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1- Servizi pubblici – Nazionali – Poste Italiane – Atti di gestione del personale - Diritto di accesso - 
Articolo 23 della legge 241/1990 – Applicabilità - Sussiste 

2- Servizi pubblici – Nazionali – Poste Italiane – Gestione privatistica dei dipendenti - Fascicolo 
intestato a ciascun dipendente – Formazione – Non necessaria ma il gestore di servizi pubblici deve 
comunque esibire i documenti contenuti nell’istanza di accesso

1- Poste Italiane è soggetta alle regole dell’accesso anche per quanto riguarda gli atti di gestione del 
personale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione 
Sesta 26 gennaio 2006 numero 229; Consiglio di Stato, Sezione Sesta 30 dicembre 2005 numero 
7624; Consiglio di Stato, Sezione Sesta 11 maggio 2005 numero 2394; Tribunale Amministrativo 
Regionale Brescia 16 giugno 2008 numero 639, 19 marzo 2008 numero 318, 6 luglio 2007 numero 
594, 21 ottobre 2004 numero 1354). Poiché Poste Italiane svolge due macrofunzioni qualificabili 
come servizi pubblici (fornitura del servizio postale universale e raccolta del risparmio postale) 
l’intera l’attività inerente a tali funzioni, sia quella esterna sia quella di carattere organizzativo, 
ricade nella sfera di applicazione dell’articolo 23 della legge 241/1990. Sono quindi accessibili tutti 
i documenti formati o detenuti da Poste Italiane che abbiano attinenza con i servizi pubblici svolti o 
con l’attività interna finalizzata all’organizzazione e allo svolgimento di tali servizi. La prospettiva 
di un contenzioso lavoristico (il cui oggetto è descritto in modo sintetico ma preciso) è idonea a 
chiarire l’esigenza sottesa all’istanza di accesso. Essendo l’accesso un diritto autonomo rispetto a 
quelli che saranno fatti valere in altra sede giudiziaria (Consiglio di Stato, Sezione Sesta 13 
novembre 2007 numero 5825) non vi sono ostacoli all’utilizzazione della speciale giurisdizione 
esclusiva di cui all’articolo 25 della legge 241/1990. 

2- La gestione privatistica dei dipendenti applicata da Poste Italiane non consente di individuare un 
vero e proprio fascicolo intestato a ciascun dipendente nel quale confluiscano progressivamente gli 
atti e le annotazioni riguardanti lo sviluppo della carriera. Questo modello è tipico del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e non può essere chiesto a un datore di lavoro privato, 
benché concessionario pubblico, di confezionare una simile documentazione solo ai fini 
dell’accesso. Tuttavia è necessario applicare il principio di equivalenza nominalistica, in base al 
quale il nome utilizzato per indicare i documenti è irrilevante quando sia chiaro il tipo di 
informazione richiesta. L’amministrazione e il gestore di servizi pubblici devono quindi esibire tutti 



i documenti che (indipendentemente dall’intestazione, dalla forma o dal supporto materiale) 
contengano i dati oggetto dell’istanza di accesso (Consiglio di Stato, Sezione Sesta 26 gennaio 2006 
numero 229).

** ** **

N. 00328/2009 REG.SEN. 

N. 00041/2009 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

Sul ricorso numero di registro generale 41 del 2009, proposto da: 

FRANCESCO , rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Bellitti, con domicilio eletto presso il 
medesimo legale in Brescia, viale Italia 2; 

contro 

POSTE ITALIANE SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Loreto Severino, con domicilio presso la 
segreteria del TAR in Brescia via Malta 12; 

per l'accesso 

- ai documenti chiesti a Poste Italiane spa mediante l’istanza formulata dal ricorrente il 28 ottobre 
2008 (modello presenze, fascicolo personale); 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane spa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti gli atti della causa; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2009 il dott. Mauro Pedron; 

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Considerato quanto segue: 

FATTO e DIRITTO 

1. Il ricorrente è stato assunto a tempo determinato da Poste Italiane spa (Poste Italiane) nei seguenti 
periodi: 2 aprile 2007 – 31 luglio 2007; 6 novembre 2007 – 31 gennaio 2008; 1 aprile 2008 – 30 
giugno 2008. In quest’ultimo periodo l’assunzione è avvenuta presso il Centro Meccanizzazione 
Postale (CMP) di Brescia - Settore smistamento. 

2. In data 28 ottobre 2008 il ricorrente ha formulato un’istanza di accesso (ricevuta da Poste Italiane 
il 3 novembre 2008) per avere copia del fascicolo personale e degli atti contenenti la situazione 
organizzativa del CMP di Brescia nel periodo di assunzione (libro matricola; modello presenze 70P; 
numero di assunti a tempo determinato e indeterminato). In data 13 novembre 2008 il ricorrente ha 
fatto pervenire alla DPL di Brescia la richiesta di fissazione della data del tentativo obbligatorio di 
conciliazione in vista del ricorso diretto a far dichiarare la nullità del termine finale del rapporto di 
lavoro. 

3. Poste Italiane ha dato esecuzione all’istanza di accesso in data 4 dicembre 2008 inviando copia 
del libro matricola relativo all’assunzione del ricorrente, copia del modello presenze 70P, copia del 
contenuto del fascicolo personale, nonché i dati richiesti sulle assunzioni a tempo determinato e 
indeterminato. 

4. Il ricorrente ha però considerato insoddisfacente la produzione documentale sotto due profili: a) 
quanto al fascicolo personale, mancherebbero i documenti relativi ai primi due rapporti di lavoro; b) 
nel registro delle presenze non sarebbe possibile individuare i giorni di lavoro perché nel calendario 
ogni giorno (compresi i festivi) è contrassegnato con un puntino. Ritenendo che questo 
comportamento configuri un tentativo di Poste Italiane di sottrarsi all’accesso il ricorrente ha 
presentato ricorso ex art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con atto notificato il 29 dicembre 
2008 e depositato il 14 gennaio 2009. Poste Italiane si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione 
del ricorso. 

5. Preliminarmente si osserva che Poste Italiane è soggetta alle regole dell’accesso anche per quanto 
riguarda gli atti di gestione del personale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza 
amministrativa (v. CS Sez. VI 26 gennaio 2006 n. 229; CS Sez. VI 30 dicembre 2005 n. 7624; CS 
Sez. VI 11 maggio 2005 n. 2394; Tar Brescia 16 giugno 2008 n. 639; Tar Brescia 19 marzo 2008 n. 
318; TAR Brescia 6 luglio 2007 n. 594; TAR Brescia 21 ottobre 2004 n. 1354). Poiché Poste 
Italiane svolge due macrofunzioni qualificabili come servizi pubblici (fornitura del servizio postale 
universale e raccolta del risparmio postale) l’intera l’attività inerente a tali funzioni, sia quella 
esterna sia quella di carattere organizzativo, ricade nella sfera di applicazione dell’art. 23 della 
legge 241/1990. Sono quindi accessibili tutti i documenti formati o detenuti da Poste Italiane che 
abbiano attinenza con i servizi pubblici svolti o con l’attività interna finalizzata all’organizzazione e 
allo svolgimento di tali servizi. La prospettiva di un contenzioso lavoristico (il cui oggetto è 
descritto in modo sintetico ma preciso) è idonea a chiarire l’esigenza sottesa all’istanza di accesso. 
Essendo l’accesso un diritto autonomo rispetto a quelli che saranno fatti valere in altra sede 
giudiziaria (v. CS Sez. VI 13 novembre 2007 n. 5825) non vi sono ostacoli all’utilizzazione della 



speciale giurisdizione esclusiva di cui all’art. 25 della legge 241/1990. 

6. Relativamente al registro delle presenze appare tuttavia giustificata la risposta della resistente. In 
effetti il registro consiste in una tabella gestita in modo informatico nella quale i puntini 
corrispondono ai giorni di durata del rapporto di lavoro (evidentemente comprensivi delle festività). 
Poste Italiane ha consegnato la tabella relativa alla frazione temporale e all’unità operativa che sono 
state indicate dal ricorrente nella richiesta del 28 ottobre 2008. Il significato del documento è quindi 
chiaro, ed è ulteriormente esplicitato dalle note che attribuiscono un significato ai simboli diversi 
dai puntini (ad esempio A = congedo straordinario; B = riposo per il rappresentante di lista; C = 
permesso per giorno di esame; F = ferie; M = malattia; N = corsi; P = permesso sindacale). La serie 
dei puntini fornisce quindi due informazioni: indica il periodo di impiego e precisa che tale periodo 
non è stato interessato da vicende o circostanze sottoposte a una disciplina giuridica o retributiva 
particolare. 

7. La censura del ricorrente appare invece condivisibile per quanto riguarda il fascicolo personale. 
La gestione privatistica dei dipendenti applicata da Poste Italiane non consente di individuare un 
vero e proprio fascicolo intestato a ciascun dipendente nel quale confluiscano progressivamente gli 
atti e le annotazioni riguardanti lo sviluppo della carriera. Questo modello è tipico del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e non può essere chiesto a un datore di lavoro privato, 
benché concessionario pubblico, di confezionare una simile documentazione solo ai fini 
dell’accesso. Tuttavia è necessario applicare il principio di equivalenza nominalistica, in base al 
quale il nome utilizzato per indicare i documenti è irrilevante quando sia chiaro il tipo di 
informazione richiesta. L’amministrazione e il gestore di servizi pubblici devono quindi esibire 
tutti i documenti che (indipendentemente dall’intestazione, dalla forma o dal supporto 
materiale) contengano i dati oggetto dell’istanza di accesso (al riguardo v. ancora CS Sez. VI 26 
gennaio 2006 n. 229). 

8. In particolare Poste Italiane deve rilasciare al ricorrente copia di tutti gli atti, comunque 
denominati e a qualunque fine predisposti, che riguardino l’instaurazione, la gestione e la 
conclusione dei tre rapporti di lavoro a tempo determinato indicati nella richiesta del 28 ottobre 
2008. Tali atti devono essere rilasciati in copia anche se risultassero già consegnati all’interessato 
nelle varie fasi dell’attività lavorativa in conseguenza di obblighi di legge o per iniziativa del datore 
di lavoro. Il fatto che i documenti possano essere già nella disponibilità del richiedente non rende 
inammissibile l’istanza di accesso, che può essere respinta solo qualora sia evidentemente 
pretestuosa. Non ricorre questa circostanza quando si possa ritenere, come nel caso in esame, che 
l’accesso a una pluralità di atti già consegnati in passato abbia la funzione di garantire al richiedente 
la completezza documentale necessaria ad affrontare su un piano di parità il contenzioso con la 
controparte. 

9. Il ricorso deve quindi essere accolto esclusivamente nei limiti indicati sopra ai punti 7 e 8. In 
relazione all’accoglimento parziale delle domande del ricorrente le spese di giudizio devono essere 
compensate nella misura del 50% e di conseguenza sono a carico di Poste Italiane nell’importo di € 
1.000 oltre agli oneri di legge. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, 
definitivamente pronunciando, accerta il diritto di accesso nei limiti precisati in motivazione, e 
conseguentemente ordina a Poste Italiane di consegnare al ricorrente copia degli atti nel termine di 
15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza. 

Le spese di causa, parzialmente compensate, sono a carico di Poste Italiane nell’importo di € 1.000 



oltre agli oneri di legge. 

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

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2009 con l'intervento dei 
Magistrati: 

Sergio Conti, Presidente 

Gianluca Morri, Primo Referendario 

Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/02/2009 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL SEGRETARIO


