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GARANTE PRIVACY VS AGENZIA DELLE ENTRATE: 
QUESTIONI APERTE SULLA FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

Con provvedimento del 15 novembre 2018 n. 481, il Garante della Privacy per la prima volta 

esercita il nuovo potere attribuito dall’art. 36 del Regolamento Europeo sulla Privacy (ai più 

noto come “GDPR”), ovverosia il potere da parte dell’Autorità Garante di rivolgere 

avvertimenti al Titolare e al Responsabile del trattamento, qualora i trattamenti dati possano 

verosimilmente violare le disposizioni del GDPR.  

Il Garante, con il suddetto provvedimento, ha evidenziato come l’estensione delle fatturazioni 

elettroniche B2B (Business to Business) e soprattutto B2C (Business to Consumer) presentano 

“rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Il Garante ritiene, infatti, che la fatturazione elettronica determina un “trattamento 

sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala anche di categorie 

particolari di dati” potenzialmente in grado di rilevare aspetti della vita quotidiana degli 

interessati. 

Per un’approfondita e lineare analisi del provvedimento emanato dal Garante, si rende 

necessario analizzare infra le singole criticità. 

 

 

 



	

 

	

1. LA MANCATA CONSULTAZIONE DEL GARANTE 

Preliminarmente il Garante rileva che, in violazione dell’art. 154 comma 4 del Codice privacy, 

nonché dell’art. 36 paragrafo 4 del GDPR, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato 

adottato senza la preventiva consultazione del Garante. 

 

2. DAT I PERSONALI  PRESENTI NELLE FATTURE ELETTRONICHE 

Il Garante evidenzia come l’Agenzia delle Entrate dopo aver recapitato le fatture in qualità di 

“postino” non archivia solo i dati necessari ad assolvere gli obblighi fiscali, ma la fattura vera e 

propria in formato XML, che contiene dati molto dettagliati (non necessari ai fini fiscali) ed in 

grado di rilevare ad esempio abitudini di consumo, sconti applicati, fidelizzazioni, ecc…  

 

3.  MESSA A  DISPOSIZ IONE DELLE FATTURE S UL PORTALE DELL’AGENZIA  DELLE 

ENTRATE 

Il Garante evidenzia come il fatto di rendere disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate ai 

consumatori le fatture elettroniche in formato XML, anche in assenza di una richiesta da parte 

degli stessi, comporta un ingiustificato rischio per i diritti e le libertà dei cittadini posto che si 

tratta di un trattamento “massivo e informatizzato di dati accessibili tramite un applicativo 

web”.  

 

4. RUOLO DEGLI INTERMEDIARI  

Il ruolo assunto da questi soggetti, secondo il Garante, rappresenta un altro peculiare 

elemento di rischio per il trattamento dei dati personali. Ciò, in quanto non risulta chiaro il 

ruolo svolto dagli intermediari e dagli altri soggetti delegati rispetto al trattamento dei dati 

personali contenuti nelle fatture elettroniche emesse e ricevute. 

 

 

 



	

 

	

5. CANALE DI  TRASMISSIONE DELLE FATTURE E  MOBILE APP  

Il canale di trasmissione delle fatture elettroniche previsto dall’Agenzia delle Entrate è il 

protocollo web FTP, che però non è considerato dagli esperti un canale sicuro. Così come 

fortemente criticata dal Garante è stato l’aver previsto la mobile app che consente agli 

operatori di salvare dati, comunque non specificati, in cloud senza aver reso una preventiva e 

adeguata informativa circa le ulteriori finalità di conservazione e di controllo perseguite 

dall’Agenzia delle Entrate con i dati raccolti attraverso l’app stessa. 

 

QUALI POTREBBERO ESSERE DUNQUE I  POSSIBILI  SCENARI?  

Ad oggi, non si hanno risposte certe.  

Di Sicuro, bisognerà attendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate che, considerata l’entrata 

in vigore della fatturazione elettronica (prevista per il 1° gennaio 2019), dovrà arrivare a breve. 

Nel frattempo, non mancano ipotesi di proroghe da parte del Governo per far slittare in avanti 

l’entrata in vigore della nuova normativa fiscale. 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
 
 

	
	
	

A cura del Dipartimento Italiano Legal 
Riccardo Pasolini 
r.pasolini@clarksonhyde.it 
Eugenia Lopresti 
e.lopresti@clarksonhyde.it 
 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio Associato. 
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