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 nella legge
9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare, quelle apportate dal
Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n.
687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3
giugno 1978, n. 314 (di seguito “Convenzione”);
VISTO in particolare, l’articolo 13 della richiamata Convenzione, che impone ad ogni
Stato partecipante ad un’esposizione di nominare un Commissario generale di sezione per
porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla partecipazione;
VISTA la nota verbale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
del 2 novembre 2016, con la quale è stato comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti
la volontà italiana di partecipare in qualità di paese espositore a Expo Dubai 2020 (di
seguito “Expo 2020 Dubai”);
TENUTO CONTO che lo svolgimento di Expo 2020 Dubai è previsto a partire dal mese
di ottobre 2020 e che, successivamente alla conclusione della manifestazione, il medesimo
Commissario generale di sezione, è tenuto, per obbligo internazionale, ad assicurare anche
il compimento di ogni atto necessario e conseguente alla chiusura degli allestimenti del
padiglione italiano;
CONSIDERATO, pertanto, il carattere di estrema urgenza che riveste l’individuazione del
Commissario generale di sezione, in considerazione di gravosi obblighi internazionali
discendenti dalla partecipazione dell’Italia alla manifestazione e della complessità della
preparazione che tale partecipazione comporta;
VALUTATA, altresì, l’esigenza di dover prevedere l’istituzione del Commissariato
generale di sezione, costituito dal Commissario generale di sezione e dai componenti
all’uopo incaricati, per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai;
VISTO il curriculum vitae del Signor Paolo Glisenti;
RITENUTO che Paolo Glisenti è munito della necessaria professionalità ed esperienza per
svolgere l’incarico e che ha manifestato la propria disponibilità ad espletarlo per la durata
prevista dalla Convenzione;
VISTA la dichiarazione resa da Paolo Glisenti in ordine alla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, nonché all’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, per
lo svolgimento dell’incarico in parola;
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SULLA PROPOSTA del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
DECRETA

Articolo 1
Commissario generale di sezione per Expo 202 Dubai
1. Ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione, quale Commissario generale di sezione per
l’Italia per Expo 2020 Dubai (di seguito “Commissario”) è nominato il Signor Paolo
Glisenti. L’incarico decorre dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli
organi di controllo e ha comunque termine non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Nel rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione, il Commissario:
a) rappresenta il Governo italiano nei confronti del Governo degli Emirati Arabi Uniti
in relazione a tutte le materie relative ad Expo 2020 Dubai, in collaborazione e con il
supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) è incaricato di porre in essere tutte le attività necessarie all’organizzazione della
partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, ivi inclusi gli adempimenti successivi
alla chiusura del padiglione nazionale;
c) informa il Commissario generale di Expo 2020 Dubai, nominato dal Governo degli
Emirati Arabi Uniti, della composizione della partecipazione italiana e compie ogni
attività finalizzata a garantire il rispetto dei diritti e l’adempimento degli obblighi
degli espositori italiani;
d) assicura al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale una costante informazione sugli sviluppi e sugli
avanzamenti nella preparazione della partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai,
riferendo periodicamente e proponendo i provvedimenti necessari al miglior esito
della manifestazione.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario si attiene alle linee strategiche
indicate dal Governo.
4. Entro 30 giorni dalla decorrenza della nomina il Commissario sottopone al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale un programma di lavoro, che sarà periodicamente aggiornato.
Articolo 2
Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai
1. Con successivo decreto, si provvede alla costituzione del Commissariato generale di
sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai (di seguito “Commissariato”),
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nonché alla determinazione del compenso spettante al Commissario e all’individuazione
degli oneri relativi al funzionamento del Commissariato stesso.
2. Nelle more della costituzione del Commissariato, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale assicura al Commissario il supporto necessario allo
svolgimento delle sue funzioni, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane
assegnate a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 30 NOV. 2017
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

