
Comitati 
 

IL SIF si avvale di organismi collegiali istituiti ad hoc a garanzia dell’unitarietà degli 

indirizzi e delle strategie del sistema, inclusa la sicurezza,  la riservatezza dei dati e la 

razionalizzazione e ottimizzazione di spese e investimenti in tema ICT. 

 

Comitato di Governo del SIF 

 

Il Comitato di Governo del SIF è struttura collegiale costituita dai titolari delle 

strutture dirigenziali generali responsabili del sistema informativo, di tutte le strutture 

afferenti al sistema della fiscalità (Dipartimento delle Finanze, Agenzie fiscali, Equitalia, 

Guardia di Finanza, Sogei), ed è presieduta dal titolare della Direzione del Sistema 

Informativo della fiscalità del Dipartimento delle Finanze.  

Tra i compiti principali del Comitato di Governo del SIF vi sono quelli di: proporre 

regole e criteri comuni, individuare e promuovere strumenti di governo, definire linee 

strategiche di evoluzione tecnologica e di sicurezza, monitorandone lo stato di attuazione, 

monitorare l’evoluzione dei costi dei servizi ICT inclusa la proposizione e la messa in 

campo delle azioni di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa. 

Al Comitato di Governo del SIF riportano il Comitato Esecutivo del SIF e il Comitato per la 

Sicurezza ICT. 

Comitato Esecutivo del SIF 

 

Il Comitato Esecutivo del SIF attua gli indirizzi stabiliti dal Comitato di Governo del 

SIF attraverso appositi tavoli tecnici tematici, monitora lo stato di realizzazione di progetti 

di interesse comune, identifica e propone idonee soluzioni tecnico/organizzative.    

  

Comitato per la Sicurezza ICT 

 

Il Comitato per la Sicurezza ICT elabora le strategie in tema di politiche di sicurezza 

comuni assicurando una visione armonica e uniforme per tutto il sistema, identifica, per la 

successiva messa in campo, azioni uniformi tra tutte le strutture del SIF atte ad affrontare le 

problematiche di sicurezza fisica, logica e organizzativa e tese a garantire i requisiti di 

disponibilità, integrità e riservatezza delle informazioni, coordina e indirizza strategie e 

scelte architetturali uniformi a beneficio della robustezza e protezione del sistema, 

interagisce con altri organismi (es. Agenzia per l’Italia Digitale) in tema di sicurezza delle 

reti e dell’informazione, promuove la crescita omogenea e uniforme della cultura della 

sicurezza. 


