetto, anche in qualità di Presidente del 

Comitato provinciale della Pubblica Amministrazione, vorrà proporre. 

 

ARTICOLO 9 

(Durata del protocollo) 

La presente Convenzione avrà la durata di 18 mesi a decorrere dalla 

data di stipula e, salvo disdetta scritta o modifiche ed integrazioni, 

può essere rinnovata, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi 

per atto scritto entro i tre mesi precedenti alla scadenza. 

Le Parti, previa verifica congiunta da attivarsi tempestivamente a 

richiesta di una delle parti, si impegnano ad apportare alla presente 

Convenzione, anche nel corso della sua vigenza, le modifiche o le 

integrazioni che si riveleranno necessarie ai fini dell’effettivo 

raggiungimento degli obiettivi esplicitati nell’art. 1 della presente 

Convenzione, oppure a seguito dell'evoluzione normativa o di 

pronunce,  in materia di protezione dei dati personali, del Garante o 

dell'Autorità Giudiziaria. 

Resta salva, per le Parti, la facoltà di disdetta a seguito di 

sopravvenuta impossibilità all'adempimento o per nuove disposizioni 

di legge. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ARTICOLO 10  

(Controversie) 

Per le controversie che potrebbero sorgere tra le Parti, relative 

all’interpretazione ed alla esecuzione della presente Convenzione, è 

competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

 

 Expo 2015 S.p.A INPS 


