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Art. 1.

1. All’articolo 4 della legge 3 agosto 
2007, n. 124, dopo il comma 8 è aggiunto 
il seguente: 

«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti ri-
volti ad accrescere il livello di protezione ci-
bernetica e di sicurezza informatica nazio-
nali in attuazione delle direttive del Presi-
dente del Consiglio dei ministri di cui all’ar-
ticolo 1, comma 3-bis, la Presidenza del 
Consiglio dei ministri-Dipartimento delle in-
formazioni per la sicurezza (DIS) può costi-
tuire, anche per la promozione di mirate at-
tività di ricerca, una fondazione di diritto 
privato con la partecipazione di enti e ammi-
nistrazioni pubbliche e soggetti privati. Con 
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 
43, nel rispetto dei princìpi e delle specifi-
cità della presente legge, sono stabiliti i cri-
teri e le modalità per la costituzione ed il 
funzionamento della predetta fondazione, 
con individuazione delle tipologie di attività 
e di beni che possono essere conferiti alla 
medesima, nell’osservanza del criterio della 
strumentalità rispetto alle funzioni istituzio-
nali, che rimangono comunque riservate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri- 
Dipartimento delle informazioni per la sicu-
rezza (DIS)».

2. La Scuola di formazione del sistema di 
informazione per la sicurezza della Repub-
blica, di cui all’articolo 11 della legge 3 
agosto 2007, n. 124, è istituzione di alta for-
mazione e ricerca.
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