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FATTO e DIRITTO 
 

Il 17 marzo 2010 alcuni ispettori del lavoro hanno eseguito un accertamento presso la sede della 
Società ricorrente nella sede di Mestre ove svolge un'attività di bar, ristorante pizzeria, a seguito del 
quale, in data 21 maggio 2010, è stato notificato un verbale conclusivo con il quale si contestano 
alcune violazioni di carattere amministrativo imponendo il pagamento complessivo di sanzioni per un 
importo complessivo di quasi € 13.000, cui conseguiranno ulteriori sanzioni da parte di Inps ed Inail. 
Con istanza del 28 giugno 2010, la ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti dell'accertamento ispettivo, 
ed anche alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso dell'accertamento. 
La Direzione provinciale del lavoro con provvedimento prot. n. 26265 del 6 luglio 2010, richiamato il 
DM 4 novembre 1994 n. 757, che ha disposto siano sottratti all'esercizio dell'accesso i documenti 
contenenti richieste di intervento per un periodo di cinque anni o finché perduri il rapporto di lavoro 
nell'ipotesi in cui la richiesta di intervento provenga da un lavoratore, ha ritenuto prevalente rispetto 
al diritto di difesa della Società l'interesse alla riservatezza dei lavoratori, per prevenire nei loro 
confronti azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi. 
Il diniego è impugnato con il ricorso in epigrafe per la violazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241. 
Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale del lavoro di Venezia concludendo per la reiezione 
del ricorso. 
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. 
Il Collegio non ignora che in recenti pronunce la sesta Sezione del Consiglio di Stato (cfr. le decisioni 
22 aprile 2008, n. 1842, e 9 febbraio 2009 , n. 736) ha giudicato insussistente il diritto del datore di 
lavoro di accedere alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito della attività di 
controllo, ritenendo preminente l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, o restringendo il 
diritto di accesso ai soli casi in cui sia dimostrata l'effettiva necessità di una tutela di interessi lesi nei 
limiti in cui sia strettamente indispensabile. 
Tuttavia, pur dando atto dell'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sul punto, il Collegio ritiene di 
poter condividere il prevalente orientamento (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009, n. 1; id. 14 
gennaio 2009, n. 31; id. 20 giugno 2007, n. 2008; Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 settembre 2009 , n. 
1467; Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 25 febbraio 2009 , n. 112; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 
2006 , n. 7389, id. 29 luglio 2008, n. 3798; id. 26 aprile 2005, n. 1896; id. 19 marzo 2001, n. 1621; 
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 febbraio 1997, n. 5) secondo cui l'accesso, qualora venga in 
rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di 
riservatezza del terzo, e tale indirizzo non appare scalfito dagli ultimi interventi normativi intervenuti 
in materia, atteso che, in seguito alla entrata in vigore delle modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 
apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, risulta confermato dalla previsione dell'ultimo comma 
dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che "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". 
La preminenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza comporta pertanto la disapplicazione 
delle norme regolamentari invocate dall'Amministrazione resistente perché confliggenti con il citato 
art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2366; Tar 
Veneto, Sez. III, 14 maggio 2003, n. 2760). 
È pertanto necessario che tra la domanda di accesso e l'esigenza di difendere i propri interessi 
giuridici vi sia un rapporto strumentale, ma questo deve essere inteso in senso ampio, cosicché deve 
ritenersi sufficiente che la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla 
difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non è invece necessario che costituisca uno strumento 



di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2004, n. 
5873; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814). 
Ne consegue che il Collegio ritiene di dover ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia 
di consentire la visione e l'estrazione della documentazione che ha dato origine al verbale di ispezione, 
e che tuttavia ciò debba avvenire, per l'esigenza di tutelare, nella misura in cui ciò risulti compatibile 
con la preminenza da riconoscere al diritto di difesa in capo alla Società ricorrente, l'interesse di 
eventuali lavoratori dichiaranti, dopo avere provveduto alla copertura dei dati personali relativi alle 
generalità delle persone fisiche. 
Per tutte le considerazioni su esposte il ricorso va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione. 
Per eseguire la sentenza si assegna alla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia un termine di 30 
giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte 
interessata, se antecedente, della sentenza stessa. 
Le spese e gli onorari del giudizio - in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali 
- vengono integralmente compensate. 

PQM 
P.Q.M. 
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente decidendo sul 
ricorso in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento 
prot. n. 26265 del 6 luglio 2010, della Direzione provinciale del lavoro di Padova. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei 
magistrati: 
Giuseppe Di Nunzio, Presidente 
Marco Buricelli, Consigliere 
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 GEN. 2011. 
 

 


