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, con sede in Roma, Piazzale della Farnesina 1, 00135, in persona
del Commissario Generale Sig. Paolo Glisenti, di seguito “Commissario”;

E

Il
MINISTRO
PER
L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
E
LA
DIGITALIZZAZIONE - di seguito “Ministro” - dr.ssa Paola Pisano, domiciliata per la
carica in Roma, Largo Pietro di Brazzà 86, 00187;
(di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente “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 italiana di
partecipare all'Esposizione Universale di Dubai (di seguito Expo 2020 Dubai);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2018, registrato
alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018 con il quale è stato istituito il
Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020
Dubai;
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’articolo 92, comma 2, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha modificato l’articolo
1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogando la durata del
Commissariato non oltre il 31 dicembre 2022;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la dott.ssa
Paola Pisano è stata nominata Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale
al predetto Ministro è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, concernente
la delega di funzioni al Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione;
CONSIDERATO che in data 4 maggio 2020, il Bureau International des Exposition (BIE)
ha annunciato l’avvenuto raggiungimento della maggioranza qualificata dei 2/3 dei
voti espressi dai Paesi Membri, necessaria per approvare lo spostamento
dell’Evento al 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022, così come richiesto dal Governo
degli Emirati Arabi Uniti a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al
COVID-19;
CONSIDERATO che in data 29 maggio 2020, l’Assemblea Generale del BIE ha
definitivamente approvato lo spostamento di EXPO 2020 Dubai dal 1° ottobre
2021 al 31 marzo 2022, chiarendo che l’Evento manterrà il nome di “Expo 2020
Dubai”;
CONSIDERATO CHE
● il Bureau International des Expositions ha annunciato ufficialmente il rinvio di Expo
2020 Dubai al 1° Ottobre 2021 - 31 Marzo 2022, così come chiesto dal Governo degli
Emirati Arabi Uniti, a causa della pandemia da COVID-19;
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● nel sostenere questa decisione, il nostro Governo ha ribadito la volontà di conseguire
pienamente gli obiettivi stabiliti per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione
Universale di Dubai, nel rispetto degli impegni assunti con il Governo degli Emirati
Arabi Uniti, operando a stretto contatto con gli Organizzatori e i suoi Partner
internazionali;
● le Esposizioni Universali hanno la finalità di promuovere il progresso a livello
globale mettendo in mostra le ultime innovazioni tecniche, scientifiche, sociali e
culturali che contribuiscono a migliorare le condizioni di vita delle persone e del
pianeta;
● Expo 2020 Dubai, dal titolo “Connecting minds, Creating the future”(Connettere le
menti, Creare il futuro) si propone di valorizzare le competenze e le best practices
nazionali e internazionali nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali che
mettono in relazione Continenti, Paesi, Città, culture e comunità;
● per le infrastrutture materiali, l’EXPO 2020 di Dubai si concentrerà sulla mobilità
(sistemi innovativi di logistica, trasporto e comunicazione), sull’accessibilità,
resilienza e sostenibilità delle risorse (ambientali, energetiche e idriche). Riguardo
alle infrastrutture immateriali, avranno grande importanza tutte le innovazioni di
ultima generazione legate alla condivisione smart di contenuti ed esperienze creative,
alla formazione di nuove competenze e alla divulgazione di progetti culturali e
scientifici;
● Expo 2020 Dubai è tra i progetti di sviluppo strategico varati dal Governo degli
Emirati Arabi Uniti per promuovere la diversificazione del "modello economico
petrolifero" della Federazione verso i nuovi settori dell'economia dello spazio, della
cybersecurity, dell’intelligenza artificiale, delle scienze della vita, delle energie
rinnovabili, dei cambiamenti climatici, della mobilità sostenibile e dell’economia
circolare;
● il Commissariato Generale coordina e organizza la partecipazione dell’Italia
all’Esposizione Universale di Dubai e che il tema di partecipazione è “la Bellezza
unisce le Persone”;
● Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione che si svolge in un Paese arabo e gli obiettivi
della partecipazione italiana 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;
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● con la partecipazione a Expo 2020 Dubai l’Italia porta ad Expo 2020 Dubai il modello
della creatività come competenza multidisciplinare e multisettoriale, fattore
identitario dell’innovazione manifatturiera, tecnologica, scientifica e culturale;
● la formazione delle competenze per una cittadinanza globale e la tutela dello sviluppo
sostenibile, la valorizzazione delle imprese innovative, creative e culturali, per
generare opportunità di crescita economica e sociale, lo sviluppo delle capacità
cognitive delle nuove generazioni sono alcuni dei temi posti all'attenzione dei Paesi
partecipanti dagli organizzatori di Expo 2020 Dubai;
● il Padiglione Italia ad Expo Dubai intende essere un Innovation hub per progettare il
futuro attorno a un modello di dialogo e collaborazione attiva tra popoli e nazioni, nel
rispetto dei valori di autodeterminazione, concorrenza, innovazione e sviluppo,
favorendo l’implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti
nell’Agenda ONU 2030;
● il Commissariato promuove e sostiene azioni dirette a favorire la più ampia e capillare
promozione dei processi di innovazione e delle migliori pratiche nazionali da poter
valorizzare in occasione della partecipazione dell’Italia a Dubai;
● il Commissariato intende, altresì, realizzare la partecipazione dell'Italia anche con
iniziative nel periodo di avvicinamento di networking a carattere scientifico ed
educativo che mostrino le competenze italiane legate alle innovazioni di processi e
all'utilizzo delle tecnologie innovative per la sostenibilità economica, ambientale e
sociale;
● il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, su delega del
Presidente del Consiglio dei ministri, nelle materie dell’innovazione tecnologica e
digitalizzazione esercita le funzioni relative all'attuazione dell’Agenda digitale
italiana e alla trasformazione digitale del Paese, con particolare riferimento alle
infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo
sviluppo ed alla diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche
amministrazioni, alla diffusione dell’educazione e della cultura digitale;
● il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, su delega del Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresenta il Governo italiano, in raccordo con le
amministrazioni competenti, in tutti i fori internazionali ed europei, dedicati alla
definizione degli indirizzi strategici sulle tecnologie digitali e partecipa nelle sedi
istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda
digitale europea e governance di Internet;
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● il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha promosso il Piano
“2025 Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese”, con cui
sono definiti gli obiettivi e le azioni per l’innovazione e la trasformazione digitale del
Paese nei prossimi cinque anni, individuando tre aree di intervento: una Società
digitale, in cui cittadini e imprese utilizzano servizi digitali efficienti della Pubblica
Amministrazione in modo semplice e sistematico; un Paese innovativo, capace di
favorire la progettazione e l’applicazione di nuove tecnologie nel tessuto produttivo e
la crescita di settori tecnologici come la robotica, la mobilità del futuro, l’intelligenza
artificiale, la cybersecurity; uno sviluppo inclusivo e sostenibile, che non lasci indietro
nessuno, ma garantisca a tutti pari opportunità di partecipare alla vita di una società
digitale, basata sulla trasparenza e su un corretto utilizzo delle tecnologie;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

Art. 1
(Premesse)
Le premesse di cui sopra costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del
presente Protocollo d'Intesa.
Art. 2
(Oggetto)
Le Parti si impegnano a realizzare una sinergica collaborazione per promuovere, in occasione
di Expo 2020 Dubai, progetti e iniziative congiunte, il dibattito e la collaborazione con i Paesi
partecipanti, con le istituzioni nazionali e internazionali, con le organizzazioni multilaterali,
sui temi legati all’impatto della transizione digitale sulla ridefinizione dei modelli di
produzione, formazione, sviluppo urbano, creazione artistica, assistenza sanitaria e
convivenza sociale, valorizzando il know-how italiano al fine di incentivare le innovazioni e
i relativi processi.
Art. 3
(Obblighi delle Parti)
Le Parti si impegnano a svolgere le proprie attività in un’ottica di ampia collaborazione
nell’ambito delle azioni comuni da realizzare sia nel periodo precedente all’Esposizione
Universale che per tutta la sua durata.
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In particolare, le Parti si impegnano a:
● valorizzare, in ambito nazionale e internazionale, la partecipazione dell’Italia a
EXPO 2020 Dubai, attraverso la promozione della cultura e dei modelli di
innovazione tecnologica con particolare riferimento alle azioni previste nel Piano
“2025 Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese;
● contribuire al coinvolgimento delle istituzioni, nazionali e internazionali, delle
organizzazioni multilaterali, delle università, dei centri di ricerca, delle start up e
delle imprese del territorio nazionale nella strategia per la promozione e
comunicazione della partecipazione dell’Italia a Expo 2020, valorizzando le best
practices e i processi di innovazione e incentivando, per i più giovani,
l’orientamento alle nuove professioni connotate da competenze trasversali,
multidisciplinari e multisettoriali;
● pianificare iniziative congiunte indirizzate a presentare ad Expo 2020 Dubai
modelli di “imprenditoria collaborativa” operanti nella cooperazione tra
piattaforme digitali con particolare riguardo alla digitalizzazione dei contenuti, al
customer care, alla logistica e alla comunicazione digitale;
● promuovere attività congiunte finalizzate a favorire processi di innovazione
tecnologica e di digitalizzazione in coerenza con i temi di Expo 2020 Dubai e in
attuazione del Piano “2025 Strategia per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione del Paese”;
● favorire l’individuazione, la definizione e lo sviluppo di programmi, attività
formative, nuove competenze, partenariati internazionali gemellaggi e accordi in
occasione della partecipazione dell’Italia ad Expo con gli Emirati Arabi Uniti e con
i Paesi partecipanti per favorire la massima sinergia, scambio di buone pratiche e
rafforzare la cooperazione a livello internazionale in occasione dell’evento;
● nell’ambito di Expo Dubai 2020, promuovere l’attrazione di investimenti esteri
verso le start up in attuazione del piano MadeIT, mediante azioni integrate di
comunicazione nel periodo precedente all’Esposizione Universale e per tutta la sua
durata;
● sviluppare azioni comuni per consolidare l’internazionalizzazione e l’attrattività
dei territori italiani, nell’ambito dell’iniziativa “Borghi digitali”, con particolare
riferimento alle nuove competenze e buone pratiche, avviate nel quadro
dell’implementazione dei processi di digitalizzazione dei borghi e dei centri urbani;
● diffondere, attraverso iniziative ed eventi congiunti, i temi e le sfide della
partecipazione dell’Italia ad EXPO 2020 Dubai nelle città e nei territori d’Italia,
anche come veicolo per contribuire alla trasformazione dei borghi italiani in
autentici “borghi del futuro” nei quali concentrare tutte le tecnologie emergenti

6

●
●

●

●

disponibili e in linea con l’azione 10 del Piano “2025 Strategia per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione del Paese”;
promuovere nelle filiere territoriali, nelle PMI e nelle start up azioni tese a formare
le competenze necessarie per la propria internalizzazione;
favorire la diffusione di progetti di formazione e la partecipazione alle attività ad
essi connessi da parte di scuole università e centri di ricerca, per supportare la
partecipazione dell’Italia ad Expo, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile, anche con l’obiettivo di contrastare il digital divide ed
educare alle tecnologie del futuro, accompagnando la trasformazione digitale del
Paese con azioni di carattere divulgativo, educativo e formativo e contribuendo in
maniera determinante al superamento dei divari esistenti;
realizzare e condividere un calendario di eventi e iniziative da realizzare sul
territorio nazionale e all’estero relativamente ai temi oggetto del presente
Protocollo, con l’obiettivo di costruire un percorso di comunicazione e confronto,
in occasione della partecipazione dell’Italia ad Expo 2020 Dubai;
inserire il progetto della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai nell’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, nelle iniziative e negli eventi promossi dal
Ministro negli ambiti tematici riconducibili alla partecipazione italiana ad Expo
2020 Dubai.
Art. 4
(Attuazione del Protocollo e Comitato)

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e per consentire la
pianificazione degli accordi programmati è istituito un Comitato con almeno due
rappresentanti per ognuna delle Parti cui è affidato il compito di definire e coordinare la
realizzazione delle iniziative attuative del presente Protocollo e ogni altra attività utile allo
stesso scopo. Il coordinatore del Comitato è individuato d’intesa tra le Parti.
Per la realizzazione di specifiche iniziative, le Parti possono valutare, di volta in volta e
concordemente, l'opportunità di concludere accordi operativi e di sviluppare forme di
collaborazione anche con altri soggetti istituzionali o privati, ferme restando le rispettive
competenze.
Le Parti individuano, mediante uno scambio di note, i rispettivi rappresentanti cui è affidata
la funzione di coordinamento delle iniziative e delle attività connesse al presente Protocollo.
Possono partecipare alle riunioni esperti anche esterni alle Parti, di volta in volta individuati.
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Art. 5
(Modalità di Comunicazione)
Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in
attuazione 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 prima e durante
l'Esposizione Universale di Dubai 2020.
Art. 6
(Ulteriori disposizioni)
Il presente Protocollo non prevede alcun onere finanziario e/o impegno economico diretto a
carico delle Parti contraenti, che si impegnano a collaborare reciprocamente secondo le
modalità illustrate.
Ciascuna Parte si farà carico dei rispettivi costi e oneri necessari (ivi compresi viaggi e
trasferte) per la realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo.
.
Art. 7
(Durata)
Il presente Protocollo ha validità dalla data della seconda sottoscrizione sino alla data di
conclusione di Expo 2020 Dubai (31 marzo 2022). Le parti si riservano la possibilità, durante
il periodo di validità, di modificarlo o di integrarlo con le medesime modalità utilizzate per la
stipula.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito della propria
organizzazione, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta
gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
così come modificato ed integrato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Le Parti si impegnano a non divulgare dati, notizie, informazioni di carattere riservato,
eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.
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Roma, data della seconda firma digitale

Il Commissario Generale di Sezione
per l'Italia per Expo 2020 Dubai
Paolo Glisenti
_________________________________

Il Ministro per l’innovazione tecnologica
e la digitalizzazione
Paola Pisano
_____________________________
Digitally signed by PISANO
PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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