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Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) 

Camera dei Deputati  

 5 giugno 2019 
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Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale si richiede un intervento 

governativo volto a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nella vicenda giudiziaria a 

cui l’Onorevole interrogante fa riferimento, evidenzio da subito la disponibilità del Ministero da me 

oggi rappresentato a promuovere, di concerto con le altre Amministrazioni istituzionalmente 

competenti, nonché alla presenza dei rappresentanti legali dell’azienda e dei lavoratori, un apposito 

tavolo di confronto volto a verificare la presenza di eventuali fattori ostativi all’attuazione del 

principio di diritto consacrato nella sentenza della Suprema Corte dello scorso dicembre.  

Ritengo che questa possa essere la strada più efficacemente percorribile in quanto, sulla base 

degli elementi forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia, si evidenzia, in termini 

generali, che le conseguenze “reintegratorie” delle sentenze di accertamento della sussistenza di un 

rapporto di lavoro subordinato non sono purtroppo coercibili da parte dell’Autorità Giudiziaria, non 

essendo suscettibili di esecuzione in forma specifica. 

Dottrina e giurisprudenza concordano nell’affermare che tanto deriva dalla circostanza che la 

riammissione in azienda implica un infungibile comportamento attuativo e collaborativo del datore 
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di lavoro, il quale è l’unico soggetto legittimato ad impartire al lavoratore le direttive sull'attività da 

svolgere nell’ambito dell’organizzazione produttiva. 

Rimane pertanto percorribile, allo stato attuale, la possibilità di convocare le parti per valutare 

una possibile soluzione di tale vicenda, che ancora una volta vede soccombere la parte debole del 

rapporto di lavoro, ma posso nel contempo esortare i lavoratori coinvolti a promuovere, dinanzi 

all’Autorità giudiziaria, un apposito giudizio nei confronti del datore di lavoro inadempiente, al fine 

di ottenere il risarcimento del danno maturato per tutto il periodo in cui perdura il reintegro nel 

proprio posto di lavoro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


