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Oggetto: pagamento della quota associativa del CERT Nazionale come Membro Accreditato 

all’accesso al Trusted Introducer, a favore dell’Associazione GEANT.  

 

Programma: 017.018 Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della 

società dell’informazione 

 

 

Nell’ambito delle attività del CERT Nazionale operante presso questo Istituto Superiore ai 

sensi del DPCM 158 del 2013 (art. 14, comma 1lett. p), la cooperazione con CERT attivi in ambito 

europeo internazionale è di fondamentale importanza per lo scambio di informazioni su minacce e 

attacchi informatici e per la condivisione di buone pratiche nel campo della sicurezza dello spazio 

cyber. 

Al riguardo, i servizi di Trusted Introducer (TI) offerto dall’Associazione Géant hanno 

l'obiettivo di favorire e rendere efficace la cooperazione tra i CERT, incrementando 

conseguentemente il livello generale di sicurezza, migliorando sia dell’efficacia della risposta ad 

attacchi informatici che del coordinamento nella gestione del rischio derivante dalle minacce 

emergenti. 

Il TI alimenta una rete di fiducia con servizi specializzati aggiuntivi disponibili a tutti i team 

di sicurezza e risposta agli incidenti informatici. Si precisa che a tale Organizzazione aderiscono i 

principali CERT attivi in ambito europeo e mondiale offrendo ai CERT l’opportunità di un 

importante confronto sui temi della Cyber Security.   

Il CERT Nazionale italiano ha conseguito l’accreditamento presso tale Organizzazione in 

data 30 marzo 2016 e, in virtù di ciò, beneficia di una serie di servizi tra cui: 

- accesso a mailing list sicura, ristretta e crittografata, per la condivisione di informazioni;  

- sistema sicuro di allerta crisi su mezzi di comunicazione alternativi ad internet; 

- Server IRC sicuro, ad accesso ristretto e protetto per permettere collaborazione fra CERT 

accreditati in tempo reale. 

In linea con il Quadro Strategico Nazionale per la protezione della sicurezza cibernetica 

approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 2014, il riconoscimento 

dell’Associazione Géant per l’accesso al Trusted Introducer costituisce un’importante opportunità 

per il CERT Nazionale di migliorare la propria offerta di servizi a cittadini e imprese.  

Al riguardo, si rende necessario il pagamento della quota associativa annuale del costo di € 

1.200,00 + IVA al 21% (aliquota vigente in Olanda), per il mantenimento dello stato di Membro 

Accreditato. Si evidenzia che il periodo di riferimento della quota associativa è della durata di un 

anno ed è relativa al periodo 1/9/2018 – 31/8/2019. 

Si chiede, pertanto, alla SV di voler autorizzare la spesa di € 1.200,00 + € 252,00 per IVA al 

21% (aliquota vigente in Olanda) per una spesa totale di € 1.452,00 



(millequattrocentocinquantadue/00) per la suddetta quota, a favore dall’Associazione GEANT con 

sede ad Amsterdam (Olanda) in Hoekenrode 3, – 1102 BR, Amsterdam, The Netherlands (NL). 

Si sottolinea che, se il pagamento non verrà effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione 

della fattura, verranno sospesi lo status di Membro Accreditato e i relativi servizi. 

Il referente tecnico per il CERT Nazionale è l’Ing. Sandro Mari (tel. 065444 2481). 

La spesa di € 1.452,00 IVA inclusa sarà a carico del cap. 4451 P.G. 1  del Bilancio di questo 

Ministero, che presenta la necessaria disponibilità per l’esercizio finanziario 2018. 

 

Roma,   

 

 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE I 

 (Dr. Giulio Corsetti) 

 

 

 VISTO SI APPROVA: 

 IL DIRETTORE 

 (D.ssa Rita FORSI) 
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