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QUANDO LA PRIVACY NON È UN VALORE INATTACCABILE
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Due diritti contrapposti
L’Inail, una volta ricevuta la notizia di un 
infortunio o di una malattia professiona-
le sul lavoro, avvia un iter di carattere am-
ministrativo volto a verificare se la patolo-
gia lamentata dal lavoratore sia stata con-
tratta in ragione dell’attività lavorativa e, 
quindi, se l’infortunato abbia diritto a u-
na prestazione assistenziale oppure se la 
genesi della malattia sia extralavorativa e 
pertanto nulla sia dovuto al richiedente.
Il datore di lavoro, assieme al lavoratore, 
è chiaramente il soggetto che più di ogni 
altro è interessato a conoscere l’andamen-
to dell’istruttoria amministrativa volta a ri-
conoscere l’esistenza di una malattia pro-
fessionale o di un infortunio in capo a un 
proprio dipendente e ad accedere agli atti 
del procedimento amministrativo in que-
stione. Dal riconoscimento della malattia 
professionale o dell’infortunio possono, in-
fatti, derivare molte conseguenze negative 
nella sfera giuridica del datore di lavoro tra 
cui, ad esempio: l’aumento del premio che 
il datore di lavoro è tenuto a corrisponde-

re all’ente; un’azione di regresso da parte 
dell’Inail nel caso di responsabilità pena-
le del datore; un processo penale; una ri-
chiesta di risarcimento da parte del lavora-
tore per i danni non coperti dall’assicura-
zione sociale; un danno all’immagine ecc. 
Ovviamente i dati del procedimento am-
ministrativo relativi al riconoscimento del-
la malattia professionale contengono in-
formazioni sulla salute del lavoratore, ov-
vero dati ultra-sensibili che, com’è noto, 
fanno parte del “nocciolo” della privacy. 
In generale, alla presenza di queste in-
formazioni il diritto di accesso è pertan-
to fortemente limitato nei confronti dei 
soggetti diversi dal titolare dei dati.  
Il diritto del datore di lavoro di poter parte-
cipare al procedimento infra-amministra-
tivo volto al riconoscimento della malattia 
professionale (o dell’infortunio) ripropo-
ne perciò la vexata quaestio del rapporto, 
nell’ambito del diritto di accesso (art. 22 
e ss., legge 241/1990), tra il diritto alla ri-
servatezza del lavoratore, da una parte, e 
il diritto del datore di lavoro di difender-
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Fin dove arriva il diritto del lavoratore � vedere 
difesa la riservatezza  dei propri dati conservati 
dall’Inail e fin dove, al contrario, il datore ha la 
facoltà di consultarli? Risposta: allorché lo stato 
di salute  sia utilizzato da un soggetto per conseguire  
un determinato risultato nei confronti  
di un altro soggetto, è l’interessato stesso  
a rinunciare volontariamente alla tutela di base
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