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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 760 del 2015, proposto da:

Aldo Picciau, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto

presso Luisa Giua Marassi in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;

contro

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,

domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;

nei confronti di

Locanda Caddeo Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Ballero, Nicola Melis,

Simone Ballero, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, corso Vittorio

Emanuele N.76;

per l'annullamento

del  diniego  opposto  dalla  Direzione  Territoriale  del  Lavoro  Cagliari-Oristano  (di

seguito, per brevità, anche soltanto "D.T.L."), con atto prot.  n. 40610 del 5.8.2015

all'istanza  di  accesso agli  atti  formulata  dal  Sig.  Picciau  in  data  19.6.2015,  accesso

differito dall'Amministrazione con nota prot. n. 32545 del 29.6.2015 e rinnovato, alla

scadenza del termine di differimento, in data 30.7.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro

Cagliari Oristano e di Locanda Caddeo Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Giorgio Manca e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.  –  Con  il  ricorso  in  esame,  il  sig.  Aldo  Picciau  chiede  l’annullamento  del

provvedimento con il quale la Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari ha respinto

l’istanza  di  accesso  a  documenti  amministrativi  presentata  il  19  giugno  2015.  In

premessa, il ricorrente riferisce di aver lavorato presso la società La Locanda Caddeo

s.r.l.,  inizialmente - dal  1 giugno al  30 settembre 2013 - con contratto di  lavoro a

chiamata; in seguito, dal 1° ottobre al 30 novembre 2013 e dal 7 al 23 aprile 2014,

senza alcun contratto di impiego. In data 23 aprile 2014, mentre si recava al lavoro, il

sig.  Picciau  rimaneva  coinvolto  in  un grave  incidente  stradale.  Al  fine  di  ottenere

l’indennizzo dall’INAIL, il ricorrente chiedeva, quindi, alla Direzione territoriale del

Lavoro di  Cagliari  (il  2  settembre  2014)  di  avviare  un procedimento ispettivo per

accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro con La Locanda Caddeo.

Il 19 giugno 2015, il ricorrente presentava alla D.T.L. una istanza di accesso agli atti

relativi al predetto procedimento ispettivo motivata, in particolare, dalla esigenza di

tutelare “la propria situazione giuridica ed economica”. Dopo un iniziale provvedimento di

differimento dell’accesso (di cui alla nota della D.T.L. di Cagliari, del 29 giugno 2015,

n.  32545),  con nota del  5  agosto 2015,  n.  40610, l’amministrazione comunicava il

rigetto  dell’istanza.  Secondo la  motivazione,  il  diniego  è  riconducibile  –  in  primo

luogo – alla circostanza che “gli accertamenti (del rapporto di lavoro del sig. Aldo Picciau

nei  confronti  del  datore  di  lavoro  La Locanda  Caddeo)  non  risultano  allo  stato  ancora

conclusi”.  In  secondo  luogo,  gli  atti  richiesti  sarebbero  sottratti  all’accesso  ai  sensi

dell’art. 2, comma 1, lettera d), e dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.M. 4 novembre

1994, n. 757 (regolamento del Ministero del Lavoro sulle categorie di atti sottratti al



diritto d’accesso), perché la loro ostensione determinerebbe un pregiudizio al diritto

alla  riservatezza  della  Locanda  Caddeo,  interesse  che  prevarrebbe  sull’interesse  del

lavoratore a ricevere copia degli  accertamenti  ispettivi.  Infine,  il  diniego all’accesso

non sarebbe ammissibile,  nel  caso di specie,  nemmeno sotto il  profilo dell’art.  24,

comma  7,  della  legge  n.  241  del  1990,  perché  gli  atti  richiesti  non  sarebbero

indispensabili a fini di tutela giudiziaria degli interessi del ricorrente “tenuto conto  del

contenuto  degli  stessi,  meramente  definitorio  di  questioni  sanzionatorie  in  materia  lavorativa

…involgenti il solo rapporto Pubblica amministrazione – Ditta datrice di lavoro”.

2. - Con ricorso avviato alla notifica il 21 settembre 2015 e depositato il successivo 30

settembre, il sig. Picciau chiede l’annullamento del diniego all’accesso, di cui alla nota

sopra  richiamata,  e  la  condanna  dell’amministrazione  alla  esibizione  della

documentazione richiesta, deducendo, in primo luogo, la violazione della norma sul

potere di differimento dell’accesso (art. 24, comma 4), in relazione alla motivazione

secondo la quale l’istanza non poteva essere accolta poiché gli accertamenti non erano

conclusi, atteso che l’amministrazione, in queste ipotesi, avrebbe potuto disporre un

breve differimento e non negare l’accesso.

3. - Sotto altro connesso profilo, lamenta la violazione della disciplina sull’accesso di

cui alla legge n. 241 del 1990, e in particolare dell’art. 24, nella parte in cui individua le

tassative ipotesi di esclusione del diritto di accesso; nonché, la violazione delle norme

del regolamento di cui al D.M. 4 novembre 1994, n. 757, sulle categorie di atti del

Ministero del Lavoro, sottratti al diritto d’accesso. Infine, contesta l’affermazione che

il rapporto instaurato col procedimento ispettivo coinvolga solo l’amministrazione e il

datore di  lavoro, posto che il  lavoratore (come l’odierno ricorrente) ha un preciso

interesse  a  conoscere  gli  esiti  dell’intervento  effettuato  dalla  D.T.L.  al  fine  di

dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro con la società La Locanda Caddeo.

4. -  Si è costituito in giudizio il  Ministero del Lavoro, chiedendo che il  ricorso sia

respinto.

5.  -  Si  è  costituita  in  giudizio  anche  la  controinteressata  Locanda  Caddeo  s.r.l.,

concludendo per il rigetto del ricorso.

6.  -  Alla  camera  di  consiglio  del  2  dicembre  2015,  la  causa  è  stata  trattenuta  in

decisione.

7. - Il primo motivo è fondato.

7.1. - Premesso che, in linea di principio, la mancata conclusione del procedimento



amministrativo non impedisce l’esercizio del diritto di accesso (come dimostra l’art.

10, comma 1, della legge sul procedimento, che riconosce il diritto dei partecipanti e

degli  intervenuti  nel  procedimento a  prendere visione degli  atti  del  procedimento,

anche al fine di presentare memorie e documenti), correttamente il ricorrente si duole

della  decisione  dell’amministrazione  di  precludere  l’accesso  richiesto,  invece  di

limitarsi a differire il momento dell’ostensione.

7.2.  -  Sono  fondati  anche  il  secondo e  il  terzo  motivo  del  ricorso,  che  debbono

necessariamente essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Da

un lato, infatti, l’amministrazione ha ritenuto di escludere l’ostensibilità dei documenti

richiesti, applicando in particolare l’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale

4  novembre  1994,  n.  757  (Regolamento  concernente  le  categorie  di  documenti  formati  o

stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai

sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241) secondo cui sono sottratti

all’accesso i «documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro

divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente

una indebita concorrenza»;  dall’altro lato, ha reputato che, in sede di bilanciamento tra

l’interesse alla riservatezza dell’azienda datrice di lavoro e l’interesse alla conoscenza

del  lavoratore,  il  primo  debba  prevalere  anche  se  l’interesse  all’ottenimento  dei

documenti  amministrativi  sia  funzionale  all’esercizio  del  diritto  alla  difesa  degli

interessi giuridicamente rilevanti del lavoratore.

7.3. - La ricostruzione così operata non può, tuttavia, essere condivisa. Anche senza

affrontare la questione della compatibilità tra la norma regolamentare dettata dall’art.

2,  comma 1,  lettera  d),  del  D.M.  cit.,  e  l’art.  24 della  legge  n.  241  del  1990,  che

potrebbe portare al risultato interpretativo della disapplicazione del regolamento, ciò

che  rileva  nella  fattispecie  è  il  contrasto  tra  la  predetta  norma  del  regolamento

sull’accesso e l’art. 24, comma 7, della legge generale sul procedimento, secondo cui

deve essere garantito ai richiedenti «l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia

necessaria  per  curare  o  per  difendere  i  propri  interessi  giuridici».  Il  diritto  di  accesso  ai

documenti  detenuti  dall’amministrazione,  nell’ipotesi  in  cui  venga  esercitato  per  la

finalità  costituita  dalla  tutela  giuridica  degli  interessi  del  richiedente,  ovvero,

comunque, al fine di valutare l’esistenza di margini per poter procedere a iniziative di

tutela  rispetto  a  interessi  giuridicamente rilevanti,  non soffre  di  particolari  limiti  o

condizioni. L’art. 24, comma 7, cit., prevede, infatti, che in queste ipotesi l’accesso sia



sempre  garantito,  salvo  che  si  dimostri  che  i  documenti  amministrativi  richiesti

contengano dati sensibili e giudiziari (nel qual caso, «l'accesso è consentito nei limiti in cui sia

strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»). Il che, nel

caso di specie, non ricorre, non essendo sufficiente ad escludere l’accesso prospettare

ragioni  di  riservatezza  (non meglio  specificate)  attinenti  all’impresa  coinvolta  negli

accertamenti ispettivi.

8. - Alla luce delle osservazioni appena svolte, in base alla norma generale di cui all’art.

24,  comma  7,  primo  periodo,  il  provvedimento  di  diniego  deve  essere

conseguentemente  annullato;  e  la  domanda  di  accesso  del  ricorrente  deve  essere

accolta.

9. - La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, per quanto concerne la

posizione dell’amministrazione resistente, nei termini di cui al dispositivo. Le spese

debbono essere compensate nei confronti della controinteressata.

10.  -  Avendo  il  ricorrente  beneficiato  dell’ammissione  al  gratuito  patrocinio,  va

disposto il pagamento delle spese giudiziali poste a carico del Ministero del Lavoro a

favore dello Stato (Amministrazione della Giustizia Amministrativa) ai sensi dell’art.

133 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (cfr. Cons. Stato, V Sez., 12/6/2009 n. 3776).

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna,  Sezione  Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l’effetto, così dispone:

- annulla la nota del 5 agosto 2015, n. 40610, con la quale il Ministero del Lavoro,

Direzione  Territoriale  del  Lavoro  di  Cagliari,  ha  rigettato  l'istanza  di  accesso  del

ricorrente;

- condanna la Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari a consentire l’accesso alla

documentazione  di  cui  all’istanza  del  ricorrente  del  19  giugno  2015,  mediante

esibizione ed estrazione di copia.

Condanna il  Ministero del  Lavoro al  pagamento delle  spese giudiziali  liquidandole

forfetariamente in € 2.500/00 (millecinquecento), comprensivi degli accessori di legge

e del contributo unificato. Dette somme devono essere versate in favore dello Stato

(Amministrazione  della  Giustizia  Amministrativa),  sul  conto  corrente  postale  n.

37142015  -  codice  IBAN  IT97L0760103200000037142015,  intestato  a:  Tesoreria



Centrale dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e TAR, indicando nella causale di

versamento  gli  estremi  identificativi  della  presente  sentenza  e  il  codice  fiscale  del

versante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così  deciso in Cagliari  nella  camera di  consiglio  del  giorno 2 dicembre  2015 con

l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


