
 
 

 

 

RAPPORTI DI LAVORO 

 

L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 posto a tutela della riservatezza dei lavoratori 

non preclude l’accesso ai verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai « documenti 

contenenti le notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione 

possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori 

o di terzi»: la sottrazione all'accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un 

effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto 

concreti, e non per presunzione assoluta 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro … 

 

FATTO 

 

 Il signor …, rappresentato e difeso dall’Avv. …, in data … chiedeva all’Amministrazione 

resistente di prendere visione ed estrarre copia informale della seguente documentazione: 

1. copia dell'esposto n. …, presentato in data …; 

2. copia delle dichiarazioni fornite dai testimoni; 

3. copia delle dichiarazioni acquisite; 

4. copia della relazione ispettiva; 

5. ogni altro atto relativo e conseguente. 

 Indicava alla base della propria richiesta di accesso i seguenti motivi: "azione giudiziaria per 

riconoscimento rapporto di lavoro subordinato". 

 Il responsabile dell'Ufficio, con provvedimento del …, limitava l'accesso alla sola richiesta di 

intervento di … del … e relativi allegati di cui al precedente punto 1).  

 Rilevava che per la richiesta di cui al punto 2) non risultava acquisita dichiarazione di … .  

 Non ammetteva gli accesso agli atti di cui al punto 3) e 4 ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 2 e 3, comma 1, lettera c) e lettera d) del decreto ministeriale n. 757/94. 

 Differiva l'accesso ai documenti di cui il punto 5) (copia dichiarazioni fornite dai testimoni 

ovvero verbali sommarie informazioni a definizione della procedura di cui all’art. 3 D.P.R. n. 184/06 

(notifica a controinteressati). 



 
 

 

 Con tempestivo ricorso, parte ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 

241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 

 

DIRITTO 

 

 Secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2500 del 10 giugno 2016), 

l’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 posto a tutela della riservatezza dei lavoratori non 

preclude l’accesso ai verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai « documenti contenenti le 

notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni 

discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi»: la sottrazione 

all'accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i 

lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta (cfr. 

Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 920; Cons. Stato Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 714). 

 Tale ratio è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far 

emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro. 

 Occorre infatti evitare che i lavoratori (o i terzi) possano subire ritorsioni da parte del datore di 

lavoro (tanto è vero che la durata del divieto è sottoposta al limite temporale della durata del rapporto 

di lavoro: cfr. art. 3, comma 1, lett. c) dello stesso D.M. 4 novembre 1994 n. 757). 

 Nel quadro giurisprudenziale sopra esposto prevale l’art. 24, comma 7, della L. n. 241/90 che 

prevede che in queste ipotesi l’accesso sia sempre garantito, salvo che si dimostri che i documenti 

amministrativi richiesti contengano dati sensibili e giudiziari (...) ovvero che si possano verificare 

pregiudizi o ritorsioni a carico dei lavoratori. 

 Pertanto il presente ricorso merita accoglimento con riferimento a tutta la documentazione 

richiesta ad eccezione della documentazione di cui al punto 1), in quanto già ostesa, dovendo 

l’Amministrazione resistente verificare se il rapporto di lavoro ancora sussista (al fine di evitare che i 

lavoratori o i terzi possano subire ritorsioni) e se sussista il rapporto di lavoro verificare se il diritto di 

accesso possa essere garantito eventualmente con la tutela dell’oscuramento dei dati sensibili o 

suscettibili di causare ritorsioni da parte del datore di lavoro. 

 La Commissione osserva, da ultimo, che il differimento, legato alla notifica ai controinteressati, 

non è legittimo, in quanto non è limitato temporalmente e non è specificato perché l’ostensione possa 

compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 

  



 
 

 

 

PQM 

 

 La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere 

quanto al punto 1) e quanto alla restante documentazione accoglie il ricorso nei sensi e con le 

limitazioni di cui in motivazione, invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei 

sensi di cui in motivazione. 

 

Roma, 27 ottobre 2016 

  IL PRESIDENTE 

  



 
 

 

 

La tutela del cittadino/utente nei confronti del privato gestore di un servizio pubblico ha 

ragion d’essere solo quando il soggetto che chiede tutela si presenta, appunto, come utente o 

comunque come membro della collettività, interessato come tale a quel pubblico servizio, e 

quindi anche al modo nel quale esso viene organizzato, disciplinato e gestito. Solo in questo 

caso, infatti, vi è quella “soggezione di fatto” che ha indotto il legislatore autore della l. 

241/1990 ad escogitare gli opportuni strumenti di compensazione. 

Non ha più ragion d’essere quando il rapporto fra il soggetto che chiede l’accesso e il privato 

gestore del pubblico servizio, è di altro tipo (lavoro subordinato, contratto d’opera 

professionale, ecc.) e non è in alcun modo influenzato o qualificato dai profili pubblicistici 

eventualmente rinvenibili nell’attività del gestore. 

Nel caso di un lavoratore dipendente ogni eventuale pretesa al rispetto dei diritti e interessi 

inerenti al rapporto di lavoro trova la sua apposita e specifica tutela nel diritto del lavoro e nei 

relativi strumenti giurisdizionali.   

 

Ricorrente: …  

contro 

Amministrazione resistente: Poste … 

 

FATTO 

 

 Il Difensore civico regionale della … ha inviato alla scrivente, per competenza, il gravame di … . 

 Quest’ultimo, quale diretto interessato al procedimento concernente la sanzione disciplinare e la 

trattenuta salariale, il …, ha chiesto alla società resistente notizie e chiarimenti circa i provvedimenti 

adottati nei suoi confronti, ossia una sanzione disciplinare ed una trattenuta salariale. Avverso la 

condotta inerte della società resistente il ricorrente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il …, ha 

adito il Difensore regionale il quale, con nota del …, lo ha inviato alla Commissione per competenza.  

 La scrivente, con provvedimento del …, ha chiesto al ricorrente di conoscere se il presente 

gravame fosse stato notificato alla società resistente; nelle more interrompendo i termini di legge.  

 Successivamente, il ricorrente ha inviato alla Commissione il proprio gravame al quale è allegata la 

notifica alla società resistente 

  



 
 

 

 

DIRITTO 

 

 La scrivente ricorda che recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, recentemente ha stabilito 

che “ la tutela del cittadino/utente nei confronti del privato gestore di un servizio pubblico hanno 

ragion d’essere solo quando il soggetto che chiede tutela si presenta, appunto, come utente o comunque 

come membro della collettività, interessato come tale a quel pubblico servizio, e quindi anche al modo 

nel quale esso viene organizzato, disciplinato e gestito. 

 Solo in questo caso, infatti, vi è quella “soggezione di fatto” che ha indotto il legislatore autore 

della l. 241/1990 ad escogitare gli opportuni strumenti di compensazione. 

 Non hanno più ragion d’essere quando il rapporto fra il soggetto che chiede l’accesso, e il privato 

gestore del pubblico servizio, è di altro tipo (lavoro subordinato, contratto d’opera professionale, ecc.) e 

non è in alcun modo influenzato o qualificato dai profili pubblicistici eventualmente rinvenibili 

nell’attività del gestore. 

 Ciò si dice non perché la posizione del lavoratore subordinato, o del prestatore d’opera, o del 

fornitore di beni e servizi, etc., sia meno meritevole di tutela rispetto a quella del cittadino/utente; ma 

perché è qualitativamente diversa e altrettanto diversi (e in genere non meno efficaci sul piano pratico) 

sono gli strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento. Nel caso di un lavoratore dipendente  ogni 

eventuale pretesa al rispetto dei diritti e interessi inerenti al rapporto di lavoro trova la sua apposita e 

specifica tutela nel diritto del lavoro e nei relativi strumenti giurisdizionali.  Non si vede poi la ragione 

di differenziare il trattamento dei lavoratori dipendenti, per il solo fatto che il loro datore di lavoro 

(privato) sia, occasionalmente, gestore di un servizio pubblico. Pertanto l’estensione della disciplina 

dell’accesso al rapporto di lavoro subordinato non solo appare poco coerente con il sistema, ma non si 

giustifica neppure in rapporto ad esigenze di tutela del lavoratore, le quali ricevono altrove una risposta 

adeguata.  L’irrazionalità di tale estensione, e la sua incoerenza con il sistema, risulteranno con maggior 

evidenza ove si consideri l’ampiezza del fenomeno dei servizi pubblici affidati a gestori privati” 

(Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4028/2015). 

 Pertanto, la Commissione ritiene di respingere il ricorso atteso che i chiesti documenti riguardano 

un rapporto di natura privatistica.  

  



 
 

 

 

PQM 

 

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge 

 

 

 

Roma, 11 febbraio 2016 

  IL PRESIDENTE 

  



 
 

 

 

Il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, 

comma 7, della legge n. 241/90, deve essere contemperato con la tutela di altri diritti, tra cui 

quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 

2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757). 

Tale ratio è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far 

emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro. 

Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici 

di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, 

l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. 

 

Ricorrente: … 

contro 

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro … 

 

FATTO 

 

 Al signor …, nella sua qualità di titolare della ditta individuale "non solo pizza di … ", in seguito 

ad accertamento ispettivo della Guardia di Finanza di … in materia di contrasto al lavoro irregolare, è 

stato notificato verbale unico di accertamento e notificazione, fondato sulle dichiarazioni dei due 

lavoratori: sig. … e …. 

 Il comando della Guardia di Finanza ha trasmesso tale verbale all'Inps ed alla Direzione del 

Lavoro di …, che hanno irrogato le relative sanzioni.  

 Al fine della difesa amministrativa e giudiziaria, parte ricorrente il … ha richiesto l'accesso alle 

dichiarazioni dei signori … ed …. 

 In data … la DTL ha negato l'accesso, atteso 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.”  

 A fondamento del diniego ha menzionato recente giurisprudenza amministrativa. 

 Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché dichiarasse l’illegittimità del diniego 

opposto dall’Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.  

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

sottoposta al suo esame, ha invitato la Direzione Territoriale del Lavoro di … a fornire chiarimenti in 



 
 

 

ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni, rese 

nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora “impiegati” presso la ditta “…”. 

 Con memoria pervenuta il …6 la Direzione Territoriale del Lavoro di Novara …  ha fatto 

presente che il sig. … ha cessato il rapporto di lavoro a far data dal …, a seguito di dimissioni 

volontarie, mentre il sig. … collabora “in via saltuaria ed occasionale” con la ditta menzionata, con 

relativa corresponsione di buoni lavoro, la cui verifica è impossibile all’ufficio. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione rileva che secondo la più recente giurisprudenza (C.d.S., sentenza n. 2555 del 20 

maggio 2014), alla luce di un più maturo esame della questione relativa al corretto bilanciamento fra i 

contrapposti diritti entrambi costituzionalmente garantiti (quello alla tutela degli interessi giuridici e 

quello alla riservatezza dei lavoratori e delle dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva) il diritto di 

difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 

241/90, deve essere contemperato con la tutela di altri diritti, tra cui quello alla riservatezza, anche dei 

lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 

1994 n. 757). 

 Tale ratio è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far 

emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro. 

 Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di 

lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, l'interesse generale 

ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. 

 Nel caso di specie il lavoratore … non è più alle dipendenze della ditta “…” e pertanto prevale il 

diritto di difesa. 

 In relazione alle dichiarazioni del sig. …, atteso che collabora tuttora anche se in via saltuaria ed 

occasionale con la ditta e considerato che dalla divulgazione delle dichiarazioni potrebbero derivare 

azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi, va valutato in concreto dall’Amministrazione se 

risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per il lavoratore (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, 

n. 920; Cons. Stato Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 714). 

  



 
 

 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a 

riesaminare la vicenda nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione. 

 

Roma, 27 ottobre 2016 

  IL PRESIDENTE 

  



 
 

 

 

La sottrazione all’accesso degli atti dell’attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre 

che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto 

concreti, e non opera come divieto assoluto. La sottrazione all’accesso permane finché perduri 

il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a 

quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale. 

 

Ricorrente: …  

contro 

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di … 

 

FATTO 

 

 Alla società … s.r.l. è stato notificato dalla DTL di … un verbale di diffida accertativa per crediti 

patrimoniali (ex art. 12 del D.lgs. 124/2004),  con cui è stata contestata la mancata corresponsione delle 

retribuzioni dovute alla lavoratrice … . 

 Parte ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti e l’estrazione di tutti i documenti relativi alla 

procedura in oggetto e posti a sostegno del della diffida della DTL (in particolare le dichiarazioni resa 

dai lavoratori ed i documenti acquisiti). 

 A seguito del differimento opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso in questione, la 

società ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del differimento in 

questione, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90. 

 L’Amministrazione ha depositato memoria. 

 La controinteressata ha proposto opposizione.  

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nei termini che seguono. 

 La società ha dedotto - e la circostanza non è contestata dalle altre parti - che la Sig.ra … non è 

più alle sue dipendenza essendosi dimessa in data … . 

 In tale situazione questa Commissione ritiene di dover confermare il proprio orientamento in 

base al quale la sottrazione all’accesso degli atti dell’attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre 

che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e 

non opera come divieto assoluto.  



 
 

 

 L’art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione 

all’accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di 

tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta 

nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e 

decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015). 

 Da ciò consegue che il pericolo di pregiudizio del lavoratore non può ritenersi sussistente 

dovendosi ritenere pacifica la cessazione del rapporto di lavoro con la Sig.ra … . 

 Non colgono nel segno, inoltre, le obiezioni dell’Amministrazione in base alle quali, fino alla 

validazione da parte del Direttore, la diffida non acquista efficacia di titolo esecutivo e non è un atto 

impugnabile in giudizio.  

 Si tratta di considerazioni che riguardano il diverso piano dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., 

e non l’interesse all’accesso né la sua attualità che, nel caso di specie, ha, tra l’altro, natura 

endoprocedimentale.  

 Per quanto sopra la società ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione ed avendo 

ricevuto dalla DTL la relativa diffida, ha diritto di accedere agli atti posti alla base della stessa in forza 

del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, in mancanza di altri interessi 

contrapposti del lavoratore ormai cessato, la cui opposizione quale controinteressato, formulata 

peraltro in termini meramente adesivi al diniego di accesso opposto dall’Amministrazione, non risulta 

fondata, atteso il preminente interesse, anche difensivo, della parte datoriale diffidata.  

 Siffatte considerazioni valgono, dunque, per ritenere fondata l’istanza di accesso in relazione alla 

richiesta di intervento della Sig.ra. … ed alle dichiarazioni da questa rese agli ispettori, ove esistenti. 

 Per il resto, tenuto conto che nella diffida e nel ricorso si fa riferimento alla richiesta di accesso 

alle “dichiarazioni” rese – che potrebbero, perciò, provenire da lavoratori ancora in servizio, questa 

Commissione, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 

757/1994 e degli orientamenti citati, ritiene necessario acquisire un’informativa dall’Amministrazione ed 

una precisazione dal ricorrente stesso in ordine all’esistenza o meno, in relazione al procedimento di 

che trattasi, di dichiarazioni rese da soggetti ancora alle dipendenze della società di cui si chiede di 

acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva.  

 Nelle more dell’adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge sono 

interrotti. 

  



 
 

 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a 

riesaminare l’istanza di accesso e, per il resto,  invita le parti a fornire le informazioni di cui in 

motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto 

incombente istruttorio. 

 

Roma, 29 febbraio 2016  

  IL PRESIDENTE 


