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GARANTE PRIVACY VS AGENZIA DELLE ENTRATE: 
SONO LECITI I CONTROLLI ANONIMI PER 

CONTRASTARE L’EVASIONE? 

Il 12 novembre 2019, il Garante della privacy, Antonello Soro, è intervenuto con una propria 

memoria sul disegno di legge di bilancio 2020. 

L’art. 86 della legge di bilancio prevede che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai dati 

contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari, legittima l’Agenzia delle Entrate, previa 

pseudonomizzazione, ad avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni 

con altre banche dati di cui dispone, per elaborare criteri di rischio utili a far emergere 

posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo nel rispetto 

dell’art. 23 del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 (GDPR). 

Secondo il Garante privacy, infatti, i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate sono in 

contrasto con la normativa privacy. 

Nello specifico, il Garante ha evidenziato che la pseudonomizzazione dei dati personali non 

fornisce garanzie sufficienti per l’interessato, in quanto i dati pseudonomizzati non perdono la 

loro caratteristica di dati “personali” essendo riferibili a persone fisiche identificabili, seppur 

in via indiretta. 

Pertanto, il Garante ha chiesto al Governo di modificare l’art. 86 della legge di bilancio, relativo 

all’ampliamento dei poteri del fisco per contrastare l’evasione, in modo tale da dare maggiori 

garanzie ai contribuenti/interessati. 

Il Garante evidenzia come il riferimento alla pseudonomizzazione “nell’ambito del patrimonio 

informativo dell’Agenzia delle Entrate, che in costante incremento, già contiene miliardi di 



	

 

	

informazioni di dettaglio relative ad ogni aspetto della vita privata di tutta la popolazione, ivi 

compresi i minori, non costituisce un’efficace garanzia”, per due ordini di ragioni. 

Innanzitutto, perché in luogo del codice fiscale del contribuente sarebbe associato lo 

pseudonimo, che però rende identificabile (seppur in via indiretta) il contribuente stesso e, in 

secondo luogo, perché “l’individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo e incentivare 

l’adempimento spontaneo, sono di per sé volte all’identificazione del contribuente” più che 

alla sua anonimizzazione. Sicché, conclude il Garante, “la misura prevista contrasterebbe con 

la finalità perseguita”. 

Inoltre, il comma 2 dell’art. 86 della legge di bilancio, ai sensi dell’art. 2-undecies del novellato 

D. lsg 196/2003 (Codice Privacy), prevede una limitazione dei diritti esercitabili 

dall’interessato/contribuente. 

Sul punto, il Garante afferma che precludere l’esercizio dei diritti all’interessato/contribuente 

rischia di essere “disfunzionale rispetto agli interessi perseguiti”.  

Tale limitazione, aggiunge il Garante, è in contrasto con lo Statuto del Contribuente, che regola 

i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria secondo i principi di trasparenza ed 

inoltre, preclude al contribuente la possibilità di rettificare dati inesatti che rischiano poi di 

determinare una falsa rappresentazione della capacità contributiva del contribuente stesso. 

Il Garante conclude la propria memoria proponendo alcune modifiche all’art. 86 della legge di 

bilancio:  

• l’elencazione dei trattamenti rispetto ai quali si preveda la possibilità di limitazione 

dell’esercizio dei diritti; 

• gli specifici diritti oggetto di limitazione; 

• i parametri in base ai quali ritenere sussistere, in caso di esercizio dei diritti da parte 

dell’interessato, il pregiudizio effettivo e concreto alle esigenze indicate evitando disparità 

di trattamento. 
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Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
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