
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA -  

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

PROMEMORIA PER IL DIRETTORE 

 

Prot. N. IST/I/45/4451-1/2021/UGL/II 

 

Programma: 017.18 Innovazione Tecnologica e Ricerca per lo sviluppo delle Telecomunicazioni e 

della Società dell’Informazione.  

 

OGGETTO: Quota associativa ISOC Italia per l’anno 2021.  

 

Nell’ambito delle attività svolte da questo Istituto nel campo della sicurezza delle reti e della qualità 

sei servizi all’utente finale c’è anche quella riguardante la rete Internet che implica un’analisi complessa 

della materia, tenuto conto delle enormi potenzialità di sviluppo che la stessa rete Internet comporta sia 

in termini di utilizzo sia di gestione.  

Per assolvere a tali compiti istituzionali risulta opportuno che questo Istituto raccolga ed utilizzi il 

massimo delle informazioni disponibili in materia.  

La ISOC Italia – Società Internet, associazione senza fini di lucro, rappresenta un’ottima fonte dalla 

quale raccogliere informazioni in quanto ha tra i suoi scopi quello di agire nell’ambito italiano al fine di 

promuovere la conoscenza, l’uso e lo sviluppo dei protocolli e degli standard di internet, secondo le 

forme e le modalità decise dalla comunità Internet internazionale.  

Si rappresenta pertanto l’opportunità per la DGTCSI – ISCTI, di confermare l’adesione ad ISOC 

Italia nella categoria Argento - per soggetti no profit - per l’anno 2021. La relativa quota annua di 

adesione è pari a € 1.250,00 e comprende anche la partecipazione alle elezioni degli organismi sociali e 

la partecipazione all’Assemblea dei Soci tramite un rappresentante della stessa Direzione.  

Si chiede altresì alla SV, ove nulla osti, di voler autorizzare la sottoscrizione della suddetta quota 

associativa per l’anno 2021, la cui spesa graverà sul capitolo 4451-1 di questo Ministero per l’esercizio 

finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità.  

L’incaricato dell’istruttoria per la Divisione II è il dott. Pensili Gianfranco (tel. 0654444275).   

 

Roma,  

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE II 

(Dr. Antonello COCCO) 

 

Visto, si autorizza: 

IL DIRETTORE 

(D.ssa Eva Spina) 
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