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ONOREVOLI SENATORI. — La presente pro
posta, accolta all'unanimità dalla 1" Com
missione, mira a promuovere il collegamen
to degli uffici delle due Camere al sistema 
informativo dell'anagrafe tributaria. Essa si 
inserisce in un disegno di più ampia por
tata, teso ad incrementare, anche sotto il 
profilo qualitativo, i flussi informativi de
stinati agli organismi parlamentari, al fine 
di assicurare un più consapevole svolgimen
to dell'attività legislativa, specie ove rilevi
no profili di politica fiscale o aspetti di ma
novre congiunturali: va ricordato, al riguar
do, l'importante precedente del collegamen
to, già attivato, con la Ragioneria generale 
dello Stato. 

Va, inoltre, sottolineato che, in base all'ar
ticolo 1, il collegamento in parola sarà rea
lizzato secondo opportune intese fra il Mi

nistro delle finanze e le Presidenze della Ca
mera dei deputati e del Senato, alle quali 
sono demandate le specificazioni operative. 
La figura dell'intesa, così prefigurata, ap
pare senz'altro utile: è infatti necessaria 
un'attività istruttoria concordemente esple
tata dai soggetti1 costituzionali; vi è anche 
l'esigenza di tutelare posizioni soggettive di 
privati (vedi l'inciso finale dell'articolo 1, 
primo comma, che impone il « pieno rispet
to dell'anonimato dei singoli contribuenti 
e del segreto fiscale »). 

Appare dunque urgente la conclusione del-
l'iter parlamentare del provvedimento; in ta
le spirito, raccomando all'Assemblea l'ap
provazione del disegno di legge, nel testo 
trasmesso dalla Camera dei deputati. 

BONIFACIO, relatore 
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PARERE DELLA Sa COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore COLELLA) 

11 novembre 1986 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, per quanto di propria competenza, 
esprime parere favorevole. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Ministro delle finanze, la Presidenza 
della Camera dei deputati e la Presidenza 
del Senato della Repubblica promuovono 
le opportune intese per realizzare il colle
gamento degli uffici della Camera dei de
putati e del Senato della Repubblica al si
stema informativo dell'anagrafe tributaria, 
in modo da consentire l'accesso in tempo 
reale alle informazioni di carattere statistico 
contenute negli archivi del sistema informa
tivo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei 
singoli contribuenti e del segreto fiscale. 

Con decreto del Ministro delle finanze, 
sulla base delle intese di cui al comma pre
cedente, sono adottate le disposizioni per 
consentire la realizzazione delle procedure 
di automazione necessarie a tale collegamen
to, per aggiornare periodicamente i dati di 
base, per predisporre i programmi necessari 
ad effettuare elaborazioni sui dati stessi. 

Art. 2. 

All'onere derivante dalla presente legge, 
valutato in 1.500 milioni, si provvede utiliz
zando gli stanziamenti previsti dal sesto com
ma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 set
tembre 1982, n. 688, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, 
n. 873, iscritti nel capitolo 6041 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze. 


