
 
 

 

 

LIMITI ALL’ACCESSO 

 

E' vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 

della Costituzione - sono ritenute prioritarie ed in tal senso il dettato normativo richiede 

l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per 

la cura dei propri interessi giuridicamente protetti; la medesima norma tuttavia specifica con 

molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire 

l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi 

che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" 

la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili e giudiziari 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro … 

 

FATTO 

 

 Parte ricorrente, in persona del procuratore speciale avv. …, ha presentato alla DTL richiesta di 

accedere ai seguenti atti e documenti: 

- a tutti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso 

con il verbale di accesso ispettivo del … redatto nei confronti della ditta …; 

- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al verbale di accesso ispettivo 

del … redatto nei confronti della ditta …, ancorché non conosciuti e/o non comunicati; verbale 

emesso anche nei confronti della … S.p.A., quale obbligato solidale. A fondamento dell’istanza 

ha posto l’art. 10 della legge 241/90. 

 In data … l’Amministrazione resistente ha emesso provvedimento di diniego espresso, in quanto 

non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (art. 22, comma 1, lett. a) l. 241/90). 

 Ha precisato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 757/1994 sono sottratti all’accesso i 

documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione 

possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. 

Peraltro, il D.M. 757/94 impone obblighi di riservatezza protratti per un periodo di tempo piuttosto 

lungo (di norma cinque anni, salve le diverse ipotesi previste per legge) e tanto per garantire il 



 
 

 

lavoratore o il terzo da ogni indebita pressione o pregiudizio, tutela che non può non essere tenuta in 

debito conto dall’Amministrazione.   

 A fondamento del diniego ha ricordato che la più recente giurisprudenza riconosce soddisfatto il 

diritto di difesa del destinatario del provvedimento afflittivo ove, come nel caso di specie, risulti 

comunque assolto l'obbligo di motivazione, quale elemento necessario di ogni provvedimento 

amministrativo. Tanto più nell'attuale quadro normativo, susseguente all'approvazione del Cd. 

"Collegato Lavoro", che impone ulteriori specifici obblighi di motivazione inerenti al verbale di 

accertamento ispettivo, obblighi che si sostanziano anche nella puntuale ed analitica rappresentazione 

dei mezzi di prova, come nella fattispecie avvenuto. 

 Infine, ha menzionato che in considerazione del grado di responsabilità limitato all'ipotesi di cui 

all’art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/2003 dell’accedente, e poiché il verbale, rispetto alle sue conclusioni, 

appare sufficientemente puntuale rispetto al percorso motivazionale presupposto, non si ritiene 

sussistano le ragioni che legittimerebbero l'accesso alla documentazione raccolta in fase ispettiva, 

evidenziando che il verbale di accertamento precisa, in modo analitico, i documenti visionati ai fini 

dell'accertamento, molti dei quali in possesso della società istante.  

 Il … parte ricorrente, obbligata solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. N. 276 del 2003, adiva la 

Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione e, previo ove 

occorra annullamento ovvero disapplicazione in parte qua della normativa regolamentare del Ministero 

del Lavoro,  assumesse le conseguenti determinazioni.  

 Con memoria del … la DTL ribadendo i motivi del diniego, ha ulteriormente precisato che i 

funzionari ispettivi della Direzione Territoriale del Lavoro del VCO, unitamente a militari del Nucleo 

Carabinieri ispettorato del Lavoro, concludevano l'accertamento iniziato il … nei confronti della società 

… srl, la quale gestiva il servizio di smistamento e consegna pacchi per conto di … S.P.A. nell'unità 

operativa sita in … . La verifica, circoscritta alle posizioni lavorative dei personale trovato in loco nelle 

more del sopramenzionato accesso ispettivo, evidenziava una serie di irregolarità nella gestione di molti 

rapporti di lavoro, atteso che la ditta … srl, oltre ad aver posto in essere violazioni consistenti nella 

mancata consegna delle lettere di assunzione e dei prospetti paga o, ancora, nella mancata 

corresponsione delle ultime retribuzioni ai lavoratori, si è avvalsa delle prestazioni di personale in nero 

ossia senza che per lo stesso fosse intervenuta qualsivoglia forma di regolarizzazione preventiva.  

 La Commissione nella seduta del …, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa 

sottoposta all’esame della scrivente, ha invitato la società ricorrente a produrre i quattro avvisi di 

ricevimento delle raccomandate inviate in data … . 



 
 

 

 Inoltre ha invitato le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se nel verbale di accesso 

siano contenute dichiarazioni di lavoratori ancora “impiegati” presso la società … srl e/o 

eventualmente impiegati presso la … S.P.A.  

 In data … la società ricorrente ha prodotto la copia dei quattro avvisi di ricevimento delle 

raccomandate inviate il … . 

 In data … è pervenuta memoria dell’amministrazione resistente. 

 Quanto al merito, la Commissione rilevava, nella seduta del …, che non era stata parzialmente 

adempiuta da parte della società ricorrente l’ordinanza istruttoria del …, in quanto la ricorrente si era 

riservata di fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori siano ancora impiegati presso la 

… srl e/o presso l’accedente, ma detto chiarimento non era stato fornito. 

 La Commissione chiedeva altresì alla parte ricorrente di conoscere i rapporti sussistenti tra la 

medesima e la … Srl, sollecitando, qualora sussista interesse alla decisione, parte ricorrente 

all’adempimento istruttorio di cui all’ordinanza del … u.s. ed  Il …  

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è infondato.  

 Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione 

dell’accesso di cui al D.M. del 757/1994. Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge 

assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, 

viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che 

respingere il ricorso, non potendo peraltro la commissione disapplicare le disposizioni regolamentari. 

Inoltre, fa rilevare che, come sostenuto di recente dal Consiglio di Stato (Cds., 16/10/2010, n. 9103) 

quanto ai rapporti tra diritto di accesso e tutela della privacy, l’equilibrio tra accesso e privacy è dato dal 

combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della 

privacy) e dalla previsione del comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990. 

La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2013, nr. 1568) ha osservato che, fuori dalle 

ipotesi di connessione evidente tra “diritto” all’accesso ad una certa documentazione ed esercizio 

proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l’accesso dimostrare la specifica connessione con 

gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi 

induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla “conoscenza” necessaria alla linea 

difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive 

potenzialmente esplicabili. 



 
 

 

 In concreto, laddove venga in rilievo una richiesta di accesso a documenti amministrativi 

contenenti dati sensibili per motivi di difesa legale, l'accesso è consentito solo "nei limiti in cui sia 

strettamente indispensabile" alla difesa medesima, come stabilito dall'art. 24, comma 7, secondo 

periodo, della L. n. 241 del 1990 . 

 "E' vero che, in via generale, le necessità difensive - riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 

della Costituzione - sono ritenute prioritarie ed in tal senso il dettato normativo richiede l'accesso sia 

garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri 

interessi giuridicamente protetti; la medesima norma tuttavia specifica con molta chiarezza come non 

bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo 

corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo 

nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti "dati sensibili 

e giudiziari" (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515). 

 Nel caso di specie, risulta infatti che i lavoratori sono stati assunti in blocco dalla società “… srl” 

e che sussiste l’esigenza di riservatezza delle dichiarazioni dei lavoratori. 

 

PQM 

 

 La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta. 

 

Roma, 15 marzo 2016 

  IL PRESIDENTE 


