PROTOCOLLO D’INTESA
tra

Il COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE DELL’ITALIA A EXPO 2020 DUBAI
- di seguito “Commissariato” - c/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma in persona del Commissario
Generale Sig. Paolo Glisenti, di seguito “Commissario”;

e

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – di seguito “MISE”, con sede legale
a Roma, cap.00187, Via Molise, n. 2, C.F. numero 80230390587, rappresentata dal
Ministro dello sviluppo economico, Sen. Stefano Patuanelli;

di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”.

VISTA la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo italiano ha
comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare
all'Esposizione Universale di Dubai (di seguito Expo 2020 Dubai);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 30 novembre 2017,
registrato alla Corte dei Conti al n. 16 del 3 gennaio 2018, con cui è stato nominato il
Sig. Paolo Glisenti quale Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020
Dubai;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 29 marzo 2018,
registrato alla Corte dei Conti al n. 878 del 2 maggio 2018, con cui è stato istituito il
Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai
(di seguito “Commissariato”);
VISTO il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 dal Commissario
e dalle Autorità degli Emirati Arabi Uniti, che definisce i termini della partecipazione
italiana a Expo 2020 Dubai;

VISTO l’Accordo di Collaborazione tra il Commissariato e il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) sottoscritto il 5 marzo 2018, per la progettazione di
percorsi formativi in aderenza ai temi di Expo 2020 Dubai e dell’Agenda ONU 2030
per lo Sviluppo Sostenibile;
VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Commissariato e il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo (MIBACT) sottoscritto il 29 maggio 2018 per attuare una
collaborazione congiunta in occasione della partecipazione dell’Italia a Expo 2020
Dubai, con il coinvolgimento delle Città d’arte, dei Musei, delle Fondazioni attive nella
valorizzazione del patrimonio culturale, dell’industria culturale e creativa;
VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Commissariato e ICE per la
realizzazione congiunta di attività di collaborazione in vista della partecipazione
dell’Italia ad Expo 2020 Dubai;
CONSIDERATO che l’ultima sessione della Commissione Economica Congiunta tra
Italia ed EAU che si è tenuta ad ottobre 2019 in Italia ha sancito di rafforzare la
cooperazione economica bilaterale tra i due Paesi, anche in occasione di Expo Dubai
2020;
PREMESSO CHE:
- a seguito della pandemia da COVID-19 Expo 2020 Dubai è stata rinviata di un anno
e si svolgerà dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022;
- Il Commissariato Generale di Sezione per l'Italia per Expo Dubai 2020 coordina e
organizza la presenza italiana all’Esposizione Universale 2020 di Dubai;
- Il tema di Expo 2020 Dubai è “Connecting Minds, Creating the Future” (Connettere le
menti, costruire il futuro) e i sotto temi sono: opportunità, sostenibilità e mobilità;
- Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione che si svolge in un Paese arabo e gli obiettivi
sono quelli di farne un’opportunità di rafforzamento del ruolo culturale, economico,
diplomatico dell’Italia nell’area del Mediterraneo e del Mediterraneo c.d. allargato;
- l’obiettivo degli organizzatori di Expo 2020 Dubai è di presentare l’intera filiera
dell’innovazione nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali mettendo in
relazione Paesi, continenti, culture e religioni;
-in occasione di Expo 2020, la Città di Dubai aspira a diventare la metropoli più
sostenibile del pianeta;
- il Commissariato si propone di promuovere i temi della bellezza e della creatività
intesi come competenza e come creazione di valore condiviso, valorizzando il modello
produttivo italiano, che pone al centro le grandi, piccole e medie imprese con
quell’insieme di valori culturali, storici e di competenze territoriali che rappresentano
la peculiarità del Sistema Italia;
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- il Commissariato intende promuovere e realizzare la partecipazione italiana a EXPO
2020 Dubai anche con iniziative di networking a carattere scientifico, economico,
educativo e culturale, a sostegno delle finalità dell’evento, che vedano la
partecipazione attiva delle imprese italiane maggiormente innovative;
- il Ministero dello sviluppo economico è l'Amministrazione di riferimento per taluni
settori portanti dell'economia italiana, in termini di promozione e sviluppo della
competitività del sistema produttivo nazionale;
- il Ministero dello sviluppo economico si occupa inoltre di promozione e tutela della
proprietà industriale; monitoraggio ed azioni di contrasto al fenomeno della
contraffazione e tutela della proprietà industriale;
- in particolare la Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale-UIBM
del Ministero dello sviluppo economico opera, in ambito nazionale ed internazionale,
per valorizzare e tutelare la proprietà industriale, e per sostenere la lotta alla
contraffazione supportando l'innovazione e la competitività delle imprese;
- Il Ministero dello sviluppo economico intende promuovere in occasione di EXPO 2020
la magnificenza estetica, la capacità inventiva originale e l’innovazione che da sempre
caratterizzano il design industriale dei prodotti del Made in Italy, sulla base di
un’ipotesi progettuale elaborata dalla suddetta Direzione Generale;
- Il Ministero dello sviluppo economico ritiene importante promuovere e premiare
altresì l’eccellenza dei risultati della ricerca pubblica e universitaria in determinate
aree tecnologiche, coerenti con i temi di EXPO 2020, favorendo tra l’altro anche
l’incontro tra i detentori italiani dei relativi brevetti ed imprese/investitori presenti a
DUBAI, sulla base di un’ipotesi progettuale elaborata dalla suddetta Direzione
Generale;

Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene quanto segue

Le premesse di cui sopra costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale
del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 1 Oggetto
Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti due azioni in
occasione di EXPO 2020:
a) promuovere la mostra “L’Italia geniale. Made in Italy: bellezza, originalità,
creatività del design industriale universalmente apprezzato”;
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b) promuovere i migliori risultati della ricerca pubblica e Universitaria in
determinate aree tecnologiche, bandendo un concorso (Intellectual Property
Award – IPA) su sette aree tecnologiche per assegnare un premio al migliore
brevetto per ciascuna delle predette aree. I premi saranno consegnati a DUBAI
nel corso di una settimana dedicata all’innovazione presso il Padiglione Italia
durante l’Esposizione.
Art. 2 Obblighi delle parti
Il Commissariato e il MISE si impegnano a lavorare in un’ottica di ampia
collaborazione per tutte le azioni comuni da realizzare nel percorso di avvicinamento
e durante i sei mesi dell'Esposizione Universale.
Le parti si impegnano a realizzare in occasione di Expo 2020 Dubai e nel corso del
periodo di avvicinamento iniziative correlate agli obiettivi e alle intese definite con
riferimento a Expo 2020 Dubai in occasione dell’incontro della Commissione Mista
Italia-EAU tenutosi nell’ottobre 2018 e indicate nel Memorandum of Understanding
firmato dall’Italia e dagli Emirati Arabi Uniti nell’Aprile 2019, specificatamente per le
PMI e start-up innovative.

In particolare, il MISE, tramite l’attività della Direzione Generale per la tutela della
proprietà industriale-UIBM a valere sulle proprie risorse disponibili, si impegna a:
- realizzare tutte le attività necessarie per poter organizzare nel Padiglione Italia la
mostra espositiva di cui all’articolo 1, lettera a), che sarà composta prevalentemente
da icone del design italiano;
- realizzare tutte le attività necessarie per poter presentare i migliori brevetti derivanti
dalla ricerca pubblica per ciascuna delle sette aree tecnologiche che saranno
individuate congiuntamente;
- organizzare la settimana dedicata all’innovazione tecnologica derivante da progetti
di ricerca pubblica italiana con incontri tematici che costituiscono anche occasione
per promuovere i predetti brevetti ad impese ed investitori presenti a DUBAI. Nel corso
della settimana si procederà a premiare i vincitori dell’apposito concorso Intellectual
Property Award (IPA) relativo alle predette sette aree tecnologiche;
- promuovere, in occasione della predetta settimana, la piattaforma www.knowledgeshare.eu che raccoglie al momento più di mille brevetti pubblici esposti in maniera
comprensibile per l’utente “impresa”.

Il Commissariato si impegna a:
- offrire al MISE piena collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente
Protocollo d'intesa;
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- dare la massima diffusione del presente Protocollo e visibilità agli eventi e alle
iniziative promosse dal MISE, senza oneri a carico del Commissariato;

Art. 3 Comitato di Coordinamento
Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e per consentire la
pianificazione delle iniziative programmate è costituito un Comitato di Coordinamento
composto da due rappresentanti per ognuna delle Parti che approverà le iniziative
previste nel presente Protocollo e ogni altra attività utile allo stesso scopo.
Il Comitato si riunirà periodicamente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
presente Protocollo e comunque su richiesta delle Parti.
Per la realizzazione di specifiche iniziative, le Parti possono valutare, di volta in volta
e concordemente, l’opportunità di stringere accordi operativi, sempre senza oneri per
le parti e di coinvolgere e realizzare forme di collaborazione anche con altri soggetti
istituzionali o con soggetti privati avuto riguardo delle diverse competenze e ruoli.
Le Parti individuano, mediante uno scambio di note, i rispettivi referenti, cui è affidata
la funzione di coordinamento delle iniziative e delle attività connesse al presente
Protocollo.
Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo gratuito, esperti esterni
alle Parti, di volta in volta individuati, sulla base delle specifiche tematiche trattate.

Art. 4 Modalità di Comunicazione
Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate
in ottemperanza del presente Protocollo sui rispettivi siti e strumenti di
comunicazione.
Le Parti si impegnano ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative di
comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte.
Tutte le attività di comunicazione relative a progetti comuni dovranno essere
condivise. L’autorizzazione all’utilizzo del logo viene rilasciata dalle Parti in forma
scritta, essendo espressamente convenuto che la mancata approvazione della Parte
interessata non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio assenso.

Art. 5 Ulteriori disposizioni
Il presente Accordo di Collaborazione non prevede alcun onere e/o impegno economico
diretto a carico delle Parti contraenti, che si impegnano a collaborare reciprocamente
secondo le forme illustrate. Ciascuna Parte si farà carico dei rispettivi costi e oneri (ivi
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compresi viaggi e trasferte) necessari per la realizzazione delle iniziative elencate nel
presente accordo.
Le Parti con separato Accordo definiranno contenuti e modalità di partecipazione e
comunicazione relative al MISE nel Padiglione italiano ovvero sui mezzi e gli
strumenti di divulgazione che saranno attivati dal Commissariato nell’ambito della
partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai.

Art. 6 Durata e modifiche
Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di
conclusione di Expo 2020 Dubai.
Le parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità del Protocollo di
modificarlo o di integrarlo con le medesime modalità utilizzate per la stipula.

Art. 7 Legge applicabile e foro competente
Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per
qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo
sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

IL COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

PER L'ITALIA PER EXPO DUBAI 2020

Dott. Paolo Glisenti
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Firmato digitalmente da:STEFANO PATUANELLI
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:12/01/2021 17:25:46

Documento firmato da:
GLISENTI PAOLO
12.01.2021 18:38:44
UTC

6

