
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIO ALESSIO D’UBALDO

La seduta comincia alle 8,50.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
mediante l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Audizione del direttore generale delle fi-
nanze, professoressa Fabrizia Lapecorella.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione della professoressa Fabrizia
Lapecorella, direttore generale delle fi-
nanze, che è accompagnata dalla dotto-
ressa Franca Russo, titolare dell’ufficio I
della direzione sistema informativo della
fiscalità, e dal dottor Massimo De Vecchis,
titolare dell’ufficio IV della direzione si-
stema informativo della fiscalità.

L’audizione è finalizzata all’acquisi-
zione da parte della Commissione di ele-
menti informativi sulla mappatura delle
banche dati del SIF e sulle procedure di
profilatura delle medesime banche dati ai
fini dell’interoperabilità delle strutture e
della cooperazione con gli altri enti.

Proporrei alla professoressa Lapeco-
rella, cui il Presidente Leo mi ha pregato
di porgere le sue scuse per la sua assenza,
e più in generale ai colleghi, di procedere
con l’acquisizione della relazione che la
professoressa ci illustrerà nelle linee ge-
nerali e aggiornare la seduta ad altra data.

FABRIZIA LAPECORELLA, direttore
generale delle finanze. Intendo oggi com-
pletare alcune delle informazioni che
avevo fornito durante l’audizione dello
scorso 20 giugno sulle attività che il Di-
partimento delle finanze sta effettuando in
attuazione della sua missione istituzionale
di coordinamento del Sistema informativo
della fiscalità, attività amministrative di
natura regolatoria e tecnologica. Siamo in
dirittura di arrivo, ma non abbiamo pur-
troppo ancora completato il processo in-
terno di condivisione, nell’emanazione del
decreto direttoriale sulla integrazione delle
banche dati del Sistema informativo della
fiscalità, in attuazione di una direttiva del
Ministro dell’economia e delle finanze del
2008. Il decreto, di cui vi avevo già parlato,
ha essenzialmente come oggetto la defini-
zione dei dati contenuti nel Sistema in-
formativo della fiscalità e le regole per
l’interoperabilità nell’ambito del sistema
stesso, quindi il dialogo tra i dati delle
diverse strutture dell’amministrazione fi-
nanziaria e le regole per la cooperazione
informatica con i soggetti esterni al Si-
stema informativo della fiscalità, per
esempio con livelli inferiori di governo e
altri soggetti istituzionali. Il decreto è stato
condiviso fra le varie strutture: quello che
resta ancora da finalizzare, ma siamo in
dirittura di arrivo, sono gli allegati tecnici,
altrettanto importanti. Mi piacerebbe dun-
que poter tornare per lasciare agli atti
della Commissione il documento completo,
corredato dagli allegati tecnici. Quello che
oggi consegno alla Commissione è un do-
cumento contenente la mappa delle ban-
che dati del Sistema informativo della
fiscalità, grosso lavoro di ricognizione di
tutte le informazioni presenti nel Sistema,
ricondotte alle diverse strutture che ne
hanno la titolarità e hanno la responsa-
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bilità della loro rilevazione nella banca
dati, e le utilizzano per la loro attività
istituzionale. Gradirei la prossima volta
parlarne insieme soprattutto per eviden-
ziare quali azioni, dal 2008 ad oggi, sono
state intraprese per fare fronte ad alcune
criticità, collegate al funzionamento del
Sistema informativo della fiscalità, emerse
e di cui abbiamo discusso proprio in
questa sede, concludendo dunque i di-
scorsi iniziati con voi a partire dalla mia
prima audizione, che risale al febbraio del
2009. Mi sono infatti resa conto, proprio
svolgendo questo ultimo lavoro di ricogni-
zione dei dati presenti nel SIF e delle
applicazioni che ad oggi sono state svilup-
pate per gestire questi dati, che in realtà
un percorso coerente con quanto detto nel
2009 è stato fatto, e mi piacerebbe dunque
poterlo condividere con voi.

PRESIDENTE. Chiedo all’onorevole Fo-
gliardi, avendo già acquisito formalmente
dal senatore Costa la disponibilità a pro-

cedere come detto in apertura, se egli ha
contrarietà o accetta questa indicazione
diretta a proseguire l’audizione, presumi-
bilmente, lo dico anche alla professoressa
Lapecorella, il 20 dicembre prossimo.

GIANPAOLO FOGLIARDI. Va benis-
simo: concordo con i termini e le modalità
proposte.

PRESIDENTE. Ringrazio la professo-
ressa Lapecorella e dichiaro conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle 9.
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