
PROTOCOLLI D'INTESA MID

ENTE OGGETTO DATA DI 
SOTTOSCRIZIONE

1 Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 
(ENAC) urban air mobility 16-12-2019

2 Agenzia Spaziale Europea (ESA) pursuing space based activities delivering 
innovation and digitalization for communities 18-12-2019

3 Corte dei conti promozione e monitoraggio della trasformazione 
digitale della Pubblica Amministrazione 27-12-2019

4 Ministro per la Pubblica 
Amministrazione

collaborazione per assicurare il coordinamento 
tra le attività afferenti il lavoro pubblico, 
l'organizzazione e la gestione delle pubbliche 
amministrazioni e la semplificazione 
amministrativa

24-1-2020

5 Fondazione Leonardo Civiltà delle 
Macchine

definizione del contesto etico e giuridico all’
interno del quale sviluppare e applicare l’
intelligenza artificiale

17-2-2020

6 Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 

in materia di innovazione per la guida autonoma 
e connessa in ambito urbano ed extraurbano 18-2-2020

7 Ministro dello sviluppo economico e 
Ministro dell'università e della ricerca

attuazione di una politica di innovazione basata 
sulla domanda pubblica 21-4-2020

8 Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali 

sistema digitale per migliorare l'efficienza del 
mercato del lavoro 22-5-2020

9

Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti
Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 
Comune di Modena

adesione del MID al Protocollo d'intesa per la 
promozione dell'automotive smart area 
sottoscritto in data 15 maggio 2018

26-5-2020

10 Unione nazionale comuni comunità 
enti montani (UNCEM)

realizzazione di un programma di azioni 
coordinate per l'innovazione e la digitalizzazione 
dei comuni montani italiani

31-7-2020



PROTOCOLLI D'INTESA MID

ENTE OGGETTO DATA DI 
SOTTOSCRIZIONE

11 Ministro dello sviluppo economico e 
Ministro dell'università e della ricerca

sostegno nazionale ai poli d'innovazione 
nell'ambito del programma comunitario Europa 
digitale

5-8-2020

12 Commissario Generale di Sezione per 
l'Italia per Expo Dubai 2020

collaborazione per promuovere, in occasione di 
Expo 2020 Dubai, progetti e iniziative congiunte 17-11-2020

13 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
(INPS)

sostenere il processo di semplificazione e 
digitalizzazione dei servizi per cittadini e 
imprese, ridisegno e progettazione dei servizi 
digitali

6-12-2020

14 Ministro per le politiche giovanili e lo 
sport

miglioramento della coesione sociale e di 
rafforzamento della potenzialità di crescita del 
Paese, mediante un programma quadro 
sperimentale denominato “Servizio civile 
digitale”

9-12-2020

15 Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI) collaborazione finalizzata a sostenere e 
sviluppare il progetto Repubblica Digitale 30-11-2020


