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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (“MoU”) 

 
 
Tra il sottoscritto: 
 
 
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica, codice fiscale 80206670582 e partita IVA 02133621009 con sede in 
Via Castro dei Volsci 14 - 00179 Roma, in persona del Presidente dell’INU, prof. Michele Talia, di seguito 
denominato: "INU - Istituto Nazionale di Urbanistica" 

 
e: 
 
RETE - Associazione per la collaborazione tra Porti e Città, con sede a Venezia, Italia, legalmente 
rappresentata da Rinio Bruttomesso, Presidente di RETE, di seguito denominata: “RETE”. 

  
Le suddette parti saranno in seguito denominate "Parti". 
 
Considerato che: 
 

a) nell’odierno contesto di cambiamenti strutturali, la collaborazione tra porti e città emerge come 
una potente fonte di sinergie, diventando sempre più sia un fattore chiave per l’adattamento e la 
rivitalizzazione dei loro beni, sia come motore generatore di opportunità per migliorare la loro 
condizione e per costruire il loro futuro; 
 

b) RETE è un’associazione internazionale senza scopo di lucro, impegnata nella promozione della 
cooperazione tra porti e città con l’obiettivo di sviluppare e migliorare le reciproche relazioni e la 
mutua collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nelle dinamiche di relazione porto-città, al fine di 
conseguire uno sviluppo equilibrato e qualificato degli ambiti urbani e portuali; 

 
c) RETE è posizionata a livello globale come una rete di ‘conoscenze’ al servizio delle città portuali, e 

alimentata dalla somma collaborativa di talenti, esperienze e idee dei suoi soci, partner e 
collaboratori. In questa prospettiva promuove iniziative volte a favorire il miglioramento delle 
relazioni, equilibrate e responsabili tra porti e città; relazioni che, dall’empatia e dal dialogo a volte 
inesistente e tutto da costruire, favoriscano la conciliazione degli interessi, la cooperazione e la 
costruzione di alleanze; 

 
d) la ‘mission’ di RETE è quella della costruzione e dello sviluppo progressivo di una rete internazionale 

di città portuali e di porti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli dell’Europa 
meridionale e mediterranea e dell’America Latina, per sviluppare e migliorare le reciproche relazioni 
e la mutua collaborazione, al fine di conseguire uno sviluppo equilibrato e qualificato degli ambiti 
urbani e portuali; 

 
e) in linea con la ‘mission’,  gli obiettivi di RETE riguardano la promozione, lo sviluppo e la realizzazione 

di programmi, progetti, attività e iniziative di formazione, studio, ricerca e diffusione che 
favoriscano:  la cooperazione tra le amministrazioni portuali e quelle locali, regionali e statali, così 
come i soggetti pubblici e privati interessati; la migliore integrazione dei porti nei loro contesti 
territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali, potenziando l’efficienza degli stessi; la 
prosperità e il miglioramento della qualità della vita delle città portuali; lo sviluppo delle relazioni 
con le istituzioni universitarie e i centri di ricerca e il consolidamento del loro ruolo protagonista, 
anche a scala internazionale, nell’affrontare le tematiche inerenti il rapporto tra città, regioni e i 
loro porti;  
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f) RETE persegue i suoi obiettivi principalmente attraverso 4 linee di azione specifiche: i Nodi Avanzati, 
la divulgazione, la formazione, la comunicazione. In particolare attraverso la costituzione e lo 
sviluppo dei Nodi Avanzati - centri operativi locali permanenti di relazione porto-città, promossi da 
uno o più soci, nei quali si sviluppano e svolgono regolarmente attività per l’organizzazione e il 
coordinamento del dibattito e delle iniziative locali - vuole favorire sul piano operativo il 
miglioramento della relazione porto-città per uno sviluppo condiviso della città portuale, con il fine 
comune del miglioramento della qualità della vita, della competitività e dell’immagine della città 
stessa a livello locale, nazionale e internazionale; 

 
g) è intenzione dell’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica mettere in atto forme di collaborazione con 

RETE, ciascuno per le proprie competenze, per l’ideazione e l’organizzazione di attività di studio e 

di ricerca sul tema delle relazioni tra porti e città;  

h) in questa prospettiva RETE ritiene di grande interesse stabilire un canale di dialogo, scambio e 
collaborazione con l’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica per facilitare la connessione delle reti di 
conoscenza e promozione, condividere e scambiare idee e sviluppare iniziative congiunte di 
interesse comune; 

 
i) a tal fine, le parti concordano nell’esplorare la possibilità di firmare un accordo che consenta di 

canalizzare e sostenere la collaborazione tra le parti. Conformemente a quanto sopra, le Parti 
esprimono il reciproco desiderio di sottoscrivere questo MOU che servirà da resoconto della loro 
intenzione generale di avviare discussioni formali e accordi vincolanti specifici con termini e 
condizioni dettagliate da concordare reciprocamente tra le Parti. 

 
 
 
Per quanto anticipato le parti dichiarano le loro intenzioni come segue: 
 
 
 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DI QUESTO MOU: 
 
● Partecipazione di INU - Istituto Nazionale di Urbanistica nel Comitato Scientifico Internazionale 

di RETE (partecipazione di un professore rappresentante delegato nella persona del segretario 
generale INU Domenico Moccia) 

● Collaborazione di INU - Istituto Nazionale di Urbanistica nell’attività editoriale di RETE 
finalizzata a produrre pubblicazioni specifiche e le sue riviste periodiche, PORTUS (magazine) e 
PORTUSplus (journal): proposte editoriali, coinvolgimento autori, documenti di valutazione, 
diffusione internazionale di Call for Papers e uscita numeri, ecc ..); 

● Partecipazione alle attività dei Nodi Avanzati locali, in particolare per la programmazione, 
l’organizzazione e la realizzazione delle varie iniziative a carico dei tavoli operativi tematici (su 
invito del coordinatore locale) 

● Partecipazione a progetti di ricerca proposti reciprocamente (progetti europei, altre proposte, 
...); 

● Partecipazione in progetti di formazione proposti reciprocamente (corsi, seminari, 
conferenze...); 

● Organizzazione e partecipazione a eventi internazionali su iniziativa reciproca (tavole rotonde, 
focus group, congressi...); 

● Scambio di informazioni tra le due parti sulle rispettive iniziative di diffusione tramite i differenti 
canali istituzionali (online e offline: sito web, newsletter, social network, brochure, ecc ...). 
 

2. ULTERIORI POSSIBILI COLLABORAZIONI TRA LE PARTI   
 Le parti si scambieranno tutte le informazioni necessarie affinché si possano studiare anche altre 

eventuali opportunità per estendere gli ambiti della presente collaborazione.   
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3. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI 
 

Le informazioni che devono essere scambiate tra le Parti ai sensi del presente MoU possono essere 
confidenziali se così esplicitamente contrassegnate dalla Parte interessata in anticipo per iscritto 
come "Riservate" e le Parti si impegnano a mantenere tali le informazioni riservate.  

 
4. COSTO DI QUESTO MOU 

  
 Ciascuna Parte, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto, si farà carico delle proprie 
spese nell'attuazione del presente MOU. Inoltre, nessun impegno o accordo economico sarà 
formalizzato tra le Parti a meno che non sia stato esplicitamente trattato e concordato in un accordo 
formale specifico tra le Parti (formalizzato per iscritto). 

 
5. OGGETTO DI CONTRATTO 

 
5.1. Questo MoU non crea obblighi giuridicamente vincolanti per le Parti, salvo quanto previsto 
dall'articolo 3 del presente MoU (Informazioni riservate). Ogni attività di collaborazione deve quindi 
essere concordata e formalizzata con un accordo specifico (per iscritto). Qualsiasi accordo stipulato 
tra le Parti è soggetto all'accordo specifico tra le Parti, secondo quanto stabilito a loro esclusiva ed 
assoluta discrezione. 
 
5.2. Il presente MoU avrà inizio dalla data della firma di entrambe le Parti e scadrà automaticamente 
due (2) anni dopo la firma, a meno che non si estendano, reciprocamente per iscritto, i relativi 
termini. 
 
5.3. Se entrambe le parti non saranno in grado di raggiungere un accordo entro il termine prescritto 
nella clausola 5.2, nessuna parte sarà ritenuta responsabile di questo o di aver violato alcun obbligo. 
Nonostante quanto precede, la disposizione dell'articolo 3 è (e rimane) giuridicamente vincolante 
tra le parti. 

 
 

6. VARIAZIONI 
 

Questo MoU può essere modificato solamente per iscritto tra le Parti, firmato dai rappresentanti 
debitamente autorizzati delle Parti. 

 
 
 
Redatto e firmato dalle parti in duplice copia, 
 
 
A nome di                                        A nome di 
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica    RETE:       
 
      

FIRMA________________________       
 
Prof.  Michele Talia                                      Arch. Rinio Bruttomesso 
Presidente di INU             Presidente di RETE 
 
Data: 07/04/2020      Data: 07/04/2020 
Luogo: Roma       Luogo: Venezia 
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