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Il legislatore incompetente. 5 

IL GARANTE DELLA PRIVACY 

E IL LEGISLATORE CON LE IDEE CONFUSE. 
 

Giuseppe Farina 

 

 

1. Le operazioni finanziarie di ognuno rese note al fisco.  

Altra volta è stato qui ricordato che il buon legislatore è quello che dà regole 

chiare e semplici.  

In questo modo sorgono meno controversie ed anche le pubbliche amministra-

zioni potrebbero funzionare meglio. Regole siffatte si risolvono in un beneficio eco-

nomico sostanziale e sostanzioso per il pubblico e per i privati.  

Con il decreto-legge “salva Italia” – n. 201 del 2011 – è sfuggito ad alcuni 

l’intrinseco significato ed il ventaglio degli effetti che almeno una norma, quella sul-

la “emersione della base imponibile”, è in grado di produrre.  

Con risultati in parte utili, ma anche dannosi o risibili o nulli.  

Si tratta (art. 11, comma 2 e segg.) dell’acquisizione, da parte dell’anagrafe tri-

butaria, di dati sulle “movimentazioni” dei rapporti fra banche ed ogni altro interme-

diario finanziario e di ogni altra informazione (chissà se la formula movimentazione 

non possa far sfuggire qualche cosa…) necessarie “ai fini dei controlli fiscali”. La 

regola decorre dal 1° gennaio 2012.  

In buona sostanza, affluiranno all’anagrafe tributaria gli estratti conto ed ogni 

altro documento che rappresenti operazioni condotte con ogni intermediario fi-

nanziario.  
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2. Le osservazioni del garante della riservatezza dei dati personali.  

Ha subito avuto modo subito di pronunciarsi l’autorità garante per la riserva-

tezza dei dati personali. Anche se in via informale.  

Essa (La Repubblica dell’8 dicembre 2011) ha rassicurato i più –che non lo 

sanno e che, specie a leggere il codice che regola il settore ( d. lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196), non riescono a capirlo – che di fronte ad un interesse pubblico primario deve 

recedere l’interesse dei privati. Perciò se una legge dispone questa prevalenza la tute-

la della cosiddetta privacy deve chinare il capo.  

In effetti, si tratta di un principio che vige nei paesi civili da qualche centinaio 

di anni. Ciò che è utile per la collettività – e sempre questa utilità sia assicurata con 

procedimenti legittimi – può sacrificare l’orticello del singolo, collegato spesso al 

suo utile soltanto personale . Sono fatti salvi i diritti fondamentali (vita, libertà fisica, 

libertà di pensiero, ecc.).  

Anzi questo principio della subordinazione dell’interesse dei singoli è stato 

ormai formalmente enunciato anche in sede comunitaria: là dove si ammette la pre-

valenza di motivi imperativi di interesse generale.  

La preoccupazione espressa dal garante è però un’altra: la “situazione è molto 

pericolosa”. Occorrerà “proteggere i dati dalle intrusioni” e l’obiettivo deve essere 

soltanto quello di stanare “chi non paga le tasse”.  

Una prima considerazione su queste riflessioni è quella che i dati fiscali non 

devono, in via generale, essere in regime di riservatezza. A parte il fatto che in certi 

luoghi è prevista la pubblicazione di dichiarazione dei redditi (art. 69 del d.p.r. 600 

del 1973) o che certe operazioni devono essere rese pubbliche (si pensi agli acquisti 
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di beni immobili e di mobili registrati), è evidente che tutti i cittadini dovrebbero es-

sere in grado di conoscere come tutti gli altri contribuiscono alle entrate pubbliche.  

Ma è anche da ricordare che l’enorme mole di dati in questione è già in posses-

so di ciascun intermediario finanziario, cui la legge si riferisce. Quindi questa preoc-

cupazione del garante è sicuramente già oggetto di misure di massima sicurezza im-

poste a banche ed altri. O no?  

C’è un terzo punto che alcuni (pochi?) dimenticano o ignorano. Ed è che l’art. 

15, comma 1 della legge sull’anagrafe tributaria sottopone, sin dalla sua istituzione 

nel 1973, al segreto d’ufficio i dati e le notizie ivi raccolte. Il segreto d’ufficio fiscale 

è anche oggetto di più minuziosa tutela penale nell’art. 68 del d.p.r. n. 600 del 1973 

(per esempio). Ciò significa che di quanto non è ammessa la pubblicazione saranno 

responsabili coloro che rispondono della stessa anagrafe – anche a livello minimo – 

vale a dire che la violazione del segreto comporta le pene stabilite dall’art. 326 del 

codice penale.  

Dunque non occorre che ne sia impensierito il garante per la c.d. privacy.  

Dell’osservanza della legge penale invero devono curarsi altri organi dello Sta-

to.  

3. Libertà, democrazia e segreto bancario.  

L’argomento della trasmissione di questi dati sulle operazioni, anche di minima 

rilevanza finanziaria, all’agenzia delle entrate (di cui l’anagrafe tributaria è, in gergo 

amministrativo, un ufficio) ha preoccupato anche altri. In particolare alcuni giornali-

sti.  

Piace qui fare cenno dell’articolo (P. Ostellino. Corriere della sera del 9 dicem-
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bre 2011), in cui si parla di “fine del segreto bancario” come “attacco a libertà e plu-

ralità”.  

Le opinioni espresse non colgono nel segno per più ragioni.  

La prima, che l’articolista trascura, è che il segreto bancario di cui si tratta è 

quello nei riguardi dell’organo pubblico che deve curare l’introito di quanto ciascuno 

deve in applicazione di leggi dello Stato. Per ogni altro verso il segreto, o meglio il 

diritto di non far conoscere i propri affari ad altri, non è venuto meno.  

Quindi si tratta del diritto al segreto nei riguardi di chi deve verificare se i do-

veri fiscali di cittadino corretto sono osservati. Non è, per questo solo sgarro al se-

greto, che ognuno viene considerato un potenziale criminale, come drammaticamente 

si duole il giornalista. Oltre alla lotta al crimine, che egli invoca come unica giustifi-

cazione per violare il segreto, ci sono altri interessi egualmente superiori che possono 

prevalere sul diritto a non far conoscer ad altri i propri affari.  

La seconda ragione è che la possibilità, per il fisco, di conoscere il contenuto e 

lo svolgersi dei rapporti di un cittadino con banche e con qualsiasi intermediario fi-

nanziario (la definizione di costoro è nel d. lgs. n. 58 del 1998 ed è estremamente 

comprensiva) esiste già da lungo tempo nell’ordinamento italiano. Basta aver cura di 

spulciare anche solo due articoli di legge per rassegnarsi che, ai fini di accertamenti 

su imposte sui redditi e su IVA, è dalla riforma del 1972-1973 che il fisco può, se-

guendo una semplice procedura, ottenere “notizie e documenti relativi a qualsiasi 

rapporto intrattenuto od operazione effettuata” da qualsiasi intermediario finanziario 

(e da altri soggetti).  

Dunque, non vi è la scomparsa di una garanzia che il giornalista credeva che 
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proteggesse ciecamente tutti.  

La terza ragione è che egli forse ignora che altri paesi (v. Regno Unito e Ger-

mania) hanno già stipulato accordi con uno degli stati che massimamente garantisce 

il segreto bancario (per evasori anche), accordi con i quali questo stato assicura una 

discreta imposizione, a titolo transattivo per il passato ed a titolo periodico per il fu-

turo, per poter opporre l’anonimato dei clienti delle sue banche e per altri fini.  

Dunque anche la culla delle libertà dell’europa settentrionale, se riesce ad otte-

nere da un altro stato che il segreto bancario non sia motivo di evasione dei tributi, 

non vede quel cosiddetto segreto come un attacco a libertà e pluralità.  

Ed è noto che se l’Unione europea può vedere negativamente queste iniziative 

dei singoli stati, è perché occorrerebbe garantire un’identica (o migliore) soluzione 

per tutti gli stati membri.  

4. I veri inconvenienti trascurati dal legislatore.  

I motivi di critica a questo più massiccio intervento per la conoscenza di tutti i 

rapporti e di tutte le operazioni eseguite con gli intermediari finanziari sono, più con-

cretamente e più realisticamente, ben altri.  

Basta fare un conto estremamente approssimato per difetto:  

si ponga che vi siano in Italia soltanto trenta milioni di conti bancari, e trascu-

riamo tutti gli innumerevoli altri rapporti contemplati dalla legge;  

e che le banche inviino solo ogni trimestre un estratto conto.  

Vi sarebbero centoventi milioni di documenti da esaminare per gli uffici delle 

entrate. E con miliardi di dati in essi.  



 6 

E non si dica che è un’attività che può essere svolta dai mezzi attuali di tratta-

mento dei dati. Non si tratterebbe infatti di ricollegare semplicemente un’operazione 

finanziaria ad un soggetto (e quando i titolari dei conti sono più a tutti indistintamen-

te?), ma anche di farne un accorto esame alla luce delle sue dichiarazioni dei redditi.  

Ora, i casi possibili sono due:  

 - o, ma non si deve crederlo, si tratta di un’uscita estemporanea di chicchessia, 

che non ha valutato se il passaggio, dalla regola che consentiva richieste mirate o 

ponderate, alla regola del tutto alla conoscenza del fisco sia produttiva di un lavoro 

che gli uffici possono sostenere, magari anche con un’organizzazione a breve e di fa-

cile attuabilità. Si tratterebbe di un legislatore incompetente;  

 - o si tratta di un disegno che è stato già, almeno sufficientemente, soppesato 

nelle sue esigenze di esecuzione. E questo significa – e non se ne è data notizia 

all’esterno – che si sono già da tempo avviati gli studi necessari, a) per i programmi 

dei computer, b) per l’addestramento del personale, c) per concludere che non occor-

re alcuna nuova risorsa umana, d) per trascurare l’onere che si fa gravare 

sull’insieme degli intermediari finanziari senza compensarne l’attività. E non sono 

questi tutti i problemi da affrontare preventivamente.  

Ed il primo ed immediato controllo da svolgere sarà quello, nei primi mesi del 

2012, dell’individuazione di chiunque svolga le attività che danno luogo all’obbligo 

di trasmissione dei dati in questione: il programma di lavoro è sicuramente già appre-

stato?  

Chissà se a queste curiosità è data risposta nella relazione al provvedimento le-

gislativo.  


