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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 Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2017, proposto da:

ABBANOA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Rossi,

con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri N° 32;

contro

I.N.A.I.L.  -  Istituto  Nazionale  Per  L'Assicurazione  Contro  Gli  Infortuni  Sul  Lavoro  in  persona  del  legale

rappresentante p.t.,  rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci,  con domicilio eletto presso il  suo

studio in Cagliari, via Nuoro 50 c/o Avvocatura Inail;

nei confronti di

Piergiorgio Sau non costituito in giudizio;

*per l'accertamento dell’illegittimità

del diniego opposto dall'I.n.a.i.l., con atto del 27.3.2017 comunicato con p.e.c. di pari data, all'istanza di accesso

agli atti formulata da Abbanoa s.p.a. con nota prot. AZ/EG_16773_SIC del 16.3.2017;

*e per l’accertamento

del diritto all’accesso agli atti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.A.I.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il  dipendente  della  società  Abbanoa,  Sau  Piergiorgio,  odierno  Controinteressato,  aveva  richiesto  nel  2010  il

riconoscimento  di  malattia  professionale  (ipoacusia);  la  domanda  veniva  respinta  dal  datore  di  lavoro  con

provvedimento del 21 luglio 2010.

Recentemente l’Inail, con nota del 6 marzo 2017 (con allegato prospetto oneri), invitava Abbanoa al pagamento
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della somma di € 292.856 “a titolo di regresso” degli emolumenti versati al lavoratore, ai sensi dell’articolo 10 e 11

del testo unico 1124/1965, per avvenuto riconoscimento di malattia professionale. In particolare l’istituto riteneva

che fossero emersi elementi di <responsabilità del datore di lavoro> e per questo veniva richiesto il pagamento

dell’ingente somma, entro 30 giorni.

Abbanoa riscontrava la richiesta, con propria nota del 16 marzo 2017, ove si precisava che nei propri archivi non

venivano rinvenuti documenti dai quali dedurre la sussistenza dei presupposti applicativi degli articoli 10 e 11

invocati e,  comunque, si  notiziava che si era provveduto, in data 13 marzo 2017, all’invio di una denuncia di

sinistro alla compagnia assicurativa Unipolsai.

Contestualmente la società, al fine di tutelare i propri diritti e interessi, richiedeva copia di tutti gli atti inerenti il

procedimenti ed, in particolare « eventuali istanze e procedimenti giudiziali e stragiudiziali azionati da parte del sig.

Sau Piergiorgio, atti introduttivi e conclusivi dei suddetti procedimenti, atti prodotti nel corso degli stessi e ogni

altro atto o documento dal quale si evincono le ragioni che hanno portato codesta amministrazione al pagamento

delle spese che oggi si  richiedono, posto che,  in  data 21.7.2010 come da nota  allegata,  la  pratica di  malattia

professionale è stata definita negativamente».

I.n.a.i.l., con nota del 27.3.2017 ha rifiutato l’accesso agli atti con le seguenti motivazioni:

«In ordine alla richiesta di ulteriori specificazioni circa il contenuto della lettera di diffida, si fa presente che tale

documento <è finalizzato esclusivamente  ad interrompere i  termini  di  prescrizione per l’avvio dell’azione di

regresso>, prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1971. Esso, pertanto, <non è espressione dell’esercizio di

un  potere  amministrativo  ma  rientra  nel  novero  degli  atti  di  diritto  privato>  adottati  dalla  pubblica

amministrazione.

Come tale, esso non è soggetto alle disposizioni relative al contenuto degli atti amministrativi ma a quelle proprie

della disciplina civilistica.

Circa l’esito della domanda di malattia professionale presentata dal lavoratore in oggetto (…) è da dire che il

Tribunale di Oristano, con sentenza n. 369/2013, passata in giudicato e alla quale è stata data esecuzione, ha

accertato  l’origine  professionale  della  malattia  denunciata.  Il  documento  in  questione,  oltre  a  non  essere

riconducibile al genere dei “documenti amministrativi”, contiene notizie e informazioni relativi a dati classificabili

come sensibili ed è sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 14/4 lett. m) del vigente Regolamento recante norme per

la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni,

adottato dal C.d.A. dell’INAIL con delibera n. 5 del 13 gennaio 2000.

È vero che l’art. 15 del predetto Regolamento contempla, qualora l’accesso sia finalizzato alla tutela di situazioni

giuridicamente rilevanti,  un particolare procedimento, che prevede la partecipazione dei  soggetti  terzi ai  quali

sono riferiti i dati personali contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, all’esito del quale può essere

consentita la sola visione dei documenti strettamente necessari alla tutela delle situazioni giuridiche indicate.

In tali casi, l’istanza di accesso deve essere dettagliatamente motivata in ordine: a) Alla situazione giuridica che si

intende tutelare attraverso l’accesso; b) Alla necessità dell’accesso richiesto ai fini della tutela.

Nel caso in questione è da dire che, in considerazione della natura e della finalità dell’atto di diffida, come si è

detto  volto  all’interruzione  del  termine di  prescrizione  dell’azione  di  regresso,  non  sussiste,  in  concreto,  un

collegamento,  tantomeno  in  termini  di  stretta  indispensabilità,  tra  gli  interessi  giuridici  che  si  intende

(eventualmente) tutelare e la documentazione alla quale si chiede di accedere».

**

Con ricorso notificato e depositato nell’aprile-maggio 2017 il diniego è stato impugnato da Abbanoa, che ha

formulato le seguenti censure:
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violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990 n° 241. violazione degli artt. 14 e 15, deliberazione

i.n.a.i.l. n° 5 del 13.1.2000. contraddittorietà ed eccesso di potere sotto forma di sviamento e manifesta ingiustizia.

Con richiesta di ordine di rilascio dei documenti richiesti.

Si è costituito in giudizio l’Inail ribadendo la bontà delle osservazioni svolte in via stragiudiziale, in sede di rigetto

della domanda di accesso, sostenendo che la vicenda inerisce ad una questione meramente privatistica, ove non

rileva l’esercizio di pubblici poteri, con conseguente inapplicabilità della invocata normativa generale in materia di

accesso. Ribadendo che la diffida sarebbe stata emessa al solo fine di interrompere la prescrizione.

Alla Camera di consiglio del 5 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La sentenza del Tribunale di Oristano n. 369/2013, che ha originato la pretesa avanzata dall’ Inail, in sede di

regresso, nei confronti di Abbanoa ed alla quale l’Istituto previdenziale fa riferimento, non risulterebbe essere mai

stata comunicata/notificata alla società ricorrente.

La Società afferma, in questo contenzioso, che non sarebbe mai stata evocata in giudizio, non avendo ricevuto la

notifica di alcun atto introduttivo da parte del Sig. Sau Piergiorgio. E tantomeno di chiamata in causa da parte

dell’Inail, Istituto che non avrebbe neppure, in precedenza, notiziato il datore di lavoro di pendenze inerenti il

riconoscimento di malattia professionale.

È stata depositata in questo giudizio, il 26 maggio 2017, con la costituzione dell’Inail, la sentenza del Tribunale di

Oristano, sezione Previdenza, n. 369/2013, relativa al contenzioso radicato il 24 gennaio 2011 dal dipendente Sau

contro l’Inail per ottenere il diritto alla corresponsione di una rendita per il danno biologico derivato da malattia

professionale (ipoacusia) a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000. Il giudice ha riconosciuto la

spettanza degli indennizzi in favore del dipendente Sau.

Svolte  queste  premesse  il  Collegio  ritiene  che  trattasi  di  controversia  inerente  un  tipico  caso  di  “accesso

difensivo”, caratterizzata da stretta “funzionalità” tra acquisizione di informazioni/documenti ed esercizio della

propria tutela giudiziaria.

I documenti richiesti, infatti, si riferiscono all’acquisizione di dati strettamente necessari per definire il sussistente

rapporto trilaterale dipendente/datore di lavoro/Inail, in considerazione dell’avvio di azione di regresso da parte

dell’istituto, nei confronti di Abbanoa, titolare del rapporto di lavoro, per quasi € 300.000 a titolo di riscontrata

malattia professionale.

L’I.n.a.i.l.  ha  respinto  l’istanza  di  Abbanoa  ritenendo  che  la  diffida  configurerebbe  esercizio  di  un  <potere

privatistico> della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che gli atti presupposti risulterebbero sottratti

al diritto di accesso.

Ma  l’articolo  22,  comma  1  lett.  d)  della  legge  241/1990  considera  suscettibile  di  accesso  ogni  documento

amministrativo (nozione che configura ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di

qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento) che sia «

detenuto da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla

natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».

Dunque nessuna rilevanza può essere attribuita alla <natura privatistica> dell’azione svolta dall’Istituto.

Nè può assumere significato l’evidenziata circostanza che la comunicazione Inail al datore di lavoro sarebbe una

mera  diffida,  avente  valore  solo  come  atto  interruttivo  della  prescrizione.  Tale  atto  incide  sulla  posizione

giuridico-economica della ricorrente e, come tale, la documentazione presupposta è pienamente suscettibile di

accesso.

Inail  sostiene che la presenza di norme regolamentari “proprie” impedirebbe il  rilascio dei dati,  documenti e
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informazioni richiesti; in particolare il regolamento Inail, emanato in applicazione del d.p.r. 352/1992, articolo 8

(che  prevede  regolamenti  elaborati  dalle  singole  pubbliche  amministrazioni),  risulterebbe  ostativo.  Le  norme

regolamentari invocate sarebbero quelle contenute nella delibera 5/2000, articoli 14 e 15 (peraltro non depositati

in  giudizio) che escluderebbero per determinati  casi  l’accesso agli  atti,  ed in particolare,  alla  lettera m),  ogni

documento, notizia o informazione relativa a dati classificabili come “sensibili” ai sensi della legge 675/1996.

In ogni caso la difesa di Abbanoa evidenzia che l’articolo 14 non prevederebbe casi “assoluti” di esclusione, ma

soggetti alla specifica disciplina contenuta nel successivo articolo 15.

In  caso  di  diversa  interpretazione  la  difesa  della  ricorrente  richiede,  comunque,  la  disapplicazione  di  tali

disposizioni del regolamento Inail per violazione dell’articolo 24 della legge 241/1990.

Il Collegio richiama una recentissima e molto significativa pronuncia del Consiglio di Stato (che ha annullato TAR

Lazio,  Roma, sez.  III,  n.  11819 del  2016),  emessa in questa  specifica materia,  la  cui  massima,  per economia

processuale, si riporta, in quanto di valore dirimente:

Consiglio di Stato sez. III 17 marzo 2017 n. 1213:

“Ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti

di  natura  privatistica,  purché  concernenti  attività  di  pubblico  interesse,  atteso  che  l'attività  amministrativa,

soggetta  all'applicazione  dei  principi  di  imparzialità  e  di  buon andamento,  è  configurabile  non  solo  quando

l'Amministrazione esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando persegue le proprie finalità

istituzionali e provvede alla cura concreta di pubblici interessi mediante un'attività sottoposta alla disciplina dei

rapporti  tra  privati;  inoltre,  sempre in  via  generale  ed  astratta  e  ai  sensi  del  succitato art.  22,  deve ritenersi

sufficiente,  ai  fini  dell'accesso,  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una  situazione

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, né occorre che sia instaurato, o in via

di instaurazione, un giudizio, bastando la dimostrazione del grado di protezione che l'ordinamento accorda alla

posizione base, ossia al bene della vita dal quale scaturisce l'interesse ostensivo; in altri termini, la legittimazione

all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno

spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di

una posizione giuridica,  stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita

distinto rispetto alla  situazione legittimante all'impugnativa dell'atto” (nello stesso senso anche T.A.R. Marche

Ancona del 15 dicembre 2016 n. 714).

Non  possono  neppure  assumere  rilevanza  impeditiva  la  sussistenza  di  norme  regolamentari  interne  che

frappongano ostacoli all’acquisizione di atti funzionali alla difesa .

Trattandosi di un “diritto” l’accesso agli atti  non può trovare limitazioni e/o ostacoli da parte di disposizioni

regolamentari applicative adottate dalle singole amministrazioni.

Non è, cioè, necessario che per riconoscere la sussistenza di questo diritto soggettivo, in capo all’interessato,

all’acquisizione di documenti/informazioni, vengano previamente rimosse (e impugnate) le norme generali che il

singolo ente si è dato come autodisciplina.

Nel caso di specie trova diretta applicazione il capo V della legge 241/1990, articoli 22 seguenti, che tutela il

diritto in generale, con la previsione delle esclusioni, qui non applicabili.

Non essendo individuabile alcun principio di riservatezza, non sussistono ipotesi concrete tutelabili ex lege di

esclusione dal diritto di accesso (articolo 24).

Il principio di riservatezza, che sottrae, in alcuni casi, il parallelo diritto di difesa, non sussiste e non è applicabile

al contesto in esame.

Inoltre  si  evidenzia  che,  ancor più specificamente,  l’articolo 71  del  decreto legislativo  196/2003,  “Codice  in
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materia di protezione dei dati personali”, ha delineato l’istituto (accesso difensivo), assegnando peculiare tutela al

diritto di difesa, nelle sue diverse forme, <sia amministrativa che giudiziaria>.

Infatti al 1º comma la norma prevede (qui assume peculiare rilevanza la lettera b) che:

“Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria”.

L’articolo 24 del medesimo codice, contempla “anche i casi nei quali può essere effettuato il trattamento “senza

consenso”, stabilendo alla lettera f) che:

“Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla

legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i

dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel

rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.”

Dunque nel caso oggetto di questo giudizio non sussistono gli estremi di tutela della riservatezza, ma prevale la

tutela del diritto di difesa, con riconoscimento del diritto della società ricorrente ad ottenere i documenti e le

informazioni richieste e necessarie per la tutela della propria sfera giuridico-patrimoniale, tramite l’esercizio di

questo specifico diritto amministrativo e processuale.

Il  Collegio evidenzia che trattasi di dati  personali  “comuni”, rispetto ai quali  non occorreva l’espressione del

consenso  dell’interessato,  in  considerazione  del  rapporto  “protetto”  che  si  instaura  fra  datore  di  lavoro,

dipendente e Inail.

Infatti tali informazioni non sono qualificabili, propriamente, come “dati sensibili”, tutelati dal Codice Privacy,

posto che il rapporto trilaterale dipendente/datore di lavoro/Inail concerne proprio la verifica della sussistenza

dei presupposti per il riconoscimento della malattia professionale, con estensione degli effetti anche in sede di

regresso.

La  società  ha,  dunque,  chiaramente  un  interesse  protetto  per  poter  (e  dover  per  l’  Istituto)  ottenere  le

informazioni ed i documenti detenuti dall’Inail al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa nell’ambito del

contenzioso sia amministrativo, sia processuale (instaurato o instaurando).

L’acquisizione della documentazione risulta dunque necessaria, per Abbanoa, per poter acquisire tutti i dati e gli

elementi necessari al fine di svolgere le proprie difese stragiudiziali e, se del caso, anche contenziose, tenuto conto

che essa è stata destinataria, quale datore di lavoro del dipendente Sau, di una obbligazione di pagamento, in sede

di regresso, per oltre € 290.000.

In sintesi la società ricorrente ha un chiaro interesse protetto correlato all’esercizio dei propri diritti difensivi,

finalizzato alla tutela dei propri interessi.

Il  diritto di accesso difensivo, disciplinato da norme “ad hoc” (oltre che dai principi generali), già richiamati,

prevale dunque sulla pretesa riservatezza di dati. Dati che peraltro, qui, non sono pure inquadrabili nell’ambito

della categoria dei dati “sensibili”.

L’ordinamento fornisce nel suo complesso e nelle sue diverse articolazioni (legge 241/1990 e d.lgs.196/2003) uno

strumento generale ed adeguato di tutela delle proprie posizioni giuridiche, sia per la fase preparatoria, sia per la

coltivazione di pretese propriamente giudiziarie.

E tale diritto deve essere assicurato già in via amministrativa e, se negato, va tutelato in questa sede, tramite il

processo speciale previsto dal legislatore.

In  conclusione  gli  atti  richiesti  con  l’  istanza  di  accesso  sono  pacificamente  riconducibili  nell'alveo  del  c.d.
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“accesso difensivo”,  sempre dovuto per  costante giurisprudenza persino in presenza di  eventuali  esigenze di

riservatezza e/o segretezza.

Sul punto la giurisprudenza ha difatti chiarito che “va riconosciuto il diritto di accesso, ove in relazione agli atti

richiesti  emerga  un  chiaro  collegamento  tra  la  situazione  giuridicamente  tutelata  e  i  documenti,  ossia  sia

riscontrabile il perseguimento del fine cui è volta la disciplina in materia di diritto di accesso, da identificare con la

possibilità dell'interessato di disporre di tutte le difese più opportune per evitare ogni pregiudizio alla propria sfera

giuridica; difese che non necessariamente devono tradursi in un'azione giudiziaria” (TAR Lazio, Roma, Sez. II,

1.4.2015, n. 4909).

Ne consegue che la documentazione oggetto di istanza di accesso dovrà essere fornita alla deducente al fine di

consentire la difesa dei propri interessi nelle opportune sedi.

Trova, quindi, piena applicazione al caso di specie, quanto disposto dall’art. 24, co. 7, L. n. 241/1990, ai sensi del

quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia

necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Come già ulteriormente chiarito da questo Tribunale (con sentenza della Sez. II, 17.2.2016, n. 164, confermata da

Cons.  Stato,  Sez.  III,  10.6.2016,  n.  2500)  “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)»” .

Per i  suddetti  motivi  la  domanda di accesso risulta necessaria  e funzionale per tutelare gli  interessi  giuridico

economici attinenti il contenzioso previdenziale.

In conclusione la domanda va accolta, con ordine di esibizione, da parte dell’Inail, dei documenti richiesti dalla

società ricorrente, entro 30 giorni, dalla comunicazione di questa pronuncia.

Per quanto concerne le spese di giudizio il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale

compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso,

come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione, con ordine all’Inail di rilasciare i provvedimenti

richiesti, entro 30 giorni.

Spese compensate.

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

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Grazia Flaim Caro Lucrezio Monticelli
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IL SEGRETARIO
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