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Introduzione 

 

 

Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di indagare il tema del mutamento delle 

mansioni del lavoratore, disciplinato dall’ordinamento giuridico italiano principalmente 

dall’art. 2103 del Codice Civile. L’approfondimento riguarderà la disciplina legislativa 

e gli aspetti legati a questo ambito del diritto del lavoro, a partire dal contenuto della 

prestazione lavorativa, ovvero l’oggetto del contratto di lavoro e l’obbligazione 

principale del lavoratore a cui il datore di lavoro corrisponde con il pagamento della 

retribuzione. L’obiettivo dell’elaborato è, inoltre, quello di presentare i profili giuridici e 

gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che si sono susseguiti dalla nascita della 

regolamentazione del potere datoriale di modifica delle mansioni, fino ad oggi.  

Si comincerà con un breve approfondimento sulla versione originale della norma del 

1942, con particolare attenzione all’intento di fare chiarezza sull’utilizzazione di alcuni 

termini legati al tema delle mansioni, che spesso vengono utilizzati in maniera erronea 

dalla dottrina, dalla giurisprudenza, ma anche dal legislatore. Si tratta di ricostruire la 

struttura della disciplina antecedente al momento della sua prima regolamentazione, 

dove l’attività di impresa era organizzata attraverso la classificazione dei lavoratori 

nelle categorie legali di cui all’art. 2095 c.c. (dirigenti, quadri, impiegati e operai), 

all’interno delle quali sono ricompresi i profili professionali e le relative mansioni 

specifiche, che costituiscono a loro volta il contenuto degli scalini della suddivisione, 

prima delle categorie contrattuali, poi delle qualifiche, per arrivare infine alle mansioni. 

Il modello classificatorio che si presenterà è quello definito dalla contrattazione 

collettiva - giacché la norma all’art. 2103 c.c. non si è mai occupata direttamente di 

disciplinare questo ambito - la quale, nel definire questo strumento di inquadramento 

dei lavoratori, se ne serve per stabilire il trattamento normativo riservato ad ogni singola 

posizione lavorativa, nonché il livello retributivo e, infine, gli specifici compiti che il 

prestatore di lavoro è chiamato a svolgere, ovvero il concreto contenuto della 

prestazione lavorativa. In particolare, il metodo utilizzato dalla contrattazione collettiva 

al fine di collocare gli svariati profili professionali all’interno delle categorie legali è 

quello del c.d. “inquadramento unico”, il quale permette di inserire nella stessa scala 
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classificatoria tutte le principali figure delle categorie di impiegato e operaio, di modo 

che al lavoratore sia data la possibilità di esperire un’ascesa di carriera.  

 

Una volta presentato in generale il contesto normativo e fatto chiarezza sulla 

terminologia che ci servirà, in seguito, per comprendere la disciplina vera e propria 

della mobilità del lavoratore, si procederà all’analisi dettagliata dell’art. 2103 c.c. come 

modificato in seguito all’introduzione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970. L’art. 13 è 

andato a sostituire interamente l’originario art. 2103 c.c. ed è rimasto in vigore 

inalterato per ben 45 anni, ovvero fino all’ulteriore revisione operata nel 2015 dalla 

riforma del Jobs Act. Oltre a delineare la disciplina in vigore in questo esteso arco di 

tempo, si ricostruiranno le principali posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza 

rispetto ad alcuni aspetti, per essere caratterizzati dalla eccessiva genericità o dalla 

scarsa chiarezza. Uno di questi è l’esistenza dello jus variandi, potere unilaterale del 

datore di lavoro che gli permette di modificare le mansioni dei propri dipendenti. In 

particolare, si vedranno i due principali orientamenti che si sono formati e che vedono 

contrapporsi una posizione di assoluta negazione di tale potere, con la conseguenza 

della necessaria consensualità del lavoratore per qualsiasi tipo di modifica, e quella, 

invece, che ne ammette la sopravvivenza. Successivamente, si passerà alla rassegna dei 

limiti imposti dalla norma all’esercizio di tale potere, i quali contribuiscono a definire il 

perimetro all’interno del quale la mobilità del lavoratore è legittima. Le direzioni verso 

le quali è ammesso il mutamento delle mansioni sono quella laterale e verticale verso 

l’alto. Al di fuori di questo ambito l’esercizio dello jus variandi risulta illegittimo, 

pertanto la mobilità verso il basso non è consentita dalle legge; questo lo si ricava 

esplicitamente anche dal secondo comma dell’art. 2103 c.c. che sancisce la nullità dei 

patti contrari alla disposizione e che costituisce un’importante novità rispetto al passato. 

Circa la mobilità orizzontale, invece, vedremo che questa è consentita dalla norma 

solamente tra mansioni equivalenti. Intorno alla generale concezione del termine 

“equivalenza” sono sorti numerosi dubbi interpretativi a cui la giurisprudenza e la 

dottrina hanno cercato di dare soluzione. Si ricostruirà, pertanto, il percorso che ha 

condotto ad ancorare la definizione di equivalenza al criterio della professionalità e 

come quest’ultima sia stata interpretata in base ai diversi contesti culturali e aziendali: si 

passerà da una concezione statica della professionalità, per arrivare poi ad un concetto 
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di equivalenza professionale di tipo dinamico. Per quanto riguarda il profilo retributivo 

legato alla mobilità orizzontale, si vedrà che anche in questo ambito si scontrano due 

filoni interpretativi: uno volto alla conservazione della precedente retribuzione globale, 

mentre l’altro, meno rigido, ammette la soppressione delle componenti reddituali 

collegate a caratteristiche particolari proprie delle precedenti mansioni. Il secondo e 

ultimo ambito di legittimità dell’esercizio del potere datoriale unilaterale è quello che 

vede la modifica delle mansioni in senso verticale verso l’alto. Si analizzerà in generale 

l’adibizione verso mansioni superiori e il concetto di superiorità, per poi dedicare la 

trattazione ad una particolare modalità di acquisizione della superiore posizione 

lavorativa contemplata dalla norma, ovvero la c.d. promozione automatica. Verranno 

indagati, in particolare, i presupposti che garantiscono l’acquisizione del diritto alla 

promozione e la conseguente definitività dell’assegnazione di mansioni superiori, 

ovvero il decorso di un determinato periodo di tempo e il fatto che lo spostamento non 

sia stato disposto al fine di sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione 

del posto. L’incertezza intorno alla definizione di questi due presupposti ha sollevato 

diversi dubbi interpretativi a cui si cercherà di dare risposta. Infine, si darà spazio ad un 

breve approfondimento sul profilo retributivo legato alla mobilità verticale, nonché su 

particolari situazioni legate a questo tipo di mobilità, come le mansioni vicarie, le 

mansioni promiscue, e la qualifica convenzionale.  

 

Una volta conclusa l’analisi dell’area di legittima modificazione delle mansioni 

disciplinata direttamente dall’art. 2103 c.c., si passerà alla trattazione di un aspetto non 

esplicitamente regolato, che riguarda il divieto di demansionamento e le possibili 

situazioni che potrebbero verificarsi nel caso di violazione della norma, nonché le sue 

deroghe. Le eccezioni legati al divieto di demansionamento sono intervenute ad opera di 

diversi interventi legislativi con l’obiettivo di affievolire l’assoluta inderogabilità della 

previsione di legge. In particolare, le ipotesi di legittimo esercizio di jus variandi in 

pejus riguardano due interessi fondamentali del lavoratore, protetti anche dalla 

Costituzione, ovvero la salvaguardia della salute e la conservazione dell’occupazione: si 

prenderanno in esame i casi di procedure di mobilità definiti dalla legge 3 luglio 1991, 

n. 223; le norme sulla protezione della donna in gravidanza; la sopravvenuta inidoneità 

fisica del lavoratore e l’inidoneità allo svolgimento della specifica mansione. Infine, si 
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esporranno alcuni casi di legittima assegnazione di mansioni inferiori introdotti 

dall’orientamento giurisprudenziale che ammette il patto di declassamento del 

lavoratore qualora costituisca l’unica alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro 

per l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, per cui il 

demansionamento diventa l’extrema ratio. Si procederà, poi, ad analizzare tutti gli 

strumenti di difesa a favore del prestatore di lavoro per, eventualmente, proteggersi 

contro l’illegittimo demansionamento. Si tratterà, quindi, della richiesta al giudice da 

parte del lavoratore di dichiarare la nullità dell’atto e la reintegra nelle mansioni 

precedenti, situazione che ha creato non pochi problemi sulla sua ammissibilità o meno; 

dell’azione cautelare per la sospensione degli effetti dell’atto datoriale, la quale sarà 

esperibile dal lavoratore solamente in presenza dell’effettiva illegittimità dell’atto 

(fumus boni iuris) e dimostrando il concreto periculum in mora; dell’autotutela del 

lavoratore, ovvero uno strumento extragiudiziale che consiste nel rifiuto del lavoratore 

di eseguire le mansioni inferiori nuovamente assegnate. Si rifletterà, inoltre, sulla 

legittimità di questo rifiuto e su come questo strumento possa ritorcersi contro il 

lavoratore nel caso si configuri come inadempimento a causa della legittimità dell’atto 

datoriale. Infine, il lavoratore ha a disposizione l’azione risarcitoria come ultimo 

appiglio esperibile in caso di mancato successo delle precedenti soluzioni. Si porrà 

particolare attenzione sugli orientamenti della giurisprudenza in merito al risarcimento 

dei danni subiti a causa del demansionamento e sui tipi di danni derivanti da questa 

illecita condotta datoriale, che sono quello professionale, biologico, esistenziale e 

morale. Sulla configurazione dei danni e della loro risarcibilità si farà, in particolare, 

riferimento alle recenti sentenze che hanno fatto chiarezza su un tema prima molto 

confusionario e poco organizzato, ovvero le  sentenze delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione del 2006 n. 6572, del 2008 n. 26972 e, infine, del 2014 n. 1361. Tali 

pronunce, inoltre, hanno chiarito anche molti aspetti riguardanti la prova del danno da 

demansionamento, quali mezzi di prova sono ammessi dall’ordinamento e il principio 

secondo cui non tutti i demansionamenti siano idonei a provocare un danno suscettibile 

di risarcimento.  

 

Per concludere, si esporranno le ultime novità introdotte recentemente dalla riforma del 

lavoro c.d. “Jobs Act”, che hanno cambiato profondamente la disciplina delle mansioni 
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e la direzione presa da questa, argomenti che si affronteranno anche attraverso un 

confronto tra la regolamentazione attualmente in vigore e quella previgente, al fine di 

comprenderne la portata e darne così una prima valutazione generale. La legge delega 

del 10 dicembre 2014, n. 183 all’art. 1, comma 7, lett. e) ha dato, infatti, l’incarico al 

governo di revisionare la disciplina delle mansioni, ponendo come scopo quello di 

individuare parametri oggettivi che definiscano casi di riorganizzazione, ristrutturazione 

o conversione aziendale, bilanciando allo stesso tempo l’interesse dell’impresa alla 

flessibilità gestionale e l’interesse del lavoratore al mantenimento della professionalità e 

dell’occupazione. Vedremo che la prima novità apportata alla nuova disciplina si 

concretizza nella soppressione della regola dell’equivalenza nella mobilità orizzontale, 

che viene sostituita dal parametro del medesimo livello di inquadramento, e come 

questo evento impatterà sul bagaglio professionale del lavoratore. Una novità di 

assoluto rilievo è rappresentata dalla regolamentazione dell’adibizione a mansioni 

inferiori, con l’esplicita previsione di deroghe al divieto di demansionamento e dei patti 

modificativi in pejus, come anche riconfermato dall’ultimo comma del nuovo art. 2103 

c.c.. In particolare, tre sono le ipotesi di legittimo esercizio dello jus variandi in pejus: 

modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del 

lavoratore; ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva; e, infine, attraverso 

accordi individuali tra le parti in presenza di determinati interessi del lavoratore. 

Vedremo anche come quest’ultima fattispecie si distingua dalle altre, che invece 

possono essere disposte unilateralmente dal datore di lavoro e i limiti ed obblighi 

imposti dalla norma per la validità di questi atti. Per la prima volta si parlerà anche di 

formazione, necessaria in caso di carenze professionali del lavoratore che non gli 

permettano lo svolgimento delle nuove mansioni assegnate e si introdurrà il primo 

dibattito dottrinale intorno a questa generale e imprecisa formulazione. Infine, anche in 

ambito di mobilità verticale si prospetteranno le modifiche apportate dalla riforma del 

lavoro e che riguardano soprattutto l’allungamento del periodo per la maturazione del 

diritto alla promozione automatica e come è stata risolta la difficile interpretazione 

dell’espressione “assente con diritto alla conservazione del posto” con la sostituzione di 

altra previsione simile, ma più precisa.  
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Lo scopo che si pone la trattazione è quello di presentare un quadro completo sia 

dell’applicazione giuridica della norma e di come è stata concepita dal legislatore nelle 

varie formulazioni che ha assunto nel tempo, ma anche e soprattutto di come le varie 

previsioni sono state interpretate dalla giurisprudenza e applicate, quindi, ai casi 

concreti, evidenziando anche gli aspetti nodali della disciplina che hanno creato 

maggiori difficoltà. Sulla base di queste, si intende evidenziare le impostazioni che 

hanno maggiormente dettato le linee guida nella seconda fase di evoluzione della 

disciplina e verificare se sono successivamente state adottate dalla recente revisione 

dell’art. 2103 c.c., giacché lo sviluppo del contesto economico e sociale ha richiesto una 

flessibilità di gestione che prima era possibile assicurare solo grazie agli orientamenti 

assunti dalla giurisprudenza. Riguardo alle novità apportate dalla riforma del lavoro del 

2015 si cercherà di fare un confronto esauriente tra la disciplina che per 45 anni è stata 

in vigore come principale riferimento nella regolamentazione della mobilità interna del 

lavoratore, e quella di nuova introduzione, evidenziando in particolare cosa è cambiato 

sia dal punto di vista del lavoratore sia da quello del datore di lavoro. Nonostante la 

disciplina sia stata modificata e aggiornata molto recentemente, si proporranno anche 

alcuni spunti di possibili interventi legislativi finalizzati alla maggiore chiarezza su 

determinati aspetti che ancora rimangono affidati all’interpretazione per la mancanza di 

precisione nella formulazione. In generale, invece, quello che l’elaborato si propone è 

far capire al lettore in quali direzioni sono state orientate le varie versioni della norma, 

al fine di comprenderne oltre che la portata, anche le ripercussione sui diritti dei 

lavoratori e sugli interessi prettamente aziendali. Solo in seguito, si potrà comprendere 

se il bilanciamento tra questi contrapposti interessi e l’adeguamento agli attuali contesti 

di organizzazione aziendale si è realizzato in maniera soddisfacente per entrambe le 

parti coinvolte nel rapporto di lavoro o se, invece, si è propeso per favorire di più una 

parte piuttosto che l’altra, in che modo e in che contesto lavorativo.    
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 CAPITOLO I 

INQUADRAMENTO STORICO-NORMATIVO DELLA VICENDA 

MODIFICATIVA DELLE MANSIONI 

 

I.1 LA RIFORMA DEL 1970: IL SALTO QUALITATIVO NELLA 

REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO   

 

Il contratto di lavoro subordinato è un contratto di durata. In virtù della continuità nel 

tempo dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali è naturale che durante il rapporto di 

lavoro si presenti la necessità o la possibilità di modificare in parte il contenuto del 

contratto, per esempio nella parte dedicata alle mansioni del prestatore di lavoro. Da 

sempre il lavoro subordinato ha necessitato di regolamentazione da parte della legge per 

il fisiologico conflitto di interessi che coinvolge il datore di lavoro e il lavoratore, suo 

dipendente, anche e soprattutto nella difficile e discussa materia dell’assegnazione dei 

compiti oggetto della prestazione lavorativa. Da una parte emerge la visione 

dell’imprenditore volto alla globale riuscita dell’attività d’impresa attraverso 

l’organizzazione ed, eventualmente, la variazione degli incarichi e compiti dei 

lavoratori, nella facoltà dell’esercizio dei poteri concessigli; dall’altra parte, e come 

fatto conseguente a questo, nasce il bisogno di protezione e garanzie che il lavoratore 

pretende (e che gli spettano di diritto
1
) nell’affrontare una relazione lavorativa, che 

talvolta si configura come un incremento delle competenze, capacità e professionalità 

sfocianti in un miglioramento delle condizioni lavorative contrattuali, altre volte come 

uno strumento a suo danno. L’arduo compito del legislatore è stato, ed è tuttora, quello 

di trovare un equilibro tra i contrapposti interessi delle parti contrattuali; nel presente 

capitolo si vedrà, infatti, attraverso l’analisi delle disposizioni di legge sulla materia 

delle mansioni, come in passato la legge riconosceva un’ampia autonomia in capo 

all’imprenditore a discapito dei lavoratori e come successivamente la situazione sia 

                                                           
1
 La Costituzione italiana assegna al lavoro un ruolo di primo piano: al suo interno è presente, infatti, una 

serie di disposizioni a tutela del lavoratore, sia di carattere personale, ma anche professionale: diritto alla 

sviluppo della personalità attraverso il lavoro (art. 2); principio di uguaglianza (art. 3); il lavoro come 

diritto e dovere (art. 4); diritto alla salute e all’integrità fisica (art. 32); tutela del lavoro e garanzia di 

formazione e professionalità (art. 35).    
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cambiata e sia in continuo cambiamento verso un miglioramento a tutela di questi 

ultimi. La struttura dell’obbligazione di lavoro, fin dal Codice Civile del 1942, è 

contemplata dall’art. 2103, che dalla sua formulazione originaria ha subìto due 

importanti modificazioni, sia nel corpo normativo, sia nelle implicazioni che ciò 

comporta: la prima con la riforma del lavoro del 1970, e la seconda in seguito alla 

recente regolamentazione contenuta nel Jobs Act
2
. Si analizzerà, per il momento, la 

meno recente delle due, che permetterà poi di comprendere più adeguatamente perché si 

è resa necessaria una seconda revisione della previsione normativa. 

 

La riforma del lavoro che ha avuto luogo nel 1970 ha interessato l’intero corpo 

normativo che disciplinava le vicende lavorative, sia apportando nuove previsioni alla 

regolamentazione, sia modificando quelle già presenti nell’ordinamento. La nuova 

legge, dunque, comunemente conosciuta come Statuto dei Lavoratori
3
, ha investito 

anche la disciplina sulle modificazioni delle mansioni nel rapporto di lavoro e tutt’oggi 

rappresenta un pilastro nella regolamentazione dello stesso. In particolare, si analizzerà 

l’art.13 dello statuto, regolatore della mobilità del lavoratore nell’azienda, che ha 

sostituito interamente l’art. 2103 c.c., modificandone radicalmente il contenuto. Ciò che 

sorregge l’intero lavoro normativo e che sta alla base della nascita dello statuto è il 

cambiamento del punto di vista del legislatore, novità assoluta non solo nell’ambito 

delle mansioni del lavoratore ma in tutta la novellata disciplina: si passa da una visione 

maggiormente concentrata sulla prospettiva del datore di lavoro e meno su quella del 

prestatore di lavoro, ad una ricerca di equilibrio tra le due. Se prima della riforma il 

legislatore plasmava la disposizione in funzione del riconoscimento all’imprenditore 

degli strumenti per meglio gestire ed organizzare la sua attività d’impresa, dopo il 1970 

la nuova normativa c.d. “garantista-promozionale” tende ad ampliare lo spettro delle 

garanzie e delle forme di tutela in capo al lavoratore. Essendo quest’ultimo il contraente 

debole, si è reso necessario garantire maggiore protezione contro gli effetti svantaggiosi 

che potrebbero ricadere si di lui nell’esercizio dei poteri attribuiti all’imprenditore 

(potere organizzativo, ma soprattutto potere direttivo). Tale capovolgimento di 

prospettiva è un’evoluzione naturale dettata dal contesto storico e sociale dell’epoca: lo 

                                                           
2
 Sulle novità apportate dal Jobs Act si veda il cap. V. 

3
 Legge 20 maggio 1970, n. 300. 
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statuto matura, infatti, a seguito delle vicende conflittuali degli anni 1968-1973 e delle 

proteste contro le sfavorevoli condizioni di lavoro, con l’obiettivo di creare delle reti di 

protezione a favore dei lavoratori, tutelando direttamente la posizione del singolo. Nella 

difficoltà del bilanciamento, all’interno della stessa disciplina, degli interessi di 

entrambe le parti del contratto, il legislatore ha ritenuto doveroso da una parte attribuire 

maggiore rilievo ai diritti dei lavoratori e dall’altra mantenere l’autorità 

dell’imprenditore e garantirgli una certa elasticità di azione, nel contesto in cui si 

cominciava a ricercare la flessibilità nelle mansioni. 

 

 

I.1.1  DALL’INQUADRAMENTO UNICO… 

 

Prima che la riforma sull’organizzazione del lavoro entrasse in vigore, i lavoratori si 

distinguevano per l’appartenenza alla categoria degli impiegati o degli operai
4
, in base 

alla tipologia di attività eseguita, ovvero la prestazione lavorativa. Un cambiamento nel 

sistema, volto a superare la storica rigidità della distinzione fra le due categorie di 

lavoratori, si è concretizzato in un momento successivo alla riforma del 1970
5
 con 

l’adozione del c.d. “inquadramento unico”. La modificazione del sistema legale-

contrattuale di classificazione è avvenuta come una naturale evoluzione, dovuta alla 

crisi della tradizionale struttura degli inquadramenti e delle categorie e alla progressiva 

trasformazione delle strutture produttive ed organizzative proprie della realtà aziendale. 

Con l’espressione “inquadramento unico” si intende un sistema di classificazione basato 

su un’unica scala di livelli professionali comuni a entrambe le categorie di impiegati e 

operai. È la contrattazione collettiva, e non lo statuto dei lavoratori, la fonte normativa 

del nuovo modello classificatorio, ma insieme a questo ha contribuito ad innovare e 

migliorare la disciplina sulle vicende modificative delle mansioni. L’inquadramento del 

lavoratore non è stabilito solo dai contratti collettivi, ma anche dalla legge. In 

quest’ultimo caso si tratta dell’inquadramento legale, il quale individua quattro 

categorie di lavoratori (dirigenti, quadri, impiegati, operai) in base all’art. 2095 del 
                                                           
4
 La distinzione fra operai e impiegati trova il suo fondamento legislativo nel R.D.L. n. 1825 del 1924. 

5
 Il sistema dell’inquadramento unico nasce nel 1973, ma già a partire dalla fine degli anni ’60 la 

contrattazione collettiva dava inizio ad un lavoro di revisione della disciplina della classificazione dei 

lavoratori, in seguito all’avanzamento da parte degli operai di richieste specifiche volte ad eguagliarne il 

loro trattamento.  
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Codice Civile, la cui formulazione attuale
6
 si discosta da quella in vigore all’epoca per 

la presenza, oltre delle categorie di impiegati, operai e dirigenti a quella dei quadri, 

introdotta con la Legge 13 maggio 1985, n. 190. La categoria legale, ovvero quella 

definita dalla legge, costituisce il più ampio criterio di classificazione e definisce la 

disciplina da applicare al tipo soggettivo, da cui derivano una serie di diritti e obblighi 

appartenenti al lavoratore. Tralasciando l’approfondimento di ciascuna categoria legale 

e della sua specifica disciplina
7
, si ritiene importante, invece, definire quelle che in 

questo ambito sono le parole chiavi (categoria, qualifica, mansione), spesso scambiate e 

considerate sinonimi, ma che al contrario definiscono diverse situazioni normative. 

Inoltre, la loro corretta interpretazione è fondamentale per comprendere come la 

modificazione delle mansioni agisca nel sistema del lavoro. Il filo conduttore che 

collega categoria, qualifica e mansione parte dal fatto che grazie ai primi due termini, 

che individuano la posizione sostanziale del prestatore all’interno dell’azienda, è 

possibile delimitare la prestazione esigibile.  

 

Da non confondere con quella legale, è la c.d. “categoria contrattuale”, spesso chiamata 

anche “livello d’inquadramento”, ovvero quella individuata dai contratti collettivi. A 

differenza della precedente, questa è volta ad individuare il tipo di prestazione che il 

lavoratore è tenuto a svolgere, ovvero le mansioni di cui parla la norma. Nei contratti 

collettivi le qualifiche sono ordinate secondo importanza; le categorie contrattuali sono 

proprio quei gradini in cui le qualifiche sono raggruppate, in base all’omogeneità 

professionale. Il termine presenta un significato intermedio tra quello di categoria legale 

e di qualifica: anche questo concetto, infatti, risulta fondato sul contenuto della 

prestazione, per cui ciascuna categoria, o livello, racchiude una elencazione delle 

mansioni in esso raggruppate e di profili lavorativi, e la descrizione dei requisiti 

professionali.
8
 Nella definizione del termine “qualifica” un aiuto ci viene dalle 

                                                           
6
 Art. 2059 c.c.: «I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. 

Le leggi speciali e le norme corporative, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare 

struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie». 
7
 Per approfondire le caratteristiche peculiari di ciascuna categoria si vedano le leggi speciali e i contratti 

collettivi. 
8
 Per un confronto tra categoria e qualifica si veda G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di 

lavoro, capitolo 1.6.  
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disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, e in particolare dall’art. 96
9
, da cui si 

intuisce che le qualifiche non sono altro che un raggruppamento di mansioni. In base 

alla qualifica assunta cambiano il trattamento economico e normativo del lavoratore: in 

particolare, dalla qualifica dipendono il tipo e il livello professionale, che a loro volta 

determinano il trattamento economico, previdenziale e normativo che spetta al 

prestatore di lavoro. In sostanza, individua un preciso profilo professionale, il quale a 

sua volta sfocia in una descrittiva di mansioni (la prestazione lavorativa dedotta in 

contratto), «individuate con riferimento, non ad elementi oggettivi (i compiti), ma ad 

una qualità del soggetto (la capacità di svolgere compiti)»
10

. Infine, le mansioni non 

sono altro che l’oggetto specifico dell’attività lavorativa, ovvero la prestazione che il 

lavoratore è chiamato ad eseguire e che il datore ha diritto di esigere. In realtà nel 

contratto di lavoro le mansioni sono stabilite in maniera generica; sono poi i contratti 

collettivi che si occupano di specificare una serie di compiti e operazioni che il 

lavoratore, in ragione dell’appartenenza ad una determinata categoria e qualifica, è 

tenuto a svolgere per soddisfare la sua obbligazione contrattuale. La determinazione 

delle mansioni è fondamentale per individuare la posizione organizzativa assunta dal 

prestatore di lavoro all’interno dell’azienda e, allo stesso tempo, per esprime 

correttamente un giudizio di appartenenza ad uno specifico inquadramento contrattuale. 

Sebbene i termini appena descritti abbiano significati diversi e individuino differenti 

ambiti di disciplina, spesso succede che il termine qualifica venga utilizzato, in maniera 

erronea, come sinonimo del termine categoria; lo stesso legislatore, come anche la 

giurisprudenza e la contrattazione collettiva, usano per esempio l’espressione “la 

qualifica di dirigente”.   

 

Secondo il linguaggio del legislatore, nel momento in cui il lavoratore viene assunto 

l’imprenditore deve fargli conoscere «la categoria e la qualifica che gli sono assegnate 

in relazione alle mansioni per cui è stato assunto» (art. 96, I comma, disp. att. cod. civ.). 

La disposizione risponde al c.d. “principio dell’automaticità della classificazione” 

                                                           
9
 Art. 96, II comma, disp. att. cod. civ.: «Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell’ambito di ciascuna 

delle categorie indicate nell’art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo 

la loro importanza nell’ordinamento dell’impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico 

corrispondente alla qualifica e alle mansioni».  
10

 C. PISANI, Commento all’art. 2103, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile. 

Dell’impresa e del lavoro,  p. 113. 
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secondo il quale il lavoratore, in base alle mansioni effettivamente svolte, ha diritto di 

essere inquadrato nella corrispondente categoria legale e nel livello contrattuale, con il 

relativo trattamento economico. Si deduce che l’effettività delle mansioni convenute è 

rilevante nella determinazione del corretto inquadramento, in quanto a prevalere sono di 

fatto le mansioni svolte in concreto dal lavoratore rispetto alla qualifica indicata nel 

contratto di lavoro. Spetta al giudice di merito verificare se le mansioni del prestatore di 

lavoro siano corrispondenti all’inquadramento imposto dall’imprenditore: in una recente 

sentenza
11

 la Cassazione si è espressa negando sia il principio di parità di trattamento a 

parità di identiche mansioni svolte, sia il principio di comparazione soggettiva tra 

lavoratori. Di fatto, a parità di mansioni, il datore di lavoro ha la facoltà di riconoscere 

un inquadramento superiore ad un lavoratore per garantirgli una retribuzione più 

favorevole. Il giudice, dunque, dovrà procedere attraverso un metodo di tipo sussuntivo: 

prima di tutto deve verificare quali siano le mansioni effettivamente svolte dal 

lavoratore e successivamente ricomprenderle nel contratto collettivo di categoria; 

l’inquadramento non è contestabile qualora dal confronto tra le qualifiche della 

normativa contrattuale e le mansioni in concreto svolte dal lavoratore non emergano 

significative discrepanze
12

.  

 

Il passaggio dall’organizzazione del lavoro basata sulla suddivisione dei lavoratori nelle 

categorie legali a quella dell’inquadramento unico non vede una variazione dei 

significati dei termini categoria, qualifica e mansione, quanto invece un cambiamento 

nell’organizzazione della struttura dell’inquadramento. Prima dell’adozione 

dell’inquadramento unico la categoria legale si trovava al vertice della piramide 

classificatoria; al di sotto della categoria si trovavano le qualifiche suddivise per profili 

omogenei; infine, ciascuna qualifica trovava corrispondenza in una dettagliata 

descrittiva dei compiti e delle operazioni che componevano il processo produttivo. 

                                                           
11

 Cass. 27 aprile 2004, n. 8064, in http://www.snebi.it/contratti-ed-accordi-collettivi-

nazionali/doc_download/499-2004-cassazione-nd08064.html. «Ai fini della valutazione in ordine al 

diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente, occorre che le mansioni in concreto svolte dal 

dipendente siano coordinate - e non subordinate - a quelle dei dirigenti, essendo caratterizzata la figura 

professionale del dirigente dalla autonomia e discrezionalità delle decisioni, dalla mancanza di una vera e 

propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni - tali da influire sulla conduzione di 

un'intera azienda o di un suo ramo autonomo, e non circoscritte ad un settore di essa - senza che possa 

rilevare il trattamento riservato dall'azienda ad altro dipendente svolgente identiche mansioni, in 

mancanza di un principio di parità di trattamento, o di comparazione soggettiva tra lavoratori.» 
12

 Cass. 30 ottobre 2008, n. 26233; Cass. 18 luglio 2011,  n. 15739. 
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Riassumendo, doveva risultare che le mansioni fossero «effettivamente compendiabili 

in una qualifica, la quale poi fosse a sua volta riconducibile ad una categoria legale»
13

. 

Oggi, invece, la categoria non viene più considerata parte della piramide classificatoria 

e, anzi, l’art. 2095 c.c. si riduce a norma definitoria degli ambiti di applicazione di 

discipline diversificate. La relatività della classificazione legale lascia spazio alla piena 

autonomia della contrattazione collettiva nel compito di inquadrare i lavoratori 

all’interno di una categoria contrattuale, in relazione ai requisiti di appartenenza. 

Secondo il funzionamento dell’inquadramento unico i lavoratori, sebbene appartengano 

a categorie legali diverse, possono venire classificati all’interno dello stesso livello se le 

mansioni da loro svolte presentano le stesse caratteristiche e identico valore 

professionale. Infatti, oltre all’indebolimento delle differenze di trattamento tra 

impiegati e operai, il nuovo sistema classificatorio ha contribuito anche ad abbattere il 

collegamento tra le categorie legali e le mansioni contrattuali. Secondo la Cassazione, 

infatti, nel rispetto del limite dell’equivalenza, è ammessa la mobilità del lavoratore da 

mansioni appartenenti alla categoria impiegatizia a quelle della categoria operaia (Cass. 

16 ottobre 1985, n. 5098). Questa affermazione ci conferma che il funzionamento della 

scala classificatoria è sostanzialmente trasformato: non opera più per gradini verticali, 

ma per allineamenti orizzontali secondo l’omogeneità e l’equivalenza delle mansioni.  

 

 

I.1.2  …AL NUOVO ART. 2103 DEL CODICE CIVILE      

 

Successivamente all’entrata in vigore della nuova regolamentazione, lo statuto diventa il 

pilastro della disciplina sul lavoro, la fonte normativa a cui il giudice fa riferimento 

nella risoluzione di controversie legate a quest’ambito. Si è visto, infatti, che l’art. 13 

dello Statuto dei Lavoratori sostituisce interamente l’originaria formulazione codicistica 

dell’art. 2103, la quale disciplinava l’adibizione del lavoratore alle mansioni di 

assunzione e a quelle successive nell’eventualità di una sua vicenda modificativa. 

Questo fu il primo atto normativo di disciplina del potere del datore di modificare le 

mansioni del lavoratore e di definirne le condizioni di esercizio. La versione originaria 

                                                           
13

 A. GARILLI, L’inquadramento dei lavoratori, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, I, p. 80. 
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della norma
14

 lasciava ampia discrezionalità all’imprenditore, in quanto il legislatore 

legittimava qualsiasi tipo di mobilità endoaziendale ogniqualvolta questa rispondesse ad 

esigenze dell’impresa e non importasse una diminuzione della retribuzione né un 

cambiamento sostanziale nella posizione del lavoratore. La scarsa tutela della posizione 

sostanziale e professionale del lavoratore non trovava la sua giustificazione nella 

insufficienza di limiti al potere del datore di modificare le mansioni, bensì nel fatto che 

questi limiti riguardavano solamente gli spostamenti unilaterali di mansioni, lasciando 

totalmente liberi quelli avvenuti con il consenso del lavoratore. L’unica garanzia 

riconosciuta al “contraente debole” era quella legata alla retribuzione, anche se questo 

limite lasciava ampia ed incontrollata discrezionalità in capo all’imprenditore 

nell’adibizione anche a mansioni inferiori. Il divieto della variazione in pejus delle 

mansioni viene introdotto solo con la Legge 300/1970, in cui l’art. 13, che non a caso si 

trova collocato nel Titolo I, intitolato “Della libertà e dignità del lavoratore”, ha voluto 

rimediare alle debolezze garantistiche del dettato originario, incrementando i diritti e le 

tutele a favore del lavoratore e limitando, invece, la sfera d’azione del datore 

nell’esercizio dei suoi poteri di organizzazione della forza lavoro.   

                                       

Nonostante il linguaggio approssimativo del legislatore abbia apportato una notevole 

incertezza intorno all’esatta interpretazione di tale norma, sono di agevole 

individuazione le principali differenze che hanno reso il rinnovato art. 2103 del Codice 

Civile
15

 sia migliore qualitativamente, sia innovato con nuove previsioni. Il salto di 

qualità è evidente nell’intento che traspare dalla formulazione della novella, ovvero 

quello di garantire la conservazione della posizione di lavoro acquisita. L’incertezza 

                                                           
14

 Art. 2103 c.c. (versione del 1942): «1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è 

stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore può, in relazione alle esigenze 

dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una 

diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.  

2. Nel caso previsto dal comma precedente il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente 

all'attività svolta, se è a lui più vantaggioso». 
15

 Art. 2103 c.c., come modificato dall’art. 13 Stat. Lav.: «1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito 

alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia 

successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna 

diminuzione della retribuzione. Nela caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al 

trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima 

non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo 

un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere 

trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e 

produttive. 

2. Ogni patto contrario è nullo».  
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dell’espressione «mansioni diverse» della vecchia norma viene risolta con la precisa 

indicazione dei tipi di mobilità ammessi dalle legge: il lavoratore può essere adibito 

unilateralmente alle mansioni equivalenti rispetto alle ultime effettivamente svolte 

(ovvero quelle di assunzione o le diverse a cui è stato adibito successivamente, nel 

rispetto della norma), o a quelle superiori; essendo la mobilità orizzontale e quella 

verticale verso l’alto le uniche ammesse, si deduce che la mobilità verso mansioni 

inferiori non sia legittima e, a conferma di questo, il legislatore ha previsto un secondo 

comma che vieta espressamente il demansionamento del lavoratore. Le suddette 

situazioni normative costituiscono l’ambito di mobilità del lavoratore e allo stesso 

tempo le limitazioni al potere dell’imprenditore; sono assenti, invece, i riferimenti alle 

esigenze dell’impresa e al mutamento sostanziale della posizione del lavoratore. La 

tutela che il legislatore vuole assicurare al lavoratore subordinato verte proprio sulla sua 

professionalità attuale e sulla sua futura crescita professionale. Nella nuova ottica è 

impensabile che il patrimonio professionale possa essere mantenuto o incrementato se il 

lavoratore si trovasse nella situazione di dovere eseguire delle mansioni totalmente 

estranee e disomogenee rispetto a quelle precedentemente svolte e appartenenti ad 

un’area professionale sconnessa o non pertinente. Per quanto riguarda il trattamento 

economico associato alle nuove mansioni convenute, la garanzia per il lavoratore 

rimane quella tradizionale della sua irriducibilità in ogni caso, insieme all’aumento della 

stessa in caso di adibizione a mansioni superiori, se naturalmente queste ultime lo 

prevedono.   

L’unica espressione che rimane identica nel ridisegno della previsione codicistica è 

quella che esprime il “principio della contrattualità delle mansioni”, secondo il quale «il 

prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto». 

L’indicazione delle mansioni di assunzione, essendo queste l’oggetto del contratto di 

lavoro, costituisce un obbligo legale del datore di lavoro, il quale, come si ricorda, è 

tenuto a far conoscere l’inquadramento al lavoratore al momento dell’assunzione e di 

conseguenza i relativi compiti specifici a cui deve adempiere, ovvero la prestazione 

esigibile. La definizione dell’obbligazione lavorativa è necessaria anche per consentire 

un giudizio di equivalenza rispetto alle mansioni successivamente ed eventualmente 

richieste dall’imprenditore, nell’esercizio del potere di modificazione delle stesse. Allo 
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stesso modo si sviluppa il giudizio di inferiorità delle mansioni, per cui è preclusa la 

retrocessione del lavoratore rispetto alla posizione acquisita.  

Nella revisione della disposizione, dunque, alcuni aspetti hanno subìto un cambiamento 

nella regolamentazione rispetto alla versione precedente della norma; altri, invece,  

costituiscono elementi di novità, prima non contemplati, che hanno contribuito a 

riequilibrare la condizione di tutela del lavoratore e quella di potere dell’imprenditore. 

Primo fra tutti l’oggetto della norma che disciplina le mansioni del lavoratore: nel 

vecchio art. 2103 c.c. il legislatore regolamentava solamente le modifiche 

unilateralmente disposte dal datore di lavoro e ne delimitava il campo di applicazione, 

mentre «erano totalmente libere quelle consensuali, con la conseguenza che tramite esse 

potevano essere attuati anche i più radicali declassamenti»
16

. Infatti, nella disponibilità 

del consenso del lavoratore era possibile, senza alcun limite, adibire il lavoratore a 

mansioni peggiorative in maniera definitiva. Di conseguenza, la norma si portava con sé 

la grande lacuna della regolamentazione della mobilità definitiva, che il legislatore dello 

statuto affronta stabilendo espressamente il termine oltre il quale l’assegnazione a 

mansioni superiori diventa definitiva, ovvero dopo un periodo fissato dai contratti 

collettivi e non superiore a tre mesi. Non sono chiare, invece, le modalità che 

garantiscono la definitività delle mansioni equivalenti, dal momento in cui il legislatore 

fa riferimento solamente a quelle superiori. Un’altra grave mancanza risolta dalla nuova 

regolamentazione è quella relativa all’inderogabilità della norma: vedremo, infatti, 

come il principio dell’immutabilità in pejus delle mansioni sia stato rafforzato con la 

previsione dell’inderogabilità della disposizione affermata nel secondo comma, prima 

inesistente.  

 

Si registra, quindi, un passaggio dalla tutela legale del lavoratore in quanto tale, alla 

tutela del lavoratore in quanto persona
17

, con il relativo riconoscimento di una serie di 

diritto soggettivi, quali la stabilità dell’occupazione, la crescita professionale, la dignità, 

nonché la salute e l’integrità psico-fisica del lavoratore. Il forte squilibrio di forze 

riscontrabile nella norma precedentemente in vigore è stato appianato nel nuovo regime 

statutario nell’ottica di tipo prettamente garantista.  Nonostante l’apporto di significative 

                                                           
16

 Così C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 37. 
17

 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, p. 26. 



20 
 

modifiche alla norma originaria, emerge un dato di continuità: i poteri dell’imprenditore 

non sono messi in discussione, anzi si riafferma la sua supremazia con la possibilità di 

variare le mansioni; quello che cambia, invece, sono le modalità che il legislatore 

attribuisce al datore di lavoro secondo cui esercitare questi poteri, che ne determinano i 

limiti. Infine, è evidente come la novità di maggior rilievo introdotta dall’art. 13 dello 

statuto sia quella di aver sottratto all’autonomia negoziale i limiti imposti alle modifiche 

delle mansioni.
18

 Infatti, nei prossimi paragrafi si vedrà come è cambiata la situazione 

rispetto agli accordi tra le parti: si registra il passaggio dalla piena ammissione di questi 

alla quasi completa illegittimità.     

 

 

I.2  I LIMITI DELLO JUS VARIANDI 

 

Una volta appurato che il legislatore del Codice Civile del 1942, disponendo sulle 

mansioni del lavoratore, attribuiva al datore di lavoro il potere di modificare le attività e 

i compiti oggetto della prestazione contrattuale, è opportuno fornire qualche 

precisazione sulla portata di tale potere e sulle sue implicazioni. Dalla lettura della 

vecchia disposizione dell’art. 2103 c.c. si deduce che si riconoscevano in capo 

all’imprenditore due tipi di potere all’interno dello stesso ambito di applicazione, quello 

dell’adibizione a mansioni diverse: il potere direttivo, ovvero la facoltà 

dell’imprenditore di variare le attività svolte dal lavoratore nell’ambito dell’attività 

convenuta (al momento dell’assunzione o in un momento successivo), e lo jus variandi 

(letteralmente “diritto di variare”) che, invece, giustificava modificazioni anche al di 

fuori di detto ambito, e per questo aveva i caratteri di un istituto eccezionale
19

. Di fatto, 

l’esercizio dello jus variandi produceva, con atto unilaterale del datore, una vera e 

propria modificazione della prestazione, così come definita nel contratto, «estendendola 

a comportamenti non dedotti in obbligazione»
20

; quanto invece all’esercizio del potere 

direttivo, questo si concretizzava in una richiesta di compiti già implicitamente 

                                                           
18

 Per un più ampio approfondimento sul confronto tra il vecchio e il nuovo art. 2103 c.c. si veda C. 

PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 25 e ss.  
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 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale , p. 141. 
20

 Così G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, p. 230. 
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compresi nel contratto. In qualità di fonte delle modificazioni (temporanee
21

) della 

prestazione lavorativa, la presenza dello jus variandi è ricavabile dalla lettura della 

disposizione in vigore prima della riforma del lavoro del 1970, dove si leggeva che il 

datore di lavoro poteva «adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa». La 

necessità della presenza di un tale potere in capo all’imprenditore era dimostrata dalla 

tesi secondo cui «lo jus variandi sarebbe “coessenziale” alla realtà stessa dell’impresa e, 

di conseguenza, sarebbe tradizionalmente connaturato al potere organizzativo 

dell’imprenditore»
22

. Apparentemente, la nuova formulazione della disposizione tace su 

questo aspetto e, inoltre, l’espressione «il prestatore deve essere adibito» sembrerebbe 

configurare un diritto riconosciuto al lavoratore, piuttosto che un potere del datore. 

Dunque nel silenzio del legislatore, che ha dato spazio questa volta alla determinazione 

delle rigide regole delimitanti l’area della mobilità consentita piuttosto che qualificare e 

specificare la natura di tale spostamento, nasce il problema della fonte della 

modificazione unilaterale della prestazione lavorativa.  

 

Quello dell’esistenza o meno dell’istituto dello jus variandi costituisce uno dei più 

rilevanti dubbi interpretativi sorti all’indomani della nuova formulazione della 

disciplina sulle mansioni del lavoratore. Sull’argomento si sono espresse più volte 

dottrina e giurisprudenza con teorie spesso contrastanti, dalla tradizionale unilateralità 

del potere dell’imprenditore sulle vicende modificative estranee all’attività convenuta, 

alle più moderne e rivoluzionarie teorie incentrate sulla necessità del consenso del 

lavoratore e sulla trasformazione dello jus variandi da potere eccezionale a potere 

“normalizzato”, ma contraddistinto da innovative caratteristiche sostanzialmente 

differenti rispetto alle precedenti. In principio la dottrina aveva avanzato l’ipotesi 

dell’inesistenza di questo istituto nel nuovo dettato normativo (c.d. “teoria 

panconsensualistica”), ribadendo il necessario consenso del lavoratore a qualsiasi tipo di 

modifica delle mansioni, sia temporanea sia definitiva, rispetto a quelle pattuite. A 

sostegno di tale tesi si invocava la soppressione dell’espressa previsione di un potere di 

questo tipo, non ricavabile nemmeno in via interpretativa dalla nuova disposizione, né 

tantomeno da altre norme che disciplinano il rapporto di lavoro. Non si spiega, inoltre, 
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 Le modificazioni definitive della prestazione lavorativa presupponevano, invece, il consenso del 

lavoratore. 
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 Così C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 41. 
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perché un potere così forte potesse convivere con l’intento primario dell’art. 13 e di 

tutto lo statuto, ovvero quello della tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori. 

Nonostante le numerose argomentazioni portate a sostegno, l’opinione della completa 

abolizione dell’istituto dello jus variandi non ha ricevuto grande seguito, né sono 

rinvenibili pronunce recenti della Cassazione a favore della necessità del consenso del 

lavoratore per ogni spostamento verso mansioni diverse; questo, infatti, implicherebbe 

una eccessiva rigidità, in un contesto attuale di ricerca di flessibilità nelle mansioni. La 

giurisprudenza, invece, con un orientamento prevalente rispetto al precedente, sosteneva 

la sopravvivenza dello jus variandi nei soli spostamenti cc.dd. laterali
23

, quelli effettuati 

orizzontalmente verso mansioni equivalenti. Anche in questo caso risulta difficile 

ritrovare sentenze della Cassazione dichiaratamente a favore, in quanto nelle sedi 

giudiziarie si considera assodata l’esistenza di un potere unilaterale del datore. Per 

quanto appena detto, il legislatore, nella nuova disposizione, non si è preoccupato di 

definire l’istituto in questione, essendo appunto confermata implicitamente la sua 

previsione, bensì ha specificato i casi di legittimo utilizzo del potere, ponendo al suo 

esercizio dei limiti. Per superare la significativa divergenza tra le contrastanti opinioni 

sulla soppressione o meno dello jus variandi, si sono formati in un secondo momento 

orientamenti intermedi. Uno di questi si trova in una posizione di continuità con 

l’interpretazione della norma precedentemente in vigore, sostenendo che lo jus variandi 

possa essere esercitato esclusivamente verso modifiche di tipo temporaneo, mentre per 

le modifiche definitive delle mansioni rimane necessario il consenso del lavoratore. Un 

altro recente orientamento riconosce l’esistenza del potere, ma con caratteristiche 

sostanzialmente differenti rispetto all’istituto come considerato in passato. Secondo 

questa tesi, lo jus variandi sarebbe assorbito dal potere direttivo, rappresentandone solo 

una sua espressione o configurazione. Gli argomenti a favore di questa tesi si fondano 

sull’opinione secondo cui nell’insieme delle mansioni di assunzione rientrerebbero 

anche quelle equivalenti, per cui le modificazioni che intervengono all’interno di tale 

ambito non sarebbero più qualificate come vicende modificative delle mansioni dedotte 

in contratto. Per questo motivo lo jus variandi non si configurerebbe più come un potere 

eccezionale e l’assegnazione a mansioni diverse non rientrerebbe più nell’esercizio di 
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 Si vedrà nel capitolo dedicato alla mobilità verticale che l’orientamento della giurisprudenza 

sull’esistenza dello jus variandi in melius è sostanzialmente diverso, essendo previsto in questo caso il 

consenso del lavoratore. 
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jus variandi inteso in questa accezione, bensì nel potere direttivo dell’imprenditore, 

potendo quest’ultimo disporre unilateralmente anche in via definitiva.
24

 Le numerose 

critiche rivolte ad entrambe le posizioni hanno reso arduo il lavoro di rielaborazione per 

giungere ad una soluzione unitaria e convergente sulla natura della fonte dell’atto di 

modifica delle mansioni, ma il problema sul piano applicativo non risulta rilevante, in 

quanto si ribadisce che la disposizione dell’art. 2103 c.c. intende offrire al lavoratore 

tutela rispetto a qualsiasi tipo di modificazione delle attività pattuite.  

 

Una volta ammessa la facoltà del datore di lavoro di modificare le mansioni, sia che si 

configuri come espressione del potere direttivo sia di jus variandi, tale potere si 

caratterizza per il suo ampio ambito di utilizzazione, dato che il datore di lavoro oggi 

può, nell’ambito dell’equivalenza, modificare unilateralmente, senza giustificazione e 

anche definitivamente le mansioni convenute. Dalla sua portata illimitata è nata la 

necessità di condizionarne l’esercizio, per cui il legislatore lo ha circondato di limiti, al 

di fuori dei quali l’utilizzo del potere risulta illegittimo. Si ricorda che prima della 

riforma del lavoro i limiti rispondevano principalmente ad esigenze organizzative 

dell’impresa e agivano nell’interesse dell’attività produttiva, dato che l’imprenditore si 

serviva dell’esercizio dello jus variandi per consentire una adeguata elasticità 

nell’organizzazione del lavoro. La situazione è sostanzialmente cambiata nel momento 

in cui il legislatore dello statuto ha riscritto l’art. 2103 c.c. configurandolo come una 

norma di protezione del lavoratore, di conseguenza rivolgendo la sua attenzione verso la 

parte debole del contratto, ovvero verso la persona del lavoratore e la salvaguardia del 

patrimonio professionale acquisito. Si passa perciò dal «principio della libera 

modificabilità (anche in senso peggiorativo) della identità del prestatore e della 

posizione del lavoratore»
25

 alla legittimazione delle sole modificazioni delle mansioni 

connesse all’accrescimento della professionalità del lavoratore. Tutto ciò accadeva nel 

rispetto di quel necessario bilanciamento tra la posizione di subordinazione del 

prestatore di lavoro e il suo relativo diritto di preservare la dignità personale, ma 
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 Sulle teorie elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina sull’esistenza dello jus variandi si veda C. 

PISANI, Commento all’art. 2103, in E. GRAMELLI (diretto da), Commentario del codice civile, p. 119 e 

ss; sulle critiche ai vari orientamenti si veda sempre C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 11-

111. 
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 F. LISO, La mobilità del lavoratore: il quadro legale, p. 165 
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soprattutto professionale
26

, e la posizione di supremazia in cui si trova di fatto il datore 

di lavoro. 

Oltre alle ragioni aziendali giustificatrici, nel nuovo riferimento normativo viene meno 

anche il limite della temporaneità che, come si è visto, farebbe perdere al potere 

contrattuale dell’imprenditore quei caratteri che lo rendevano un potere eccezionale. 

Guardando alla mobilità di tipo orizzontale, si individuano nell’art. 2103 c.c. due 

importanti limiti: il primo è quello, già citato, dell’equivalenza, criterio che il datore di 

lavoro è tenuto ad osservare nel disporre modificazioni alle mansioni del lavoratore. Ci 

sarà modo nel prossimo capitolo di affrontare in maniera dettagliata l’argomento e i 

numerosi dibattiti nati intorno al concetto di equivalenza e le implicazioni che ne 

derivano. Il secondo margine entro il quale è legittima la vicenda modificativa riguarda  

la questione legata al trattamento economico, con la previsione dell’irriducibilità della 

retribuzione sia negli spostamenti di tipo orizzontale sia, naturalmente, nell’ambito della 

superiorità delle mansioni. La garanzia retributiva costituisce un elemento di continuità 

con la previsione normativa precedentemente in vigore, dove era prevista anche nel caso 

in cui le mansioni successivamente assegnate risultassero inferiori. Venendo, invece, 

alla mobilità verticale verso l’alto si potrebbe ripetere lo stesso dibattito sui diversi 

filoni di interpretazione tra l’alternativa di riconoscere lo jus variandi in melius per ogni 

tipo di modifica verso mansioni superiori e quella di negarlo del tutto. Tralasciando per 

il momento la discussione sulle vicende interpretative a riguardo, per ora ci basti sapere 

che la normativa impone all’imprenditore di riconoscere il trattamento retributivo 

corrispondente al nuovo tipo di mansione professionalmente superiore, sia che si tratti 

di uno spostamento temporaneo sia nel caso in cui lo spostamento diventi definitivo. 

Ultimo, ma non per questo meno importante, l’inderogabilità della disposizione sancita 

dal secondo comma della norma vieta l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, 

giacché lo jus variandi non può essere esercitato verso situazioni peggiorative per il 

lavoratore. In realtà, successivamente si vedrà che l’inammissibilità di uno jus variandi 

in pejus viene meno in alcuni casi espressamente previsti per legge. Al di fuori di questo 
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 Cass. 24 novembre 2006, n. 25033, in www.altalex.com. « Orbene - prendendo in esame innanzi tutto 

l'art. 2103 c.c., comma 1, sostituito dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13, (Statuto dei lavoratori), - 

deve considerarsi che si tratta di una speciale norma di protezione del lavoratore per preservarlo dai 

"danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità, con 

conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti all'interno o all'esterno dell'azienda" 

(C.Cost. 6 aprile 2004 n. 113)». 
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ambito eccezionale ben definito e dei limiti direttamente contenuti all’interno del dettato 

normativo è vietato il demansionamento professionale. In caso contrario, sarà il giudice 

di merito ad esprimersi sulla legittimità o meno dell’atto del datore di lavoro 

nell’esercizio del suo potere unilaterale, ed il giudizio è incensurabile in Cassazione se 

adeguatamente motivato. La necessità di una verifica così profonda nasce direttamente 

dallo scopo della regolamentazione, ovvero quello di impedire che il lavoratore subisca 

un danno dalla modificazione delle mansioni contro la sua volontà.  

 

 

I.3  LA NULLITÀ DEI PATTI CONTRARI 

 

La novità di maggior rilievo apportata alla disciplina sulle mansioni è il secondo comma 

dell’art. 2103 c.c., interamente modificato dall’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori, il 

quale prevede espressamente la nullità dei “patti contrari” rispetto alla regolamentazione 

dettata dal primo comma. Proprio per il fatto che l’oggetto dell’art. 2103 c.c. è 

rappresentato dai limiti imposti all’esercizio dello jus variandi del datore di lavoro, un 

rafforzamento di tali limiti e del carattere imperativo della disposizione è dato dalla 

espressa nullità di tutti quei patti che non rispettano e superano tali condizionamenti 

nelle vicende modificative. Questo limite all’autonomia privata investe sia 

modificazioni di mansioni che in futuro potrebbero configurarsi nel corso del rapporto 

di lavoro, ma anche singoli e concreti mutamenti. Con la nuova norma, dunque, 

l’inderogabilità del primo comma costituisce un rigido strumento di tutela che il 

legislatore utilizza al fine di contrastare il peggioramento della posizione del lavoratore 

e che questo avvenga tramite accordi tra le parti in violazione della legge. 

L’introduzione della nuova previsione «ogni patto contrario è nullo» va a colmare la 

lacuna lasciata dalla precedente normativa, che invece consentiva lo spostamento a 

mansioni diverse, anche inferiori, unilateralmente se temporanee e tramite accordi se 

definitive. La legge, dunque, intende vietare precisamente questo tipo di condotta, 

troppo incerta e discrezionale, ridimensionando l’autonomia delle parti e stabilendo 

precise regole di comportamento. Il mutamento di disciplina verso una più rigida e ricca 

struttura delimitativa del potere di modifica porterebbe a pensare che i poteri 

dell’imprenditore siano di fatto ridimensionati, insieme all’elasticità nell’organizzazione 
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della forza lavoro. Prima, però, di addentrarci nell’analisi di tale prescrizione e della 

portata di nullità dell’enunciato è importante stabilire quale significato il legislatore ha 

voluto attribuire ai termini “patto” e “contrario”. Secondo l’opinione dominante tra i 

patti non sono ricompresi solo quelli individuali, bensì anche gli accordi e i contratti 

collettivi. Per quanto riguarda invece il contenuto del patto contrario, si ricava dalla 

norma che il legislatore intende vietare l’adibizione a mansioni diverse da quelle 

equivalenti e da quelle superiori. Sebbene non si faccia esplicito riferimento alle 

mansioni inferiori, si ricava in via interpretativa che è illegittimo il mutamento di 

mansioni in pejus
27

, il cosiddetto “divieto di demansionamento”. 

 

L’interpretazione del secondo comma dell’art. 2013 c.c. ha dato luogo a diversi 

orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, più o meno rigidi, riconducibili a due 

principali letture. Secondo la prima, più rigorosa, il divieto imposto dal legislatore 

sarebbe assoluto, dunque l’illegittimità sussisterebbe ogniqualvolta il lavoratore venisse 

demansionato. Questa lettura normativa intende tutelare in maniera assoluta la posizione 

sostanziale del prestatore di lavoro che, essendo la parte debole del contratto, deve 

essere protetto da un eventuale danno derivante da qualsiasi vicenda modificativa per lui 

svantaggiosa. Il bene tutelato, la professionalità, è anche l’interesse principale del 

lavoratore nel rapporto di lavoro. Di conseguenza, secondo quest’ottica, non sono 

ammesse deroghe di nessun tipo, né tramite accordi individuali né collettivi, nemmeno 

se stipulati per soddisfare un interesse prioritario del lavoratore. L’assoluta 

inderogabilità della norma rimane ferma anche di fronte alle situazioni in cui 

l’adibizione a mansioni inferiori risponda ad esigenze di tipo aziendali, giacché questa 

costituisce una ragione giustificatrice solamente per il trasferimento, ai sensi dell’art. 

2103 c.c., ma non per la diversa fattispecie della modificazione delle mansioni. Nella 

rigidità di questa interpretazione, quindi, non sono presi in considerazione quegli 

interessi del lavoratore che spesso diventano più rilevanti rispetto al diritto alla 

professionalità, ad esempio quelli che intervengono quando l’adibizione a mansioni 

inferiori sia l’unica alternativa alla risoluzione del rapporto di lavoro. Gli argomenti a 

favore di questa tesi si fondano sull’assoluto e più volte ribadito bisogno di tutela del 
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 Il parametro di riferimento per determinare l’inferiorità della mansione è la professionalità, come per le 

mansioni equivalenti. Si rimanda al capitolo II dedicato all’equivalenza delle mansioni. 
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lavoratore, che si trova in una posizione di debolezza economica e contrattuale. Questo 

filone interpretativo risulta rafforzato anche dal fatto che, come si vedrà nel proseguo 

del lavoro, esistono delle eccezioni al divieto di demansionamento tassativamente 

individuate dalla legge, per cui a maggior ragione al di fuori di questo ambito ben 

preciso non è possibile individuare ulteriori casi di deroghe alla disposizione 

legittimamente applicabili. L’orientamento appena analizzato è stata uno dei primi ad 

essere elaborato all’indomani dell’introduzione della novella statutaria, e con il tempo 

l’eccessiva rigidità dell’assetto garantistico, sebbene in linea con il precetto normativo, 

ha evidenziato una mancanza di sensibilità verso quelle situazioni in cui il lavoratore 

mette al primo posto interessi della sua persona rispetto alla garanzia della dignità 

professionale. Oggi, infatti, prevale l’orientamento di un’altra parte della dottrina, più 

elastico ed ormai consolidato, secondo il quale la sanzione della nullità di ogni patto 

contrario non investe la norma ogniqualvolta questa, interpretata nella sua rigidità, 

possa ritorcersi contro gli interessi del lavoratore, destinatario della tutela stessa. 

Secondo tale orientamento, sarebbe legittima l’adibizione a mansioni inferiori nei casi 

in cui avvenga nell’interesse del lavoratore e sia l’unica alternativa alla perdita del posto 

di lavoro. Per questo, la validità dell’atto pattizio è sottesa al consenso del lavoratore. Si 

tratta, dunque, di una flessibilità consensuale attuata come extrema ratio: «per evitare il 

male “peggiore” (la risoluzione del rapporto) si opta per il male “minore” (la 

continuazione del rapporto a mansioni inferiori)»
28

. La pattuizione tra le parti per 

evitare il licenziamento è concessa sia nel caso in cui il datore di lavoro demansioni 

autonomamente il lavoratore, sia quando l’adibizione a mansioni inferiori sia disposta 

da un accordo sindacale. Per quanto riguarda questi ultimi, infatti, l’art. 4, co. 11°, della 

legge n. 223/91 ci dice che sono ammessi gli accordi che prevedono il riassorbimento 

totale o parziale dei lavoratori eccedenti stipulati nel corso delle procedure di mobilità, 

anche in deroga del secondo comma dell’art. 2103, co. 2°, c.c.; il ché rende legittime le 

assegnazioni a mansioni diverse, anche inferiori. Inoltre, sarebbero legittimi anche gli 

accordi tra le parti conclusi per la sopravvenuta inidoneità psico-fisica del lavoratore, 

validi alla stregua del fatto che viene tutelato un bene prevalente rispetto a quello della 

professionalità, ovvero la salute, diritto riconosciuto dalla Costituzione all’art. 32
29

. 
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 Si rinvia al capitolo III per una più ampia analisi del divieto di demansionamento e delle sue eccezioni. 
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La giurisprudenza propende per questo orientamento più flessibile, dal momento in cui 

si è espressa più volte sostenendo che la nullità «riguardi solo quei patti che regolano 

l’esercizio dello jus variandi» e per questo non operi «nel caso in cui il mutamento di 

mansioni sia stato disposto a richiesta dello stesso lavoratore per soddisfare un proprio 

interesse, ossia in base ad un‘esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale unilaterale 

decisione senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro»
30

. Le 

differenze rispetto all’orientamento precedentemente analizzato (quello dottrinale meno 

rigido) sono sostanzialmente due: prima di tutto la deroga non è ammessa 

eccezionalmente solo per salvare l’occupazione, ma in tutti quei casi in cui l’accordo sia 

raggiunto per portare un vantaggio al lavoratore di qualsiasi tipo; la seconda differenza 

risiede nel fatto che, affinché il patto risulti valido, sia il lavoratore a richiederlo e non il 

datore di lavoro, escludendo quindi qualsiasi tipo di sollecitazione da parte di 

quest’ultimo. Queste due condizioni sono tese a garantire la genuinità della proposta 

negoziale del dipendente. Tuttavia la suddetta creazione giurisprudenziale risulta 

discutibile sotto il punto di vista interpretativo, in quanto si pensa che il legislatore con 

l’espressione “ogni patto” volesse eliminare ogni distinzione tra i vari tipi di accordi, 

affermandone la nullità e non ammettendo la produzione di un risultato espressamente 

vietato dalla norma
31

.          

Si evince, dunque, che pur non essendo giunti ad una risoluzione del dibattito che trovi 

il consenso di tutti, gli orientamenti interpretativi appena presentati ammettono in 

maniera più o meno ampia la validità di alcuni patti in deroga al secondo comma 

dell’art. 2103 c.c., che rispondono alla ratio di tutela della persona del lavoratore e dei 

suoi interessi.   

  

Ora vediamo dalla prospettiva del lavoratore le situazioni che si possono verificare di 

fronte alla condotta del datore. Dal momento che la richiesta, da parte del datore di 

lavoro al suo subordinato, di eseguire delle mansioni inferiori, costituisce un ordine 

illegittimo, si potrebbe obiettare che il lavoratore non sia tenuto ad eseguire tali 

mansioni dequalificanti. Se da una parte è vero che il lavoratore è tenuto ad eseguire la 

                                                           
30

 Cass. 8 agosto 2011, n. 17095; Cass. 20 maggio 1993, n. 5693; Cass. 2 novembre 1993, n. 10793; Cass. 
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lavoratore e C. PISANI, Commento all’art. 2103, in E. GRAMELLI (diretto da), Commentario del codice 

civile, p. 157 e ss. 
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prestazione lavorativa stabilita contrattualmente, è anche vero che opponendo un rifiuto 

davanti alla richiesta illegittima del datore, per violazione di legge, il lavoratore mette a 

rischio la sua posizione. Si ricorda, infatti, che sul dubbio di legittimità dell’atto 

unilaterale del datore di lavoro si esprime il giudice di merito, con la conseguenza che 

se il rifiuto non è sorretto dal giudicato, il lavoratore si trova nella situazione di 

inadempimento agli obblighi contrattuali, con le conseguenze che ne derivano.
32

 

Controversa è, invece, la questione legata all’ammissibilità o meno del rifiuto del 

lavoratore. La Cassazione si è espressa più volte sul fondamento giuridico del rifiuto del 

prestatore di lavoro di eseguire le mansioni inferiori imposte dal datore, e si è divisa tra 

due posizioni contrastanti. Secondo un primo orientamento della giurisprudenza il 

rifiuto del lavoratore che ritiene di essere stato demansionato illegittimamente non 

costituirebbe un inadempimento, dal momento in cui la prestazione non è 

contrattualmente dovuta. Essendo il contratto di lavoro un contratto a prestazioni 

corrispettive, nel momento in cui il datore agisce illegittimamente nei confronti del 

lavoratore imponendogli di eseguire mansioni diverse da quelle equivalenti, questo 

comportamento si configurerebbe come un inadempimento contrattuale del datore 

dell’obbligo di non fare (non adibire a mansioni inferiori). Per cui il lavoratore 

potrebbe, senza conseguenza a suo danno, né sul piano disciplinare né su quello 

retributivo, interrompere l’attività lavorativa. La tecnica dell’eccezione di 

inadempimento, interpretazione minoritaria e ormai superata, lascia spazio ad un recente 

orientamento della Cassazione che, al contrario, vede il rifiuto della prestazione 

lavorativa come inadempimento, ad eccezione del caso in cui il datore di lavoro non 

adempia totalmente alle sue obbligazioni principali: «nel rapporto di lavoro subordinato 

non è legittimo il rifiuto, opposto dal lavoratore, di eseguire la prestazione a causa di 

una ritenuta dequalificazione, ove il datore di lavoro offra l’adempimento di tutti gli 

obblighi derivanti dal contratto (retribuzione, contribuzione previdenziale, ecc), essendo 

giustificato il rifiuto di adempiere ex art. 1460 c.c. solo se l’altra parte sia totalmente 

inadempiente» (Cass. 26 aprile 2011, n. 9351)
33

. Di conseguenza, la giurisprudenza 

ritiene che il licenziamento del dipendente a seguito del legittimo rifiuto di eseguire 
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 L’argomento dell’autotutela individuale del lavoratore sarà affrontato più avanti, parlando delle forme 

di tutela a cui può accedere il lavoratore in caso di illegittimo demansionamento.   
33

 Orientamento già affermato dalla Corte di Cassazione nelle seguenti sentenze: Cass. 19 dicembre 2008, 

n. 29832; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19689. 
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mansioni inferiori sarebbe illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo o 

giusta causa
34

. 
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 Cass. 24 gennaio 2013, n. 1693, in www.bollettinoadpt.it. «(…) secondo il più recente orientamento di 

questa Corte, il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di svolgere la prestazione lavorativa (ad 

esempio in caso di adibizione a mansioni inferiori) può essere legittimo e quindi non giustificare il 

licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 

1460 cod. civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e 

conforme a buona fede (cfr. Cass. 26 giugno 1999 n. 6663; id. 1 marzo 2001 n. 2948; 7 novembre 2005 n. 

21479; 8 giugno 2006 n. 13365; 27 aprile 2007 n. 10086; 12 febbraio 2008 n. 3304; 19 febbraio 2008 n. 

4060)». 
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CAPITOLO II 

L’EQUIVALENZA COME LIMITE ALLA MOBILITÀ ORIZZONTALE 

DEL LAVORATORE 

 

II.1 IL PROBLEMA DELLA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI   

EQUIVALENZA: TRA ESIGENZE DI FLESSIBILITÀ DELLE 

MANSIONI E TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEL 

LAVORATORE 

 

L’art. 2103 del Codice Civile, regolando l’esercizio del potere di modifica delle 

mansioni, pone un fondamentale vincolo alla discrezionalità del datore di lavoro, nel 

momento in cui stabilisce che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni 

(…) equivalenti alle ultime effettivamente svolte». Il tentativo di dare un significato alla 

nozione di equivalenza ha alimentato un’accesa discussione in giurisprudenza e in 

dottrina, forse la più importante e intensa sul tema della disciplina delle mansioni, per la 

difficoltà dell’individuazione di una definizione precisa e circoscritta dell’espressione 

suddetta. Effettivamente, la norma di per sé non fornisce nessuna accezione del termine 

o rimando normativo, né all’interno dell’ordinamento giuridico sono rintracciabili 

termini di confronto. Inoltre, non è chiaro se il legislatore abbia intenzionalmente voluto 

conformare il limite dell’equivalenza come un principio generale e libero per garantire 

all’imprenditore maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, oppure debba 

essere letto come una rigida regola di matrice garantista nei confronti del lavoratore. 

Una cosa certa, però, è che il limite dell’equivalenza costituisce il metro di controllo 

della modificabilità delle mansioni e, di conseguenza, il suo giudizio non può 

prescindere dal contesto organizzativo e dalle sue dinamiche, cosicché possa darsi che a 

parità (in senso professionale) di mansioni non sempre corrisponda lo stesso giudizio di 

equivalenza, ma che questo vada ricercato nel senso e nel significato che tale mutazione 

di mansioni presenti all’interno della realtà aziendale di appartenenza
35

. Prima di 

addentraci nel dibattito riguardo alla portata del concetto, è opportuno chiarire un punto 

fondamentale, ovvero le mansioni di confronto rispetto alle quali si formula il giudizio 
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 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, p. 173.  
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di equivalenza, comunemente chiamato “confine esterno dell’equivalenza”
36

. L’inciso 

contenuto nella disposizione normativa recita che il prestatore di lavoro deve essere 

adibito a mansioni equivalenti alle «ultime effettivamente svolte», le quali potrebbero 

coincidere con quelle iniziali di assunzione oppure con «quelle corrispondenti alla 

categoria superiore che abbia successivamente acquisito»
37

. Pertanto, se ne deduce che 

le ultime mansioni svolte costituiscano «il parametro principale della posizione 

sostanziale del lavoratore in riferimento al quale si deve svolgere il giudizio di 

equivalenza»
38

. Partendo dal presupposto che l’effettività delle mansioni costituisca il 

criterio per analizzare la mobilità interna all’azienda del lavoratore nella sua continuità, 

così da rispettare la posizione sostanziale del lavoratore, alcuni autori non concordano 

sul significato da attribuire a detta continuità. Per alcuni
39

 (la minoranza), opera il 

criterio della mera temporalità, per cui le mansioni nuovamente assegnate dovrebbero 

essere equivalenti alle ultime temporalmente svolte, anche se non definitive. Seguendo 

tale ragionamento, le ultime mansioni in concreto svolte coinciderebbero con i compiti 

che il lavoratore si trovi ad eseguire nel momento in cui il datore si appresti ad 

assegnarlo a mansioni differenti. Di conseguenza, ogniqualvolta il datore di lavoro 

eserciti lo jus variandi in senso orizzontale, il corrispondente spostamento rileverebbe ai 

fini del giudizio di equivalenza, giacché non importerebbe la prestazione dedotta in 

contratto, bensì quella realizzata da ultimo in senso temporale. Questa tesi è sostenuta 

dagli autori che affermano che l’espressione “effettivamente” farebbe pensare che non 

esista una situazione contrattuale, altrimenti non avrebbe senso parlare di mansioni 

concretamente svolte e, pertanto, le mansioni di cui parla la norma non possano che 

essere quelle eseguite al tempo dell’esercizio dello jus variandi. Escludendo, poi, 

l’ammissibilità del patto di retrocessione, si è affermato che la norma garantisca al 

lavoratore una progressione di carriera tale per cui l’assegnazione a mansioni 

equivalenti avvenga in ragione dell’irreversibilità dell’esercizio del potere 

determinativo. Il principio della temporaneità è ribadito anche dall’opinione secondo cui 
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 M. BROLLO, Le mansioni del lavoratore: inquadramento e jus variandi, in M. MARTONE (a cura di), 

Contratto di lavoro e organizzazione, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del 

lavoro, pp. 513-603. Si riferisce alle “ultime mansioni effettivamente svolte” come confine “esterno” 

dell’equivalenza e alla professionalità del lavoratore come confine “interno” dell’equivalenza. 
37

 Per l’approfondimento sul tema delle mansioni superiori si rimanda al cap. IV.  
38

 Così F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, p. 147.  
39

 La decisione di assumere il criterio temporale per l’individuazione delle ultime mansioni effettivamente 

svolto è portata avanti da C. ASSANTI, Commento all’art. 13, in ASSANTI C., PERA G., Commento 

allo statuto dei lavoratori, p. 145 e ss.  
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«la definitività dell’assegnazione frustrerebbe la legittima aspettativa ai miglioramenti, 

retributivi e di carriera, dalla posizione precedente, caratterizzando come non 

equivalenti le mansioni nuove». Se così fosse, però, le esigenze di flessibilità che 

caratterizzano la gestione del lavoro e dei nuovi sistemi produttivi andrebbero a 

scontrarsi con un’eccessiva rigidità nell’organizzazione della forza lavoro, rendendo 

così impossibile conciliare tale lettura con il contesto lavorativo attuale. Essendo questa 

visione incompatibile con la struttura e il funzionamento delle imprese oggigiorno, si è 

formata una differente interpretazione sull’applicazione della regola dell’equivalenza. 

Secondo l’opinione più diffusa
40

, infatti, il criterio attraverso cui parametrare le 

mansioni equivalenti non si esaurisce in un mero riferimento temporale; con 

l’espressione mansioni “ultime effettivamente svolte” si intende fare riferimento alle 

mansioni che il lavoratore esegue in maniera stabile e definitiva: queste possono 

corrispondere con quelle iniziali di assunzione dedotte in contratto se il rapporto di 

lavoro è al principio, oppure con quelle differenti successivamente assegnate in maniera 

definitiva. Seguendo tale ragionamento se il lavoratore, nel momento del mutamento 

delle mansioni, si trovasse ad eseguire dei compiti assegnati temporaneamente, questi 

non rileverebbero al fine della determinazione della nuova assegnazione mansionistica. 

Il criterio dell’effettività, letto in questo senso, si configura come un elemento di tutela 

dell’interesse del lavoratore e della sua crescita professionale, in quanto impedisce che 

le mansioni successive stabilmente assegnate siano inferiori a quelle per cui il lavoratore 

era stata assunto inizialmente.      

 

Una volta individuato il paragone esterno dell’equivalenza nelle mansioni 

concretamente svolte con caratteri di stabilità e definitività, si passerà ora ad indagare 

come è stata risolta, in ambito giuridico, la questione relativa alla definizione di 

equivalenza e le diverse correnti di pensiero sulla relazione che lega le vecchie mansioni 

(di provenienza) e le nuove (di destinazione), essendo questo il vero punto cruciale della 

questione legata alla mobilità interna del lavoratore. Per questo motivo è di 

fondamentale importanza non affrettarsi nel tentativo di dare una definizione valida una 

volta per tutte e applicabile in tutti i casi indistintamente, per evitare di produrre nozioni 

imprecise e dai criteri poco sicuri. Difatti, sono numerosi i processi sottoposti al 
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 Per tutti si veda F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, p. 146 e ss.  
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giudizio di legittimità sulla determinazione dell’effettiva equivalenza delle mansioni e 

in questi casi al giudice è lasciata ampia discrezionalità e margine di soggettivismo nella 

decisione del caso concreto. La generalità del criterio relazionale ha dato spazio 

all’elaborazione di giurisprudenza e dottrina, che nell’impossibilità di dare una 

definizione a priori della nozione
41

, si sono concentrate prima di tutto sulla 

determinazione di un criterio da utilizzare sia come argine alla mobilità orizzontale 

(mansioni legittimamente dovute dal prestatore e mansioni esigibili dal datore di lavoro) 

sia come requisito per valutare l’illegittimità o meno dei patti modificativi. La scelta del 

parametro va ricercata nella ratio della norma e non dovrebbe presentare caratteri di 

variabilità nel tempo e in relazione all’ambiente di lavoro. Tra i possibili criteri 

rinvenuti, quali il patrimonio professionale, il contenuto tecnico e il grado di 

complessità della prestazione, le competenze, le aspettative di carriera etc., la 

giurisprudenza ha individuato come criterio di valore l’interesse del lavoratore tutelato 

dalla norma stessa, ovvero la professionalità. Questa non si ricava direttamente dal 

dettato civilistico, giacché non fornisce indicazioni espresse a riguardo, ma si ottiene in 

via indiretta, anche tramite l’esclusione di parametri indicati espressamente dalla 

disposizione normativa: si parla del criterio della retribuzione, il quale ricordiamo non 

costituisce un parametro di riferimento su cui modellare il giudizio di equivalenza, bensì 

è stato pensato come limite ulteriore e aggiuntivo al potere di modifica della mansioni. 

Pertanto, se da una parte la dignità professionale del lavoratore costituisce il parametro 

per la determinazione delle mansioni equivalenti, allo stesso tempo il criterio 

dell’equivalenza agisce come vincolo e controllo alla non lesività del bene 

professionalità. In quest’ottica, se il termine di riferimento dell’equivalenza delle 

mansioni contemplata dall’art. 2103 c.c. è costituito dal contenuto professionale delle 

mansioni stesse, si deduce che non sono ammissibili (e quindi risultano inferiori 

professionalmente) quelle mansioni che, rispetto alle precedenti, comportino una 

sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore (Cass. 14 luglio 

1993, n. 7789). La Cassazione sottolinea che l’equivalenza delle mansioni non vada 

intesa come identità delle nuove mansioni alle precedenti, essendo sufficiente che lo 

                                                           
41

 Oltre alla carenza di riferimenti normativi, il giudizio di equivalenza risulta complesso e relativo, in 

quanto si fonda su dati di tipicità ambientale, tra cui le valutazioni espresse dall’autonomia collettiva, e 

perché è soggetto a mutazioni in base al parametro prescelto e agli assetti dell’organizzazione aziendale 

(F. BIANCHI D’URSO, La mobilità “orizzontale” e l’equivalenza delle mansioni, in Quad. Dir. Lav. 

Rel. Ind., 1987, I, p. 130; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, p. 142).  
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spostamento verso differenti compiti non comporti un aggravio della prestazione e non 

pregiudichi la prosecuzione di carriera del lavoratore (Cass. 21 ottobre 1997, n. 10333).  

 

Finora abbiamo stabilito che è impossibile giungere ad una definizione precisa e 

incondizionata del termine equivalenza, se non facendo perno sul criterio di giudizio 

della professionalità. Ora, dunque, si rende necessario dare un contenuto concreto alla 

nozione di professionalità, affinché si possa identificarla e declinarla. Anche in questo 

caso sono affiorate incertezze interpretative, date dall’assenza di caratteri costitutivi non 

rinvenibili dalla legge. La difficoltà nella traduzione in termini concreti e misurabili del 

concetto di professionalità ha alimentato una vasta varietà di posizioni interpretative. In 

particolare, gli interrogativi che ci si è posti sono sostanzialmente due: il primo riguarda 

la questione se sia sufficiente fondare l’indagine dell’equivalenza delle nuove mansioni 

in base ad un criterio formalistico, ovvero quello legato alla previsioni della 

contrattazione collettiva, o se, invece, sia necessaria un’analisi concreta dell’attività 

effettivamente espletata, tenendo quindi in considerazione solo relativamente 

l’inquadramento contrattuale del lavoratore; il secondo dubbio verte sul contenuto della 

professionalità stessa, ovvero se la sua definizione debba ancorarsi al patrimonio già 

posseduto dal lavoratore, eventualmente permettendo la crescita dello stesso, oppure se 

possa slegarsi dalla precedente esperienza lavorativa e guardare a quella futura. Se il 

primo punto è stato chiarito, come vedremo, da giurisprudenza e dottrina, sul secondo si 

è ampiamente discusso e tuttora è oggetto delle differenti posizioni, le quali sono 

riconducibili a due principali filoni interpretativi. Questi, come abbiamo detto, si 

muovono da una professionalità intesa in senso statico, da cui deriva una nozione di 

equivalenza rigida e ristretta, ad una professionalità dinamica in trasformazione, per cui 

l’equivalenza è letta in maniera più ampia e flessibile.  

   

 

II.1.1 LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ STATICA 

 

Quello che andremo ad analizzare ora è il primo orientamento sorto nel periodo 

immediatamente successivo all’emanazione dello Statuto dei lavoratori, il quale 

presenta una visione rigida e statica nella ricostruzione dei caratteri che determinano la 
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professionalità. La rigidità è il prodotto dell’influenza del clima culturale e del contesto 

economico degli anni ’70, fondato sul modello fordista-taylorista di organizzazione del 

lavoro, dove gli apparati produttivi risultavano fortemente verticalizzati e si 

enfatizzavano i vantaggi degli elementi di rigidità. Ci troviamo, infatti, in una fase 

economica di sviluppo ed espansione dove la rigidità non è vista solo nell’ottica di 

garantismo nei confronti del lavoratore, ma anche come strumento di promozione 

dell’occupazione. Ricordiamo, inoltre, che in quel periodo storico una parte della 

dottrina esaltava in maniera accentuata la rigidità dello statuto con la conseguente 

formulazione di teorie che «oltrepassavano visibilmente la lettura e la ratio della 

norma»
42

. Alcuni autori, infatti, sostenevano la soppressione dello jus variandi e la 

necessaria consensualità del lavoratore alla modifica delle mansioni, così da sottrarre il 

giudizio dell’equivalenza alla valutazione unilaterale del datore di lavoro
43

. Tesi, questa, 

solo episodicamente sostenuta e negata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, 

per le quali la sopravvivenza dello jus variandi, sebbene con caratteri differenti rispetto 

al precedente potere, sarebbe indiscussa. Nonostante venga riconosciuto il potere in 

capo al datore di lavoro, la giurisprudenza tende comunque, almeno in un primo 

momento, ad abbracciare impostazioni più radicali, riducendo quindi i margini dello jus 

variandi. Ne deriva, dunque, una lettura rigida dell’inciso all’art. 2103 c.c., il quale 

garantirebbe una protezione minima della posizione acquisita dal lavoratore e allo stesso 

tempo non imporrebbe al datore di lavoro obblighi di tipo promozionale
44

. Nelle 

numerose sentenze della Cassazione a favore della rigidità della norma si ribadisce più 

volte che, affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti, non è sufficiente 

che appartengano allo stesso livello d’inquadramento professionale, ma è altresì 

necessario che «le mansioni di destinazione consentano l'utilizzazione ovvero il 

perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite 

nella fase pregressa del rapporto» (Cass. 29 settembre 2008, n. 24293). Da qui è 

possibile ricavare i primi tratti caratteristici dell’equivalenza professionale di tipo 

statico: il bene da salvaguardare risulta essere il “saper fare” del lavoratore, ovvero il 

bagaglio di esperienze, capacità e conoscenze che questo ha sviluppato nel corso del 
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 F. BIANCHI D’URSO, La mobilità “orizzontale” e l’equivalenza delle mansioni, in Quad. Dir. Lav. 

Rel. Ind., 1987, I, p. 119.  
43

 In dottrina la tesi della consensualità della modifica delle mansioni è sostenuta da G. SUPPIEJ, Il 

rapporto di lavoro: costituzione e svolgimento, p. 308 e ss. 
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 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, p. 143.  
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rapporto di lavoro pregresso. Di conseguenza, nel rispetto del limite dell’equivalenza la 

professionalità acquisita dal lavoratore che già possiede deve essere utilizzata anche nel 

successivo ambito mansionistico imposto dal datore di lavoro. Viceversa, qualora la 

spostamento del lavoratore da una mansione ad un’altra comportasse uno 

stravolgimento o una arretratezza del patrimonio professionale posseduto, allora 

l’equivalenza non potrebbe dirsi realizzata. È evidente che la tesi, così esposta, tende a 

garantire una tutela assoluta al lavoratore attraverso il mantenimento della sua posizione 

professionale, seguendo una linea di carriera di tipo continuativo ed omogeneo. Difatti, 

in questo ordine di idee, si presuppone che le nuove mansione assegnate al prestatore di 

lavoro debbano essere di contenuto professionale omogeneo rispetto a quelle esigibili 

precedentemente. La Cassazione precisa che la tutela della professionalità pregressa 

debba rispondere a due requisiti contemporaneamente, quello oggettivo e quello 

soggettivo, complementari tra loro, per cui la verifica della presenza dell’equivalenza 

delle mansioni è sottoposta a “doppio controllo”. L’equivalenza soggettiva costituisce il 

criterio secondo il quale durante il rapporto di lavoro la carriera del soggetto deve 

mantenersi su una linea professionale omogenea e di continuità nelle mansioni svolte. 

Di conseguenza, le attività lavorative di nuova assegnazione, per essere considerate 

equivalenti alle precedenti, devono presentare gli stessi contenuti professionali ed 

«armonizzarsi con le capacità acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo». 

L’affinità professionale delle mansioni è una garanzia per il lavoratore, che gli permette 

di utilizzare le competenze possedute, impedendo al datore di sottoutilizzare le capacità 

acquisite da questo nel rapporto di lavoro. L’equivalenza oggettiva, invece, non rimanda 

alla caratteristiche della persona del lavoratore, ma alla serie dei compiti che 

costituiscono la mansione. Per cui, affinché sia rinvenibile l’equivalenza di tipo 

oggettivo, le mansioni dovrebbero essere riconducibili al medesimo livello 

d’inquadramento professionale (o “area professionale”
45

) e presentare lo stesso 

trattamento economico riservato alle mansioni di origine.
46

 Il requisito oggettivo non è 
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 Con il termine “area professionale” si intende l’insieme delle mansioni che presuppongono le stesse 

conoscenze teoriche e capacità pratiche, che il lavoratore dovrà utilizzare per la conservazione del 

patrimonio professionale acquisito (Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, II, p. 578).     
46

 Cass. 15 febbraio 2003, n. 2328: «L'equivalenza delle mansioni che a norma dell'art. 2103 Cod. civ. 

condiziona la legittimità dell'esercizio dello jus variandi — e che costituisce oggetto di un giudizio di 

fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da una motivazione logica, coerente e completa — va 

verificata sia sotto il profilo oggettivo, e cioè in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e 

salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica 
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sufficiente a dichiarare il rispetto della regola dell’equivalenza, in quanto all’interno 

della medesima categoria contrattuale, ma anche della qualifica, sono presenti mansioni 

di tipo eterogeneo sia dal punto di vista della professionalità sia per quanto attiene al 

valore della mansione stessa. Secondo questa concezione, dunque, la professionalità non 

solo non coincide con il livello classificatorio, ma nemmeno con l’area professionale
47

. 

Per questo motivo, tale giudizio deve essere affiancato alla concreta valutazione del tipo 

di professionalità richiesta dal lavoratore nell’esecuzione delle mansioni a cui è stato 

destinato. Pertanto, nel momento in cui il giudice viene chiamato a pronunciarsi sulla 

legittimità dell’utilizzo dello jus variandi nell’adibizione a mansioni equivalenti, deve 

valutare sia l’aspetto oggettivo dell’equivalenza sia quello soggettivo, quindi «senza 

limitarsi al rispetto del formale inquadramento del lavoratore», ma procedendo «anche 

all’esame del corredo di nozioni, abilità ed esperienze richieste ed utilizzabili nelle 

nuove mansioni» (Cass. 20 marzo 2004, n. 5651). Solo questo tipo di comparazione 

delle funzioni precedenti con quelle attuali consente di evitare l’elusione del diritto al 

rispetto delle competenze e professionalità maturate dal lavoratore. Inoltre, il giudice 

non dovrebbe limitarsi a verificare solo formalmente gli aspetti suddetti, ma indagare 

sull’effettiva utilizzazione del bagaglio professionale acquisito e posseduto dal 

lavoratore nell’esecuzione delle nuove mansioni esigibili
48

.   

Il limite più importante della visione rigida dell’equivalenza professionale è il 

conseguente ed inevitabile ridimensionamento dell’area della mobilità orizzontale 

permessa. Questo non solo va a svantaggio dell’imprenditore a cui viene preclusa la 

possibilità di organizzare in maniera dinamica la forza lavoro, ma allo stesso tempo 

penalizza anche il lavoratore stesso, in quanto non viene valorizzato il suo interesse ad 

una diversificazione delle proprie abilità che lo porterebbero di fatto ad aumentare la 

                                                                                                                                                    
l'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità 

professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo, consentendo ulteriori affinamenti e 

sviluppi.». Sullo stesso orientamento si vedano anche Cass. 8 febbraio 1985, n. 1038, in Riv. It. Dir. Lav., 

1985, II, p. 714; Cass. 11 dicembre 2003, n. 18984; Cass. 3 luglio 2001, n. 9002; Cass. 1 settembre 2000, 

n. 11457.  
47

 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, p. 179. Sulla doppia chiave 

dell’equivalenza (oggettiva e soggettiva) si veda anche A. GARILLI, A. BELLAVISTA, Innovazioni 

tecnologiche e statuto dei lavoratori, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1989, VI, p. 177.  
48

 Cass. 30 luglio 2004, n. 14666: « (…) nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il 

riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano 

aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e 

garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. A tal fine l'indagine del 

giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli 

nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza (…) ».  
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professionalità e continuare il percorso di carriera. Non potendo il datore di lavoro, 

nell’esercizio dello jus variandi in senso orizzontale, adibire il subordinato a mansioni 

che richiedano competenze tecniche e professionali diverse da quelle già possedute, si 

escludono automaticamente dal novero delle possibili mansioni esigibili quelle che 

prevedono la spendita di abilità e capacità aggiuntive e ulteriori da quelle acquisite 

precedentemente. La rigidità di tale impostazione tutta volta a valorizzare la sola 

prestazione lavorativa eseguita in passato porterebbe, inoltre, a creare le condizioni del 

licenziamento del lavoratore qualora, nel ristretto ambito delle mansioni equivalenti, 

venissero a mancare le posizioni lavorative a cui tale lavoratore potesse essere 

assegnato. In tale prospettiva, inoltre, è evidente che non rimane molto spazio alla 

contrattazione collettiva, giacché si trova anch’essa vincolata da tale limite ristretto. 

Nonostante i molti punti a sfavore che l’interpretazione rigida presenta, quello appena 

presentato è l’orientamento che ha avuto maggiore seguito per lungo tempo a 

cominciare dalla prima fase di decorrenza dello statuto, ma che anche recentemente, 

come vedremo, ha avuto qualche consenso dalla giurisprudenza
49

.    

  

 

II.1.2 LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DINAMICA 

 

La lettura rigida dell’equivalenza professionale, per la sua coerenza con la ratio della 

norma all’art. 2103 c.c., è rimasta l’interpretazione prevalente per molti anni e 

nonostante in alcuni passaggi entrasse in collisione con il nuovo scenario del mercato 

del lavoro degli anni ’80, è stata riproposta anche di recente dalla giurisprudenza. Nel 

frattempo, però, si è fatta strada una differente interpretazione, più coerente con la 

situazione organizzativa e funzionale di un mercato del lavoro in continuo 

cambiamento. Di fatto, in seguito alle innovazioni tecnologiche e alla creazione di 

nuove macchine che sono andate a sostituire i compiti svolti dalle persone, applicando 

la visione rigida fino ad allora portata avanti era inevitabile che i lavoratori si trovassero 

nella situazione di vedersi sfuggire qualsiasi chances di progressione di carriera e, 

insieme, il datore di lavoro finiva per ritrovarsi costretto alla limitata, se non del tutto 
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 Si vedano, per esempio, Cass. 11 dicembre 2003, n. 18984; Cass. 11 aprile 2005, n. 7351; Cass. 12 

aprile 2005 n. 7453; Cass. 12 gennaio 2006, n. 425. 
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assente, mobilità dei suoi dipendenti all’interno dell’azienda. La tutela del lavoratore 

viene meno nel momento in cui le modifiche organizzative e le nuove tecnologie 

introdotte nell’azienda vanno a modificare i contenuti oggettivi delle attività lavorative 

al punto tale da rendere impraticabile un criterio relazionale fra nuove e vecchie 

mansioni. Rimanendo ancorati alla staticità dell’equivalenza professionale diviene 

impossibile rimanere coerenti con l’intento protettivo dell’art. 13 dello statuto, poiché 

diventa sempre più difficile identificare mansioni che presentino identica equivalenza 

tecnico-professionale. Per tali motivi sembra irragionevole rimanere aggrappati ad una 

«concezione dell’equivalenza chiusa nel guscio di una professionalità intesa come 

valore incardinato del mestiere, statico ed autosufficiente»
50

. Tutto ciò ha reso 

necessaria la ricerca di un nuovo equilibrio tra le esigenze di elasticità nell’ambito 

organizzativo-produttivo e la tutela del bene professionalità. Il tentativo di dare una 

soluzione a tale questione non si esaurisce, quindi, nel mero accoglimento dell’interesse 

dell’imprenditore, ma si sviluppa anche a vantaggio del lavoratore, in quanto ampliando 

il campo delle prestazioni equivalenti esigibili aumenta inevitabilmente anche la 

garanzia del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro. Effettivamente, 

estendendo l’area dell’equivalenza professionale diventa più difficile per il datore di 

lavoro giustificare il licenziamento, giacché con l’aumento delle posizioni professionali 

potenzialmente occupabili dal prestatore di lavoro si restringe conseguentemente 

l’ambito di legittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Di fronte a tali 

realtà, se la dottrina si è fatta strada verso l’aggiornamento dell’interpretazione della 

professionalità, facendola conferire alle suddette esigenze, la giurisprudenza non si è 

discostata di molto dalla sua tradizionale posizione e, di conseguenza, non sono 

rinvenibili numerose sentenze a favore di una lettura più elastica e innovativa 

dell’equivalenza. Le uniche ed isolate pronunce della Cassazione che segnano un passo 

verso il cambiamento si fondano su una concezione dell’equivalenza professionale 

caratterizzata dal rispetto di determinati caratteri che la compongono: questa sarebbe 

verificata nel caso in cui le nuove mansioni, pur non consentendo più l’utilizzo integrale 

del precedente corredo di esperienze, comportassero la stessa misura di responsabilità, 
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 Così F. BIANCHI D’URSO, La mobilità “orizzontale” e l’equivalenza delle mansioni, in Quad. Dir. 

Lav. Rel. Ind., 1987, I, p. 125. Egli sostiene un’interpretazione dell’equivalenza professionale non 

inchiodata sul passato, ma proiettata al futuro, nel senso di superare l’imperatività dell’inciso all’art. 2103 

c.c. fondata sul rispetto del bagaglio professionale preesistente, in quanto il modello della fabbrica 

standardizzata e della formazione professionale unidirezionale sarebbe superato. 
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di autonomia, di poteri decisionali e di coinvolgimento nel processo produttivo
51

. In 

questo filone giurisprudenziale che tentenna nel prendere le distanze 

dall’interpretazione fino ad ora dominante agganciata alla pregressa capacità 

professionale, rientrano anche le sentenze che legittimano lo spostamento del lavoratore 

verso un diverso settore aziendale, sempre che questo consenta la possibilità di 

aggiornamento e di ampliamento del bagaglio professionale, a meno che le nuove 

mansioni non siano «decisamente dequalificanti»
52

. Più significative sono, invece, 

quelle sentenze che pongono l’accento sull’aggiornamento professionale in relazione 

all’innovazione tecnologica: queste ritengono che, al fine dell’acquisizione di una più 

ampia professionalità, il lavoratore possa essere adibito temporaneamente a mansioni 

diverse, seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza
53

. Il principio di 

diritto affermato dalla Cassazione stabilisce che, a parità di inquadramento, possano 

essere assegnate al lavoratore mansioni nuove e diverse dalla precedenti purché esista 

un “minimo comune denominatore” di conoscenze che permetta allo stesso di affrontare 

le nuove mansioni e allo stesso tempo di arricchire ed incrementare la professionalità 

pregressa. In questo modo il lavoratore non si troverà confinato nell’ambito dello stesso 

settore, potendo ben sviluppare percorsi di carriera in aree professionali diverse purché i 

nuovi compiti assegnati estranei all’attività precedente non comportino una dispersione 

del patrimonio già maturato dal dipendente
54

. Una tra le pronunce più innovative della 

Cassazione è la storica sentenza del 24 novembre 2006, n. 25033 che, oltre a valorizzare 

meccanismi di intercambiabilità e flessibilità nelle mansioni tali da adattarsi alle nuove 

figure professionali
55

, si fonda sulla capacità professionale “potenziale” del lavoratore. 

In questo senso, il giudizio di equivalenza sarebbe fondato non solo sulla preparazione 

professionale già maturata, ma soprattutto sulla idoneità dei nuovi compiti a valorizzare 
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 Cass. 16 giugno 2009, n. 13941, in Mass. Giur. Lav., 2010, IV, p. 235 e ss., con nota di M. 

SOMVILLA, L’equivalenza può prescindere dalla professionalità pregressa.  
52

 Cass. 18 febbraio 2008, n. 4000, in http://www.eius.it/giurisprudenza/2008/035.asp. In realtà, la portata 

innovativa dell’interpretazione è ridimensionata in quanto la vicenda ha interessato un lavoratore il cui 

precedente posto di lavoro era stato soppresso per esternalizzazione e, pertanto, si avvicina alla fattispecie 

della modifica necessaria dall’altrimenti inevitabile licenziamento. 
53

 A titolo esemplificativo si vedano Cass. 1 settembre 2000, n. 11457; Cass. 1 marzo 2001, n. 2948; 

Cass. 2 maggio 2006, n. 10091.  
54

 Cass. 2 maggio 2006, n. 10091, in www.overlex.com.  
55

 L’apertura della giurisprudenza verso l’autonomia collettiva attraverso la previsione delle clausole di 

fungibilità sarà oggetto dell’ultimo paragrafo di questo capitolo. 
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le potenzialità insite nel patrimonio professionale del lavoratore
56

. La professionalità 

dinamica viene, così, a configurarsi come una abilità non incardinata nella specifica 

mansione, bensì come un “saper come fare”, che presuppone l’acquisizione delle 

capacità professionali richieste dalle varie mansioni collocate nello stesso livello 

d’inquadramento (e, quindi, legittimamente esigibili dal datore di lavoro) a tutti i 

lavoratori che ne fanno parte. In questo senso l’esercizio dello jus variandi sarebbe 

legittimo anche nell’assegnazione di mansioni di contenuto professionale differente ed 

indipendente dalla tipologia di compiti pregressi, con l’unico limite della conservazione 

del medesimo livello di inquadramento. Il presupposto sarebbe lo sviluppo di percorsi di 

formazione atti a far acquisire al lavoratore quelle competenze e abilità che possiede 

solo potenzialmente. Questo approccio è stato spesso criticato dagli autori che vedevano 

un legame troppo forte con la vecchia regolamentazione codicistica e, inoltre, perché si 

temeva che le sole esigenze aziendali fossero sufficienti a spostare il lavoratore, senza in 

concreto verificare che le nuove mansioni assegnate non arrecassero danno alla 

professionalità posseduta dal lavoratore
57

. Come è stato già precisato, la giurisprudenza 

è stata molto cauta nell’intraprendere questi creativi indirizzi: dopo alcune sentenze 

innovative, è tornata sui suoi passi ribadendo la precedente lettura della professionalità e 

la tradizionale rigorosità dell’orientamento. Ha continuato poi nel tempo avanzando e 

arretrando, da una parte perché si ritiene rilevante la posizione sostanziale raggiunta dal 

lavoratore, dall’altra per l’importanza degli aspetti connessi alla conservazione del 

bagaglio professionale acquisito. Sta di fatto che tutt’oggi non è chiaro quale sia 

l’orientamento prevalente.  

 

Se da una parte la giurisprudenza è rimasta pressoché congelata sulla sua posizione, con 

isolate e sporadiche pronunce verso una maggiore flessibilità, dall’altra parte la dottrina, 

che ritiene inadeguata l’interpretazione della giurisprudenza nel rinnovato contesto 

lavorativo, si fa strada più fluidamente verso una interpretazione più elastica della 

disposizione, intraprendendo diversi percorsi. I presupposti da cui parte sono, oltre al 
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 Cass. 16 ottobre 1985, n. 5098, in Giust. Civ. Rep., 1985, voce Lavoro (rapporto di), n. 223. Si precisa 

inoltre che la capacità professionale potenziale sarebbe da intendere come il «possesso di cognizioni atte a 

consentire, previa breve formazione, l’espletamento di altre mansioni».  
57

 A titolo esemplificativo si veda C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 121 e ss. La posizione 

viene ritenuta eccessivamente creativa rispetto al tenore letterale della disposizione all’art. 2103 c.c., in 

quanto significherebbe assegnare al consenso la funzione di ampliare la sfera di mobilità consentita dalla 

norma, analogamente a quanto era dato desumere dalla norma abrogata.   
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fatto che il lavoratore non debba essere confinato nell’arco della sua carriera al 

medesimo tipo di attività lavorativa, anche le situazioni che si prospettano a causa della 

scomparsa di molte delle mansioni tradizionali per opera delle nuove tecnologie a 

livello di processi produttivi, e della conseguente nascita di nuove figure professionali 

che impongono l’acquisizione di una differente professionalità. Uno dei filoni 

prospettati in dottrina muove dall’assunto che il legislatore nell’art. 2103 c.c. non ponga 

il limite della conservazione dello stesso tipo di professionalità, ma il mantenimento di 

una professionalità del medesimo valore. La tesi non mette in discussione il bene 

protetto dalla norma, che rimane la professionalità del lavoratore, ma guarda alla tutela 

di questo bene in maniera diversa, fondata sul valore anziché sul contenuto. In 

particolare, affinché sia legittimo il mutamento di mansioni devono sussistere due 

requisiti: l’acquisizione da parte del lavoratore di una nuova professionalità e il non 

minor valore professionale delle mansioni di destinazione
58

. Si deduce da tale soluzione 

che, nel caso di mansioni di contenuto professionale diverso tra loro, non è detto che sia 

esclusa a priori l’equivalenza; è necessario verificare che il valore professionale sia 

identico rispetto a quello dell’esperienza lavorativa passata. Come si misura, dunque, il 

valore del contenuto professionale della mansione? Si è prospettata l’idea di utilizzare la 

dimensione qualitativa dell’attività lavorativa, la quale si compone di una molteplicità 

di fattori, quali il grado di complessità dei problemi decisionali, il grado di autonomia 

nell’esecuzione del lavoro, l’importanza che la mansione riveste per l’organizzazione. A 

tal fine è necessario fare riferimento, non tanto alle figure professionali in astratto 

desunte dal mercato del lavoro, ma alle prestazioni concrete presenti nella singola 

azienda. È evidente, dunque, come la formazione e i percorsi di riqualificazione 

professionale del lavoratore coprano un ruolo di rilievo sia nell’interpretazione 

giurisprudenziale che in quella dottrinale, la quale poi porta all’ampiamento dell’ambito 

della mobilità consentita. La professionalità del lavoratore non è più vista come statica 

ed immodificabile, ma volta al futuro accrescimento e miglioramento delle abilità e 

competenze del prestatore di lavoro. Altre ricostruzioni, minoritarie, hanno sostenuto 

che nel giudizio di equivalenza la posizione sostanziale del lavoratore all’interno 

dell’impresa prevalga rispetto alla professionalità pregressa. In quest’ottica la nozione 

di equivalenza è una e unitaria, ma per valorizzare la posizione complessiva del 
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 C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 131 e ss.  
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lavoratore si rende necessario fare riferimento agli elementi che la caratterizzano. Il 

giudizio di equivalenza, diverrebbe, pertanto, un meccanismo in grado di compensare 

vantaggi e svantaggi, per cui sarebbe accettabile un giudizio comparativo tra i dati che 

contraddistinguono la posizione complessiva del lavoratore, compensando elementi 

migliorativi e peggiorativi
59

.  

 

Possiamo, dunque, concludere che partendo da un dato di fatto, quello della 

professionalità del lavoratore come riferimento per la definizione di equivalenza (anche 

se talvolta le corti di merito e di legittimità hanno invocato differenti parametri in 

aggiunta a quello della professionalità o in alternativa), l’elaborazione giurisprudenziale 

e dottrinale è partita da una lettura di tipo statica e ristretta della mobilità orizzontale 

fino ad arrivare ad un’interpretazione caratterizzata dalla dinamicità della 

professionalità. Attualmente i due filoni interpretativi sembrano coesistere senza che 

nessuno dei due sia mai stato accantonato definitivamente, a conferma dell’incertezza 

che ancora oggi aleggia fra la linea del garantismo individuale e la linea della 

flessibilità. Rimane comunque la difficoltà di stabilire una definizione precisa e 

predeterminata e dei parametri di riferimento su cui fondare il giudizio di equivalenza. 

Nonostante quello della professionalità appaia il criterio più adatto, sarebbe necessaria 

una «costante verifica della sua capacità di esprimere la ratio della norma, alla stregua 

dei dati ambientali della concreta situazione regolata»
60

. Il concetto di equivalenza, 

dunque, rimane di contenuto “elastico” e sostanzialmente “aperto”, cosicché si rende 

necessario rinviare alla «razionalità materiale dell’economia e ai rapporti di mercato sui 

quali interagiscono le organizzazioni sindacali in un certo momento storico ed in uno 

specifico contesto aziendale». Molteplici sono, infatti, le pronunce dei giudici di 

legittimità che si discostano dalla tradizionale tendenza ad elaborare un giudizio 

collegato all’intento dell’enunciato normativo, e che piuttosto si rifanno di volta in volta 

al criterio più adatto alle esigenze del caso concreto.  
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 F. BIANCHI D’URSO, La mobilità “orizzontale” e l’equivalenza delle mansioni, in Quad. Dir. Lav. 

Rel. Ind., 1987, I. Tra gli elementi caratterizzanti la posizione sostanziale complessiva del lavoratore si 

evidenziano l’autonomia decisionale, la posizione gerarchica, il potere di controllo, il prestigio all’interno 

dell’azienda. 
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 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, p. 171.  
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II.1.3 Segue: LA QUESTIONE DELLE MANSIONI PROMISCUE: IL   

PERCORSO VERSO LA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA  

 

Ciò che potrebbe apportare ancora maggiore elasticità alla mobilità orizzontale è la 

promiscuità delle mansioni, ovvero una pluralità di mansioni riferibili a diverse 

qualifiche o livelli contrattuali tutte riconducibili sotto la stessa prestazione lavorativa. 

Ammettendo la possibilità di tale istituto, se nel contratto di lavoro venisse stabilito che 

l’obbligazione principale del lavoratore fosse costituita da più mansioni diverse fra loro 

per appartenenza a profili professionali differenti, allora tutti questi compiti sarebbero 

esigibili dal datore di lavoro. Effettivamente, nel contesto attuale di sviluppo dei sistemi 

produttivi aziendali e di introduzione di nuove tecnologie che richiedono sempre più 

abilità e conoscenze plurifunzionali e polivalenti, la riconduzione di una pluralità di 

mansioni all’interno della prestazione lavorativa dedotta in contratto apporterebbe una 

notevole integrazione e flessibilità all’organizzazione del lavoro, giacché il datore di 

lavoro avrebbe la possibilità di spostare il lavoratore da una mansione all’altra senza 

incidere sulla posizione sostanziale del soggetto. Allo stesso tempo, tale modalità di 

pattuizione delle mansioni, andrebbe a vantaggio anche del prestatore di lavoro, 

allorquando in mancanza di posizioni professionali legittimamente occupabili dal 

lavoratore questo possa evitare il licenziamento potendo essere spostato verso una 

differente mansione ricompresa all’interno di quelle promiscue pattuite in contratto. La 

questione, in realtà, è più complessa di quello che sembra. Innanzitutto è necessario fare 

chiarezza su un punto: l’ammissibilità o meno di tale tipo di pattuizione. Viene 

spontaneo chiedersi se il legislatore permetta all’autonomia privata di accordarsi in 

questo senso, poiché l’art. 2103 c.c. non regola la pattuizione delle parti nella 

determinazione delle mansioni che vanno a costituire la prestazione lavorativa. 

Effettivamente, il fatto che il legislatore non specifichi alcunché potrebbe portare a 

pensare che abbia voluto lasciare alla parti la facoltà di pattuire la prestazione lavorativa 

in maniera libera e priva di apparenti vincoli. Questo, però, si scontrerebbe con il 

principio secondo il quale la prestazione lavorativa debba essere determinata o 

determinabile. Se consideriamo la prestazione promiscua non determinata, poiché non 

precisa una particolare mansione ma una pluralità, allora dovrebbe necessariamente 

essere determinabile attraverso il livello d’inquadramento occupato dal lavoratore (e 
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necessariamente determinato nel contratto), che rimanda alla contrattazione collettiva 

nell’individuazione della mansione esigibile. Abbiamo detto, però, che le mansioni 

promiscue possono appartenere a più qualifiche, quindi si pone l’ulteriore problema di 

individuare il livello di inquadramento occupato dal lavoratore. Nell’incertezza e nella 

precarietà a cui conduceva il ragionamento intorno alla validità delle mansioni 

promiscue, alcuni autori, inizialmente, erano propensi ad accogliere in maniera cauta la 

possibilità di ammettere una così ampia autonomia privata in suddetto ambito. Secondo 

le prime autorevoli opinioni, affinché fosse possibile dedurre esplicitamente 

nell’accordo individuale una pluralità di mansioni appartenenti a diversi livelli 

contrattuali, la prestazione lavorativa globale convenuta avrebbe dovuto presentare una 

sua tipicità nell’ambito dell’organizzazione produttiva
61

. L’esistenza, nelle mansioni 

promiscue, di una specifica tipicità nella divisione del lavoro si sarebbe dovuta accertare 

attraverso un’indagine caso per caso, al fine di verificare nella situazione concreta i 

suddetti caratteri ed escludere che si trattasse di un accordo in frode alla legge
62

. Ancora 

una volta, l’ottica di tipo rigida e garantista è prevalente nel contesto giuridico degli 

anni ’70, ma con il tempo inizia a scontrarsi con l’inevitabile sviluppo e l’innovazione 

dei processi produttivi e le mutevoli esigenze aziendali. Per adeguarsi al nuovo contesto 

lavorativo si è formata un’opinione dottrinale che considera l’assenza di una 

regolamentazione della pattuizione delle mansioni un via libera per le parti, le quali 

sarebbero prive di vincoli nell’accordarsi e decidere il profilo professionale da 

assegnare al lavoratore. Di conseguenza, quindi, si considera ammissibile il patto che 

individua la prestazione lavorativa in una pluralità di mansioni di contenuto 

professionale differente. In effetti, il secondo comma della norma all’art. 2103 c.c. 

vietando lo spostamento del lavoratore verso mansioni non equivalenti alle precedenti, 

non vieta anche che mansioni non omogenee tra di loro non possano essere stabilite in 

contratto al principio del rapporto di lavoro
63

. La legittimità dell’attribuzione di 

                                                           
61

  F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, p. 149.  
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 C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p 157 e ss. Egli, inoltre, sottolinea la necessità che la 

pattuizione delle mansioni promiscue corrisponda, in alternativa, ad un interesse del lavoratore 

all’accrescimento della propria professionalità. 
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 P. ICHINO, La qualità del lavoro dovuto e il suo mutamento, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe 

Suppiej, pp. 505-507: «Deve considerarsi valida, a mio avviso, anche la pattuizione di una pluralità di 

mansioni di livello professionale diverso. L’art. 2103, comminando la nullità per i patti contrari alle 

disposizioni in esso contenute, vieta la pattuizione della possibilità per l’imprenditore di spostare il 

lavoratore, in lavoratore venga assegnato fin dall’inizio del rapporto un insieme eterogeneo di mansioni 

specifiche, in relazione alle quali il contratto collettivo preveda differenti livelli di inquadramento: si 
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mansioni promiscue è oggi confermata anche dai numerosi casi in cui il giudice si è 

pronunciato a riguardo dell’individuazione dell’inquadramento del lavoratore nella 

situazione in cui svolgesse attività promiscue. Secondo l’orientamento 

giurisprudenziale, l’inquadramento del lavoratore è stabilito sulla base delle “mansioni 

prevalenti”, ossia quelle “primarie e caratterizzanti” (Cass. 10 giugno 2004, n. 11045). 

Recentemente la Cassazione ha precisato che la prevalenza debba essere determinata 

dalla mansione più significativa sul piano professionale, a meno che questa sia eseguita 

solo occasionalmente
64

.  

 

A questo punto viene spontaneo porsi l’interrogativo sulla compatibilità del criterio 

dell’equivalenza con l’area delle mansioni promiscue, ovvero se questo costituisca un 

limite anche per gli spostamenti disposti all’interno di detto ambito. Vedremo che la 

soluzione a tale quesito cambia in base all’applicazione del diverso orientamento 

sull’effettività delle mansioni da ultimo svolte. Secondo il primo profilo interpretativo 

analizzato, che vede le ultime mansioni effettivamente svolte come qualsiasi compito 

eseguito dal lavoratore nel momento dell’adibizione a mansioni diverse, anche lo 

spostamento verso mansioni ricomprese tra quelle promiscue dedotte in contratto 

sarebbe sottoposto al giudizio dell’equivalenza. Allo stesso modo, anche lo spostamento 

verso compiti inferiori compresi all’interno delle mansioni promiscue sarebbe 

illegittimo dato che rilevano le ultime mansioni svolte in senso temporale. Abbiamo già 

avuto modo di sottolineare come questa interpretazione comporti una rigidità eccessiva 

nella gestione della forza lavoro, confermata anche dal ragionamento appena presentato. 

La necessità di maggiore flessibilità è stata accolta, invece, dalla dottrina maggioritaria 

che, come abbiamo visto, individua le ultime mansioni svolte in base alla successione 

giuridica di queste. Rilevando, dunque, le mansioni che presentano il carattere della 

stabilità, senza alcuna distinzione dei compiti più o meno prevalenti, ed essendo 

                                                                                                                                                    
pensi, ad esempio, al caso del lavoratore assunto con mansioni di impiegato di concetto, ma che pattuisca 

fin dall’inizio con il datore di lavoro la disponibilità quotidiana anche per servizi di autista, e/o di 

centralinista». 
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 Cass. 10 giugno 2004, n. 11045, in Mass. Giur. Lav., 2004, p. 720. «(…) la prevalenza al suddetto fine, 

e più correttamente la "promiscuità", non va determinata sulla base di una mera contrapposizione 

quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della 

mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od 

occasionale (ex plurimis, Cass. 18149/2012, Cass. 11785/2011, Cass. 6303/2011 e numerosi precedenti 

conformi)». 
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l’obbligazione dedotta in contratto unica ed inscindibile, gli spostamenti interni alle 

mansioni promiscue non sarebbero soggetti al limite dell’equivalenza. In tale ottica, il 

datore di lavoro può accordarsi con il lavoratore sull’esecuzione di mansioni polivalenti 

(o promiscue) che ruotino su più compiti differenti. Questa chiave di lettura risponde in 

maniera più adeguata alle mutevoli esigenze legate alla gestione della forza lavoro, ma 

allo stesso tempo amplia l’insieme delle mansioni legittimamente richiedibili al 

lavoratore, configurandosi questo come un vantaggio a favore della flessibilità 

organizzativa, ma anche come situazione che potrebbe avere un risvolto negativo se non 

opportunamente contenuta. L’estensione dell’area della legittima mobilità orizzontale 

ha reso necessario, infatti, che, al fine di arginare questa circostanza, che potrebbe 

sfociare nella violazione della legge o essere usata come espediente per aggirare il 

disposto dell’art. 2103 c.c., la libertà delle parti nella determinazione del contenuto 

promiscuo dell’obbligazione lavorativa venisse delimitata da determinati vincoli, 

altrimenti si sarebbe alimentato il rischio che le parti potessero aggirare il limite 

inderogabile dell’equivalenza
65

. 

 

Il fenomeno delle mansioni promiscue, oltre a svilupparsi sotto il profilo individuale, 

dove lavoratore e datore di lavoro si accordano sulla diversità professionale di mansioni, 

si è fatto strada anche sul versante collettivo: vedremo, infatti, che alcuni contratti 

collettivi sottoposti a rinnovazione si sono mossi nel senso di raggruppare determinate 

mansioni all’interno della stessa posizione organizzativa, a sua volta contenta nella 

categoria contrattuale, in modo tale che queste mansioni (promiscue) debbano essere 

considerate contrattualmente equivalenti e legittimamente esigibili, permettendo lo 

spostamento del lavoratore da un’attività all’altra
66

. Il fatto che il prestatore di lavoro 

abbia la possibilità di affrontare differenti difficoltà e tecniche di lavoro gli permette di 

arricchire il patrimonio professionale oltre che di diversificarlo, offrendogli l’occasione 
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 Il raggio massimo su cui possono espandersi le mansioni promiscue è determinato da un criterio 

oggettivo che va ricercato all’interno della «specifica organizzazione reale del lavoro e nella unità 

elementare in cui essa è scomponibile» , ovvero il “ruolo” ricoperto dal lavoratore. Attraverso il ruolo è 

possibile cogliere la tipicità e l’inscindibilità oggettiva della prestazione lavorativa globale promiscua 

convenuta. Di conseguenza, solo analizzando ogni singolo caso è possibile verificare se le mansioni 

promiscue presentino i suddetti caratteri e non siano inammissibili perché in frode alla legge (C. PISANI 

Commento all’art. 2103, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile).    
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 Si rimanda al paragrafo II.4 sull’autonomia collettiva. 
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di adeguarsi alle nuove attività lavorative caratterizzate dalla polivalenza e dalla 

polifunzionalità.    

 

 

II.2 LA GARANZIA RETRIBUTIVA 

 

 L’esercizio dello jus variandi del datore di lavoro è condizionato non solo dal principio 

dell’equivalenza delle mansioni, ma anche dall’irriducibilità della retribuzione. L’art. 

2103 c.c. prevede, infatti, che lo spostamento laterale verso mansioni equivalenti non 

comporti conseguenze sfavorevoli al prestatore di lavoro sul piano economico, per cui 

tale spostamento dovrà avvenire «senza alcuna diminuzione della retribuzione». La 

garanzia del trattamento economico costituisce un elemento di continuità con il passato, 

giacché era contemplata anche dalla disposizione in vigore prima dello statuo, ma 

ancora oggi è oggetto di discordanti interpretazioni. Partiamo dal presupposto che il 

limite del mantenimento della retribuzione si pone come aggiuntivo, e non alternativo, a 

quello dell’equivalenza, e di conseguenza è necessario che si verifichino entrambe le 

condizioni contemporaneamente affinché lo spostamento del lavoratore possa essere 

considerato legittimo. È evidente che tale previsione conferma l’orientamento garantista 

dell’intera norma, da cui consegue che il prestatore di lavoro si trova nella posizione di 

tutela sia dal punto di vista personale e professionale, ma anche sotto il profilo 

economico. Da una prima lettura, l’inciso potrebbe apparire superfluo, giacché il divieto 

dell’adibizione a mansioni di contenuto professionale inferiore sembrerebbe già di per 

sé una garanzia verso la non riduzione del trattamento economico percepito. Per meglio 

comprendere le ragioni per le quali il legislatore abbia voluto inserire questa “doppia” 

tutela a favore del prestatore di lavoro è necessario innanzitutto chiarire come operi il 

principio dell’irriducibilità della retribuzione. Nell’assenza di una regolamentazione 

precisa e di specificazioni normative da parte del legislatore, il primo elemento su cui 

occorre fare chiarezza riguarda la composizione della retribuzione e, una volta chiarito 

questo punto, il dubbio si pone sulla portata del principio di irriducibilità: in particolare, 

ci si chiede se la previsione normativa intenda garantire la conservazione della 

retribuzione globale spettante al lavoratore o solamente una parte di questa. Prendiamo 

le mosse dal primo punto su cui occorre fare delle precisazioni, ricordando che il 
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contratto di lavoro è sinallagmatico, ovvero a prestazioni corrispettive: la retribuzione 

costituisce l’obbligazione principale del datore di lavoro, a cui il lavoratore 

contraccambia con l’esecuzione della prestazione lavorativa. Se ne deduce che tra 

quest’ultima e la retribuzione esista un legame di corrispondenza. La stessa reciprocità 

si riscontra, inoltre, nell’art. 36 della Costituzione
67

, nel quale la proporzionalità tra 

retribuzione e quantità e qualità del lavoro ci conferma il legame necessariamente 

intercorrente tra le due obbligazioni. Nella pratica, la retribuzione non è riferibile 

solamente al contenuto professionale della mansione che il lavoratore si appresta a 

svolgere, ma si completa di altre voci retributive legate a precise circostante che si 

presentano nell’esecuzione di una determinata mansione. Queste sono legate, ad 

esempio, al luogo di lavoro (ambienti sotterranei o all’aperto), al tempo (lavoro a turni, 

lavoro di notte), al pericolo a cui è soggetto il lavoratore (lavoro in ambiente esposto ad 

agenti nocivi), e a caratteristiche di altra natura (ad esempio il maneggio di denaro nel 

settore bancario)
68

. È ormai assodato che la retribuzione c.d. “normale” (paga base e 

contingenza), ovvero quella corrisposta in ragione dell’appartenenza ad una determinata 

qualifica e quindi legata alla professionalità richiesta per l’esecuzione della mansione, 

sia soggetta all’irriducibilità della retribuzione, da cui sono, invece, esclusi i rimborsi 

spese e le indennità di natura non retributiva. La questione, però, che ha alimentato la 

discussione sull’intangibilità del trattamento economico ruota attorno alle indennità 

retributive c.d. “accessorie”, le quali costituiscono caratteristiche estrinseche dello 

svolgimento della mansione, legate a situazioni particolari e transitorie o a specifiche 

modalità di esecuzione (tempo, luogo, rischio, ecc…). Il nodo fondamentale della 

questione è il dubbio su quale nozione di retribuzione sia coinvolta dal limite inviolabile 

della sua irriducibilità, e quindi se le suddette particolari indennità debbano continuare 

ad essere corrisposte al lavoratore, considerando che potrebbero venire meno nelle 

mansioni di nuova assegnazione.  

A riguardo si contrappongono diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, i quali 

partono da una iniziale lettura in senso letterale del principio normativo, da cui 

consegue una interpretazione di tipo rigido e garantista, fino a giungere ad una 
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  Art. 36 Cost., 1° co.: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità 

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.» 
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 P. ICHINO, La qualità del lavoro dovuto e il suo mutamento, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe 

Suppiej, p. 496.  
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impostazione più elastica ed in linea con la ratio della norma. Questa prima parte della 

dottrina tende a considerate il divieto dell’irriducibilità della retribuzione come assoluto, 

con la conseguenza che nello spostamento a mansioni equivalenti debba essere 

conservata la retribuzione globale, comprensiva anche di tutte le voci retributive 

accessorie
69

. L’impostazione della onnicomprensività della nozione di retribuzione 

assicura, dunque, al dipendente il medesimo trattamento economico globale di cui 

godeva nella precedente posizione lavorativa. A supporto di tale tesi la dottrina 

sottolinea il senso dell’espressione contenuta nell’art. 2103 c.c. “senza alcuna 

diminuzione”, affermando che il legislatore non avrebbe potuto usare espressioni più 

incisive per vietare tassativamente la riduzione della retribuzione
70

. Stando a questa 

opinione, alla stregua dell’imposizione normativa, verrebbe garantito al lavoratore la 

corresponsione dell’intero trattamento retributivo considerato nel suo complesso e, 

quindi, con l’inclusione delle indennità accessorie. La giurisprudenza ha tentato di 

attenuare l’impostazione rigida assunta dalla dottrina, anche se negli anni 

immediatamente successivi all’introduzione della rinnovata norma tendeva a favorire la 

conservazione degli elementi retributivi connessi alla precedente mansione. Il giudizio 

della giurisprudenza, oltre ad essere giustificato dall’imperatività della legge
71

, non si 

limita a guardare all’esperienza lavorativa passata, ma è orientato anche verso il 

proseguo della carriera del lavoratore. Infatti, ciò che differenzia l’opinione di dottrina e 

giurisprudenza è che mentre la prima, per giustificare l’impostazione garantista, prende 

le mosse dal principio di onnicomprensività della retribuzione, alla base 

dell’interpretazione giurisprudenziale c’è un ragionamento di tipo diverso: le erogazioni 

di natura occasionale o contingente e riconducibili a fattori ambientali e di rischio 

diventerebbero parte integrante della retribuzione globale intangibile, perché sarebbero 

legate all’aspettativa di guadagno futura del lavoratore e, di conseguenza, non sarebbe 
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 G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro: costituzione e svolgimento, p. 336. Egli precisa, inoltre, che «la 

retribuzione è determinata in relazione alle caratteristiche specifiche dell’attività svolta, sicché in ogni 

caso l’applicazione della norma sulla conservazione della retribuzione anteriore più elevata comporta il 

dovere di corrispondere una retribuzione che non è più commisurata alla controprestazione attuale». 
70

 C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 217.  
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 Cass. 10 agosto 1979, n. 4672, in Riv. Giur. Lav. 1980, II, p.687 con nota di D’ANTONA. «Con 

riferimento alle indennità correlate a particolari situazioni di gravosità e di rischio, la giurisprudenza di 

questa Suprema Corte ha, infatti, già ripetutamente chiarito che costituiscono parte integrante della 

retribuzione - e devono essere pertanto corrisposte anche quando, pur mancando la prestazione lavorativa, 

il lavoratore debba ricevere per legge o per contratto, la retribuzione (…). L’indennità è dovuta anche se 

le diverse mansioni sono da espletarsi all’esterno, e quindi, in assenza di quella particolare situazione di 

rischio che ne giustifica l’attribuzione».  
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possibile sopprimerle. È evidente che tale ragionamento non possa conciliarsi né con il 

principio costituzionale di proporzionalità tra la retribuzione e il contenuto effettivo del 

lavoro eseguito, né tantomeno con il principio della “parità di trattamento”. Se 

pensiamo, ad esempio, a due lavoratori con identica mansione, la parità di trattamento 

andrebbe letta nel senso di attribuire lo stesso compenso economico sulla base 

dell’uguaglianza della posizione sostanziale dei lavoratori.  

 

La parità di trattamento è stata oggetto anche del dibattito di un’altra impostazione 

sostanzialmente opposta rispetto a quella di carattere garantista e attualmente accolta sia 

da dottrina che da giurisprudenza, sebbene con ricostruzioni differenti. Il presupposto di 

questo orientamento prevalente è costituito dall’opinione secondo cui il legislatore 

intenda evitare che il lavoratore possa subire degli arretramenti in ambito retributivo, 

che invece non avrebbe subito in mancanza dello spostamento verso altre mansioni. 

Fatta questa premessa, ci apprestiamo ora ad analizzare le posizioni della dottrina più 

significative. Una di queste
72

 afferma che il principio dell’immodificabilità in pejus del 

trattamento retributivo costituisca un’attuazione del fondamentale principio 

costituzionale della proporzionalità tra retribuzione e qualità e quantità del lavoro 

prestato, per cui sarebbe ingiusto che due lavoratori che svolgono la stessa mansione 

fossero remunerati in modo diverso, solamente in ragione delle caratteristiche 

estrinseche presenti nella precedente mansione di uno dei due. Deve, quindi, ritenersi 

che l’area della retribuzione intangibile non coincida con l’intero compenso percepito 

dal lavoratore, ma che al «cessare delle condizioni che determinano tale valore 

estrinseco, cessa automaticamente, per il principio della giustizia retributiva, il diritto al 

corrispondente compenso». Gli specifici emolumenti non sarebbero più giustificati dalla 

causa che li aveva originati e per questo motivo il lavoratore non avrebbe diritto alla 

loro erogazione. In quest’ordine di idee la retribuzione non sarebbe più 

onnicomprensiva e considerata nella sua interezza, ma risulterebbe frammentata in più 

voci, alla cui erogazione corrisponde una causa ben precisa. Altri autori sostengono, 

invece, che la conservazione delle indennità andrebbe cercata caso per caso, facendo 

riferimento ai concreti assetti dell’organizzazione, tendendo conto che il mutamento di 

mansioni può avvenire sia per atto unilaterale del datore di lavoro sia in maniera 
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 M. PERSIANI, Problemi in tema di retribuzione, in Mass. Giur. Lav., 1980, p. 871. 
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consensuale. Nel caso in cui lo spostamento a mansioni equivalenti avvenga tramite 

l’esercizio dello jus variandi la garanzia della irriducibilità della retribuzione 

coinvolgerebbe «tutte le somme che il prestatore di lavoro avrebbe percepito se fosse 

stato lasciato a svolgere le sue mansioni». Il ragionamento è giustificato dal fatto che il 

legislatore avrebbe voluto dare particolare rilievo all’aspettativa di guadagno nutrita dal 

lavoratore
73

. Differente è la situazione in cui lo spostamento (definitivo) avvenga con il 

consenso del lavoratore: in questo caso la garanzia della irriducibilità della retribuzione 

non sarebbe più considerata come una eccezione al principio di corrispettività tra le 

controprestazioni, giacché il consenso del lavoratore può giustificare la soppressione di 

quelle erogazioni riferibili a particolari caratteristiche presenti nella precedente 

posizione lavorativa e non nella nuova.       

Sulla stessa linea di pensiero è la giurisprudenza maggioritaria che da tempo è concorde 

sul fatto che il principio dell’irriducibilità della retribuzione sancito dall’art. 2103 c.c. 

vada riferito ad una dato di tipo qualitativo delle mansioni, ovvero alle caratteristiche 

professionali che il tipo di mansione richiede per il suo corretto svolgimento, giacché le 

competenze professionali sarebbero destinate a permanere anche in seguito ad un 

mutamento di mansioni. Di conseguenza, essendo coperta da garanzia solo la parte 

retributiva legata al contenuto professionale della prestazione lavorativa, la 

giurisprudenza ha affermato che sarebbero sottratte dalla regola tutte quelle voci 

retributive legate a caratteristiche estrinseche dello svolgimento delle mansioni. In tale 

ottica, al datore di lavoro è permesso, nell’adibizione a mansioni equivalenti a quelle 

precedentemente esigibili, modificare o sopprimere le indennità collegate a tali 

caratteristiche, mentre resta fermo il divieto di ridurre la retribuzione base e le connesse 

voci riferite a caratteristiche strettamente legale alla specifica esecuzione della 

prestazione lavorativa. In particolare, le caratteristiche estrinseche della mansione si 

riferiscono a quelle indennità riconosciute non tanto per la professionalità che il 

lavoratore deve possedere in quella determinata attività né tantomeno in ragione delle 

caratteristiche essenziali nell’esecuzione, ma con riguardo a particolari modalità della 
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 Tale posizione è sostenuta da F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, pp. 225 

e ss., il quale precisa, inoltre, che «la norma garantisce la conservazione del livello retributivo e non 

necessariamente delle singole voci che lo compongono. Questo implica che gli elementi retributivi 

accessori di cui si discute concorrano unicamente a determinare il livello retributivo non suscettibile di 

riduzione e non si aggiungano, quindi, a quelle cui il lavoratore abbia diritto alle nuove mansioni, 

dovendosi operare una compensazione». 
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prestazione lavorativa
74

, attinenti anche ad aspetti quantitativi. Dunque, particolari 

rischi, difficoltà e disagi a cui è sottoposto il lavoratore sono considerati 

dall’orientamento della giurisprudenza, stabile e ormai consolidato, gli emolumenti 

retributivi riducibili, sui quali il datore di lavoro avrà un certo margine di manovra. Si 

pensi, ad esempio, alla situazione in cui il prestatore di lavoro subisca un passaggio da 

mansioni caratterizzate da una elevata rischiosità (riconducibile a caratteristiche 

estrinseche) compensata dalla corrispondente indennità, all’esecuzione di mansioni in 

cui vengano meno queste caratteristiche particolari. Sarebbe irragionevole imporre la 

non riduzione di tali voci retributive nel momento in cui queste non siano più 

giustificate da particolari situazioni di rischio nello svolgimento della prestazione 

lavorativa. Tra le indennità riducibili troviamo, oltre al rischio a cui il lavoratore è 

esposto nell’esecuzione della prestazione, anche l’indennità di reperibilità; l’indennità 

relativa al maneggio di denaro (settore bancario); l’indennità di turno; le voci retributive 

forfettarie per lavoro straordinario; l’indennità di servizio all’estero; l’indennità di 

sottosuolo; l’indennità di rimborso spese carburante. Per quanto riguarda, invece, quegli 

elementi per i quali non sempre risulta chiaro se debbano essere ricompresi all’interno 

della retribuzione normale o costituiscano una situazione particolare legata alla specifica 

mansione, la Cassazione si esprime sull’impossibilità di stabilire a priori il rapporto che 

intercorre tra tale situazione e l’effettivo svolgimento dell’attività, affermando che «non 

ha senso chiedersi se in astratto l'emolumento in questione rientri o no nella retribuzione 

normale, dipendendo invece la sua inclusione dal concreto atteggiarsi del rapporto» 

(Cass. 19 agosto 2004, n. 16261). Nel caso concreto si discuteva sul dubbio 

dell’incorporamento della prestazione di lavoro notturna tra gli emolumenti retributivi 

particolari. La Cassazione in tal caso aveva stabilito che la soluzione al dubbio avrebbe 

dovuto prendere in considerazione il carattere della prestazione, ovvero se fosse 

eseguita in maniera sporadica o, viceversa, nel caso in cui si svolgesse in maniera 
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 Cass. 8 agosto 2007, n. 17435, in www.dirittolavoro.org. «La casistica sul punto in applicazione di tale 

orientamento giurisprudenziale afferisce alle indennità volte a compensare l'esposizione del lavoratore ad 

un certo rischio (Cass. n. 11021/2000), al maggior disagio connesso allo svolgimento delle prestazioni 

lavorative in particolare circostanze di modo, di tempo e di luogo (Cass. n. 5721/1999); secondo la 

giurisprudenza, inoltre, non viene lesa la garanzia retributiva dell'art. 2103 cod. civ. qualora la nuova 

posizione non implichi più lo svolgimento di lavoro straordinario, fisso o continuativo (Cass. n. 

11460/1997), o quando le nuove mansioni determinino, fermo restando l'inquadramento contrattuale ed il 

livello retributivo tabellare, una riduzione della misura delle provvigioni (Cass. n. 9473/1987) o 

dell'orario di lavoro (Cass. n. 1175/1996)». Si vedano anche Cass. 27 ottobre 2003; n. 16106; Cass. 8 

settembre 1997, n. 8704; Cass. 8 giugno 1999, n. 5659; Cass. 10 maggio 2002, n. 6763. 
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continuativa e periodica secondo turni alterni. Secondo la giurisprudenza che sostiene 

tale orientamento, il legislatore intende tutelare quegli aspetti immutabili ed essenziali 

che sono connaturati alla prestazione originaria e che giustificano il grado di 

professionalità necessario al compimento della mansione. Al contrario, non rileverebbe, 

al fine della garanzia dell’irriducibilità, la continuità della corresponsione di 

emolumenti ed indennità originate dalle straordinarie circostante caratterizzanti le 

precedenti mansioni, ma estranee alle nuove.      

 

È opportuno ricordare, infine, che la regola della irriducibilità della retribuzione non 

opera in quei casi in cui l’adibizione a mansioni inferiori è legittima per espressa 

previsione legislativa e che, come vedremo, costituiscono alcune delle eccezioni al 

divieto di demansionamento (lavoratrici in gravidanza per la tutela della salute e la 

conservazione del posto di lavoro; lavoratori esposti a rischi sanitari; sopravvenuta 

invalidità del lavoratore nel corso del rapporto di lavoro). La stessa cosa non vale, 

invece, nel caso di un licenziamento collettivo, né nell’ipotesi di pattuizione 

peggiorativa delle mansioni al fine di soddisfare l’interesse del lavoratore alla 

conservazione del posto di lavoro. In questi casi si ritiene che la retribuzione possa 

subire una riduzione in ragione della inferiorità professionale delle nuove mansioni. La 

non operatività del principio della garanzia retributiva, in caso di pattuizione volta ad 

evitare il licenziamento, è confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 

settembre 1993 n. 9386, la quale ha affermato che «in presenza di una ristrutturazione 

aziendale con conseguente soppressione di posti di lavoro, l’accordo sindacale che, 

come unica alternativa al licenziamento dei lavoratori, preveda il loro inquadramento – 

previa attribuzione di diversa mansione – in una diversa categoria che, ferma restando 

l’entità della precedente retribuzione comporti, però, l’osservanza di un più lungo orario 

di lavoro». Ad eccezione di questo caso, dove è permessa la pattuizione collettiva e la 

relativa riduzione della retribuzione al fine di evitare al lavoratore un licenziamento, 

non è consentito alla contrattazione collettiva modulare liberamente la regola 

dell’irriducibilità della retribuzione, possibilità che, invece, potrebbe rispondere più 

adeguatamente ad esigenze di adattamento alle specifiche situazioni aziendali, nonché 

alla ricerca di maggiore flessibilità nell’organizzazione aziendale e della forza lavoro.  
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II.3 LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA  

 

L’approfondimento circa i percorsi interpretativi intrapresi da dottrina e giurisprudenza 

e l’impossibilità di dare una definizione compiuta ai termini “equivalenza” e 

“professionalità” hanno evidenziato l’esigenza di ripensare gli strumenti di controllo 

dello jus variandi, in modo da renderli più coerenti alla realtà sostanziale dell’azienda in 

continuo cambiamento. Già a partire dagli anni ’80 si designava l’esigenza di attribuire 

maggiore autonomia alla contrattazione collettiva nell’ambito della mobilità orizzontale 

del lavoratore. All’epoca non era permesso al contratto collettivo di applicare regole 

derogatorie al criterio dell’equivalenza, perché, ricordiamo, prevaleva l’interpretazione 

rigida di tale limite, lasciando così poco, se non nessuno spazio all’autonomia collettiva. 

Nella pratica, invece, è precisamente la contrattazione collettiva il soggetto più adeguato 

a produrre un giudizio di equivalenza rispetto al valore delle differenti prestazioni 

lavorative, essendo questo basato su dati di tipicità ambientale, informazioni che la 

contrattazione collettiva sa maneggiare e valutare con notevole consapevolezza. Non 

sarebbe impensabile, dunque, attribuire maggiore discrezionalità al contratto collettivo 

nella creazione di profili professionali che si adeguino ai mutevoli assetti produttivi, né 

tantomeno conferirle la possibilità di derogare alla norma dell’art. 2103 c.c., facendo in 

modo che il secondo comma dello stesso articolo facesse riferimento solo ai patti 

individuali, e non anche a quelli collettivi. Queste ipotesi sono già state avanzata più 

volte dalla dottrina, che riconosce la difficoltà dei giudici, totalmente estranei alla 

concreta realtà aziendale, nel produrre un giudizio di equivalenza “impregnato di fatto”, 

in una materia in cui sono necessarie conoscenze di tipo tecnico ed organizzativo del 

mestiere specifico e dell’ambiente di lavoro. Sarebbe molto più efficace, invece, 

affidare ai contratti collettivi il compito di stabilire le mansioni da considerarsi 

equivalenti nella specifica divisione del lavoro e dell’organizzazione, piuttosto che 

definire o cercare sempre nuovi criteri all’interno dei quali la giurisprudenza più 

muoversi nella verifica dell’effettiva presenza dell’equivalenza. Tali proposte invocano 

l’intervento del legislatore al fine di rimuovere gli ostacoli della contrattazione 

collettiva alla mobilità orizzontale, di modo che sia questa incaricata di specificare i 

limiti dell’area dell’equivalenza professionale, oppure con l’intento di rinviare 
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esplicitamente all’autonomia collettiva la definizione del rapporto di equivalenza tra 

mansioni diverse
75

. Alcuni autori sono convinti che il legislatore abbia utilizzato una 

formula “aperta” proprio per permettere all’autonomia collettiva di riempire la 

generalità dell’inciso con contenuti concreti inerenti alle singole realtà produttive. 

Difatti, il legislatore non si occupa della regolamentazione di determinate materie legate 

alle mansioni e alle relative vicende modificative, quali la classificazione delle mansioni 

in base alle qualifiche e la determinazione delle categorie contrattuali, lasciando la 

potestà alla contrattazione collettiva. È risaputo, infatti, che la contrattazione collettiva 

si occupa tradizionalmente della definizione del modello classificatorio dei lavoratori e 

del sistema di inquadramento, adattandoli nel tempo alle sempre più pressanti esigenze 

aziendali, nonché al cambiamento che hanno subìto i molteplici settori a livello di 

professionalità. Precisamente per queste ragioni è perfettamente criticabile il fatto che lo 

stesso soggetto che si occupa della specificazione di detta materia non sia anche 

legittimato ad esprimersi sul legame di equivalenza e stabilire tra quali mansioni sia 

possibile riscontrarlo. Di fatto, la norma civilistica non prevede nessun tipo di deroga a 

sostegno dell’autonomia collettiva né rinvia a questa e, anzi, il secondo comma sancisce 

la nullità dei patti contrari che, ricordiamo, coinvolge oltre che quelli individuali anche 

gli accordi collettivi.  

Le numerose critiche alla mancanza di una siffatta previsione, assieme alle 

argomentazioni portate a sostegno della convenienza dell’intervento sulla gestione della 

mobilità da parte della contrattazione collettiva hanno smosso la giurisprudenza dalla 

sua tradizionale e ferma posizione. Un passo verso una possibile soluzione si è 

prospettato con un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, già citata 

nell’analisi della versione dinamica della professionalità potenziale (Cass. 24 novembre 

2006, n. 25033), capace di trovare il giusto bilanciamento tra la tutela della 

professionalità del lavoratore, l’interesse alla conservazione del posto di lavoro e le 

esigenze di elasticità organizzative del datore di lavoro. Oltre al carattere innovativo del  

giudizio di equivalenza basato sull’esperienza professionale di carattere polifunzionale 
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 A. GARILLI, A. BELLAVISTA, Innovazioni tecnologiche e statuto dei lavoratori: i limiti ai poteri 

dell’imprenditore fra tutela individuale e collettiva, in Lo statuto dei lavoratori: vent’anni dopo, in Quad. 

Dir. Lav. Rel. Ind.,1989, p. 181. L’intento sarebbe quello di trasformare il criterio dell’equivalenza da 

legale a negoziale. Si veda anche C. PISAN, Commento all’art. 2103, in E. GABRIELLI (diretto da), 

Commentario del codice civile, p. 132. Egli prospetta l’eventualità che i contratti collettivi vengano 

stipulati ai sensi dell’art. 8, l. n. 148/2011, che prevede la possibilità di realizzare specifiche intese sulla 

regolazione di determinate materie.  
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che il lavoratore possiede solo potenzialmente, è stata riconosciuta anche l’importanza 

di valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva attraverso l’introduzione di 

“clausole di fungibilità e meccanismi di rotazione”. Questo significa che la 

contrattazione collettiva può servirsi di strumenti convenzionali nella gestione della 

mobilità orizzontale tramite la predisposizione di apposite clausole che permettono 

l’intercambiabilità tra mansioni della stessa area funzionale e la rotazione del personale 

all’interno di detta area (c.d. job rotation). La fungibilità di mansioni che esprimono una 

diversa professionalità non è, però, indiscriminata, giacché la contrattazione collettiva 

deve muoversi nel rispetto dell’art. 2103 c.c. ed è condizionata dalla necessaria presenza 

di esigenze aziendali o di valorizzazione della professionalità potenziale dei lavoratori 

appartenenti alla medesima qualifica
76

. Dunque, secondo questo recente orientamento 

della giurisprudenza, l’art. 2103 c.c. pone dei “paletti” di delimitazione dell’area di 

legittima mobilità per evitare di arrecare danno al lavoratore in conseguenza dell’uso 

indiscriminato dello jus variandi da parte del datore di lavoro, ma allo stesso tempo 

impedisce una progressione di carriera degli stessi lavoratori inquadrati nella medesima 

qualifica. Per ovviare a questo problema i giudici di legittimità hanno permesso alle 

parti sociali di inserire all’interno della contrattazione collettiva queste clausole di 

fungibilità, perfettamente in linea con l’enunciato normativo, grazie alle quali è 

possibile stabilire all’interno della medesima qualifica una molteplicità di mansioni 

diverse tra loro ed esigibili da uno stesso lavoratore. In questo modo è legittima la 

condotta del datore di lavoro che sposti il dipendente da una mansione ad un’altra 

all’interno di questo ambito, nella consapevolezza del lavoratore di poter essere 

chiamato a svolgere qualsiasi mansione ricompresa nella suddetta area. La posizione 

giurisprudenziale di apertura verso l’autonomia collettiva è stata confermata anche da 

una recente pronuncia della Cassazione (Cass. 5 aprile 2007, n. 8596), sempre aderente 

all’interpretazione elastica della nozione di equivalenza professionale. La sentenza 

riprende, connotandolo come principio di diritto, le convenzioni delle parti sociali alla 

introduzione di “legittimi” e “razionali” meccanismi di mobilità orizzontale, precisando 

che le mansioni, seppur diverse, debbano contenere i caratteri della omogeneità ed 
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 Cass. 24 novembre 2006, n. 25033: «(…) la contrattazione collettiva può prevedere una più dettagliata 

articolazione di qualifiche e stabilire anche un rapporto di equivalenza di mansioni distinte, ma 

riconducibili alla stessa qualifica».  
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affinità, rimandando così alle mansioni promiscue già enunciate dalla stessa Corte in 

altra sede
77

.   

Nonostante la giurisprudenza dia voce in capitolo alla contrattazione collettiva nella 

definizione di un’equivalenza più flessibile attraverso meccanismi di accorpamento 

convenzionale delle mansioni, allo stesso tempo rimane ferma sulla sua posizione nello 

stabilire che solo al giudice spetti la verifica finale del rispetto della tutela della 

professionalità del lavoratore. Tale previsione imperativa è volta oltre che ad assicurare 

il rispetto dell’inderogabile previsione contenuta nel primo comma dell’art. 2103 c.c., 

anche ad impedire che l’espediente suddetto conduca ad arrecare danno alla dignità 

professionale del lavoratore
78

 e possa essere usato come escamotage per aggirare la 

norma civilistica. Se questa previsione è sicuramente valida per l’impiego privato, la 

stessa cosa non vale nell’ambito del pubblico impiego, dove il recente rinnovamento 

dell’ordinamento ha accolto l’ipotesi di implementazione della nozione di equivalenza 

(art. 52, D. Lgs. n. 165/2001), per cui la contrattazione collettiva è competente nella 

individuazione dell’area di equivalenza professionale all’interno della quale possono 

essere spostati i dipendenti della Pubblica Amministrazione. L’art. 52 prevede 

espressamente che il lavoratore debba essere adibito a mansioni per le quali è stato 

assunto, a mansioni equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista 

dai contratti collettivi o alle mansioni superiori acquisite in ragione dello sviluppo 

professionale o di procedure concorsuali o selettive; dunque, nell’ambito del rapporto 

con le pubbliche amministrazioni non assumono rilievo ai fini dell’equivalenza le 

precedenti mansioni in concreto svolte. Questa soluzione ha permesso di sganciare la 

verifica del rispetto dell’equivalenza professionale tra profili diversi alla valutazione del 

giudice che, come è stato detto in precedenza, è pervasa da non poche difficoltà, dal 

momento che la contrattazione collettiva «opera come fonte di integrazione del dettato 
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 Si vedano Cass. 3 novembre 2003, n. 16461; Cass. 8 ottobre 2007, n. 21025; Cass. 8 giugno 2009, n. 

13173; Cass. 17 giugno 2009, n.2593; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25897; Cass. 11 novembre 2009, n. 

23877; Cass. 31 maggio 2010, n. 13281; Cass. 14 giugno 2013, n. 15010. 
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 Cass., 10 dicembre 2009, n. 25897: «Anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista 

dalla contrattazione collettiva opera la garanzia dell'art. 2103 c.c. e, pertanto, il lavoratore addetto a 

determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la 

professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale. E ferma restando la 

possibilità per la contrattazione collettiva di individuare meccanismi convenzionali di mobilità 

orizzontale, prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale fra le mansioni per sopperire a 

contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di 

tutti i lavoratori inquadrati nella qualifica». 
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legislativo»
79

. Tornando all’ambito dell’impiego privato, invece, pochi sono i contratti 

collettivi che stabiliscono a priori quali mansioni possano essere considerate 

equivalenti. Sta di fatto, però, che i rinnovi degli accordi collettivi sono incardinati nella 

direzione di ricerca della flessibilità organizzativa, dal momento che si allontanano dai 

tradizionali modelli classificatori per accogliere un sistema di classificazione dei 

lavoratori che di fatto restringe la scala professionale aumentando, così, le mansioni 

professionalmente equivalenti all’interno di ciascuna di essa. Nonostante ciò, 

dall’analisi degli accordi collettivi appartenenti a diversi settori, emerge che una piccola 

parte di questi sia ancora legata alla tradizionale e rigida mobilità interna. La maggior 

parte, invece, è più propensa all’apertura verso la gestione flessibile di organizzazione e 

professionalità del lavoro, nonché di formazione. Questi ultimi, infatti, promuovono la 

formazione professionale, attribuendole una rilevante importanza come mezzo atto a 

sviluppare la professionalità del lavoratore e a permettergli di spostarsi su differenti 

posizioni lavorative
80

.  

 

Concludendo, il dato che emerge dal tema appena presentato ci porta ad affermare che 

nel lavoro privato è in atto una evoluzione verso l’attribuzione di maggiore autonomia 

alla contrattazione collettiva nell’ambito dell’equivalenza delle mansioni, sia attraverso 

la previsione di meccanismi convenzionali che garantiscono maggiore flessibilità nella 

gestione della forza lavoro, sia grazie alla rinnovata classificazione dei lavoratori e i 

percorsi di formazioni per acquisire nuova professionalità. Se da una parte è vero che la 

strada verso il loro rafforzamento sembra spianata, dall’altra parte è necessario che 

l’utilizzo di tali strumenti non sia lasciato totalmente libero, ma venga sottoposto ad un 

controllo mirato ad evitare che venga pregiudicata la dignità professionale del 

lavoratore. Detto questo, lo sviluppo in tal senso andrebbe fatto trovando il giusto 

bilanciamento tra la valorizzazione della contrattazione collettiva come soggetto idoneo 
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 Sul confronto tra settore pubblico e privato nell’ambito dell’equivalenza delle mansioni si veda R. 

DIAMANTI, L’equivalenza delle mansioni nel settore pubblico e in quello privato: apparente diversità e 

sostanziale avvicinamento, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, I, pp. 803-816.  
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 CNEL, Lineamenti della contrattazione aziendale nel periodo 1998-2006. Flessibilità retributiva, 

numerica, funzionale e innovazione organizzativa, in www.cnel.it, pp. 40-41-42 e 67. Tra i CCNL che 

aderiscono al modello rigido di mobilità troviamo quello dell’industria metalmeccanica e dei tessili; il 

settore, invece,  che registra la maggiore flessibilità organizzativa è quello del credito e delle 

assicurazioni, seguito dai CCNL di chimici e personale non dipendente di Poste Italiane s.pa..  

http://www.cnel.it/
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alla regolamentazione della materia delle mansioni, e la tutela delle competenze 

professionali del prestatore di lavoro e il loro potenziamento.      
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CAPITOLO III 

IL DIVIETO DI DEMANSIONAMENTO 

 

III.1 IL DIVIETO DI MODIFICARE IN PEJUS LE MANSIONI 

 

Per ottenere un quadro complessivo del tema legato al demansionamento e 

comprenderne meglio la portata ci apprestiamo ora ad analizzare le vicende 

problematiche inerenti a questo ambito, quali lo svuotamento delle mansioni, le deroghe 

previste per legge, il danno eventualmente conseguente dalla dequalificazione e le 

forme di tutela a protezione del lavoratore. Innanzitutto è opportuno chiarire cosa si 

intende con il termine “demansionamento” e in quali situazioni si verifica l’esercizio 

illegittimo del potere di modifica delle mansioni in capo al datore di lavoro.  

L’adibizione a mansioni inferiori non è esplicitamente prevista o vietata dalla norma 

civilistica sulle mansioni del lavoratore, ma, come si è più volte ribadito finora, dai 

limiti che condizionano l’utilizzo dello jus variandi è possibile ricavare per via 

interpretativa che la condotta del datore di lavoro che assegni mansioni diverse da 

quelle equivalenti o da quelle superiori sia illegittima per violazione di legge. Inoltre, 

nell’affrontare l’approfondimento sul secondo comma dell’art. 2103 c.c., si è 

sottolineato come tale previsione vada a rafforzare il carattere imperativo dell’intera 

previsione normativa, al punto da ritenere che il divieto della dequalificazione 

professionale risieda precisamente in questo secondo comma. Nella versione originaria 

dello stesso articolo era, al contrario, possibile l’accordo tra le parti che stabilisse una 

deroga in pejus. La pattuizione, dunque, era ammissibile con il consenso del lavoratore, 

sia che si trattasse di un consenso espresso sia che si verificasse per comportamento 

concludente. La rinnovata norma, che ha voluto preservare la dignità professionale del 

contraente debole del contratto, ha limitato l’autonomia negoziale delle parti sancendo 

la nullità di qualsiasi patto individuale o collettivo da cui derivasse una 

dequalificazione. 

L’inferiorità delle mansioni, come per l’equivalenza, va valutata sotto il profilo della 

professionalità, pertanto non sono assegnabili quelle mansioni che presentino contenuto 

o valore professionale inferiore rispetto a quello delle mansioni di origine. Tuttavia, il 
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rispetto della non inferiorità non si verifica solamente indagando il confronto tra diverse 

attività lavorative, ma anche e soprattutto tre le stesse mansioni, poiché in seguito ai 

mutamenti nell’organizzazione del lavoro dovute ad esigenze di flessibilità, queste 

potrebbero non essere più professionalmente equivalenti rispetto alle stesse ma eseguite 

precedentemente alla modificazione degli assetti produttivi. Nella verifica giudiziale del 

rispetto o della violazione del divieto di demansionamento è necessario inoltre, come ha 

affermato più volte la Corte di Cassazione, raffrontare le mansioni effettivamente 

assegnate con quelle proprie delle qualifica di appartenenza, in quanto la formale 

equivalenza delle mansioni vecchie e nuove non è sufficiente a scongiurare la 

violazione del divieto di modificazione in pejus, se di fatto vengono attribuiti compiti 

sostanzialmente inferiori. In questo caso, infatti, verrebbero ugualmente pregiudicate le 

competenze specifiche del lavoratore e la sua prospettiva di sviluppo di carriera, 

integrando quindi a tutti gli effetti un caso di demansionamento (Cass. 4 agosto 2000, n. 

10284). Una precisazione ora è d’obbligo: il caso della dequalificazione professionale 

del lavoratore costituisce fattispecie diversa rispetto a quella della violazione 

dell’obbligo di equivalenza, perché mentre le mansioni inferiori sono sempre non 

equivalenti rispetto a quelle originarie, non è detto che mansioni non equivalenti siano 

sempre inferiori. A questo punto è necessario distinguere tra dequalificazione 

professionale a seguito di una riduzione “qualitativa” e riduzione “quantitativa” delle 

mansioni: se la giurisprudenza è concorde sul primo punto, ovvero sul fatto che il 

ridimensionamento del livello di professionalità integri sempre un caso di 

demansionamento, in quanto l’inferiorità della mansioni si misura proprio sul grado di 

professionalità, in relazione alla seconda questione si è discusso se la riduzione o 

sottrazione di compiti, di per sé, possa essere letta come una lesione alla dignità 

professionale del lavoratore. A riguardo si è espressa la giurisprudenza, con un 

orientamento ormai consolidato, affermando che la mera riduzione quantitativa di 

compiti non sia rilevante ai fini della dequalificazione, giacché l’equivalenza va 

verificata sulla base della qualità dei compiti eseguiti dal lavoratore. Tuttavia, esistono 

dei casi in cui anche il decremento quantitativo delle mansioni possa essere ricondotto 

ad una diminuzione qualitativa delle stesse, determinando, così, un danno alla 

professionalità del lavoratore
81

. Un caso di sottrazione delle mansioni è stato 
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 Sulla dequalificazione quantitativo/qualitativa si vedano a titolo esemplificativo Cass., 11 gennaio 
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individuato anche nell’affiancamento del lavoratore, che da solo eseguiva una 

determinata mansione, ad un altro dipendente con le medesime attività lavorative. Si è 

precisato, come è ovvio, che l’affiancamento, da solo, non costituisce una fattispecie di 

demansionamento, ma che per accertarlo si rende necessaria una valutazione del giudice 

al fine di verificare se ciò comporti anche uno snaturamento qualitativo e quindi una 

lesione della professionalità del soggetto ai sensi dell’art. 2103 c.c.
82

. Il datore di lavoro 

deve consentire al suo subordinato la conservazione ed, eventualmente, l’accrescimento 

del bagaglio professionale acquisito, cosa che, invece, non si verifica quando la 

riduzione quantitativa e insieme qualitativa delle mansioni determini la 

sottoutilizzazione professionale del lavoratore, costringendolo all’obsolescenza delle 

competenze lavorative possedute
83

. Rientrano in questa fattispecie anche le situazioni in 

cui il lavoratore sia costretto a forzata inattività (seppur senza intaccare la retribuzione), 

per effetto della riduzione totale dei compiti, in quanto la giurisprudenza riconosce nel 

lavoro «non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della 

personalità del soggetto»
84

. A tale opinione si giunge dalla lettura congiunta di due 

importanti principi costituzionali - l’art. 4 e l’art. 35 Cost. - che riconoscono il diritto al 

lavoro e la tutela del lavoratore come parte debole del contratto. Recentemente il 

ragionamento costituzionalmente orientato della giurisprudenza è stata oggetto di 

critiche
85

, in quanto il richiamo ai suddetti principi non si estenderebbe al punto da 

                                                                                                                                                    
1995, n. 276, in Riv. It. Dir, Lav., II, 1995, p. 825; Cass. 23 marzo 1999, n. 2744; Cass. 4 agosto 2000, n. 

10284, in http://www.studiolegaleriva.it/public/cass-10284-2000.asp, Cass. 19 maggio 2001, n. 6856, in 

http://www.ago.camcom.it/P42A1513C1365S1360T2/Sentenza-Corte-di-Cassazione-19-maggio-2001--n-

-6856.htm. «(…) non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce 

automaticamente in una dequalifìcazione professionale in quanto tale fattispecie implica una sottrazione 

di mansioni tale - per natura, portata ed incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione 

nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore 

con una sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite e un conseguenziale impoverimento della 

sua professionalità».  
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 Si veda Cass. 11 gennaio 1995, n. 276, in Riv. It. Dir. Lav., 1995, II, pp. 825-827, con nota di I. 

MILIANTI, Sottrazione di mansioni mediante affiancamento di altro lavoratore e dequalificazione 

professionale. «La dequalificazione (…) deve essere accertata in relazione alle specifiche mansioni 

svolte. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che affiancare al lavoratore, che da solo e in via esclusiva 

svolgeva nell’azienda mansioni di alto livello, un altro soggetto comporti un abbassamento del livello 

professionale».  
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 Cass. 11 luglio 2005, n. 14496, in Mass. Giur. Lav., 2006, p. 66. Precisa che non ogni modificazione 

quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrare il demansionamento, «dovendo 

invece farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionali raggiunto dal 

dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale, (…)» 
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 Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, II, p. 578, con nota di F. BANO. 
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 C. PISANI, Commento all’art. 2103, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, 

2013, p. 150. 
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riconoscere il diritto del prestatore di lavoro all’effettiva esecuzione della prestazione 

lavorativa. Sembra più convincente far rientrare il caso della totale privazione di 

compiti nella fattispecie della riduzione quantitativa e qualitativa delle mansioni, 

giacché si tratta pur sempre di una modificazione delle mansioni “per riduzione”. Infine, 

è inammissibile il mutamento di mansioni in pejus qualora questo sia disposto per 

motivi disciplinari: l’art. 7, comma 4° dello Statuto dei Lavoratori vieta, infatti, che 

vengano disposte «sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi nel 

rapporto di lavoro».  

 

   

III.2 L’ASSEGNAZIONE DI MANSIONI INFERIORI: CASI DI 

LEGITTIMITÀ 

 

L’orientamento prevalente sulla nullità dei patti contrari sancita nel secondo comma 

dell’art. 2103 c.c. concorda sull’attenuazione di tale previsione, dal momento che spesso 

si verificano situazioni in cui l’interesse del lavoratore alla protezione di beni 

costituzionalmente tutelati finisce per prevalere a scapito della preservazione della 

dignità professionale, bene tutelato dalla norma stessa. Per queste ragioni il legislatore è 

intervenuto stabilendo alcune tassative eccezioni alla regola dell’equivalenza, che 

permettono di derogare alla norma e pattuire o adibire legittimamente il lavoratore a 

mansioni professionalmente inferiori. Non solo, anche la giurisprudenza che ha accolto 

l’interpretazione più elastica del divieto dei patti modificativi è intervenuta ammettendo 

l’esistenza e la necessità di «giustificati motivi di deroga». Grazie a questo intervento è 

possibile per le parti, in determinati casi, stipulare un accordo di demansionamento 

attraverso il quale il lavoratore acconsente all’occupazione di un ruolo inferiore rispetto 

a quello per cui era stato assunto. Le deroghe dettate dalle legge mirano alla tutela di 

beni e valori considerati di rango superiore rispetto alla situazione concreta e alla 

professionalità acquisita, quali l’interesse alla conservazione del posto di lavoro e la 

tutela del bene salute e dell’idoneità psico-fisica, e si rifanno agli artt. 4 e 32 della 

Costituzione che sanciscono rispettivamente il diritto all’occupazione e il diritto alla 

salute.  
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Per quanto attiene al profilo della salute sono rintracciabili nell’ordinamento due 

situazioni in particolare: quella della sopravvenuta inidoneità fisica e quella della 

lavoratrice in gravidanza. La tutela della salute della lavoratrice madre e del suo 

bambino era garantita dall’art. 3 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che sanciva la 

possibilità di adibizione a mansioni inferiori a quelle abituali della lavoratrice, durante il 

periodo di gestazione e dopo il parto nei sette mesi successivi, con il limite della 

conservazione del trattamento retributivo percepito in relazione alle mansioni di origine, 

nonché dell’inquadramento nella medesima qualifica. Oggi, a seguito di interventi volti 

a garantire una tutela più robusta, è in vigore il “Testo unico sulla maternità e paternità” 

(D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), che include le vecchie previsioni normative e le 

rafforza. In particolare, l’art. 7 stabilisce che il datore di lavoro non può adibire la 

lavoratrice madre a mansioni pregiudizievoli per la saluta della donna (trasporto e 

sollevamento di pesi, lavori pericolosi, faticosi ed insalubri), a pena di pesanti sanzioni. 

Solamente nel caso in cui non sia possibile attuare questo meccanismo di salvaguardia 

perché risulta impossibile spostare la lavoratrice verso altre attività, allora può essere 

disposta la sospensione del lavoro, ad opera del servizio ispettivo del lavoro, per il 

periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. Questo perché il datore di 

lavoro, in tali situazioni, non ha l’obbligo di modificare l’organizzazione dell’azienda 

per creare nuove posizioni lavorative compatibili con la situazione della donna. 

Sempre sotto il profilo della salute e con l’obiettivo di conservare il rapporto di lavoro, 

la legge 12 marzo 1999, n. 68, che abroga la disciplina precedentemente in vigore
86

,  

prevede una esplicita deroga all’art. 2103 c.c. rivolta ai disabili affetti da minorazioni 

non soltanto fisiche, ma anche psichiche, e ai lavoratori divenuti inidonei per malattia o 

per infortunio. La legge, intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, parte 

dall’assunto che «il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non 

compatibile con le sue minorazioni» (art. 10, comma 2) e lo eleva a principio 

fondamentale. Partendo da questo presupposto si sviluppa la disciplina, che distingue la 

sopravvenuta inidoneità in due situazioni differenti, in base alla natura della 

incompatibilità della mansione: l’art. 4, comma 4 si occupa della impossibilità di 

eseguire la prestazione per ragioni prettamente fisiche, ovvero sopraggiunte in seguito 
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 In precedenza, la deroga al divieto di demansionamento per i disabili era prevista dall’art. 20 della 

legge n. 482/1968, estesa poi anche agli invalidi psichici.  
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ad infortunio o malattia; l’inidoneità allo svolgimento delle mansioni di tipo giuridico, 

invece, è affrontata dall’art. 10, comma 3, che configura tale fattispecie come una 

«incompatibilità tra lo stato di salute dell’invalido e le mansioni a lui affidate»
87

. Per 

quanto riguarda quest’ultimo caso, la legge non prevede più l’obbligo del datore di 

lavoro di assegnare all’invalido una diversa occupazione, ma solamente il diritto alla 

sospensione non retribuita del rapporto per la durata della sussistenza 

dell’incompatibilità. La legge prevede tale tipo di trattamento anche in caso di 

aggravamento dell’invalidità in corso di rapporto o di significative variazioni 

dell’organizzazione del lavoro. Al datore di lavoro è data la possibilità di richiedere 

l’accertamento della compatibilità delle mansioni affidate al lavoratore con il suo stato 

di salute, al fine di verificare se questo possa essere utilizzato ancora presso l’azienda. 

Qualora si riscontri una incompatibilità con la prosecuzione dell’attività lavorativa può 

essere disposta la sospensione del rapporto di lavoro, potendosi quest’ultimo risolversi 

solamente in seguito all’accertamento dell’impossibilità di reinserire il lavoratore 

disabile all’interno dell’azienda anche dopo aver attuato i possibili adattamenti 

all’organizzazione lavorativa.  

Quello che a noi interessa, invece, proprio perché rientra nei casi di ammissibile 

mutamento peggiorativo delle mansioni, è la situazione enunciata dall’art. 4 della stessa 

legge e cioè la sopravvenuta inidoneità fisica: il lavoratore inizialmente abile e 

successivamente impossibilitato allo svolgimento delle proprie mansioni, a causa di 

infortunio o di malattia nel corso del rapporto di lavoro, può essere adibito a mansioni 

inferiori, in mancanza di mansioni equivalenti, conservando il diritto alla 

corresponsione del più favorevole trattamento economico corrispondente alle mansioni 

di provenienza, essendo considerato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo. Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro è vietata non solo quando sono 

disponibili posizione lavorative equivalenti compatibili con lo stato di salute 

dell’interessato, ma anche qualora tali soggetti possano essere inseriti in mansioni 

inferiori. Inoltre, se lo spostamento verso mansioni equivalenti o inferiori dovesse 

risultare di impossibile realizzazione, detti lavoratori potranno essere spostati in un’altra 

azienda e adibiti a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative. L’art. 4, 
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 Così M. DE CRISTOFARO, Tendenze legislative in tema di mutamento in peius delle mansioni 

nell’interesse del lavoratore, in Dir. Lav., 1999, I, p. 345. 
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comma 4, in sostanza, ha ristretto l’area del licenziamento per giustificato motivo 

ampliando così l’ambito della legittima modificazione delle mansioni fino a 

ricomprendervi l’alternativa occupazionale verso posizioni lavorative diverse, anche 

professionalmente inferiori. Tale previsione di legge accoglie un orientamento della 

giurisprudenza che già negli anni ’80 aveva prospettato la soluzione di escludere 

l’applicazione del divieto dei patti contrari nelle situazioni in cui il lavoratore non fosse 

più in grado di svolgere adeguatamente la mansione a lui assegnata. L’orientamento 

giurisprudenziale di apertura verso una deroga in questo senso, chiamato del “male 

minore” – accolto per lungo tempo e confermatosi come filone interpretativo 

prevalente
88

 -, nasce con la sentenza della Cassazione del 12 gennaio 1984 n. 266, che si 

occupa della perdita parziale della capacità lavorativa del soggetto divenuto, quindi, 

idoneo a svolgere solamente una parte qualitativamente ridotta della mansione. Al 

datore di lavoro e al subordinato è data la facoltà di accordarsi e pattuire una soluzione 

“meno dannosa” per il lavoratore, ovvero lo spostamento verso mansioni inferiori 

mantenendo il soggetto all’interno dell’organizzazione lavorativa ed evitando così il 

licenziamento, il quale avrebbe potuto essere giustificato proprio dalla impossibilità del 

lavoratore di eseguire le consuete mansioni, nonché dall’interesse del datore di non 

proseguire il rapporto di lavoro. In questo particolare caso, dove si salvaguardia 

l’integrità psico-fisica senza sacrificare la conservazione del posto di lavoro, la deroga 

risponde esclusivamente ad un interesse del lavoratore, giacché l’azienda non avrebbe 

l’obbligo di mantenerlo in servizio. La soluzione, inoltre, è condivisa anche dal filone 

interpretativo rigido dell’inderogabilità del secondo comma dell’art. 2103 c.c., che non 

parla tanto di deroga al divieto di demansionamento, quanto invece di disapplicazione 

della norma. Questo perché il mutamento di mansioni del lavoratore con menomazioni 

psico-fisiche non può essere considerato dequalificante, in quanto corrisponde alla 

nuova e diversa professionalità del lavoratore.  

Infine, la stessa protezione normativa assicurata ai lavoratori con menomazioni psico-

fisiche sopravvenute è prevista anche nei confronti dei lavoratori divenuti inidonei alla 

mansione in concreto svolta (art. 42 D.lgs. n. 81/2008). Qualora il medico competente 

giudichi il lavoratore non idoneo allo svolgimento della mansione specifica, il datore di 
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 Si fa riferimento all’orientamento giurisprudenziale che accoglie la lettura più elastica della nullità dei 

patti contrari disposta dal secondo comma dell’art. 2103 c.c.. Si rimanda al paragrafo I.3. 
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lavoro adibisce il soggetto a diversa mansione compatibile con il suo stato di salute; se 

la nuova mansione risulta inferiore alla precedente, il lavoratore ha il diritto al 

mantenimento della retribuzione corrisposta in base ai precedenti compiti.   

 

Venendo ora alla tutela occupazionale, una eccezione al divieto di demansionamento è 

prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, la quale all’art. 4 stabilisce nell’ambito delle 

procedure di mobilità una serie di incentivi economici e normativi, a favore sia dei 

lavoratori sia del datore di lavoro, per il ricollocamento nell’attività produttiva del 

personale esuberante. Il legislatore ha ritenuto necessario intervenire con una deroga 

specifica in riferimento al solo accordo sindacale, quindi escludendo la sua estensione 

alle convenzioni individuali. In particolare, il comma 11 dell’art. 4 della suddetta 

legge
89

 prevede che in occasione di riassorbimento totale o parziale dei lavoratori 

ritenuti eccedenti nell’ambito di una procedura di mobilità, gli accordi sindacali possano 

stabilire, in deroga al secondo comma dell’art. 2103 c.c., la loro assegnazione a 

mansioni diverse da quelle svolte. La norma, in realtà, non è chiara dal momento in cui 

non parla espressamente di mansioni “inferiori”, ma di mansioni “diverse”. Nonostante 

l’imprecisa espressione, la dottrina
90

 è concorde nel ritenere che la deroga si riferisca 

proprio alle mansioni inferiori, altrimenti risulterebbe superflua e inutile una previsione 

in questo senso. Inoltre, l’operatività dell’art. 4 viene estesa anche ai casi di riduzione 

del personale, regolati dall’art. 24 della stessa legge
91

, ovvero nei casi in cui per una 

riduzione o trasformazione dell’attività si renda necessario effettuare dei licenziamenti. 

Le imprese (con più di 15 dipendenti) che si trovano coinvolte in questa situazione si 

accordano con le rappresentanze sindacali aziendali, le quali a loro volta possono 

valutare le cause che hanno portato all’eccedenza di personale ed eventualmente le 

possibilità di utilizzarlo diversamente, limitando così il numero di lavoratori coinvolti. 
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 Art. 4, comma 11: «Gli accordi sindacali stipulati nel corso  delle  procedure  di cui al presente articolo, 
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diverse da quelle svolte».  
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 S. VARVARO, La modifica in peius delle mansioni del lavoratore, in Lav. e Dir., 1995, I, p. 158.  
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tutti i licenziamenti che, nello  stesso arco di tempo e nello stesso  ambito,  siano  comunque  

riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione». 
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Occorre sottolineare che la deroga, e quindi la dequalificazione, è consentita ed 

ammessa esclusivamente nell’ambito della procedura di mobilità e, di conseguenza, 

legittima solamente gli accordi sindacali, ovvero gli accordi intercorsi tra le imprese che 

intendono avviare la suddetta procedura e le rappresentanze sindacali aziendali
92

. Ciò 

che ha creato qualche perplessità sulla validità dei suddetti accordi riguarda il 

coinvolgimento dei lavoratori non aderenti alle organizzazioni sindacali che li hanno 

sottoscritti. In particolare, ci si è chiesti se gli accordi sindacali vincolassero anche detti 

lavoratori, oppure se la deroga fosse limitata ai soli lavoratori aderenti ai sindacati. La 

questione si è risolta affermando che l’accordo previsto in deroga all’art. 2103 c.c. non 

possa essere considerato immediatamente vincolate nei confronti dei lavoratori non 

aderenti alle organizzazioni sindacali; al fine di tutelare tali soggetti è prevista la 

necessità di una forma di ratifica. Allo stesso modo, il problema si pone per quei 

lavoratori aderenti alle organizzazioni sindacali che esprimono dissenso verso gli 

accordi. Nel silenzio della legge, parte della dottrina
93

 ritiene che questo problema non 

si presenti, giacché la legge ha delegato alle organizzazioni sindacali il potere di 

formare accordi legati alla riduzione di personale e, non essendo vincolante la 

rappresentanza volontaria dei lavoratori, gli accordi avrebbero efficacia erga omnes 

vincolando tutti i lavoratori, i quali dunque non potrebbero sottrarsi. Altri
94

, invece, 

sostengono che sia preclusa l’efficacia immediatamente derogatoria degli accordi 

sindacali raggiunti e che i lavoratori dissenzienti debbano manifestare al datore di 

lavoro la volontà di non aderire, prima della stipula dell’accordo stesso, essendo pur 

sempre necessario il consenso espresso. Per quanto attiene alle ripercussioni che la 

legittima assegnazione a mansioni inferiori provoca sulla retribuzione, la legge del 1991 

non dispone alcunché, e se ne deduce che il legislatore abbai inteso rimandare anche 

questo aspetto alla regolamentazione degli accordi sindacali che potranno, pertanto, 

disciplinare la materia in maniera differente con riguardo alla specifica circostanza. In 

questo caso è evidente come la legge abbia voluto valorizzare il ruolo delle 
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 In questo senso si vedano Cass. 7 settembre 2000, n. 11806, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, p.275 e Cass. 
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organizzazioni sindacali come unica fonte di regolazione dei rapporti di lavoro in 

corrispondenza della gestione della crisi di un’azienda, dove la dequalificazione 

professionale del lavoratore interviene come ultima possibile misura alternativa alla 

riduzione di personale. 

 

Il legislatore non individua in modo tassativo le uniche eccezioni al divieto di adibire il 

lavoratore a mansioni inferiori, ma sono individuabili ulteriori deroghe 

giurisprudenziali, debitamente circondate dalle necessarie garanzie e da controlli 

sull’operato del datore di lavoro. Infatti, anche nel pensiero della giurisprudenza si è 

fatta strada l’opinione secondo cui le capacità professionali del lavoratore siano tutelate 

solamente nella normalità del rapporto di lavoro, ma che in situazioni patologiche si 

rivoltino contro il soggetto tutelato dalla stessa norma. Sicché la giurisprudenza ha 

prospettato alcune fattispecie in cui il mutamento peggiorativo delle mansioni oltrepassa 

il divieto dei patti contrari e che, nonostante non siano ipotesi di legittimo 

demansionamento riconosciute dall’ordinamento, sono ampiamente accettate e talvolta 

non configurate come vere e proprie deroghe all’art. 2103 c.c., ma come «adeguamento 

del contratto alla nuova situazione di fatto» (Cass. 25 novembre 2010, n. 23926). Una di 

queste riguarda il caso dell’azienda che intraprenda importanti opere di ristrutturazione 

e di innovazione dell’organizzazione aziendale: qualora da questa derivasse una 

soppressione della posizione professionale e l’impossibilità di occupare il lavoratore in 

mansioni professionalmente equivalenti, è permesso al datore di lavoro modificare in 

pejus la prestazione lavorativa. Le posizioni lavorative potrebbero venir meno o 

diventare inutili anche a seguito di una crisi o di un calo della produttività. Il motivo 

oggettivo del licenziamento, in detta fattispecie, non attiene direttamente alle 

caratteristiche personali del lavoratore, ma ad esigenze di tipo prettamente aziendale. La 

prima sentenza della Cassazione che dà rilevanza al volere primario del lavoratore 

(Cass. 12 gennaio 1984, n. 266) privilegia appunto l’interesse alla conservazione 

dell’occupazione a confronto con il formale rispetto della norma
95

. Dunque, non solo 

l’accordo sindacale è ammesso al superamento del dettato legislativo, ma è sufficiente 
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 L’orientamento giurisprudenziale è confermato anche da successive pronunce della Cassazione (Cass. 7 
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inoltre, estende la validità dell’accordo anche al fine di evitare la messa in cassa integrazione, indirizzo 

tuttora condiviso (Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375).  
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anche il semplice consenso dell’interessato, posto che l’art. 2103 c.c. non operi quando 

questo accetti il mutamento peggiorativo al fine di evitare il licenziamento, comunque 

giustificato e legittimo
96

. Non esiste, infatti, nessuna disposizione normativa che al fine 

di salvaguardare l’interesse del lavoratore al mantenimento delle condizioni lavorative 

acquisite, vieti all’azienda di intraprendere opere di riorganizzazione o 

ammodernamento delle strutture e dei processi produttivi tali da richiedere 

l’adeguamento dei lavoratori alle nuove procedure adottate dall’azienda. La 

giurisprudenza ritiene che in questa ipotesi la pattuizione della diversa utilizzazione del 

lavoratore non sia in contrasto con le esigenze di dignità della persona, ma, anzi, 

costituisca una soluzione più favorevole per il soggetto rispetto al licenziamento. Anche 

recentemente i giudici di legittimità si sono espressi a favore di una lettura costante e 

ormai consolidata dell’art. 2103 c.c., secondo la quale il superamento del divieto di 

demansionamento sarebbe legittimo qualora operasse come extrema ratio per la 

conservazione dello status di occupato del lavoratore. Inoltre, si ritiene che l’accordo 

verso l’inferiorità delle mansioni - e conseguentemente della retribuzione – sia valido 

non solo se richiesto dal lavoratore stesso, ma anche quando sia promosso dal datore di 

lavoro
97

. Si sottolinea che al fine di evitare l’utilizzo del patto peggiorativo delle 

mansioni come espediente per eludere la norma, sia necessario che l’intento del datore 

di lavoro di licenziare il subordinato sia serio e giustificato. In tal caso, l’onere di 

dimostrare la sussistenze delle condizioni che avrebbero giustificato la legittima 

risoluzione del rapporto incombono sul datore di lavoro (Cass. 22 agosto 2006, n. 

18269). Una precisazione è d’obbligo: i motivi oggettivi che avrebbero giustificato un 

legittimo licenziamento devono sussistere per l’intera durata dell’adibizione delle 

mansioni inferiori, e non solo nel momento dell’accordo; pertanto se nel frattempo 

questi motivi venissero meno o si rendessero disponibili posizioni lavorative equivalenti 

a quella soppressa verrebbe a mancare il presupposto del patto di demansionamento e di 

conseguenza il patto diventerebbe nullo
98

. L’ultimo orientamento della giurisprudenza, 

ancora più flessibile verso un’interpretazione maggiormente aperta dell’inderogabilità 

dell’art. 2103 c.c., tende a valorizzare non solo l’interesse del lavoratore alla 

                                                           
96

 Cass. 6 aprile 1999, n. 3314, con nota di S. BARTALOTTA, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, II, pp. 843-850. 
97

 Cass. 5 agosto 2000, n. 10339; Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375; Cass. 10 ottobre 2006, n. 21700. 
98

 C. PISANI, Commento all’art. 2103 c.c., in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice 

civile, p. 156. 



73 
 

conservazione dell’occupazione, ma qualsiasi interesse meritevole di tutela, a patto che 

la richiesta sia avanzata dal lavoratore senza alcun tipo di sollecitazione del datore, per 

garantire la genuinità del consenso
99

 (Cass. 8 agosto 2011, n. 17095). Il filone 

interpretativo, in realtà non ancora consolidato, non ammette il declassamento come 

unica alternativa al licenziamento (quindi con natura eccezionale), ma in via normale 

purché intervenga a sostegno di interessi propri del lavoratore, senza alcuna altra 

specificazione, e quindi lasciando intendere che si tratti di qualunque situazione che 

apporti un vantaggio o un beneficio al lavoratore, anche diverso dalla conservazione del 

posto di lavoro o della tutela della propria salute, come per esempio un orario più 

favorevole o un ambiente di lavoro più sereno
100

. Quest’ultima opzione è stata criticata 

dalla dottrina che, pur ammettendo il vantaggio della notevole flessibilità apportata, 

dall’altra parte ritiene che risulti eccessivamente estesa considerando il fatto che il 

consenso del lavoratore potrebbe essere tutt’altro che genuino e possa venire pertanto a 

configurarsi come una elusione della disciplina anziché un’interpretazione più 

sofisticata del secondo comma dell’art. 2103 c.c.. Le critiche si basano anche sul fatto 

che il consenso del lavoratore sia considerato valido anche se “presunto”, e quindi anche 

qualora non sia espresso ma desunto dal suo comportamento
101

.   

 

Dopo aver percorso le varie previsioni normative in deroga alla nullità dei patti contrari 

all’art. 2103 c.c., nonché gli orientamenti prevalenti e consolidati della giurisprudenza 

che ampliano l’ambito di legittima dequalificazione, possiamo concludere evidenziando 

come la collocazione del lavoratore verso mansioni inferiori non contrasti ma tuteli la 

dignità del lavoratore in determinate circostanze. Per quanto riguarda la protezione della 

salute gli interventi legislativi sono volti non solo alla conservazione del posto di 

lavoro, ma soprattutto alla tutela della sicurezza dei lavoratori attraverso il divieto di 

continuare lo svolgimento di mansioni potenzialmente dannose nel caso delle lavoratrici 

in gravidanza, nonché del contenimento più ampio possibile dell’espulsione 
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 Filone interpretativo già approfondito in merito all’analisi della portata della nullità dei patti contrari. Si 

rimanda al paragrafo I.3.   
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 L. MONTESARCHIO, Legittima l’adibizione a mansioni inferiori su richiesta del lavoratore: l’ultima 

frontiera del giustificato motivo di deroga all’art. 2103 c.c., in Riv. It. Dir. Lav., 2011, II, pp. 1133-1147. 
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 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, p. 215. Si critica il fatto che la Cassazione, anziché 

affrontare la questione con una corretta analisi, elude il divieto di demansionamento sottraendo le 

situazioni più delicate al campo della norma. Inoltre la soluzione proposta dalla Cassazione si rifà troppo 

al passato, in cui è difficile distinguere in concreto la genuinità del consenso del lavoratore. 



74 
 

dell’invalido dall’azienda. Non sembra sufficiente, però, giustificare l’ammissione delle 

suddette deroghe richiamando semplicemente, come spesso succede in giurisprudenza, 

le norme costituzionali a sostegno della prevalenza della tutela del posto di lavoro e 

della salute sulla professionalità, giacché anche quest’ultima è un bene coperto da tutela 

costituzionale (art. 35 Cost., secondo comma). Allora sarebbe più equo porre la 

questione su un piano logico, per cui la professionalità si colloca in una posizione meno 

importante rispetto al lavoro; sarebbe ingiusto, pertanto, impedire al lavoratore di 

sacrificare un interesse che diventa di rango secondario una volta accertata l’effettiva 

sussistenza dei motivi del licenziamento e l’impossibilità di recuperare il lavoratore in 

posizioni differenti, nonché accertato il fatto che non si tratta di un intento fraudolento 

datoriale. Se da una parte è vero che l’evoluzione giurisprudenziale ha tentato di andare 

incontro alle esigenze di “effettiva” – e non solo formale - tutela del lavoratore, 

dall’altra parte il compito del giudice deve farsi sempre più pressante sul controllo delle 

effettive esigenze che giustificano il superamento della disposizione normativa. Il 

licenziamento allora interverrà solo qualora l’interessato rifiutasse di adeguarsi alla 

nuova situazione aziendale o rifiutasse la dequalificazione (essendo necessario il 

consenso), posto che questo è configurabile come un giustificato motivo di 

licenziamento.  

 

 

III.3 LE FORME DI TUTELA A FAVORE DEL LAVORATORE CONTRO 

L’ILLEGITTIMO DEMANSIONAMENTO 

 

Dopo aver esaminato i casi di legittimo demansionamento, è opportuno ora affrontare il 

risvolto della questione, ovvero la situazione in cui l’adibizione a mansioni non 

equivalenti oppure inferiori derivi da condotta datoriale illegittima e la conseguente 

problematica legata alla tutela del lavoratore contro tale comportamento. 

“Problematica” in quanto la determinazione dei confini delle azioni di tutela risulta di 

non facile determinazione giacché nel conflitto si contrappongono diversi interessi 

appartenenti a differenti soggetti. Prima di tutto è importante chiarire una questione: 

finora si è sempre parlato di illegittimità in riferimento alla non conformazione con il 

dettato dell’art. 2103 c.c., ma non si è mai precisata la qualificazione giuridica di tale 
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atto. In particolare, l’incertezza che coinvolge la dottrina, ma anche la giurisprudenza, 

riguarda il dubbio sulla configurazione dell’atto come inadempimento oppure come 

nullità. Guardando alle regole del diritto civile, la violazione di un obbligo del datore di 

lavoro di “non fare” (in questo caso “non dequalificare”) costituirebbe inadempimento 

contrattuale alla stregua dell’art. 1222 c.c.. Senonché il secondo comma della 

disposizione normativa sancisce la nullità dei soli patti individuali e collettivi contrari 

alla disposizione legislativa enunciata al primo comma dello stesso articolo, e nulla 

esprime in merito agli atti unilaterali del datore di lavoro. Il problema della 

qualificazione giuridica nasce sotto il profilo applicativo, in quanto qualora l’atto 

illegittimo datoriale fosse qualificato come nullo allora sarebbe più problematica 

l’ammissibilità del diritto del lavoratore al risarcimento del danno.  In realtà la questione 

è rimasta aperta, perché sia in giurisprudenza sia in dottrina sono presenti contrastanti 

opinioni. In dottrina
102

 la teoria prevalente è quella della nullità, per la quale questa 

forma di invalidità non colpisce solamente gli atti espressamente previsti dalla legge 

come nulli (patti individuali e collettivi), ma anche gli atti unilaterali del datore. Di 

conseguenza, per le caratteristiche dell’azione di nullità, l’impugnazione dell’atto di 

modifica considerato illegittimo non opera alcun termine di prescrizione né nessun 

termine di decadenza. Alcune pronunce della Cassazione tendono a qualificare 

l’illegittimo demansionamento come un atto affetto da nullità (Cass. 20 marzo 2004, n. 

5651). Altre, al contrario, si rifanno alle disposizioni del codice civile in tema di 

inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.), ammettendo che questo intervenga in 

presenza di una violazione di un obbligo del datore del lavoro
103

. Quest’ultima 

interpretazione è quella prevalente in giurisprudenza, che con la storica sentenza del 26 

marzo 2006, n. 6572 ha (forse) risolto la questione affermando che la responsabilità 

datoriale in tema di demansionamento è sempre di natura contrattuale. Il ragionamento 

che sta alla base proviene dall’assunto per cui l’atto illecito consisterebbe nella 

violazione di un obbligo derivante proprio dal contratto, pertanto il datore di lavoro non 

potrebbe che versare in una situazione di inadempimento contrattuale.  
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 La teoria della nullità è sostenuta da: M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, p. 246; F. 

LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, p. 12; A. VALLEBONA, Tutele 

giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, p. 126; C. PISANI, La modificazione delle 

mansioni, p. 227; L. CAVALLARO, L’autotutela negata, ovvero: quale disciplina per il 

demansionamento illegittimo?, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, II, p. 470.  
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 Cass. 26 marzo 2006, n. 6572, in Mass. Giur. Lav., 2006, p. 489, con nota di C. PISANI, I problemi 

rimasti aperti in tema di dequalificazione dopo le Sezioni Unite 6572/06. 
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L’ordinamento ha previsto una serie di tutele, sebbene non contemplate all’interno 

dell’art. 2103 c.c., a cui il lavoratore può accedere e reagire, così, contro l’esercizio 

illegittimo del potere di modificazione delle mansioni (in tutti i casi individuabili, 

quindi non solo mutamento peggiorativo, ma anche sottrazione o svuotamento di 

mansioni, etc.), al fine di preservare in concreto l’interesse del lavoratore che viene leso 

a seguito delle suddette condotte. Queste forme di garanzia si distinguono per essere di 

natura giudiziaria, quali l’azione di nullità e la tutela cautelare, oppure extragiudiziali 

come l’autotutela individuale. La questione che andremo ad affrontare è di 

fondamentale importanza non solo per la questione dell’effettiva garanzia riconosciuta 

al lavoratore, ma soprattutto perché è precisamente in questo ambito che viene alla luce 

il conflitto tra i contrapposti interessi coinvolti nella vicenda della modificazione delle 

mansioni del lavoratore tra quest’ultimo e il datore
104

. 

 

 

III.3.1 L’AZIONE DI NULLITÀ  E DI CONDANNA ALL’ADEMPIMENTO  

 

La prima forma di tutela a disposizione del lavoratore è l’azione di nullità, attraverso la 

quale il lavoratore può rivolgersi al giudice affinché venga dichiarata la nullità dell’atto 

datoriale ritenuto illegittimo. A tal proposito, un’altra problematica che crea difficoltà di 

interpretazione riguarda l’ammissibilità o meno della pronuncia di condanna alla 

reintegrazione del lavoratore nelle mansioni eseguite precedentemente all’illegittimo 

spostamento, questione che tutt’ora divide tutti gli interpreti tra dottrina e 

giurisprudenza. Ammesso che sia possibile per il lavoratore chiedere la dichiarazione di 

nullità dell’atto illegittimo di modifica delle mansioni e la conseguente condanna del 

datore all’adempimento, resta da chiarire il contenuto di tale pronunzia, ovvero se sia 

ammissibile il ripristino delle precedenti condizioni di lavoro. In proposito 

giurisprudenza e dottrina si sono inizialmente espresse in senso negativo, o ammettendo 

solamente il mero risarcimento del danno, o con orientamenti intermedi negando il 

ripristino delle mansioni antecedenti all’illegittimo spostamento, ma permettendo una 

pronuncia in favore del collocamento del lavoratore in mansioni equivalenti alle ultime, 
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 Così M. BROLLO, Il danno alla professionalità del lavoratore, in AA. VV., Scritti in memoria di 

Massimo D’Antona, vol. 1, tomo 1, parte 1, 2004, p. 369.  



77 
 

poiché «una volta riconosciuto lo jus variandi, la tutela inibitoria-ripristinatoria 

contrasterebbe con la possibilità di nuovi e diversi atti di esercizio del potere» 
105

. 

Infine, alla soluzione positiva giunge la giurisprudenza con orientamento costante a 

favore della cumulabilità dell’azione di condanna e dell’azione ripristinatoria, nonché 

del risarcimento del danno
106

. Grazie all’ammissibilità della misura ripristinatoria, il 

lavoratore illegittimamente demansionato ha il diritto di essere reintegrato nella 

posizione di lavoro precedentemente occupata con il relativo ripristino delle condizioni 

di lavoro originarie, fatto salvo però lo jus variandi del datore, il quale potrebbe anche 

esercitare il potere in senso orizzontale contestualmente alla reintegra, cambiando 

nuovamente le mansioni del lavoratore, naturalmente nel limite dell’equivalenza 

professionale. Tuttavia, l’azione ripristinatoria incontra significativi limiti applicativi, in 

quanto la riammissione in azienda del lavoratore può essere attuata solamente tramite un 

infungibile comportamento attuativo e collaborativo del datore di lavoro, da cui risulta 

che l’ordine di reintegra è incoercibile, ovvero non soggetto ad una esecuzione in forma 

specifica. L’infungibilità e l’incoercibilità della sentenza di condanna di fatto riducono 

l’efficacia della tutela e la sua utilità come mezzo per proteggere il bene leso. Sebbene il 

lavoratore vinca in giudizio e ottenga la pronuncia di condanna del datore, infatti, 

quest’ultimo potrebbe non conformarsi all’ordine giudiziale e al lavoratore resterebbe 

solamente la possibilità di richiedere, sempre in via giudiziale, il risarcimento del 

danno. A causa delle insufficienze nel meccanismo coercitivo del nostro ordinamento, 

l’azione di condanna risulta depotenziata e inidonea a garantire la piena e concreta 

tutela del bene leso e spesso, precisamente per tali ragioni, il lavoratore sceglie 

differenti strade di tutela. In realtà, però, l’azione di condanna non perde la sua utilità in 

due precisi ambiti: uno è prettamente pratico e si sostanzia nella configurabilità e 

misurabilità del danno risarcibile; l’altro si trova su un piano psicologico, in quanto si 

ritiene che l’azione di condanna possa influenzare la condotta del datore agendo come 

pressione all’adempimento o come stimolo al corretto comportamento futuro in 

situazioni simili.   
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 Cass. 7 dicembre 1991, n. 13187, in Riv. It. Dir. Lav., 1992, II, p. 952, con nota di P. TULLINI (in 

motivazione). «Infatti, proprio perché esiste il potere di assegnare mansioni equivalenti, non è 

configurabile un diritto di continuare a svolgere quelle anteriori». In dottrina, PISANI C., La 

modificazione delle mansioni, 1996, p. 223. 
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 Cass. 13 gennaio 1993, n. 314, in Mass. Giur. Lav., 1993, p. 236; Cass. 8 novembre 2004, n. 21253, in 

Mass. Giur. Lav., 2005, p. 61.  
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III.3.2 L’AZIONE CAUTELARE  

 

Lo strumento di tutela che andiamo ora ad approfondire può essere utilizzato dal 

soggetto interessato sia in caso di illegittimo mutamento di mansioni in seguito ad atti 

unilaterali del datore di lavoro, ma anche contro gli accordi collettivi non conformi alla 

disciplina legale. Questa forma di tutela di tipo giudiziale è stata ammessa con la finalità 

di proteggere quei beni fondamentali della persona che rischiano di essere intaccati 

dall’azione di modifica di mansioni del datore di lavoro e che, oltre alla professionalità 

direttamente tutelata dalla disposizione civilistica di riferimento, può coinvolgere anche 

l’integrità psico-fisica, la dignità, l’immagine e la personalità morale del soggetto – tutti 

beni, questi, dotati di protezione costituzionale e, per alcuni, si tratta di oggetto di diritti 

soggettivi riconosciuti oltre che dall’art. 2103 c.c. anche dall’art. 2087 c.c. - apportando 

non solo danno ma anche pericolo di irreversibilità per l’integrità di detti beni. Affinché 

non venga compromessa la sfera personale-professionale del lavoratore, o comunque 

non venga aggravato il pregiudizio su di questa, è concorde l’opinione secondo cui sia 

possibile utilizzare uno strumento a carattere preventivo e provvisorio. Lo strumento di 

cui si parla è il provvedimento cautelare d’urgenza previsto dall’art. 700 del codice di 

procedura civile
107

. Il ricorso a tale meccanismo non è liberamente attuabile in qualsiasi 

circostanza lesiva di un diritto del lavoratore, ma la sua ammissibilità è soggetta alla 

presenza di determinate caratteristiche giuridiche e cioè di due requisiti sostanziali: il 

fumus boni iuris e il periculum in mora. Il primo costituisce il presupposto 

dell’esercizio dell’azione cautelare e cioè, in questa precisa situazione, l’effettiva 

presenza del diritto cautelare; pertanto, deve necessariamente sussistere l’illegittimità 

dell’atto datoriale della modificazione delle mansioni. Il pericolo a cui ci si riferisce, 

invece, riguarda l’esistenza di un effettivo rischio di pregiudizio ai caratteri della 

persona in maniera imminente ed irreparabile. È prevalente, infatti, l’opinione secondo 

cui gli estremi del periculum in mora debbano essere assolutamente certi e comprovati 

in concreto, non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva dell’atto del datore di 

lavoro. Inoltre, ai fini della concessione del provvedimento d’urgenza è necessario che i 
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 Art. 700 c.p.c.: «Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo 

di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto  in via ordinaria, questo sia 

minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i 

provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente 

gli effetti della decisione sul merito».  
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due requisiti siano collegati tra di loro, ovvero deve necessariamente sussistere un nesso 

di causalità tra l’illegittima dequalificazione e la lesione del bene personale. Anche le 

Sezioni Unite hanno affermato che il pregiudizio è solo eventuale e non discende 

automaticamente dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2103 c.c., confermando 

quindi che il danno non è mai in re ipsa
108

, ma vada verificato quale conseguenza 

immediata e diretta dell’inadempimento del datore di lavoro. Pertanto, in sede giudiziale 

la dequalificazione e il pregiudizio imminente ed irreparabile «devono essere 

concretamente invocati ed accertati caso per caso al fine di giustificare il provvedimento 

d’urgenza»
109

. Se pensiamo al bene professionalità non sarà facile dimostrarne il 

pregiudizio, giacché non è sempre configurabile una lesione irrimediabile per qualsiasi 

atto datoriale; per esempio, nel caso di sospensioni prolungate di lavoro, come maternità 

o malattia, non consegue necessariamente una perdita di professionalità. Quanto, invece, 

alla dignità del lavoratore il periculum in  mora sarà ravvisabile solo qualora lo 

squilibrio tra le mansioni precedenti e quelle nuovamente assegnate sia molto forte e 

sentito in maniera umiliante da parte del soggetto interessato. Fatta questa premessa 

vediamo ora come agisce il provvedimento d’urgenza e quale possa essere il suo 

contenuto. Quanto al primo, trattandosi di un provvedimento provvisorio, l’azione 

cautelare opera sospendendo gli effetti dell’atto pregiudizievole, permettendo così di 

evitare anche qualsiasi profilo di colpa configurabile nella situazione di inadempimento, 

fino a quando il giudice di merito non si pronunci sulla questione. Per quanto attiene, 

invece, al contenuto dell’azione cautelare non si pone alcun problema per gli atti 

sospensivi degli effetti giuridici dell’atto datoriale ma, invece, si nega che il 

provvedimento cautelare d’urgenza possa riguardare l’attuazione della condotta vietata, 

per il problema della incoercibilità, né tantomeno possa imporre la reintegrazione del 

lavoratore nelle mansioni precedenti alla dequalificazione. L’unico caso in cui è 

ammesso, in via eccezionale, un provvedimento d’urgenza relativo a condotte 

infungibili è quello in cui l’ordine giudiziale sia il sostegno per l’autotutela individuale 

del lavoratore
110

.  
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 Cass. 24 marzo 2006, n. 6572, in Mass. Giur. Lav., 2006, p. 485, con nota di A. VALLEBONA, 

L’edonismo d’assalto di fronte alle Sezioni Unite: il danno alla persona del lavoratore.  
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 M. SOMVILLA, Il periculum per la persona del lavoratore, in Mass. Giur. Lav., 2008, p. 705 e ss. 
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 A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, p. 78 e ss. 
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Concludendo, l’emanazione di un provvedimento d’urgenza nella situazione di 

compresenza dell’illegittima modificazione delle mansioni e di un effettivo pericolo ai 

beni fondamentali della persona si differenzia dall’azione di condanna sotto il profilo 

del contenuto che può assumere: mentre il secondo strumento di tutela può prevedere la 

riassegnazione delle mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza, l’azione 

cautelare permette esclusivamente di sospendere gli effetti dell’atto pregiudizievole in 

attesa della definizione del giudizio, di modo che il rapporto di lavoro sia 

provvisoriamente insensibile agli effetti stessi. Proprio per tale ragione, l’effettività 

della tutela di tipo cautelare dipende dalla sua tempestività e il suo carattere preventivo 

permette di scongiurare l’eventuale prodursi di un danno altrimenti irreparabile e 

pertanto si configura come uno strumento di tutela generale e provvisoria, «strumentale 

rispetto alla futura decisione di merito». Vedremo, infatti, come questo mezzo sia 

spesso utilizzato come aggiuntivo rispetto ad un altro tipo di strumento, l’autotutela 

individuale, perché permette di rafforzare la tutela e fornisce una protezione effettiva 

dei beni della sfera personale e professionale del lavoratore e del rapporto di lavoro.  

 

 

III.3.3 L’AUTOTUTELA INDIVIDUALE DEL LAVORATORE 

 

Partendo dal presupposto che il lavoratore è obbligato ad eseguire la prestazione 

lavorativa dedotta in contratto, risulta altrettanto vero che di fronte ad un atto datoriale 

illegittimo, il lavoratore non sia di fatto obbligato a svolgere mansioni non dovute 

assegnategli unilateralmente o attraverso un accordo collettivo contro la legge e pertanto 

possa rifiutare l’esecuzione dei compiti impostigli. Il rifiuto del lavoratore di svolgere le 

nuove mansioni assegnate, in virtù del principio dell’incoercibilità degli obblighi di fare 

infungibili per cui non può essere forzato contro la sua volontà ad eseguire determinati 

compiti, costituisce una forma di tutela di tipo extragiudiziale contro l’illegittimo 

demansionamento, la cosiddetta autotutela individuale. Oltre al rifiuto della prestazione 

l’autotutela potrebbe verificarsi anche con un differente risvolto, ovvero il lavoratore 

potrebbe decidere di presentare le dimissioni che, in questo particolare caso, sarebbero 

motivate da giusta causa. In realtà quest’ultima strada non è spesso seguita per l’ovvio 

motivo delle perdita del lavoro e del conseguente sostentamento economico; invece, 
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sono più frequenti i casi in cui il lavoratore respinga l’ordine datoriale. Ovviamente 

anche quest’ultima presa di posizione espone il lavoratore al rischio del successivo esito 

giudiziale, che potrà confermare l’illegittimità dell’atto o, al contrario, dichiararne 

l’infondatezza cosicché il lavoratore si trovi nella posizione di correre il rischio del 

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
111

. Questa impostazione è coerente 

con l’orientamento della giurisprudenza nato al principio degli anni ’90, e 

sostanzialmente differente rispetto a quello prevalente fino ad allora
112

, secondo il quale 

non è configurabile una eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. dal 

momento che il lavoratore non rifiuta una prestazione dovuta né tantomeno solleva la 

questione dell’inadempimento del datore, ma semplicemente rifiuta l’esecuzione di una 

prestazione “non dovuta”
113

. La prestazione richiesta sarebbe “non dovuta” per il 

semplice motivo che l’imprenditore non ha rispettato i limiti posti dalla legge ai suoi 

poteri e, dunque, lo svolgimento di dette mansioni non rientrerebbe nel debito 

contrattuale del lavoratore. Il tutto avviene indipendentemente dal previo accertamento 

della legittimità delle pretese del datore e della correttezza della reazione del lavoratore. 

Ne consegue che, escludendo il caso di inadempimento, il rifiuto del lavoratore ad 

eseguire le nuove mansioni non possa comportare nessun pregiudizio né di tipo 

disciplinare né tantomeno retributivo. Sono rinvenibili, però, pronunce della Cassazione 

che si pongono su un piano ancora diverso, affermando che l’eventuale adibizione a 

mansioni inferiori non autorizzerebbe in nessun caso il lavoratore a rifiutare 

aprioristicamente di eseguire la prestazione senza un avvallo giudiziario (come per 

esempio il provvedimento cautelare d’urgenza). Secondo questo orientamento, 

solamente in caso di inadempimento totale del datore di lavoro sarebbe possibile 

invocare legittimamente l’art. 1460 c.c. e rendersi inadempienti (Cass. 5 dicembre 2007, 

n. 25313)
114

. In realtà l’orientamento suscita perplessità, poiché in tal caso il lavoratore 

dovrebbe sempre e comunque prestare obbedienza all’imprenditore ed osservare le 
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 Per tutti A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, p. 138. In 

giurisprudenza Cass. 3 febbraio 1994, n. 1088, in Mass. Giur. Lav., 1994, p. 20.  
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 Si ricorda che secondo questo primo orientamento il comportamento del datore che assegna mansioni 
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inadimplenti non est adimplendum. Si rinvia al paragrafo I.3.  
113

 C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 228; M. BROLLO, La mobilità interna del 
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disposizioni impartitegli ex artt. 2086 e 2104 c.c., e non potrebbe in alcun modo 

intralciare la libertà d’iniziativa economica garantitagli dal principio costituzionale 

all’art. 41 Cost. Inoltre, è discutibile anche la necessità dell’avvallo giudiziario per poter 

rifiutare l’esecuzione dell’ordine nullo, giacché se un atto è nullo non è necessario agire 

in giudizio per farne dichiarare l’improduttività degli effetti giuridici. Per queste ragioni 

la dottrina non sembra voler abbracciare tale orientamento e resta ferma nel comminare 

la nullità dell’ordine datoriale illegittimo, che, essendo nullo, non risulta produttivo di 

effetti giuridici e dunque non gli sarebbe dovuta nessuna osservanza
115

.  

Nonostante i vari orientamenti assunti nel tempo dalla giurisprudenza e dalla dottrina 

sulla qualificazione giuridica del rifiuto della prestazione, ammessa come eccezione di 

inadempimento o come rifiuto di una prestazione non dovuta, è evidente che il rischio 

del lavoratore che risponda al demansionamento con l’azione di autotutela non sia 

indifferente - perché soggetta alla pronuncia finale del giudice - in particolare nel caso 

in cui il giudizio di merito volga a favore del datore di lavoro per insussistenza di 

illegittimità. Per tali ragioni l’autotutela è spesso accompagnata, se ne ricorrono i 

presupposti, da un’azione cautelare al fine di ridurre il rischio legato alla precarietà della 

tutela stessa sospendendo gli effetti dell’atto datoriale pregiudizievole. In questo modo, 

il lavoratore è protetto sia dal punto di vista personale e professionale, giacché si 

conservano sia il rapporto di lavoro sia il reddito e, allo stesso tempo, è esclusa la 

possibilità di incorrere in sanzioni disciplinari per inadempimento. Il ricorso al 

procedimento d’urgenza permette anche al soggetto interessato di verificare la 

legittimità della propria resistenza, poiché tale azione produce gli effetti di legittimare 

«ab origine il rifiuto di ottemperare al provvedimento illegittimo»
116

 e costituisce il 

presupposto per agire contro l’eventuale reazione dall’altra parte. L’autotutela 

individuale, pertanto, è efficace e assolve ai fini per cui è preposta, ovvero quelli di 

evitare la produzione o l’aggravamento del danno al bene personale pregiudicato, 

quando è proposta immediatamente dopo l’atto datoriale e proprio per questo motivo 
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non è conciliabile con il previo accertamento dell’illegittimità della pretesa del datore, 

che potrebbe richiedere anche molto tempo. Attraverso questa doppia tutela (azione 

cautelare e autotutela), invece, anche se la pronuncia del giudice dovesse accertare la 

legittimità della pretesa del datore di lavoro e il conseguente obbligo del lavoratore ad 

eseguirla, quest’ultimo non incorrerebbe in forme di colpa, né nel rischio di essere 

licenziato per inadempimento, a patto che il soggetto che inizialmente aveva resistito 

alla pretesa offra la prestazione accertata come dovuta in seguito alla relativa pronuncia 

del giudice. Sotto il profilo economico, invece, il lavoratore incorre nel rischio di non 

ottenere o dover restituire (a titolo retributivo o risarcitorio) la retribuzione relativa al 

periodo di durata del processo, anche in presenza dell’azione cautelare, poiché se questa 

perde la sua efficacia allora verrebbe ripristinata la situazione precedente con il relativo 

principio di corrispettività (art. 669 novies c.p.c.)
117

. Al contrario, qualora la condotta di 

rifiuto del lavoratore non fosse sorretta da azione cautelare e venisse dichiarata 

illegittima per conformità alla legge della modifica delle mansioni, allora il lavoratore 

risulterebbe questa volta inadempiente agli obblighi contrattuali, esponendosi al rischio 

dell’esercizio del potere disciplinare da parte del suo superiore. Infatti, la mancata 

esecuzione della mansione contrattualmente dovuta, e non motivata da circostanze 

giustificatrici ammesse dalla legge, integra gli estremi di una insubordinazione che, a 

sua volta, ammette il licenziamento per giustificato motivo. È chiaro che la situazione in 

questione si complica dal momento che risulta necessaria una verifica da parte del 

giudice sia della legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro giustificata 

dall’inadempimento del lavoratore, sia dell’ammissibilità del relativo rifiuto ad eseguire 

la prestazione richiesta.  

Sotto un differente profilo si pone la situazione del lavoratore che, illegittimamente 

demansionato, invece di rifiutare l’espletamento delle nuove mansioni, si renda 

disponibile allo svolgimento delle vecchie mansioni (o mansioni a queste effettivamente 

equivalenti) e persino continui ad eseguirle materialmente, perché solo queste sarebbero 

le mansioni considerate effettivamente “dovute”. Viene a crearsi allora una situazione di 

mora credendi, ovvero di diritto del lavoratore alla conservazione del rapporto di lavoro 

e della relativa retribuzione, in ragione della richiesta di una prestazione difforme da 
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quella esigibile. A fronte di ciò, al lavoratore è riconosciuto il diritto di porre in mora il 

datore di lavoro affinché questo gli richieda la prestazione “dovuta” ai sensi dell’art. 

1217 c.c., mantenendo, così, la corresponsione integrale della retribuzione 

precedentemente ricevuta, anche se ciò oltrepassi i limiti imposti dal principio di 

irriducibilità della retribuzione, comprese le voci retributive non solo legate alla 

professionalità, ma anche alle condizioni estrinseche che, invece, non sarebbero state 

corrisposte in caso di spostamento verso mansioni equivalenti. Anche tale situazione, 

come per il caso dell’azione di condanna, potrebbe agire come pressione psicologica 

verso il datore affinché quest’ultimo richieda la prestazione c.d. “dovuta”. Chiaramente 

questa circostanza si verifica esclusivamente nel caso in cui il rifiuto delle mansioni sia 

legittimo e, coerentemente, la pretesa del datore illegittima, altrimenti si ricadrebbe 

nella condizione di inadempimento di cui sopra.  

 

 

III.4 IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO  

 

Per terminare la rassegna delle modalità di tutela a disposizione del lavoratore, ci 

rimane da approfondire la tutela risarcitoria, che rappresenta l’ultima forma di 

protezione a disposizione del lavoratore per difendersi dall’illegittimo declassamento. In 

realtà, non tutti gli atti datoriali che assegnano mansioni inferiori sono suscettibili del 

diritto a ricevere un indennizzo monetario e per questo è opportuno fare alcune 

precisazioni su quali fatti siano idonei a generale tale diritto. Abbiamo visto che il 

lavoratore che subisce un demansionamento o che rimane del tutto inattivo può subire 

pregiudizi a quei beni appartenenti alla sfera personale e professionale provvisti di 

valenza costituzionale. La richiesta di risarcimento del danno nasce come esigenza 

concreta di riparazione almeno del pregiudizio sofferto, in quanto per l’assenza e 

l’insufficienza nel nostro ordinamento di tecniche coercitive non sempre risulta efficace 

la condanna all’adempimento del datore di lavoro affinché venga richiesta la mansione 

contrattualmente dovuta, giacché l’infungibilità impedisce una esecuzione forzata al 

fine di ripristinare materialmente le condizioni lavorative pregiudicate dalla condotta 

vietata. Per tali ragioni il diritto al versamento dell’equivalente monetario come 

riparazione del danno resta pressoché l’unica alternativa, seppure inadeguata, per la 
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soddisfazione dell’interesse del lavoratore alla protezione del bene leso e costituisce, 

dunque, l’unica via percorribile qualora il datore di lavoro faccia resistenza davanti 

all’ordine di riassegnare il lavoratore alle mansioni precedenti o equivalenti. La tecnica 

della tutela risarcitoria, inoltre, viene utilizzata anche nei rapporti di lavoro non assistiti 

da tutela reale, quando diventi l’unico strumento a disposizione del lavoratore per 

evitare di ricorrere in giudizio o ad azioni extragiudiziali e sfuggire, così, a 

contrapposizioni con il datore di lavoro e allontanare il rischio del licenziamento; in 

questo modo il lavoratore danneggiato avrà modo di rivolgersi al giudice solamente alla 

fine del rapporto di lavoro accontentandosi di fatto del solo risarcimento economico 

dell’illecito subito
118

. Nonostante non venga assicurata l’effettiva conformazione dei 

comportamenti del datore di lavoro alle prescrizioni legali, la tutela risarcitoria può 

ugualmente risultare efficace come strumento di pressione per l’adempimento, giacché 

«la persistente inottemperanza del datore di lavoro tende ad accrescere 

progressivamente il danno risarcibile»
119

. Se ne deduce, quindi, che nel nostro 

ordinamento manca una tutela forte ed effettiva del bene professionalità e di altri beni 

meritevoli di tutela, risultando il datore di lavoro “libero” di demansionare i suoi 

subordinati scegliendo l’alternativa di monetizzare l’inosservanza all’ordine del giudice.  

 

Attualmente nell’ambito giurisprudenziale è assodato il principio secondo cui 

l’illegittima assegnazione a mansioni professionalmente inferiori o lo svuotamento di 

mansioni provochi un danno risarcibile per lesione alla professionalità, ma il percorso 

interpretativo per arrivare all’ammissione della risarcibilità del pregiudizio è stato lungo 

e tortuoso come anche quello legato alla qualificazione giuridica della condotta 

datoriale illecita. L’orientamento prevalente in giurisprudenza in merito a quest’ultimo 

aspetto, come affermato dalla storica sentenza del 24 marzo 2006, n. 6572, è quello di 

ricondurre l’illegittima dequalificazione professionale sotto la qualifica di responsabilità 

contrattuale, giacché si ritiene che l’illecito consista nella violazione dell’obbligo 

derivante dal contratto
120

. Dalla situazione di inadempimento contrattuale in cui versa il 

datore di lavoro deriverebbero automaticamente determinate conseguenze giuridiche: la 
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prima norma di legge da prendere in considerazione sulla disciplina del risarcimento del 

danno è innanzitutto l’art. 1218 c.c. che regola la responsabilità contrattuale in caso di 

inadempimento dell’obbligazione, secondo cui la prova dell’inadempimento non ricade 

sul lavoratore, ma sul datore di lavoro il quale per difendersi dall’accusa avrà l’onere di 

dimostrare che ha adempiuto correttamente o che l’inadempimento non è a lui 

imputabile; la prova del demansionamento, da non confondere con la prova del danno 

da demansionamento, opera in base al suddetto articolo civilistico, ponendo in capo al 

datore di lavoro una presunzione di colpevolezza, cosicché al lavoratore è dato solo 

dimostrare il titolo costitutivo del rapporto, ovvero il contratto di lavoro, e 

l’inadempimento (Cass. 30 ottobre 2001, n. 13533). Proseguendo, l’art. 1223 c.c. 

stabilisce che il risarcimento del danno per inadempimento deve essere comprensivo 

della perdita subita dal creditore-lavoratore, ovvero il mancato guadagno se questa è 

direttamente connessa all’illecito; il solo danno risarcibile è quello prevedibile, ovvero 

che poteva prevedersi nel momento in cui è sorta l’obbligazione, ad esclusione del dolo 

ex art. 1225 c.c.. Infine, ai sensi dell’art. 1229 c.c., comma 2 sono nulli i patti di esonero 

o limitazione della responsabilità, per effetto del rango costituzionale che ricoprono i 

diritti suscettibili di lesione.    

 

A questo punto ci addentriamo nell’individuazione delle situazioni suscettibili di 

configurare un danno e, successivamente, quali danni siano poi ammessi al risarcimento 

a favore del lavoratore cui è stato leso il bene. La questione della individuazione dei 

danni suscettibili di risarcimento è notevolmente complicata, dal momento che i 

numerosi beni potenzialmente lesi dalla modificazione illegittima delle mansioni hanno 

alimentato un’ampia e variegata gamma di differenti figure di danno, non facilitando 

affatto la discussione sulla loro risarcibilità o meno e, addirittura, portando 

all’elaborazione dell’opinione secondo cui la natura del danno da demansionamentto 

potrebbe essere plurioffensiva e quindi arrecare danno a più beni personali 

contemporaneamente. Per queste ragioni si è protratto per anni il dibattito in 

giurisprudenza non solo sulla natura del danno risarcibile (patrimoniale o non 

patrimoniale), ma anche e soprattutto sui criteri per l’attribuzione dell’onere della prova. 

In merito a tali questioni si farà riferimento in particolare alla fondamentale pronuncia 

della Sezioni Unite del 24 marzo 2006, n. 6572 a cui è riconosciuto il merito di aver 
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portato chiarezza sulle problematiche relative alla pretesa del risarcimento del danno. 

Insieme a questa, hanno contribuito a mettere ordine e maggiore rigorosità alla dibattuta 

e spesso confusionaria materia dei danni non patrimoniali, con particolare riferimento al 

danno esistenziale, la sentenza delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, n. 26972 e, 

infine, la sentenza della Cassazione del 23 gennaio 2014, n. 1361. Precedentemente alle 

suddette pronunce si discuteva sulla natura del danno derivante dalla responsabilità 

contrattuale e sulla sua eventuale risarcibilità in maniera generale e confusionaria. 

Anche se il danno veniva configurato in base alla lesione subita dal lavoratore, poiché 

l’inadempimento possedeva le potenzialità per “attaccare” molteplici beni personali e 

professionali, il pregiudizio derivante dal demansionamento veniva riferito in generale 

alla professionalità, portando notevoli problemi a livello interpretativo per l’assenza di 

contorni precisi di tale figura con la conseguente creazione di una molteplicità di 

tipologie di danno. La dottrina
121

 ha tentato di risolvere la questione relativa al danno 

alla professionalità nelle sue infinite forme distinguendo il termine in due differenti 

concezioni: una professionalità in “senso stretto” o specifica, in cui rileva solo la 

compromissione della capacità lavorativa, e una professionalità in “senso lato” o 

generico, che ingloba al suo interno altri tipi di pregiudizi, quali l’immagine e la 

reputazione professionale, la vita di relazione o la personalità, riflettendo una 

risarcibilità di pregiudizi non patrimoniali. Per quanto riguarda l’ambito 

giurisprudenziale, invece, si è consolidata una modalità di classificazione che distingue i 

danni patrimoniali da quelli non patrimoniali, accompagnata dalla relativa difficoltà di 

dare riconoscimento alla risarcibilità di questi ultimi. All’interno di questi due ampi 

gruppi si individuano sottocategorie di danni con caratteri diversi a seconda del bene 

colpito: danno alla professionalità, definita come «quel complesso di capacità e 

attitudini, con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti 

all’interno e all’esterno dell’azienda»
122

; danno alla dignità nella sfera personale, che si 

aggrava nel caso in cui al lavoratore non sia assegnata alcun tipo di prestazione, tanto 

che l’individuo si trovi nella situazione di ricevere la retribuzione senza che venga 

soddisfatta la corrispettiva obbligazione; e, infine, il danno alla salute psichica e 

fisica. Si ribadisce, dunque, che l’adibizione a mansioni inferiori o la mancata 

assegnazione di qualsiasi mansione, non comporta la sola violazione dell’art. 2103 c.c. 
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per il divieto di demansionamento e la lesione alla professionalità, ma entri in gioco in 

questo senso anche l’art. 2087 c.c. per la violazione della tutela dell’integrità fisica e 

della personalità morale.  

 

 

III.4.1 DANNO PATROMONIALE E NON PATRIMONIALE 

 

La dicotomia da tempo presente tra la patrimonialità e la non patrimonialità del danno è 

stata abbandonata in seguito alle Sezioni Unite n. 6572/06 che, oltre a fare chiarezza 

sulla prova dei singoli danni, ha dato piena autonomia non solo al danno professionale, 

ma anche a quello biologico, morale e il tanto dibattuto danno esistenziale, dando quasi 

per scontato che si trattasse di tipologie tra loro indipendenti e distinte di pregiudizio e 

indicandone separatamente contenuti e necessarie allegazioni. Le Sezioni Unite, con 

sentenza dell’11 novembre 2008, n. 26972, invece, racchiudono i danni all’integrità 

psico-fisica, alla personalità e dignità, alla vita di relazione sotto un’unica ampia 

categoria del danno non patrimoniale onnicomprensivo e all’interno del quale non è 

possibile individuare sottocategorie, se non per rispondere ad esigenze puramente 

descrittive o nominalistiche
123

. Nonostante ciò, per comodità e chiarezza si 

analizzeranno ora i singoli danni separatamente al fine di comprenderne la portata e 

individuare quali circostanze integrino concretamente la figura del pregiudizio in esame.  

 

Il primo danno, da sempre riconosciuto dalla giurisprudenza, è quello alla 

professionalità, che si concretizza in due differenti forme: può consistere nel pregiudizio 

proveniente «dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e 

dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità»; l’altra forma che può assumere il 

danno professionale a contenuto patrimoniale è il pregiudizio per la «perdita di chance, 

ossia di ulteriori possibilità di guadagno». In presenza di queste particolari situazioni il 

danno si configura come patrimoniale perché riflette valori di natura economica, come il 
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bagaglio di acquisizioni teoriche e capacità pratiche specifiche, nonché ciò che 

comporta il deterioramento del patrimonio professionale del lavoratore, ovvero la 

mancata progressione di carriera e possibilità di reperire altre occupazioni nello stesso 

settore, con la conseguente impossibilità di incrementare il relativo guadagno. 

L’esistenza del danno alla professionalità (e di conseguenza la sua risarcibilità), come 

vedremo, non sempre è di facile dimostrazione per la complessità di fornire in giudizio 

concreti eventi negativi verificatisi in seguito e a causa dell’atto illecito. D'altronde, in 

mancanza delle necessarie allegazioni sarebbe difficile provare la sussistenza del 

pregiudizio perché il lavoratore, in seguito all’inadempimento, potrebbe anche accettare 

la sola corresponsione della retribuzione come controprestazione per lo svolgimento 

della prestazione richiesta dal datore di lavoro, senza che vengano così a crearsi 

situazioni pregiudizievoli. Questo rileva, in particolare, per il danno derivante da perdita 

di chance, che in alcune recenti sentenze della Cassazione passa dall’essere un semplice 

pregiudizio alle aspettative lavorative a danno autonomo e separato da quello generale 

alla professionalità, per la sua idoneità a produrre di per sé una compromissione delle 

aspettative di natura professionale del lavoratore (Cass. 7 agosto 2014, n. 17755). La 

chance, pertanto, non sarebbe più configurabile come una mera aspettativa di fatto o 

come la possibilità di raggiungere un determinato risultato, ma si eleverebbe ad entità 

patrimoniale autonoma e idonea ad essere valutata economicamente, la cui perdita si 

dovrebbe determinare con un’effettiva diminuzione o eliminazione della probabilità di 

ottenere quel determinato successo.   

 

Passando ora ai danni non patrimoniali, è necessaria un breve premessa sul percorso che 

ha portato la giurisprudenza a riconoscerne la risarcibilità. Il danno non patrimoniale, 

infatti, non è da sempre considerato suscettibile di riparazione economica, perché nella 

prospettiva civilistica e fin dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 

184/1986
124

 prevaleva l’idea che il danno, per essere risarcibile, dovesse coincidere con 

l’oggetto di un diritto soggettivo, ossia che fosse insito nella lesione di un diritto 

primario: infatti, se il diritto è primario è anche costituzionalizzato (come il diritto alla 

salute) e, di conseguenza, la risarcibilità (del danno biologico) è garantita. Scelta 

criticabile e criticata, in quanto i valori-beni della persona non muniti di rilievo 
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costituzionale sono ugualmente forme della sofferenza umana indistinguibili da tutte le 

altre sofferenze e patemi d’animo, perché sarebbero tutte riconducibili al diritto di 

condurre un’esistenza che non subisca alcuna compressione delle attività non reddituali. 

La risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale è 

stata riconosciuta, e ribadita anche nelle sentenza in esame, grazie alla lettura 

costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.. L’orientamento giurisprudenziale ora 

predominante è quello di ammettere la tutela risarcitoria non solo nei casi determinati 

dalla legge, ma anche ogniqualvolta gli interessi violati coinvolgano diritti inviolabili 

della persona riconosciuti dalla Costituzione, «in virtù del principio della tutela minima 

risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili».  

La prima forma di danno non patrimoniale riconosciuta dalla giurisprudenza è il c.d. 

danno biologico. Questo tipo di pregiudizio, che si configura come una lesione del 

diritto inviolabile dell’uomo alla salute, protetto dalla Costituzione, ha trovato riscontro 

anche in passato nella giurisprudenza, ma solo nel 2003 la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 233 ha allontanato l’idea del danno biologico come tertium genus
125

 

rispetto al danno patrimoniale e non patrimoniale, riconducendolo appunto tra i danni 

non patrimoniali. La pronuncia in esame muove dalla lettura costituzionalmente 

orientata dell’art. 2059 c.c. per la quale sarebbe ricompreso sotto la regolamentazione 

della disciplina civilistica «ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione 

di valori inerenti alla persona», quindi anche quello biologico conseguente ad 

accertamento medico (art. 32 Cost.). Oggi, una sua definizione completa ed esauriente si 

ritrova nelle sentenze del 2006 e del 2008, che lo definiscono come una lesione 

all’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale, pertanto ogni 

sofferenza, sia psichica che fisica, costituisce una componente del danno biologico. La 

giurisprudenza ormai consolidata riconosce il risarcimento del danno biologico e anche 

il legislatore ne fa menzione nel D.lgs. 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”) 

che ha abrogato la precedente legge 57/2001 e che agli artt. 138 e 139, oltre a definire il 

tipo di pregiudizio
126

, ne conferma la sua risarcibilità. Da qui si ricava, appunto, che la 

                                                           
125

 Si veda a titolo esemplificativo Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in http://www.diritto-

civile.it/utilita/Corte-Cost-n-184-1986-su-danno-biologico.html. 
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 Art. 139, comma 2: «(…) per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente 

all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza 

negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, 

indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». 
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portata del danno biologico sia onnicomprensiva, per cui anche il pregiudizio alla vita di 

relazione rientrerebbe nell’ambito del danno biologico se questo fosse dipeso da una 

lesione all’integrità psicofisica della persona e, allo stesso modo, anche il danno 

estetico. La definizione così fornita dalla legge, affermano le Sezioni Unite, può essere 

presa come riferimento generale in quanto frutto di una lunga elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale.  

Da non confondere con il danno biologico (né con il danno esistenziale), per la 

difficoltà di delinearne in maniera precisa i confini, è il c.d. danno morale. La prassi 

giudiziaria generalmente differenzia il danno biologico dal danno morale soggettivo 

riconducendo nel primo tutte lesioni all’integrità psico-fisica che hanno riflessi negativi 

sulla qualità della vita del soggetto, considerando in particolare ciò che la persona 

danneggiata non potrà più fare, poiché il dolore psichico spesso agisce come attenuatore 

del desiderio di attività (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827). Il danno morale nasceva, 

invece, come il prodotto di una condotta datoriale illegittima che configurava un reato e 

quindi, precedentemente alla citata sentenza della Cassazione del 2003, era risarcibile 

solamente se derivante da un’ipotesi di reato. Successivamente il danno morale, anche 

se non esplicitamente menzionato dalla sentenza n. 6572/2006, viene riconosciuto come 

una “sofferenza morale determinata dal non poter fare” e ricondotto sotto la categoria 

del danno esistenziale per alterazioni delle abitudini di vita. Nel 2008, invece, alla 

sofferenza morale è data piena autonomia come “caso” tipico di risarcibilità del danno 

non patrimoniale (giacché la categoria del danno non patrimoniale è unitaria e 

insuscettibile di suddivisione in autonome sottocategorie di danno) e definita come un 

patimento interiore o turbamento psichico, nonché dichiarata risarcibile, non solo in 

caso di reato, ma in tutti i casi in cui il danno non patrimoniale generalmente 

considerato sia risarcibile. Pertanto, qualora la sofferenza soggettiva della persona sia 

legata a turbamenti dell’animo o dolore sofferto a causa di una lesione all’identità 

personale, allora in questo caso la sofferenza morale integra anch’essa un pregiudizio 

non patrimoniale, ma solamente nella circostanza in cui questa sofferenza provochi 

anche degenerazioni patologiche allora si rientrerebbe nell’area del danno biologico. 

All’interno della sofferenza morale sono ricompresi anche i pregiudizi derivanti da 

perdita o compressione del rapporto parentale e il danno subito per lesioni fisiche alle 
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quali sia seguita dopo breve tempo la morte, per impossibilità in quest’ultimo caso di 

configurarsi un danno biologico.   

 

Tra i danni non patrimoniali quello che ha creato maggiori difficoltà in giurisprudenza 

sia sul piano del suo riconoscimento come eventuale danno prodotto dal 

demansionamento sia sotto il profilo dell’ammissione del risarcimento è il c.d. danno 

esistenziale, nelle sue diverse accezioni. La nuova figura di danno è stata creata dalla 

giurisprudenza per sopperire alla lacuna risarcitoria quando non fossero configurabili 

tutti gli elementi del danno morale o non ricorressero gli estremi del danno biologico 

nel caso in cui la violazione dei beni personali non provocasse una modificazione 

patologica della salute. Inoltre, è proprio con riguardo al danno esistenziale che si 

concentra la discussione tra l’orientamento del danno in re ipsa e quello che ne richiede 

la prova
127

. In passato, la valenza esistenziale del rapporto di lavoro faceva propendere 

per il primo di questi orientamenti, giacché si riteneva che lo scambio di prestazioni 

coinvolgesse anche la sfera strettamente personale del lavoratore. Il danno esistenziale 

viene effettivamente riconosciuto con le sentenze gemelle del 2003
128

 sulla base del 

ragionamento per cui la lesione di interessi di tipo relazionale connessi al rapporto di 

lavoro non potesse non incidere sulla sfera soggettiva del lavoratore e per questo si è 

reso necessario estendere il risarcimento anche a suddetti pregiudizi, sebbene sempre 

soggetti all’obbligo di essere provati come danno ulteriore rispetto all’inadempimento. 

Ciò che impediva il suo risarcimento era la mancata individuazione dell’interesse 

giuridicamente rilevante leso dalla condotta datoriale illecita. In merito a questo, le 

Sezioni Unite nel 2006 arrivano anche ad affermare che non sia strettamente necessario 

verificare se l’interesse leso sia coperto da protezione costituzionale e quindi meritevole 

di tutela, perché l’inciso “tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei 

prestatori di lavoro” di cui all’art. 2087 c.c., di per sé, assicura piena protezione a tutti i 

danni non patrimoniali. Oggi, quindi, il danno esistenziale trova la sua piena 

riconoscenza prima come categoria autonoma (2006) e poi come tipologia di 

pregiudizio della categoria dei danni non patrimoniali (2008). Nonostante questa 

differenziazione, entrambe le sentenze lo definiscono come «ogni pregiudizio che 
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 Si rimanda al prossimo paragrafo. 
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 Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, in http://www.altalex.com/documents/news/2010/06/10/danno-

non-patrimoniale-per-la-lesione-di-valori-personali-di-rilievo-costituzionale.  
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l’illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le abitudini di vita 

e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e 

privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel 

mondo esterno». Dunque il danno esistenziale ha a che fare sia con la vita professionale 

nel luogo di lavoro come lesione all’identità o all’immagine professionale, ma anche 

con la vita privata come lesione delle relazioni interpersonali e del diritto fondamentale, 

protetto dalla Costituzione all’art 2, alla libera esplicazione della personalità. Insieme a 

questo, anche gli artt. 4 e 35 Cost. fungono da tutela della dignità del lavoratore, mentre 

sul piano civilistico il danno esistenziale si configurerebbe anche in violazione 

dell’obbligo dell’imprenditore di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di cui 

all’art. 2087 c.c. Da non confondere il danno esistenziale con quello morale: mentre 

quest’ultimo si fonda sulla natura emotiva ed interiore del pregiudizio come dolori e 

sofferenze, il danno esistenziale coinvolge, invece, la parte oggettivamente accertabile e 

per questa ragione il danno si intende provato dimostrando, tra gli altri, fatti concreti 

riferibili a scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero fatte se non fosse occorso 

l’evento dannoso o nel non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati. 

Tutto ciò, infatti, non potrebbe nemmeno integrare il danno biologico per la mancanza 

di una lesione all’integrità psicofisica.  

 

Dalla rassegna dei contenuti appena esposti in riferimento alle sentenze delle Sezioni 

Unite del 2006 e del 2008 si conferma che i danni derivanti da dequalificazione sono 

classificabili sostanzialmente in due categorie: da una parte abbiamo i danni 

patrimoniali alla professionalità intesa come capacità lavorativa e le conseguenze che ne 

derivano sul piano della perdita di opportunità di carriera e mancato guadagno; dall’altra 

parte ci sono i danni non patrimoniali, all’interno dei quali è possibile identificare, 

solamente a titolo descrittivo, differenti tipologie in base al bene leso ancorché 

rientrante tra quelli protetti costituzionalmente o per legge. Alla frustrazione 

professionale, mortificazione o pregiudizio all’immagine professionale corrisponde il 

danno esistenziale “specifico” che si distingue da quello “generico” perché derivante, 

invece, da alterazioni della vita privata del lavoratore. Altri interessi lesi di tipo non 

patrimoniale sono la compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del 
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lavoratore e infine il danno biologico, comprensivo anche di quello psichico
129

. Sulla 

questione relativa allo storico problema della classificazione dei danni non patrimoniali, 

ovvero se considerarli una categoria unica onnicomprensiva di tutti i pregiudizi sopra 

esposti o dare piena autonomia ad ogni singola tipologia di danno è tornata a discutere 

l’ultima fondamentale sentenza del 2014
130

. La tesi esposta dalla Cassazione, volta a 

fornire ulteriori punti fissi su quella complessa materia che è il risarcimento del danno 

da demansionamento, smentisce il ragionamento delle Sezioni Unite del 2008 sulla 

distinzione meramente nominalistica dei danni, e torna sui suoi passi affermando la 

distinzione e l’autonomia di ogni singolo danno non patrimoniale. Il ragionamento che 

sta alla base della necessità della distinzione è la rilevanza del solo risarcimento, il quale 

deve essere integrale. Pertanto il giudice dovrà procedere all’esame del fatto concreto, 

comprovando le peculiarità della vicenda e assicurando, così, il corretto risarcimento di 

tutte le lesioni agli interessi inerenti alla persona protetti dall’ordinamento. In questa 

sede la distinzione dei danni non patrimoniali nella triade esistenziale, morale e 

biologico è ricondotta alla sola necessità descrittiva solamente nell’ambito dei criteri per 

la liquidazione. 

 

 

III.4.2 LA PROVA DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO 

 

Il quadro degli orientamenti giurisprudenziali in materia di prova del danno da 

demansionamento, antecedente alle storiche sentenze sopra menzionate, era 

caratterizzato dalla compresenza di tre filoni interpretativi, differenti tra loro sia per 

rigore che per contenuto. Il primo orientamento è quello che ha accolto il maggior 

consenso prima degli anni 2000, sebbene talvolta sia stato riproposto anche in seguito 

dalle corti. Il concetto che stava alla base dell’impostazione prevalente era l’immanenza 

del danno da demansionamento, ovvero il riconoscimento del danno da dequalificazione 

in re ipsa, che comportava la non necessità della sua dimostrazione come lesione 

ulteriore rispetto al demansionamento, giacché da quest’ultimo sarebbe derivato 
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 C. PISANI, I problemi rimasti aperti in tema di dequalificazione dopo le Sezioni Unite 6572/06, in 

Mass. Giur. Lav., 2006, p. 493.  
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 Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, in http://www.altalex.com/documents/news/2014/06/10/danno-alla-

vita-cassazione-detta-i-criteri-per-individuazione-e-liquidazione. 
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automaticamente il pregiudizio. La Corte più volte si è espressa nel senso di qualificare 

il demansionamento non solo come una violazione della legge, ma anche, richiamando 

il principio lavoristico sancito dall’art. 1 Cost., come un atto ingiusto e lesivo nei 

confronti di un diritto fondamentale del lavoratore (Cass. 16 dicembre 1992, n. 13299). 

L’orientamento prevalente, rinvenibile anche recentemente nella sentenza della 

Cassazione del 26 maggio 2004, n. 10157, attribuiva una serie di conseguenze 

direttamente imputabili al declassamento, quali la perdita di autostima, la 

mortificazione, la frustrazione, l’alterazione della qualità della vita, la perdita del 

prestigio sia all’interno dell’azienda che in contesti lavorativi esterni, etc. La tesi 

trovava sostegno nell’opinione secondo cui l’occupazione lavorativa non solo fosse un 

mezzo di sostentamento, ma anche uno strumento di estrinsecazione e autorealizzazione 

della personalità del soggetto lavoratore, da cui il risarcimento del pregiudizio subìto 

deriverebbe consequenzialmente anche al fine di proteggere la libertà e la personalità 

del lavoratore. La doppia conseguenza (violazione e lesione) derivante dall’atto 

datoriale di dequalificazione professionale è stata ribadita anche recentemente
131

, 

arrivando alla conclusione che rispetto ai pregiudizi che colpiscono il nucleo della 

personalità del lavoratore ed il suo espletamento nell’ambito lavorativo è riconosciuto 

un valore patrimoniale suscettibile di risarcimento senza il bisogno di essere provato. 

Infine, alcuni autori
132

 fanno riferimento alla sentenza del 26 maggio 2004, n. 10157 

come chiarificatrice dell’onero probatorio, in quanto giunge ad affermare l’automaticità 

della riparazione monetaria della lesione subìta attraverso una ricostruzione di un 

quadro chiaro e completo sulla natura del danno da demansionamento. In breve, in 

questa sede la Corte sosteneva che il danno non patrimoniale costituiva una categoria 

ampia comprendente anche il danno alla professionalità derivante da inadempimento 

contrattuale perché lesiva di un diritto protetto costituzionalmente dall’art. 2 Cost., 

come ogni altra lesione di un valore inerente alla persona o il non rispetto dei diritti 

inviolabili dell’uomo. Dalla qualificazione del danno come non patrimoniale 

deriverebbe, però, la difficoltà di utilizzare metodi di valutazione del pregiudizio di tipo 

economici o reddituali e, invece, una compatibilità con una forma di liquidazione 
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 Cass. 23 ottobre 2001, n. 13033, in 
 
www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=342. 

Dello stesso orientamento si veda anche Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, in 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=4035.  
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II, 2006, p. 369 e ss. 
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equitativa
133

, la cui funzione non è tanto quella di reintegrare una diminuzione 

patrimoniale, quanto invece compensare un pregiudizio non economico.  

All’opposto troviamo la tesi postulante la prova rigida del danno, secondo la quale il 

soggetto danneggiato è gravato dall’onere probatorio specifico e completo. 

L’orientamento rigido, che vedremo essere stato accolto dalle sentenze in esame del 

2006 e 2008 delle Sezioni Unite, era già stato avanzato precedentemente, con la 

previsione che il risarcimento del danno spettasse solamente quando il lavoratore-

creditore provasse l’effettiva e concreta esistenza di un pregiudizio derivante 

dall’attività illecita del datore di lavoro, anch’essa previamente provata, e indicando in 

maniera specifica il tipo di danno in sostanza subito. Il lavoratore, pertanto, non sarebbe 

esente, qualora pretenda il risarcimento del danno, dall’onere di provare l’effettiva 

sussistenza di un qualsiasi danno, sia esso di natura patrimoniale che non patrimoniale, 

giacché la potenziale dannosità della condotta datoriale non sarebbe sufficiente ad 

integrare nemmeno una liquidazione in via equitativa. Inoltre, i sostenitori di questo 

orientamento affermano che non possa nemmeno confondersi il risarcimento con 

l’irrogazione di una sanzione civile o pena privata, essendo solo queste ultime 

automaticamente prodotte da una attività illecita. Ancora, in alcune sentenze si rimanda 

alla valutazione del giudice di merito come ultima verifica della sussistenza del 

danno
134

. Del 2005, di poco precedente all’uscita della storica sentenza delle Sezioni 

Unite del 2006, è un’altra fondamentale sentenza della Cassazione che richiede oltre 

alla prova dell’esistenza del danno, anche la presenza di un nesso di causalità con 

l’inadempimento e, inoltre, ammette come mezzo di prova le presunzioni gravi, precise 

e concordanti di cui all’art. 2729 c.c.
135

. Questa impostazione, sebbene ripresa 

recentemente, ha ricevuto notevoli critiche dai sostenitori della tesi per cui 

l’assegnazione di mansioni inferiori alla precedenti sarebbe sufficiente di per sé a 

determinare un degrado professionale più o meno incisivo: in particolare, non è 

condivisa la natura prettamente patrimoniale del danno alla professionalità propria di 

questa visione e, quindi, la riferibilità alle sole conseguenze legate direttamente 

all’attività lavorativa (diminuzione del prestigio a livello aziendale, obsolescenza della 
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 Cass. 25 maggio 2004, n. 10157, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=7450. Ragionamento già 

affermato da Cass. 31 maggio 2003, n. 8827.    
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 Cass. 13 agosto 1991, n. 8835, in Riv. it. dir. lav. 1992, II, p. 954; più recentemente Cass. 14 maggio 

2002, n. 6992; Cass. 4 giugno 2003, n. 8904; Cass. 6 dicembre 2005, n. 26666.  
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 Cass. 6 dicembre 2005, n. 26666, in http://dirittolavoro.altervista.org/cass_26666_05_vidiri.html.  
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professionalità e mancata occasione di incrementare le capacità lavorative, etc.), ad 

esclusione della natura personale, importante invece per la conservazione della 

medesima qualità di vita privata e di relazione. L’unico fatto che mette d’accordo i 

sostenitori dell’una e dell’altra visione è quello della necessità di dimostrare e provare il 

danno biologico ed il relativo nesso causale
136

. 

Infine, esiste un terzo orientamento, intermedio tra i due appena analizzati, che 

propende per far ricadere l’onere probatorio sul lavoratore, anche se in maniera 

residuale ed in forma attenuata rispetto alla rigida prova del danno alla professionalità di 

cui sopra. Difatti questa visione afferma la necessità della prova del danno alla 

professionalità in capo al lavoratore, ma allo stesso tempo ammette come mezzi di 

prova le presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., dalle quali il giudice potrà trarre le proprie 

conclusioni partendo da specifiche caratteristiche del pregiudizio come la gravità, 

l’entità, la durata del demansionamento, nonché dal confronto tra le mansioni eseguite 

precedentemente e quelle nuovamente assegnate, da cui invece ricaverà il dislivello 

qualitativo
137

. La pronuncia che meglio esprime questo orientamento a metà strada tra 

l’immanenza del danno e la rigida prova dello stesso è una sentenza del 2003 che 

afferma che «non ogni demansionamento determina un danno risarcibile ulteriore» e 

non è dato dare per scontato l’automaticità del nesso di causalità tra l’assegnazione di 

mansioni deteriori e il danno risarcibile. Per tali ragioni, se dovesse verificarsi questo 

“danno ulteriore” allora spetterebbe al lavoratore dimostrarne l’effettiva esistenza 

(anche tramite la prova presuntiva) e resterebbe al giudice di merito il compito di 

verificare per ogni singolo caso la sussistenza del danno, attraverso l’analisi di elementi 

di fatto e circostanze particolari del caso concreto
138

.      

 

Una volta esaminati i diversi orientamenti assunti dalle corti nel periodo precedente alla 

storica sentenza delle Sezioni Unite del 2006, vediamo ora come questa importante 
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 Cass. 8 novembre 2003, n. 16792, in 
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pronuncia sia considerata fondamentale per aver risolto il dibattito sulla questione 

dell’onere di allegazione e della ripartizione dell’onere probatorio in caso di richiesta 

risarcitoria per danni da dequalificazione professionale. Inoltre, fornisce anche la 

soluzione sul contrasto di opinioni tra la tesi fino ad allora prevalente e quella 

minoritaria e rigida della necessità della prova concreta del danno da parte del 

lavoratore, oltre a quella previa dell’avvenuto demansionamento. Le Sezioni Unite 

respingono definitivamente l’opinione del danno in re ipsa affermando che, 

diversamente dalle sanzioni afflittive o penali, il risarcimento del danno non si genera 

automaticamente in corrispondenza di atto illecito del datore di lavoro, poiché tale 

risarcimento non assolve alla funzione di punire l’inadempimento del datore (essendo 

questo già sanzionato con l’obbligo di corresponsione della retribuzione), quanto invece 

di riparare l’effettivo pregiudizio subìto dal lavoratore qualora si produca una lesione 

aggiuntiva rispetto all’inadempimento datoriale. Se allora il mantenimento del livello 

retributivo assolve ad azione punitiva per la violazione di un precetto legale, allora il 

risarcimento del danno compensa la frustrazione dell’aspetto esistenziale del rapporto di 

lavoro, alla luce del fatto che «allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto 

coinvolgimento del lavoratore come persona». Inoltre, l’inosservanza del precetto 

normativo di cui all’art. 2103 c.c. che si sostanzia nel mero inadempimento, non 

potrebbe generare di per sé il risarcimento del danno anche perché ciò integrerebbe la 

figura dei c.d. “punitives damages”, ovvero la “somma-castigo” non esistente nel nostro 

ordinamento
139

. Sicché dall’inadempimento datoriale non deriva sempre ed 

automaticamente un danno al lavoratore, ma quest’ultimo avrà l’onere di dimostrare di 

avere subìto un pregiudizio quale conseguenza immediata e diretta dell’illegittima 

modificazione delle mansioni. Sono, dunque, da tenere distinti il momento della 

violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c. dal momento della produzione 

del pregiudizio, situazione solo eventuale. L’esistenza del danno non deriva dalla 

potenzialità lesiva dell’atto illecito, per cui al lavoratore che esercita l’azione di 

condanna al risarcimento non sarà sufficiente provare l’avvenuta dequalificazione 

professionale o la forzata inoperosità, ma, secondo gli ordinari principi civilistici di cui 
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si vedano: M. MEUCCI, La prova del danno da demansionamento: un epilogo apparente, in Riv. Crit. 

Dir. Lav., II, 2006, p. 369 e ss; C. PISANI, I problemi rimasti aperti in tema di dequalificazione dopo le 

Sezioni Unite 6572/06, in Mass. Giur. Lav., 2006, p. 490 e ss. 
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agli artt. 1218 e 1223 c.c. che pongono a carico del datore di lavoro una presunzione di 

colpevolezza, il lavoratore-creditore dovrà provare l’esistenza del danno quale 

conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento datoriale, attraverso 

l’allegazione di circostanze di fatto a sostegno della suddetta richiesta, e dimostrare che 

queste hanno inciso negativamente nella sfera professionale o personale (a seconda del 

tipo di danno) del lavoratore, non solo al fine di provare il danno ma anche per 

determinarne la natura. Le Sezioni Unite n. 6572/06 precisano, inoltre, che le 

allegazioni debbano necessariamente essere specifiche e fornire tutti gli elementi sulla 

natura, modalità e peculiarità della situazione di fatto che ha prodotto il pregiudizio 

medesimo. In mancanza di dette informazioni, la richiesta di risarcimento non potrà 

essere accolta, in quanto il giudice «può sopperire alla carenza di prova», ma «non può 

mai sopperire all’onere di allegazione delle circostanze di fatto su cui questa trova 

supporto»
140

. Pertanto, il problema della prova si presenta solamente in presenza di una 

esauriente allegazione di fatti atti ad integrare un danno risarcibile. La tesi così esposta, 

oltre a ricevere molteplici critiche, di cui sopra, in ordine alla natura del danno, ha anche 

accolto opinioni favorevoli di autori che ammettono la portata positiva della sentenza 

perché in grado di fare ordine in una materia complessa e fino ad allora frammentaria e 

che rischiava di assumere una funzione ben diversa da quella tipica della riparazione 

economica, anche se a livello pratico il contenzioso risarcitorio per danno alla persona 

del lavoratore non è risolvibile in via interpretativa, bensì necessita di un intervento del 

legislatore al fine di evitare di distorcere la tutela stessa e tenerla separata dalla penale 

punitiva degli illeciti datoriali
141

. 

 

Una volta chiarito che il danno da demansionamento non è mai in re ipsa ma deve 

essere provato dal soggetto danneggiato, abbiamo detto che quest’ultimo avrà l’onere di 

provare il danno, oltre che l’avvenuto demansionamento, ma non anche la colpa 

dell’inadempimento, giacché la colpevolezza del datore di lavoro è presunta stando alla 

disciplina dell’art. 1218 c.c. in ambito di responsabilità contrattuale. Da qui, qualora il 

lavoratore non avesse interesse solo alla non riduzione della retribuzione, ma volesse 

anche un riconoscimento economico del danno subìto, allora si renderebbe necessario 
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 Cass. 3 febbraio 1998, n. 1099, in Foro It., 1998, I, p. 764.  
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 A. VALLEBONA, L’edonismo d’assalto di fronte alle Sezioni Unite: il danno alla persona del 

lavoratore, in Mass. Giur. Lav., 2006, p. 486. 
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provare, oltre all’inadempimento, anche il danno in concreto sofferto. Veniamo, quindi,  

ad analizzare i mezzi di prova ammessi dall’ordinamento per agevolare il lavoratore in 

questo non sempre facile compito. Facendo riferimento sempre alla storica sentenza n. 

6572/06 vediamo a quali strumenti ha accesso il lavoratore in relazione ad ognuna delle 

tipologie di danno, prima che il danno non patrimoniale venisse unificato e trattato in 

maniera identica anche in questo ambito.  

In relazione al danno patrimoniale, sulla persona del lavoratore grava l’onere di allegare 

alla domanda di risarcimento fatti provanti, per esempio, il pregiudizio alla 

professionalità acquisita derivante dal mancato esercizio dell’attività lavorativa soggetta 

ad una continua evoluzione o elencando le aspettative che avrebbe nutrito in caso di 

normale svolgimento del rapporto di lavoro, fatti integranti l’impoverimento della 

capacità professionale acquisita o la mancata acquisizione di una maggiore capacità. 

Inoltre, considerando la patrimonialità di questo danno sarà necessario dimostrare in 

concreto i pregiudizi di tipo monetario subìti dal lavoratore, non solo in termini di 

perdita economica, ma anche di privazione di un eventuale guadagno futuro in una 

prospettiva di continuità e sviluppo di carriera.   

Per quanto riguarda il danno biologico, le soluzioni sono più semplici: dal momento che 

la sua esistenza è configurabile solamente in presenza di una lesione all’integrità psico-

fisica medicalmente accertabile, il mezzo di prova è costituito dall’accertamento 

medico-legale alla stregua della vigente normativa (artt. 138 e 139 del D.lgs. 7 

settembre 2005). Mentre le Sezioni Unite del 2006 lo elevano a unico strumento in 

grado di provare tale forma di danno, con la conseguenza che in mancanza di 

certificazione medica al lavoratore è negato l’accesso al risarcimento di questo danno, la 

Cassazione, nella pronuncia del 2008, che riunisce in un’unica categoria tutte le diverse 

configurazioni di danno non patrimoniale, uniforma di conseguenza anche i mezzi di 

prova a disposizione del lavoratore e ammessi dall’ordinamento. Pertanto, 

l’accertamento medico legale non è più considerato uno strumento esclusivo e 

necessario
142

, ma qualora o l’indagine sulla persona sia impossibile (per esempio, 

perché è deceduta) o il giudice lo ritenga superfluo con dovute motivazioni, il giudizio 

potrà essere sorretto, come vedremo per la prova del danno esistenziale, da altri 
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 Così Cass. 11 novembre 2008, n. 26972, in www.altalex.com. «(…) per il danno biologico è 

normalmente necessario, ma non sempre indispensabile, l’accertamento medico legale.» 
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elementi utili ai fine del processo, quali documenti e testimonianze, e da nozioni di 

comune esperienza, nonché da presunzioni.  

Infine, per la prova del danno esistenziale, essendo legato ai valori della vita della 

persona, il soggetto danneggiato deve indicare le circostanze che hanno portato 

all’alterazione delle sue abitudini di vita. In questo caso, il danno «va dimostrato in 

giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento»
143

, che sono la prova 

testimoniale di congiunti e colleghi di lavoro, il deposito di documentazione o la prova 

presuntiva che accerti i cambiamenti peggiorativi che l’atto illecito ha provocato alla 

qualità di vita del soggetto leso. In particolare, assume particolare rilevanza la prova per 

presunzioni, in quanto il pregiudizio incide su di un bene immateriale. Il giudice può 

ricorrere a questo mezzo anche in via esclusiva al fine di fondare la sua opinione sulle 

circostanze presentate e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del suo 

convincimento, giacché le sentenze in esame negano la subordinazione gerarchica della 

prova presuntiva rispetto ad altri mezzi di prova. Le presunzioni sono regolate dagli artt. 

2727 e 2729 c.c.
144

 , per cui il giudice dovrà attuare un meccanismo di deduzione che 

parte da una serie di fatti ed elementi noti, quali, per esempio, la durata, la gravità, la 

frustrazione di aspettative di prosecuzione della carriera, gli effetti negativi ricaduti 

direttamente sulla vita privata e relazionale del soggetto danneggiato
145

, il cui prudente 

apprezzamento può condurre alla ricostruzione del fatto ignorato, ovvero l’esistenza del 

danno esistenziale, facendo anche ricorso a nozioni di fatto della comune esperienza di 

cui all’art. 115 c.p.c. (c.d. fatto notorio)
146

 che permettono di sostenere il ragionamento 

presuntivo e la valutazione delle prove. Le Sezioni Unite precisano, inoltre, che in 

mancanza di dette informazioni e allegazioni specifiche sulla natura del pregiudizio 

sofferto non sarà possibile nemmeno una liquidazione equitativa, in quanto il tipo di 
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 Cass. 24 marzo 2006, n. 6572, cit.  
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 Art. 2727 c.c.: «Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per 

risalire a un fatto ignorato». Art. 2729 c.c.: «Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla 

prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le 

presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni».  
145

 La Cassazione precisa che l’isolamento di dette circostanze si risolverebbe in una lacuna del 

procedimento logico.  
146

 Art. 115 c.p.c.: «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le 

prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla 

parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le 

nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».  
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danno, per essere suscettibile di valutazione, necessita di determinati parametri per 

evitare di cadere in una valutazione puramente soggettiva.  

 

Successivamente alla dimostrazione della sussistenza di un danno risarcibile e precisati 

la natura e i caratteri essenziali di tale danno, occorre poi determinare anche il nesso 

causale intercorrente tra la produzione del pregiudizio e l’atto datoriale illecito, ancora a 

carico del soggetto danneggiato, ovvero sarà necessario dimostrare che la lesione 

lamentata sia collegata direttamente alla condotta inadempiente del datore di lavoro e 

non da altri e differenti comportamenti interni o esterni alla vita lavorativa. Sarà 

compito del giudice esaminare le allegazioni e verificare l’effettiva consistenza del 

pregiudizio, prescindendo dal nome con cui è stato identificato il danno, al fine di 

determinarne gli effetti negativi ricaduti sulla persona del lavoratore. A questo punto, a 

meno che il datore di lavoro non riesca a dimostrare che l’inadempimento non sia 

avvenuto per cause a lui imputabili, al lavoratore viene riconosciuto e corrisposto il 

risarcimento monetario del danno.  
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CAPITOLO IV 

LA MOBILITÀ VERTICALE VERSO L’ALTO 

 

IV.1  L’ASSEGNAZIONE DI MANSIONI SUPERIORI E LA FONTE DELLA 

VICENDA MODIFICATIVA  

 

Concludendo l’indagine sull’interpretazione dell’art. 2103 c.c., ci rimane da analizzare 

un aspetto fondamentale per la carriera del lavoratore, ovvero l’assegnazione di 

mansioni superiori. Infatti, il primo comma della novellata disposizione non si occupa 

solamente della mobilità orizzontale o laterale verso mansioni equivalenti, ma disciplina 

anche l’altra forma ammessa dalla legge, ovvero la mobilità verticale verso mansioni 

superiori. La norma, in realtà, si limita a regolare solo alcuni aspetti legati a tale 

fattispecie sollevando, come vedremo, questioni irrisolte sui dubbi interpretativi legati 

agli elementi non regolamentati. Il vecchio testo dell’art. 2103 c.c. non menzionava 

esplicitamente l’adibizione a mansioni superiori, ma si limitava a disciplinare il solo 

aspetto retributivo riconoscendo il diritto del lavoratore ad un trattamento economico 

corrispondente alle attività svolte, se questo fosse risultato più favorevole. 

L’innovazione della nuova norma civilistica, modificata e sostituita dall’art. 13 dello 

Statuto dei lavoratori, riguarda anche l’aspetto dell’acquisizione della posizione 

superiore e ne parla espressamente nel primo comma, sia con riferimento alla possibile 

direzione che può assumere lo jus variandi del datore di lavoro, sia in relazione agli 

elementi costitutivi di tale fattispecie, quali la definitività o provvisorietà 

dell’assegnazione e, infine, il profilo retributivo. Da tempo in dottrina è assodata 

l’opinione che esistano due ipotesi distinte di acquisizione del superiore inquadramento: 

nel primo inciso la norma, stabilendo che il lavoratore possa essere adibito alle 

mansioni «corrispondenti alla categoria superiore» - termine utilizzato erroneamente da 

parte del legislatore come sinonimo di “qualifica” -, ammette il potere di modifica della 

mansioni vero l’alto in maniera definitiva, per effetto dell’avanzamento di carriera e, 

quindi, con la relativa acquisizione dell’inquadramento superiore. Questa ipotesi si 

caratterizza oltre che per avere una portata generale, giacché comprende tutti i casi di 

acquisizione del superiore inquadramento indipendentemente dalle modalità di 
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conseguimento del relativo diritto
147

, anche perché ricomprenderebbe solo le 

promozioni non provvisorie. Pertanto, rientrerebbero in questa ampia ipotesi, oltre alla 

promozione automatica regolata dal secondo periodo del primo comma, anche la 

modifica delle mansioni in melius immediatamente definitiva e tutti i casi in cui avviene 

lo spostamento verso l’inquadramento superiore sebbene senza la concreta adibizione 

del lavoratore all’esecuzione di mansioni superiori
148

. La seconda ipotesi di 

acquisizione di una posizione lavorativa superiore è più specifica e si tratta della c.d. 

“promozione automatica”, che costituisce solo una delle modalità di acquisizione 

dell’inquadramento superiore: questa fattispecie opera rendendo definitiva la posizione 

acquisita per l’esercizio prolungato delle mansioni corrispondenti in seguito 

all’assegnazione temporanea di mansioni professionalmente migliori. Ciò che 

differenzia questo secondo meccanismo rispetto al primo è proprio la provvisorietà 

dell’assegnazione e, in particolare, il fatto che nasca come modificazione temporanea 

anche se poi possa diventare permanente in presenza di determinate circostante. A 

differenza di questa impostazione, ormai costante, secondo una diversa dottrina
149

 

sarebbe più ragionevole distinguere l’acquisizione del superiore inquadramento tra la 

modificazione delle mansioni, che può essere immediatamente definitiva o lo può 

diventare in seguito al perfezionamento della promozione automatica, e quella che 

invece avviene anche in mancanza di una vicenda modificativa dei contenuti qualitativi 

della prestazione lavorativa, che permette al lavoratore di continuare ad eseguire le 

medesime attività nonostante il superiore inquadramento. Quest’ultima fattispecie, però, 

sembrerebbe non conforme all’interpretazione letterale della norma, dalla quale infatti si 

deduce che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni previste dalla categoria 

contrattuale superiore che abbia acquisito, sancendo così il diritto del lavoratore alla 

svolgimento delle mansioni corrispondenti al suo inquadramento contrattuale. Pertanto, 

il divieto della non corrispondenza tra mansioni effettivamente svolte e livello di 

inquadramento si porrebbe in contrasto con la c.d. “qualifica convenzionale”, 
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 Così M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, p. 290.  
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 Il diritto all’inquadramento superiore a prescindere dall’effettiva modifica delle mansioni accede, per 

esempio, quando nei contratti collettivi sono previsti sistemi di progressione programmate di carriera 

(cc.dd. automatismi di carriera), dove il passaggio da una categoria ad un’altra avviene al verificarsi di 

determinate condizioni (C. ZOLI, La mobilità verticale: la “carriera”, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, 

I, p. 195 e ss).   
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 C. PISANI, Commento all’art. 2103, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, 

2013, p. 203.  
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rendendola illegittima. Nonostante ciò sia in linea con il tenore letterale della norma, 

questa impostazione non sembra condivisibile, in quanto attraverso l’inquadramento si 

individuerebbe il trattamento normativo e retributivo e non anche le corrispondenti 

mansioni esigibili, con la conseguenza che il lavoratore non potrebbe mai pretendere di 

svolgere dette mansioni e rifiutare la prestazione fino a quel momento espletata 

invocando la qualifica solo convenzionalmente disposta
150

. In ogni caso, che si voglia 

prendere come riferimento l’una o l’altra distinzione, a livello pratico è solo uno 

l’effetto fondamentale che tenta di garantire la norma: leggendo il principio della 

superiorità delle mansioni in relazione all’intera disposizione, si ricava il principio 

secondo cui in seguito all’occupazione di una posizione superiore, questo status non 

sarebbe più convertibile nella situazione lavorativa precedente, per cui non è più 

possibile per il datore far regredire professionalmente (né a livello retributivo) il 

lavoratore assegnandolo alle vecchie, e quindi inferiori, mansioni. Prima di analizzare in 

dettaglio gli aspetti regolati dalla legge, conviene affrontare alcune tra le principali 

problematiche legate alla mobilità in melius delle mansioni, prima fra tutti quella 

dell’individuazione del meccanismo e del titolo idonei ad attuare lo spostamento.  

 

La questione che andremo ora ad analizzare riguarda la fonte delle modificazioni delle 

mansioni e, in particolare, l’esistenza o meno dello jus variandi in melius. La norma non 

fa esplicito riferimento al titolo dello spostamento, né lo qualifica giuridicamente, 

limitandosi invece a regolare le conseguenze direttamente derivanti dalla mobilità 

verticale tutelando l’interesse del lavoratore al miglioramento della carriera e della sua 

irreversibilità sia sotto il punto di vista professionale che retributivo; resta del tutto 

privo di regolamentazione anche l’aspetto riguardante l’interesse e la volontà delle parti. 

Dato il silenzio della norma, la fonte dell’adibizione a mansioni superiori dovrà essere 

ricavata in via interpretativa. La ricostruzione del dibattito questa volta sarà più 

semplice rispetto a quella in merito all’esistenza del potere unilaterale del datore nella 
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 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, p. 145. Anche la giurisprudenza ha 

più volte ammesso la legittimità della qualifica convenzionale; si veda a titolo esemplificativo Cass. 22 

settembre 2002, n. 13326, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, p. 298, «Costituisce legittima espressione 

dell’autonomia negoziale, quando risponda a un apprezzabile interesse delle parti e non sia provato un 

intento elusivo di norme imperative, il riconoscimento a un lavoratore della qualifica di dirigente che 

prescinda dalla corrispondenza della stessa alle mansioni effettivamente svolte».  
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mobilità orizzontale, in quanto agevolato dalla questione precedentemente affrontata
151

, 

relativa alla fonte per le modifiche in senso orizzontale. Effettivamente, dottrina e 

giurisprudenza si sono espresse sulla questione partendo proprio dalle discussioni sulla 

sopravvivenza o meno dello jus variandi, formulano alcune teorie che in generale 

possono essere ricondotte a due ampi filoni interpretativi: uno, più elastico, sulla 

configurabilità di un potere unilaterale migliorativo delle mansioni del lavoratore; 

l’altro, opposto e più rigoroso, sulla necessità del suo consenso. L’orientamento rigido, 

formulatosi al principio dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2103 c.c., ha 

preso diverse direzioni in base alle differenti ragioni portate a sostegno, ma tutte portano 

comunque alla conclusione dell’inesistenza dello jus variandi per le modifiche in 

verticale e della conseguente necessità del consenso del lavoratore interessato dalla 

promozione. La necessità del consenso del lavoratore alla modificazione migliorativa 

della prestazione è dimostrata da vari interpreti, nonché dalla giurisprudenza, con 

argomentazioni differenti ma tutte concordi sul fatto che il lavoratore debba presentare 

il proprio consenso, non solo per la mobilità verticale definitiva, ma anche per quella 

provvisoria. Prima fra tutti tra i sostenitori di questa impostazione è la dottrina
152

 che 

affermava la soppressione dello jus variandi e richiedeva che il lavoratore accettasse le 

mansioni equivalenti, e che conformemente, muovendo dal fatto che non fosse 

rinvenibile all’interno della norma alcun elemento testuale che portasse a pensare che il 

legislatore avesse voluto legittimare questo potere, nega anche l’esistenza dello jus 

variandi in melius. In questo senso anche le modifiche di carattere temporale sarebbero 

sottratte dal potere unilaterale del datore di lavoro, in quanto anch’esse altererebbero di 

fatto il contenuto della prestazione e quindi la posizione sostanziale del lavoratore. Sul 

piano pratico l’assoluta negazione del potere unilaterale porta alle stesse rigidità già 

viste nell’ambito della mobilità orizzontale, ovvero l’impossibilità per il datore di 

lavoro di disporre del personale anche per i soli spostamenti temporanei per sopperire a 

esigenze aziendali, come nel caso della sostituzione di lavoratori assenti con il diritto 

alla conservazione del posto, peraltro contemplato nel secondo periodo del primo 

comma della disposizione civilistica. È evidente che la subordinazione 

dell’assegnazione temporanea a mansioni superiori per coprire il posto di altri 

dipendenti alla consensualità del soggetto sostituto crea una eccessiva rigidità nella 
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 Si rimanda al capitolo I.  
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 G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro: costituzione e svolgimento, p. 331 e ss.  
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gestione del personale certamente in contrasto con le esigenze di flessibilità a cui la 

norma ha tentato di far fronte e con il fatto che generalmente è nell’interesse del 

lavoratore l’avanzamento di carriera e la conseguente maggiore retribuzione, anche 

questi interessi tutelati dalla norma stessa. Un differente percorso interpretativo avanza 

l’ipotesi che anche la modifica delle mansioni in melius debba essere soggetta al 

giudizio dell’equivalenza in quanto queste rientrerebbero tra le mansioni “ultime 

effettivamente svolte”. Viene così ad ampliarsi l’ambito di applicazione della regola 

dell’equivalenza non tanto per la conformità con il tenore letterale della norma, ma per 

necessità di omogeneità e continuità con le mansioni precedenti
153

. In questo senso, le 

nuove mansioni assegnate al lavoratore dovrebbero permettergli di sviluppare le 

conoscenze professionali acquisite durante lo svolgimento delle mansioni inferiori. 

Ancora una volta, quindi, si giungerebbe alle stesse conclusioni viste per la mobilità 

orizzontale relativamente alla fonte delle modifiche, tra cui di nuovo l’eccessiva rigidità 

dell’impostazione, giacché se così fosse al lavoratore non sarebbe dato sviluppare la 

propria carriera in un ambito nuovo e completamente differente da quello in cui si trova, 

né l’acquisizione di una diversa professionalità rispetto a quella già acquisita. Inoltre, 

nemmeno la lettura letterale della norma porterebbe a pensare che anche la mobilità 

verticale sia assoggettata alla stessa disciplina della mobilità orizzontale e, in 

particolare, al limite dell’equivalenza, in quanto il testo distinguerebbe nettamente tra 

mansioni superiori e mansioni equivalenti. Per queste ragioni, sembra più ragionevole 

propendere per l’altro indirizzo assunto da altra dottrina
154

, ovvero quello di sganciare 

l’assegnazione di mansioni superiori dal concetto di equivalenza, poiché si pensa che il 

legislatore abbia voluto valorizzare l’interesse normalmente riscontrabile nei lavoratori 

al miglioramento della posizione lavorativa e all’irreversibilità sotto il profilo 

professionale e retributivo. Non avrebbe, però, preso in considerazione l’eventuale 

disinteressamento del lavoratore alla promozione, che non sempre può negarsi a priori, 

dando così per scontato la necessità del consenso anche per le modifiche temporanee.        

 

Sull’esistenza di uno jus variandi in melius sono concordi le più recenti pronunce delle 

corti che affermano che l’art. 2103 c.c. non contiene nessun divieto per il datore di 
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 In dottrina F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, p. 197 e ss. In 

giurisprudenza Cass. 7 settembre 1993, n. 9386, in Mass. Giur. Lav., 1994, p. 639.  
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 C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 161.  
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modificare in meglio l’oggetto del contratto di lavoro in assenza del consenso del diretto 

interessato e, in alcuni casi, rimandano alla contrattazione collettiva la possibilità di 

disciplinarne il suo esercizio (Cass. 4 marzo 2004, n. 4463). In continuità con questa 

affermazione è l’opinione della dottrina
155

 secondo cui, nonostante l’ammissione del 

potere, questo sarebbe connotato da differenti caratteristiche al fine di tutelare in ogni 

caso l’interesse del lavoratore che intenda rifiutare l’assegnazione definitiva delle nuove 

mansioni. È escluso, inoltre, che la vicenda modificativa degli aspetti qualitativi della 

prestazione lavorativa possa intervenire per mezzo di un accordo tra le parti, dal 

momento che nella maggior parte dei casi, e di norma, un miglioramento della posizione 

professionale e retributiva risponda ad un interesse del lavoratore stesso alla 

progressione della carriera in ambito lavorativo. Uno degli orientamenti appartenenti ai 

sostenitori dello jus variandi in melius fonda le sue basi sulla convinzione che il 

contratto di lavoro obblighi implicitamente il lavoratore ad assumere le mansioni 

superiori impostegli dal datore in caso di assenza temporanea di lavoratori adibiti a 

mansioni superiori, anche perché si tratterebbe di un comportamento normale del datore 

di lavoro quello di chiedere ad un lavoratore dello stesso reparto lo svolgimento di 

compiti in assenza del lavoratore addetto
156

. D’altronde, salve esigenze di tutela della 

persona del lavoratore, non sembra ragionevole negare al datore di lavoro di  disporre 

unilateralmente della forza lavoro, nemmeno in senso verticale, nei limiti del 

mantenimento della posizione professionale e delle medesime responsabilità, ma 

lasciando la possibilità al lavoratore di accettare o rifiutare «l’arricchimento del suo 

debito contrattuale»
157

. Non sarebbe, dunque, possibile obbligare il lavoratore ad 

eseguire né temporaneamente né definitivamente mansioni di contenuto professionale 

diverso e superiori rispetto alle precedenti. Anche in ambito giurisprudenziale sembra 

propendersi, ultimamente, per l’ammissibilità di una promozione unilaterale per 
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l’impossibilità di interpretare l’art. 2103 c.c. nel senso di pretendere il consenso del 

lavoratore nell’adibizione a mansioni superiori, a condizione che questa avvenga in 

presenza di un potenziale arricchimento delle competenze a capacità professionali 

nell’esecuzione delle nuove mansioni affidate al lavoratore
158

. In ogni caso, anche 

l’ammissione dell’esistenza dello jus variandi in melius costringerebbe a porre la 

vicenda modificativa ascendente sotto il controllo dell’equivalenza, altrimenti il rischio 

sarebbe quello dell’abuso del datore di lavoro nell’assegnare compiti a cui il lavoratore 

evidentemente non è idoneo al solo fine di procurarsi una giustificazione per il 

licenziamento.    

 

Infine, mentre alcuni autori
159

 ritengono impossibile ricavare interpretazioni a metà 

strada tra la rigida e assoluta negazione del potere modificativo in melius e il 

riconoscimento dello stesso per qualsiasi tipo di modifica (temporanea e definitiva) 

verso mansioni superiori, altri tentano di risolvere la questione allo stesso modo di come 

era stato fatto per lo jus variandi orizzontale, ovvero accogliendo un’interpretazione 

mediana che distingue tra lo spostamento temporaneo e quello definitivo: nel primo 

caso il datore di lavoro avrebbe la possibilità di esercitare il suo potere unilaterale non 

solo negli spostamenti di natura provvisoria, ma anche nei casi di promozione 

automatica; viceversa, nel secondo caso sarebbe necessaria la consensualità, anche 

implicita, del lavoratore nell’assegnazione definitiva di mansioni superiori dovuta 

all’evoluzione professionale del lavoratore
160

. Quest’ultimo, dunque, avrebbe la 

possibilità di impedire che l’adibizione a mansioni inferiori diventi definitiva, 

rifiutandone lo svolgimento prima della scadenza del termine previsto
161

. Tuttavia, la 

soluzione della distinzione tra la natura definitiva e quella temporanea dell’assegnazione 

a mansioni superiori è stata più volte criticata o perché la provvisorietà non 

giustificherebbe l’imposizione di compiti non inclusi nel debito contrattuale o, per altro 

verso, perché la promozione automatica non sarebbe considerata come una modalità di 
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spostamento, ma semplicemente l’effetto legale collegato al tempo
162

. Inoltre, nella 

norma non sarebbe presente una simile distinzione, anche in considerazione del fatto 

che la promozione automatica non sarebbe altro che un particolare caso di acquisizione 

dell’inquadramento superiore, né sarebbe ricavabile un meccanismo per bloccare 

l’effetto legale automatico di perfezionamento della promozione, giacché l’adibizione a 

mansioni superiori avviene per l’esercizio legittimo dello jus variandi
163

. Altra tesi 

intermedia è quella che, pur riconoscendo l’esistenza del potere unilaterale del datore in 

senso verticale, richiede ugualmente il consenso del lavoratore promosso, per l’esigenza 

di tutelare il suo interesse e legittimando, quindi, il rifiuto della promozione di fronte a 

preoccupazioni relative a maggiori responsabilità e rischi, alla richiesta di un orario più 

pesante o più flessibile o, ancora, al timore di essere trasferito
164

; oppure quella che 

sulla scia dell’applicazione del limite dell’equivalenza ha proposto un percorso 

interpretativo con alcuni correttivi: affinché lo spostamento sia legittimo occorrerà 

anche che il soggetto interessato dalla promozione sia in possesso delle conoscenze 

necessarie per affrontare le mansioni superiori, altrimenti questo potrà legittimamente 

rifiutarne lo svolgimento. In questo caso ci si allontana dalla regola dell’equivalenza, e 

dalle relative problematiche da questa derivanti, facendo perno solamente sui principi di 

correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Chiaramente, però, il 

lavoratore che si metta nella posizione di rifiutare la prestazione corre il rischio 

dell’inadempimento e del conseguente licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo
165

. Ancora una volta la critica si basa sul contenuto letterale della norma, 

giacché non sarebbe ricavabile una differenziazione di applicazione della regola tra 

mobilità orizzontale e verticale. Non convince, nemmeno, la tesi che ammette il potere 

unilaterale di modifica in melius ai soli casi di spostamento per la sostituzione di 

lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e lo escluda in tutte le altre 

situazioni, nelle quali quindi sarebbe necessario il consenso. La norma, infatti, 

distinguerebbe in due categorie i meccanismi che porterebbero all’acquisizione 
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dell’inquadramento superiore non per la differente fonte giuridica, ma solo ai fini della 

loro operatività.   

 

Dopo aver ripercorso brevemente l’iter sulla fonte giuridica delle modifiche verticali, 

resta ora da chiarire cosa si intenda con mansioni superiori e quali situazioni o fatti 

siano idonei a generare il diritto all’inquadramento superiore. Dal momento che il 

dettato della norma, ancora una volta, lascia spazio all’interpretazione, si deduce che 

questi, oltre a ragioni legate alla qualità delle conoscenze e abilità specifiche come 

l’acquisizione di maggiore professionalità, possono anche essere collegati alla disciplina 

legale e della contrattazione collettiva. Inoltre, oltre alla difficoltà nella definizione del 

concetto “mansioni superiori” data dalla mancanza di riferimenti normativi, la difficoltà 

viene anche dal fatto che per definire tale concetto non si possa far riferimento 

direttamente ai contenuti concreti della prestazione specifica in relazione anche al 

contesto aziendale in cui è inserita, ma debba darsi soluzione generale adatta in astratto 

per qualsiasi circostanza. Definire quali indicatori siano in grado di stabilire se le 

mansioni effettivamente svolte siano superiori o meno non è compito per nulla facile, 

come non lo è stato d’altronde la definizione di equivalenza per lo stesso motivo, ossia 

l’assenza nell’ordinamento di riferimenti giuridici. Gli indicatori della superiorità dei 

compiti svolti e quindi gli elementi di riferimento su cui basare la comparazione tra le 

mansioni di provenienza e quelle di destinazione, come per l’equivalenza, sono 

molteplici e possono essere: i contenuti tecnici, il patrimonio professionale, la 

complessità dei compiti, la collocazione nella gerarchia, etc. Ma se per la questione 

dell’equivalenza si contrappongono molteplici e differenti opinioni, in merito alla 

superiorità delle mansioni si è diffusa un’interpretazione ormai consolida e da tempo 

prevalente sul metodo di raffronto tra le mansioni originarie e quelle di nuova 

assegnazione e, di conseguenza, sui caratteri che distinguono la superiorità dei compiti 

svolti. In particolare, per il fatto che la nozione di superiorità è connessa a dati di tipicità 

ambientale e a una molteplicità di indicatori, la giurisprudenza e la dottrina sono 

concordi nell’affidare alla contrattazione collettiva l’autonomia necessaria per stabilire 

il criterio adatto da utilizzare, e in particolare alle declaratorie contrattuali, che risulta 

essere allora la loro collocazione nella qualifica superiore
166

. Pertanto, il fatto che 
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l’inquadramento di determinate mansioni si trovi ad un livello più elevato, di per sé è 

indice inequivocabile di superiorità della posizione di lavoro. Qualora il lavoratore 

agisca in giudizio per il riconoscimento del superiore inquadramento, il giudice, 

dunque, nella decisione sul corretto inquadramento del lavoratore, come per 

l’equivalenza, dovrà raffrontare le mansioni da questo effettivamente svolte e quelle 

tipiche della categoria che il lavoratore reclama in giudizio. Se l’indice della inferiorità 

delle mansioni è l’inquadramento delle stesse nel livello inferiore, allora allo stesso 

modo la loro superiorità è stabilita in base all’appartenenza alla categoria contrattuale 

superiore
167

. Affinché al giudice sia possibile effettuare il procedimento si sussunzione 

della fattispecie concreta in quella astratta, il lavoratore avrà l’onere di allegare e 

provare le mansioni superiori effettivamente svolte e quelle che secondo il contratto 

collettivo sono le mansioni della qualifica superiore rivendicata, per poi raffrontarle 

espressamente
168

. 

 

 

IV.1.1 CASI PARTICOLARI: LA MOBILITÀ VERTICALE INTERNA, LE 

MANSIONI PROMISCUE E LE MANSIONI VICARIE 

 

Nonostante la convergenza di opinioni sulla valorizzazione della contrattazione 

collettiva nella individuazione delle mansioni superiori, questa soluzione non è priva di 

problematiche a livello pratico. Le principali riguardano proprio il confronto tra le 

mansioni effettivamente svolte con quelle corrispondenti all’inquadramento: una di 

queste è il caso in cui vengono assegnati al lavoratore compiti di contenuto 

professionale e qualitativo superiore rispetto ai precedenti, ma di fatto appartenenti alla 

medesima categoria contrattuale, fattispecie che si identifica con il nome di “mobilità 

verticale interna”. Allora, in questa situazione il dubbio interpretativo riguarda proprio 

la definizione del termine superiorità e i caratteri che la contraddistinguono e, in 

particolare, ci si chiede se il lavoratore abbia ugualmente diritto alla promozione in 

forza della sostanziale superiorità delle mansioni, oppure, al contrario, se tale diritto non 

sia riconosciuto, difettando il differente inquadramento, che costituisce anche il criterio 
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individuato dalla contrattazione collettiva e accolto da dottrina e giurisprudenza. La 

questione ha dato avvio a numerose pronunce in giurisprudenza e opinioni in dottrina, 

anche se generalmente si esclude che il lavoratore possa pretendere la promozione 

automatica e rendere così definitivo lo spostamento, in quanto le mansioni non 

sarebbero considerate giuridicamente superiori, mancando il requisito principale 

dell’inquadramento nel livello più elevato rispetto a quelle di provenienza; pertanto, 

rilevando la sola valutazione di superiorità dell’autonomia collettiva, le mansioni, 

seppure qualitativamente più elevate, non sarebbero giudicate come superiori ai fini 

della norma. Si tende a negare il diritto alla promozione – sebbene non siano mancate 

opinioni contrarie – anche nella situazione in cui alle stesse mansioni corrisponda un 

trattamento economico più favorevole, poiché non sembra accettabile l’esclusivo 

riferimento al livello retributivo, in quanto spesso accade che all’interno dello stesso 

livello di inquadramento siano ricomprese mansioni con contenuti professionali 

diversi
169

. Infatti, abbiamo visto che anche nell’ambito dell’equivalenza non sempre 

l’inquadramento stabilito dal contratto collettivo riflette correttamente il valore 

professionale della mansione; lo stesso potrebbe valere per le vicende modificative 

verso l’alto, giacché il contrario sarebbe in contrasto con la ratio della norma all’art. 

2103 c.c., ovvero quella di tutelare il livello professionale acquisito dal lavoratore. Non 

essendo condivisibile nessuna delle proposte prospettate, o per eccessiva rigidità o per 

carenza di effettiva tutela della professionalità, alla soluzione in tema di mobilità 

verticale interna si è giunti applicando lo stesso ragionamento visto nel tentativo di 

interpretazione dell’equivalenza: dal momento che la parità di inquadramento non 

sempre configurerebbe un caso di equivalenza tra mansioni, allo stesso modo non è 

detto che tale parità escluda a priori la superiorità delle mansioni. Pertanto, sebbene 

generalmente giurisprudenza e dottrina neghino che in assenza di un miglioramento 

dell’inquadramento contrattuale possa darsi luogo al diritto alla promozione, ammettono 

che in casi particolari si renda necessario effettuare una accurata indagine del contesto 
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organizzativo aziendale, nonché culturale, che potrebbe dimostrare un avanzamento di 

carriera anche in mancanza dell’effettivo diritto all’inquadramento superiore ai sensi 

dell’art. 2103 c.c. Per queste ragioni sembra più ragionevole affidare alla valutazione 

del giudice la questione, affinché stabilisca se le mansioni, seppur soggette allo stesso 

trattamento normativo e retributivo e appartenenti alla stessa categoria, siano 

effettivamente di contenuto qualitativo superiore in ordine al valore professionale (Cass. 

13 luglio 2004, n. 12923), anche se la giurisprudenza tende a valorizzare comunque la 

contrattazione collettiva, la quale potrebbe anche stabilire un nuovo inquadramento 

complessivo (Cass. 7 febbraio 2004, n. 2360). La valutazione caso per caso ad opera del 

giudice risulta di fondamentale importanza per il semplice fatto che l’applicazione della 

disposizione, a seconda di come venga interpretata rispetto al caso concreto, intacchi 

fondamentali diritti e interessi del lavoratore, quali, per esempio, le aspettative legale 

all’avanzamento di carriera, l’incremento delle competenze specifiche e l’acquisizione 

di nuove e differenti abilità professionali, nonché questioni legate alle aspirazioni 

personali e professionali. In ogni caso, la pronuncia del giudice di merito costituisce un 

giudizio insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (Cass. 

11 luglio 2007, n. 15489). Recentemente, in ambito giurisprudenziale, si è affermato 

anche il principio secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio al fine del 

riconoscimento dell’inquadramento superiore abbia l’onere di provare, oltre agli 

elementi posti alla base della sua domanda, anche il contenuto delle mansioni eseguite 

in concreto all’interno dell’organizzazione aziendale e di raffrontarle da un lato con i 

profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiori rivendicata e dall’altro con 

quelli della qualifica inferiore attribuitagli dal datore
170

. Inoltre, la Cassazione, 

superando il dato della mera formalità dell’inquadramento, afferma che condizione 

necessaria affinché sia riconosciuta la qualifica superiore rivendicata è l’assegnazione 

“piena” ed “effettiva” delle mansioni superiori, precisando che le mansioni sono 

effettive e piene quando sul lavoratore ricadano le relative maggiori responsabilità e 

l’esercizio dell’autonomia e delle iniziative previste dalla superiore qualifica pretesa e 

coerenti con le mansioni indicate a titolo esemplificativo nelle declaratorie dei singoli 

inquadramenti
171

.  
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Il medesimo tipo di problematica, ovvero la configurabilità o meno della promozione, 

emerge anche nel caso delle “mansioni promiscue verticali”, ovvero quando il 

lavoratore possa essere chiamato a svolgere, oltre alle mansioni della qualifica in cui è 

inquadrato, anche quelle appartenenti alla qualifica superiore a quella di inquadramento, 

e nel caso delle c.d. “mansioni vicarie”, quando lo svolgimento di mansioni superiori è 

richiesto in sostituzione di altri dipendenti, circostanza che può verificarsi o nell’ipotesi 

di inserimento nella qualifica assegnata al lavoratore di compiti superiori, o anche 

quando detti compiti non sono inclusi. In tutti questi casi, quindi, si pone il problema 

del riconoscimento del diritto alla promozione, giacché sono numerose le domande in 

giudizio di lavoratori che pretendono l’inquadramento superiore invocando proprio la 

disposizione dell’art. 2103 c.c. Per quanto riguarda l’ambito delle mansioni promiscue 

si potrebbero riportare le stesse argomentazioni proposte nella discussione in merito al 

giudizio di equivalenza nelle modificazioni delle mansioni attuate all’interno delle 

mansioni promiscue. In questo senso le mansioni superiori atte a produrre la 

promozione sarebbero solamente quelle «estranee ed esterne alla più ampia prestazione 

promiscua convenuta» e che non coinvolgano, invece, qualsiasi attività superiore 

all’ultima effettivamente svolta
172

, di modo che non rilevino le vicende modificative 

interne alla prestazione dedotta in contratto, seppur promiscua, ma che invece 

l’operatività della disposizione normativa riguardi solo effettive e concrete modifiche 

del contenuto di questa. Anche per le mansioni promiscue verticali, come per 

l’individuazione delle mansioni equivalenti, valgono i limiti legati alla loro tipicità, 

ovvero la coerenza con la divisione del lavoro in azienda, l’assenza della c.d. 

“concentrazione delle mansioni dovute”, che si verifica quando lo svolgimento delle 

mansioni superiori sia continuativo ed esclusivo e cioè in grado di modificare l’oggetto 

del contratto su una prestazione di più ristretto contenuto, l’eventuale sussistenza 

dell’intento fraudolento per l’aggiramento della previsione della promozione. 

L’opinione è stata, però, criticata per il fatto che in tal modo non si risolverebbe la 

questione, giacché si ripresenterebbe il problema dell’identificazione delle mansioni 

dedotte in contratto non potendosi affermare la piena libertà dei contraenti in ordine alla 

determinazione dell’estensione del contenuto della prestazione lavorativa che altrimenti 
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consentirebbe alle parti di aggirare i limiti inderogabili imposti dalla norma
173

. Per 

evitare di incorrere in questo problema, spesso è la stessa la contrattazione collettiva che 

stabilisce l’inserimento, tra le attività tipiche di un determinato inquadramento, di 

compiti superiori, come per esempio succede nella fattispecie c.d. del “sostituto 

programmato”, ovvero quando la sostituzione temporanea di un dipendente inquadrato 

nel livello più elevato sia già ricompresa tra i compiti propri della qualifica di 

appartenenza. In tutti gli altri casi, invece, si rimanda alla discrezionalità degli interpreti 

la valutazione sull’operatività della promozione automatica. Nonostante siano 

rinvenibili pronunce, anche recentemente, concordi con l’ammissione del diritto alla 

promozione, l’opinione maggioritaria resta comunque quella di negare il diritto alla 

promozione in caso di mansioni vicarie. In particolare, in senso positivo si pongono le 

impostazioni che richiamano i caratteri della frequenza e della ripetitività dello 

svolgimento delle mansioni qualitativamente migliori e che, quindi, attribuiscono al 

lavoratori i diritti di cui all’art. 2103 c.c. nel caso in cui la mansione vicaria «sia 

travalicata in ragione del carattere permanente della sostituzione e della persistenza solo 

formale della titolarità in capo al superiore delle mansioni proprie della relativa 

qualifica, per effetto di una stabile scelta organizzativa del datore di lavoro»
174

. Questa 

opinione, però, si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario 

e pressoché costante che, invece, ritiene non operante la promozione automatica nel 

caso della sostituzione programmata
175

, anche se con differenti argomentazioni. In 

alcune sentenze meno recenti, partendo dal presupposto che il diritto alla promozione 

automatica sia la “diversità” delle mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di 

appartenenza, nega tale diritto in quanto se le mansioni vicarie sono ricomprese 

all’interno di queste, allora non si configurerebbe nessuna modificazione delle 

precedenti mansioni
176

. In altre pronunce
177

, invece, si sostiene che manchi il requisito 
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 Per una ricostruzione della questione relativa alle problematiche legate alle mansioni promiscue, in 

riferimento alle mansioni superiori, si veda M. SOMVILLA, Mansioni vicarie e promozione automatica, 

in Mass. Giur. Lav., 2007, pp. 44-45. 
174

 Cass. 28 settembre 2006, n. 21021, in Mass. Giur. Lav., 2007, p. 38, con nota di M. SOMVILLA, 

Mansioni vicarie e promozione automatica.  
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 Più recentemente si vedano Cass. 21 febbraio 2011, n. 4149, in Mass. Giur. Lav., 2011, p. 954; Cass. 

16 agosto 2004, n. 15968, in Mass. Giur. It., 2004; Cass. 13 maggio 2004, n. 9141, in Mass. Giur. Lav., 

2004.  
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 Cass. 9 ottobre 1990, n. 9943, in Not. Giur. Lav., 1990, p. 649; Cass. 28 maggio 1990, n. 4937; Cass. 

20 dicembre 1986, n. 7812.  
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 Cass. 28 settembre 2006, n. 21021, in Mass. Giur. Lav., 2007, p. 38; Cass. 25 luglio 1994, n. 6912, in 

Not. Giur. Lav., 1995, p. 27.  
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dell’adibizione piena in quanto la precarietà dell’incarico, giacché si tratta di 

sostituzione temporanea di altro dipendente, non integrerebbe la definizione di pienezza 

dell’assegnazione di mansioni superiori. Anche questa impostazione, però, è stata 

oggetto di giudizi negativi da parte di alcuni interpreti sia perché per verificare la 

pienezza delle mansioni sarebbe necessario analizzare la situazione in concreto e non 

possa essere negata a priori nemmeno per le mansioni di sostituzione, sia perché 

nonostante la temporaneità delle mansioni queste potrebbero anche superare il periodo 

di tempo sufficiente affinché sorga il diritto alla promozione automatica
178

. 

Chiaramente, rimanendo nell’ambito delle mansioni vicarie, nella seconda ipotesi di 

realizzazione della fattispecie, ovvero quando al lavoratore siano assegnati compiti 

appartenenti alla qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza e detti compiti non 

siano ricompresi all’interno di quest’ultima, la promozione automatica opererebbe, 

sempre nel limite delle condizioni richieste per legge. Il problema non si pone nemmeno 

qualora il lavoratore venisse chiamato a sostituire un dipendente assente con diritto alla 

conservazione del posto, poiché mai potrebbe configurarsi il diritto alla promozione, 

giacché la norma lo vieta espressamente anche nel caso la durata della “sostituzione 

programmata” superasse il periodo di tre mesi in modo continuativo
179

.  

 

 

IV.2 LA PROMOZIONE AUTOMATICA E LA DURATA 

DELL’ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI 

 

Abbiamo visto che uno dei meccanismi che garantisce al lavoratore il diritto alla 

definitiva assegnazione delle mansioni superiori è la c.d. “promozione automatica”. Un 

primo tratto caratteristico di questa fattispecie lo ricaviamo in via diretta dal secondo 

periodo del primo comma dell’art. 2103 c.c., dove stabilisce che l’assegnazione di 

mansioni superiori protratta oltre tre mesi o per il minor periodo stabilito dai contratti 
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 C. PISANI, La modificazione delle mansioni, p. 200; M. SOMVILLA, Mansioni vicarie e promozione 

automatica, in Mass. Giur. Lav., 2007, p. 42.  
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 L’impostazione è stata confermata e ribadita anche dalla giurisprudenza ad esempio in Cass. 11 

febbraio 2004, n. 2642, in Mass. Giur. Lav., 2004, p. 412, che ha precisato che la fattispecie del sostituto 
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lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, deve considerarsi giustificata dalla particolare 

natura dell’attività espletata e per questo deve escludersi l’intendo fraudolento del datore di lavoro diretto 

ad impedire la maturazione del diritto alla promozione.   
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collettivi e che non sia stata disposta per sostituzione di lavoratore assente con diritto 

alla conservazione del posto, diventi definitiva. La definitività della modifica verticale 

della prestazione lavorativa comporta, oltre al diritto alla percezione del trattamento 

economico e normativo corrispondente, anche l’irreversibilità della posizione lavorativa 

così acquisita, sicché il lavoratore non potrà più essere retrocesso verso mansioni 

inferiori. Generalmente, il diritto alla retribuzione di livello più elevato e il 

riconoscimento dell’inquadramento superiore costituiscono due fatti giuridici derivanti 

autonomamente dalla definitività dell’inquadramento superiore, ma sono distinti tra 

loro, ovvero l’uno non comporta l’altro e viceversa. Infatti, qualora non si presentasse la 

situazione prospettata e il lavoratore volesse agire in giudizio, questo potrebbe chiedere 

il riconoscimento dell’uno o dell’altro diritto indipendentemente: la retribuzione 

superiore potrebbe essere riconosciuta, ovviamente in presenza dei requisiti legali atti a 

produrla, senza che venga necessariamente concesso anche il collocamento definitivo 

nella qualifica superiore, e viceversa
180

. In ogni caso, questa vicenda modificativa, 

chiamata appunto promozione automatica, costituisce un evento che cambia in maniera 

permanente l’oggetto del contratto di lavoro, tale da rendere irreversibile lo status 

acquisito dal lavoratore. La regola generale dell’automatismo è stata introdotta dal 

legislatore degli anni ’70 con il nuovo art. 2103 c.c., con l’obiettivo di impedire al 

datore di lavoro di mettere in pratica procedure fraudolente nello spostamento dei 

lavoratori verso mansioni superiori di breve durata, in quanto, mettendo al primo posto 

gli interessi dell’impresa, avrebbe negato ogni riconoscimento della professionalità 

acquisita dal lavoratore. Per tali ragioni l’intervento legislativo ha operato nel senso di 

rendere automatica la promozione, senza il bisogno di manifestazioni di consenso, né di 

atti formali da parte del datore di lavoro. È necessario precisare, però, che l’automaticità 

non riguarda la promozione stessa, ovvero l’adibizione a mansioni superiori, che invece 

come abbiamo visto deriva da una manifestazione della volontà unilaterale del datore di 

lavoro o consensuale di entrambe le parti coinvolte nel rapporto di lavoro, bensì attiene 

all’inquadramento nella qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente 
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 Cass. 4 giugno 2004, n. 10661, in Mass. Giur. Lav., 2004, p. 751, 49. Cass. 8 luglio 1992, n. 8317, in 

Dir. e Prat. Lav., 1992, p. 2739, 40; quest’ultima stabilisce che «l’attribuzione della qualifica superiore 

corrispondente alle mansioni di fatto svolte corrisponde ad un diritto del lavoratore di natura non 

patrimoniale, tutelato in via autonoma dall’ordinamento (…) indipendentemente dai diritti patrimoniali 

derivanti da tale situazione soggettiva».  
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svolte come conseguenza, “automatica” appunto, dell’assegnazione definitiva di 

mansioni superiori effettivamente espletate
181

.  

   

La prima condizione affinché si perfezioni la fattispecie della promozione automatica è 

il decorso di un certo periodo di tempo nel quale vengano svolte regolarmente le 

mansioni superiori. L’art. 2103 c.c. stabilisce che questa fase debba durare tre mesi o un 

minor tempo previsto dal contratto collettivo. L’unica deroga rispetto alle tempistiche 

legate alla definitività dell’adibizione a mansioni superiori è prevista dall’art. 6 della 

legge n. 190/85, modificato dalla legge n. 106/86, nel quale per le categorie dei dirigenti 

e dei quadri è previsto che il periodo utile affinché lo spostamento verso mansioni 

superiori diventi definitivo sia di tre mesi oppure superiore in base alla previsione dei 

contratti collettivi
182

. In realtà, non è chiaro se questa norma si applichi anche agli 

spostamenti all’interno della stessa categoria (come prevista dalla contrattazione 

collettiva) in seguito all’eventuale acquisizione dell’inquadramento superiore, o 

solamente nei casi di passaggio da una categoria inferiore alla categoria dei quadri o a 

quella dei dirigenti nell’ambito delle quattro categorie previste dall’art. 2059 c.c.
183

. In 

ogni caso, in riferimento alla regola generale dettata dalla norma civilistica, la dottrina 

ha osservato che il decorso dei tre mesi affinché si perfezioni la fattispecie della 

promozione automatica non abbia solo lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore 

alle mansioni superiori, ma anche e soprattutto indichi l’arco di tempo a disposizione 

del lavoratore per decidere di, eventualmente, impedire il verificarsi della promozione. 
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1999, n. 4515, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, p. 42; Cass. 16 luglio 2002, n. 10305; Cass. 5 dicembre 2002, 

n. 17298, in Not. Giur. Lav., 2003, p. 52 
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Da qui, il lavoratore si troverebbe nella situazione di poter intuire e conoscere le ragioni 

che hanno spinto il datore allo spostamento unilaterale e questo impedirebbe, quindi, 

l’insorgenza di qualsiasi aspettativa del lavoratore alla promozione
184

. In merito alla 

durata di tale periodo, che configura un fatto costitutivo del diritto alla promozione 

automatica, sono sorti dubbi sulla sua ammissibilità in forme differenti, ovvero se sia 

necessario lo svolgimento continuativo delle mansioni superiori oppure se sia 

ammissibile anche il cumulo di periodi, fino al raggiungimento del tempo necessario 

richiesto dalla legge. Di fatto, l’art. 2103 c.c. non richiederebbe, tra gli altri requisiti per 

il perfezionamento della promozione automatica, che il periodo dei tre mesi non debba 

essere interrotto e infatti, l’opinione prevalente in dottrina
185

 abbraccia la prima 

possibilità e ne fa una regola generale, in quanto appunto il tenore letterale della norma 

non sembrerebbe consentire perplessità sulla natura necessariamente continuativa dello 

svolgimento delle mansioni superiori, anche perché la norma non individuerebbe archi 

di tempo limitati entro i quali sia possibile cumulare eventuali periodi lavorativi di 

esecuzione di dette mansioni. In realtà, la questione della continuità, da molto tempo 

oggetto di numerosi dibattiti in giurisprudenza, rimane aperta e affidata dunque 

all’interpretazione di autori e giudici. In ambito giurisprudenziale si era diffusa 

l’opinione secondo cui il lavoratore che avesse avuto intenzione di agire in giudizio 

avrebbe dovuto dimostrare l’intendo fraudolento del datore di lavoro, prova questa però 

non facile da documentare. La teoria formulata da dottrina e giurisprudenza è quella di 

negare in linea generale, ai fini dell’insorgenza del diritto del lavoratore 

all’assegnazione di mansioni superiori, che il periodo in questione possa essere non 

continuativo, anche se ammette in via eccezionale il cumulo dei periodi solamente nella 

circostanza in cui il datore di lavoro frazioni volutamente l’arco di tempo 

dell’assegnazione per impedire che il lavoratore possa conseguire il diritto alla 

promozione automatica, giacché questa condotta sarebbe un negozio in violazione della 

legge
186

. Secondo questo ragionamento, quindi, non sarebbe altrettanto valida la 

frammentazione del periodo qualora questa fosse richiesta da esigenze della specifica 
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 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, pp. 211 e 217.  
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 Cass. 11 febbraio 2004, n. 2642, in http://www.snebi.it/contratti-ed-accordi-collettivi-

nazionali/doc_download/481-2004-cassazione-nd02642.html. 
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attività lavorativa oppure quando fosse giustificata da necessarie sospensioni 

temporanee della funzionalità del rapporto di lavoro (si pensi ad esempio al periodo di 

malattia). Anche la prova dell’intenzione del datore di ingannare il lavoratore è stata 

oggetto di discussione, in particolare per quanto riguarda il mezzo ammesso per tale 

dimostrazione. Da una parte c’è chi sostiene l’utilità della prova in via diretta, dall’altra 

chi ammette l’utilizzo di semplici presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., con attenzione 

verso quelle desumibili dalle caratteristiche degli intervalli di tempo in cui viene 

suddivisa l’assegnazione a mansioni superiori, quali la frequenza, la durata e la 

sistematicità. Un’altra parte della giurisprudenza, invece, accoglie una tesi più ampia, 

ovvero quella di permettere il cumulo dei periodi qualora le brevi assegnazioni a 

mansioni superiori, di durata quindi inferiore a tre mesi, siano frequenti e reiterate con 

sistematicità, escludendo invece la necessità dell’intento fraudolento del datore di 

lavoro al fine di applicare il meccanismo del cumulo. Tra i sostenitori di questa tesi 

troviamo anche gli autori che negano, o comunque dubitano, che l’intento fraudolento 

del datore integri di fatto un caso di violazione della legge, in quanto questo dovrebbe 

necessariamente collegarsi al valore negoziale dell’assegnazione di mansioni superiori e 

non tanto alla semplice esecuzione del contratto
187

. La giurisprudenza ora consolidata ha 

risolto il contrasto tra l’orientamento finora prevalente, ovvero quello concorde 

sull’accettazione del cumulo dei periodi solo in via eccezionale nei casi in cui la 

sospensione delle mansioni superiori prima del termine dei tre mesi fosse disposta dal 

datore di lavoro in assenza di esigenze produttive o organizzative e integrasse così 

l’intento fraudolento, e il filone interpretativo che, invece, non lo riteneva necessario, 

con una pronuncia delle Sezioni Unite
188

 che ha accolto la seconda impostazione. In 

particolare, ai fini della produzione degli effetti giuridici di cui all’art. 2103 c.c. si 

esclude sia la necessità di un vero e proprio intento fraudolento e della dimostrazione 

della ripetitività delle assegnazioni di mansioni superiori, sia la cumulabilità dei periodi 

nel caso di copertura di un posto messo a concorso, perché in caso di reiterazione di 

mansioni superiori per brevi periodo il datore di lavoro potrebbe disattendere 

all’obbligo contrattuale della procedura concorsuale, rendendosi così inutile la 
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presupposizione di tale meccanismo ai fini cumulatori; è sufficiente, invece, che esista 

una "preordinazione" e "programmazione", ovvero «una programmazione iniziale della 

molteplicità di incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di un siffatto 

comportamento», che si identifichi con la propensione ad utilizzare determinati 

lavoratori anziché altri, anche se ugualmente idonei.  

 

In ogni caso, che si ammetta o meno la possibilità del cumulo dei periodi singolarmente 

inferiori a tre mesi ma superiori per cumulo, affinché maturi il diritto alla promozione 

automatica è necessaria l’effettività dello svolgimento delle mansioni superiori, in 

quanto la ratio della norma sarebbe proprio quella di verificare le capacità del 

lavoratore e la sua idoneità a svolgere i compiti di livello professionalmente più elevato 

rispetto al precedente e non quella di natura sanzionatoria verso il datore di lavoro per la 

sovrautilizzazione del personale. Per questa ragione diviene fondamentale applicare il 

metodo corretto per il calcolo del periodo di adibizione alle mansioni superiori, che 

utilizza un procedimento simile a quello del calcolo del periodo di prova di cui all’art. 

2096 c.c., per il quale il datore di lavoro avrebbe un determinato arco di tempo per 

valutare se il soggetto in questione sia adeguato al nuovo contesto lavorativo in cui è 

inserito. In particolare, se si consente la cumulazione di brevi archi di tempo, sono 

esclusi dal computo eventuali sospensioni o interruzioni del rapporto di lavoro per 

permessi, chiusure aziendali, nonché per assenza giustificata, come i periodi di malattia 

o infortunio e ferie
189

. Tuttavia, se queste pause non sono ammissibili nel calcolo per il 

raggiungimento dei tre mesi, la stessa cosa non vale in caso di continuità nel tempo 

dello svolgimento delle mansioni superiori, ovvero le suddette pause non sarebbero 

idonee ad interrompere il periodo continuativo, per cui sarebbe possibile sommare 

l’intervallo precedente con quello successivo. Invece, ai fini del raggiungimento del 

periodo necessario alla operatività della promozione si deve tener conto dei riposi 

settimanali, altrimenti verrebbe pregiudicato lo stesso espletamento delle mansioni 

superiori
190

, dei giorni occupati da corsi di formazione e aggiornamento per 

l’apprendimento delle conoscenze utili allo svolgimento delle mansioni superiori 
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 Cass. 18 novembre 1999, n. 12809, in Mass. Giur. Lav., 2000, p. 113.  
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oggetto della promozione automatica
191

 e, infine, dei periodi di astensione obbligatoria 

delle lavoratrici madri
192

.    

 

 

IV.3 Segue: LA SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE ASSENTE CON 

DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO    

 

Il secondo presupposto previsto per legge, affinché si perfezioni la fattispecie della 

promozione automatica, è il fatto che l’assegnazione delle mansioni superiori non sia 

avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Anche 

in questo caso la ratio della norma è evidente e corrisponde all’intento di consentire al 

datore di lavoro di utilizzare il personale per far fronte a temporanee esigenze 

dell’impresa evitando di far ricadere sui prestatori di lavoro, incaricati dello 

svolgimento delle mansioni superiori, effetti giuridici permanenti. Questa volta, infatti, 

il legislatore, limitando il diritto alla promozione automatica alla circostanza suddetta, 

ha voluto tutelare il datore di lavoro e la sua libertà di iniziativa economica nella 

migliore organizzazione della forza lavoro adottata in circostanze di momentanee 

esigenze, di modo che la sostituzione di lavoratori assenti, perché in malattia, in 

gravidanza etc., non comportasse l’acquisizione di posizioni lavorative insuscettibili di 

cambiamento. Inoltre, introducendo questa eccezione alla regola generale, si è altresì 

assicurata tutela ai lavoratori evitando un insanabile conflitto di interessi che sarebbe 

venuto a crearsi tra il sostituto e il sostituito per il fatto di ricoprire il medesimo posto di 

lavoro. A questo punto in ambito giurisprudenziale si dividono le strade tra chi ammette 

una interpretazione tradizionale e restrittiva della nozione di “assente con diritto alla 

conservazione del posto” e chi, al contrario, propende per una impostazione più 

estensiva. Nel primo caso, il lavoratore viene considerato assente solamente nelle 

ipotesi tassative di sospensione del rapporto di lavoro, ovvero nei casi definiti dalla 

legge agli artt. 2110 e 2111 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e servizio 

militare) o nelle ipotesi di interruzione convenzionali come l’aspettativa, la sospensione 

cautelare, l’espletamento di attività sindacale in forza di permessi retribuiti. Altri casi, 

che producono gli stessi effetti giuridici sono stati individuati dalla giurisprudenza di 
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legittimità e, in particolare, non opererebbe il disposto nel secondo periodo del primo 

comma della norma nel caso di lavoratori in sciopero o che ricoprono funzioni 

pubbliche elettive
193

. Secondo questo orientamento, quindi, affinché il lavoratore possa 

definirsi assente ai fini dell’art. 2103 c.c. non deve essere presente fisicamente in 

azienda a causa di una delle ipotesi legali o convenzionali suddette
194

. Per questa 

ragione non è possibile equiparare a tali ipotesi quelle del lavoratore che, nonostante sia 

presente in azienda, non si trovi nel suo consueto posto di lavoro e non svolga quindi le 

sue normali attività lavorative per ragioni legate alla salute (lavoratore in malattia), o 

che, per scelta organizzativa del datore di lavoro, sia stato momentaneamente spostato 

ad un altro reparto o unità o al di fuori dell’azienda, per la rotazione del personale, o 

ancora quando il dipendente stia svolgendo dei corsi di formazione
195

. Ancora, 

resterebbero escluse dalla nozione di assenza le situazioni del lavoratore in ferie e il 

lavoratore che fruisce del riposo settimanale
196

. Allo stesso modo è estraneo alla 

disposizione il caso della c.d. “sostituzione a catena” (o a scorrimento o a cascata), 

ovvero quando il lavoratore viene chiamato a svolgere mansioni differenti rispetto alle 

proprie per svolgere quelle del lavoratore assente con diritto alla conservazione del 

posto. L’interpretazione rigida dell’art. 13 dello statuto è sicuramente indotta dal tenore 

della disposizione che nell’espressione “lavoratori assunti con diritto alla conservazione 

del posto” sembra far espresso riferimento alle ipotesi legali o contrattuali di 

sospensione del rapporto. In generale, dunque, secondo questo orientamento restrittivo 

l’assenza costituisce elemento necessario ad integrare la disposizione, anche se non tutti 

i casi di non presenza fisica in azienda sono idonei ad integrare la fattispecie, ma 

solamente quelli derivanti da vicende anomale, imprevedibili ed eccezionali che 

provocano la sospensione del rapporto di lavoro
197

. Sulla questione del lavoratore 

                                                           
193
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 Per l’ipotesi della salute si veda Cass. 19 marzo 1983, n. 1964, in Giur. It., I, 1, p. 1953. Per le altre, 

invece, Cass. 5 marzo 2002, n. 3145, in http://www.ago.camcom.it/P42A1859C1365S1360T2/Sentenza-
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 Cass. 21 ottobre 2000, n. 13940, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, III, p. 469, con nota di V. MARINO. In 

questo ambito la Cassazione spiega anche il motivo per cui il lavoratore in riposo settimanale non sia 

considerato assente, ossia perché il lavoratore che fruisce del riposo settimanale non è assente dal lavoro 

ai fini dell’art. 2103 c.c, poiché in questo caso alla non presenza non si associa il dover lavorarenel giorno 

di riposo.  
197

 In questo senso M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, p. 333.  
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assente per ferie, invece, sono intervenute opinioni differenti: se in principio si riteneva 

che tra i casi di sospensione del rapporto di lavoro fosse compresa anche l’assenza per 

ferie, in quanto il lavoratore sarebbe effettivamente mancante dall’azienda
198

, in un’altra 

pronuncia (Cass. 6 maggio 1999, n. 4550) la Suprema Corte, pur rilevando che 

l’assenza per ferie non dà vita ad una sospensione del rapporto di lavoro, che si 

configura invece come una “pausa lavorativa fisiologica e connaturale alla esecuzione 

normale del rapporto di lavoro” ha affermato che «l’ipotesi di sostituzione di un altro 

lavoratore con diritto alla conservazione del posto (…) comprende anche quella in cui la 

sostituzione riguardi un lavoratore assente per ferie, difettando in tal caso anche quella 

effettiva vacanza del posto che costituisce il presupposto dell’acquisizione della 

qualifica superiore». Questo perché l’assenza dall’azienda costituisce fatto necessario 

ma non sufficiente per la concretizzazione della fattispecie normativa, essendo 

necessario, come si è precisato, che l’evento determinante l’assenza costituisca una 

circostanza anomala ed eccezionale nel rapporto di lavoro.  

Al contrario del filone interpretativo appena analizzato, si è delineato un orientamento 

opposto, affermatosi in tempi più recenti, che concorda su una nozione estensiva 

dell’assenza, giacché secondo i sostenitori della tesi ampia non costituisce fatto 

indispensabile l’assenza fisica dall’azienda del lavoratore sostituito, ma sarebbe 

sufficiente che il lavoratore fosse assente dal suo posto di lavoro in maniera temporanea, 

perché destinato a ricoprirlo successivamente. In altre parole, risulterebbe assente chi di 

fatto è giuridicamente presente in azienda, anche se non fisicamente nella postazione di 

lavoro. Questa impostazione ha portato all’estensione del concetto di lavoratore assente 

che, oltre alle ipotesi di assenza dall’azienda per le ragioni appena viste nel precedente 

orientamento, ricomprenderebbe anche i lavoratori che, pur essendo presenti in azienda, 

svolgano provvisoriamente una prestazione differente. Rientrano, pertanto, i casi di 

assenza per riposo settimanale
199

, i lavoratori in cassa integrazione e, infine i lavoratori 

assenti che abbiano usufruito di permessi retribuiti
200

. Per quanto riguarda, invece, il 

lavoratore assente per ferie la faccenda è più complicata. Abbiamo già visto che le 
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 Cass. 13 agosto 1996, n. 7541, in Dir. Lav., 1997, p. 342.  
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opinioni in merito sono contrastanti, anche se la giurisprudenza tendenzialmente applica 

una nozione estensiva fino a ricomprendere questa circostanza sotto l’ambito di 

applicazione della norma, giacché prende come presupposto della promozione 

automatica l’effettiva vacanza del posto temporaneamente ricoperto da altro 

lavoratore
201

, anche se talvolta la Cassazione ha distinto tra il caso di adibizione a 

mansioni superiori e quello di assunzione a termine: nella prima circostanza ha 

interpretato la nozione di assente in maniera estensiva, giacché il lavoratore sostituito e 

in ferie sarebbe comunque «in attualità di lavoro e giuridicamente presente», mentre nel 

caso del lavoratore assunto a tempo determinato l’assenza per ferie non legittima anche 

la conservazione del posto di lavoro e di conseguenza il lavoratore che andrebbe a 

sostituirlo potrebbe potenzialmente ottenere il diritto alla promozione automatica, 

presentandosi tutti gli altri requisiti necessari al suo perfezionamento. Inoltre, non deve 

intendersi come lavoratore assente colui che, per ragioni organizzative dettate dal datore 

di lavoro, sia stata assegnato temporaneamente a lavorare fuori dall’azienda, o in 

un’altra sede produttiva o reparto, né tantomeno qualora il soggetto assente stia 

frequentando un corso di formazione
202

. Allo stesso modo, è equiparabile a tali 

fattispecie anche la c.d. “sostituzione a cascata” in quanto il lavoratore non sarebbe 

assente dall’azienda, ma semplicemente sarebbe stato adibito a differenti mansioni per 

sostituire un altro lavoratore assente, questa volta con diritto alla conservazione del 

posto
203

. Nemmeno la sostituzione del lavoratore che sostituisce il titolare del posto 

sarebbe configurabile tra le ipotesi convenzionali di assenza con diritto alla 

conservazione del posto. Questo secondo orientamento ha ricevuto molteplici critiche 

dalla dottrina
204

 per allontanarsi troppo dal tenore letterale della norma in quanto 

verrebbe considerato assente chi invece è presente in azienda anche se non nel consueto 
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 Cass. 23 febbraio 2004, n. 3581, in http://www.snebi.it/contratti-ed-accordi-collettivi-
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posto di lavoro, per cui si verrebbe a creare il paradosso di considerare mancante il 

lavoratore che comunque sta eseguendo la prestazione dedotta in contratto. Inoltre, 

l’estensione della nozione di assenza sovvertirebbe il rapporto regola-eccezione, ovvero 

valorizzando la ratio dell’eccezione si correrebbe il rischio di farla diventare la regola. 

La dottrina ha cercato un punto di equilibrio tra l’interpretazione restrittiva e quella 

estensiva, al fine di evitare il capovolgimento del rapporto tra la regola e l’eccezione, 

proponendo l’ipotesi di escludere la promozione automatica qualora il datore di lavoro 

giustificasse il suo provvedimento per la sussistenza di una particolare situazione che 

impedisca il riconoscimento di tale diritto, come per esempio l’esistenza di un 

apprezzabile interesse di un altro lavoratore potenzialmente in conflitto con questo, 

oppure l’interesse del datore di lavoro a non aumentare il personale del livello superiore 

ed eccedente rispetto alle esigenze dell’organizzazione produttiva. In realtà, questo 

problema è già stato risolto in parte, giacché sono state individuate delle circostanze che 

possono richiedere un momentaneo spostamento del lavoratore verso mansioni superiori 

attraverso la figura del sostituto programmato.  

 

 

IV.4  LA GARANZIA RETRUBUTIVA 

 

Un altro aspetto di cui si occupa la norma, regolando l’ambito dell’adibizione a 

mansioni superiori, è il trattamento retributivo. In particolare, l’art. 2103 c.c. nel 

secondo periodo del primo comma stabilendo che «nel caso di assegnazione a mansioni 

superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta», e 

richiamando così il principio costituzionale sancito dall’art. 36 Cost., riconosce il diritto 

al lavoratore di ricevere il livello di retribuzione corrispondente alle mansioni superiori 

effettivamente svolte sia nel caso in cui l’adibizione avvenga a titolo definitivo, ma 

anche quando l’assegnazione di mansioni superiori sia solo temporanea e avvenuta per 

la copertura di un posto, ovvero per sostituire un lavoratore assente con il diritto alla 

conservazione del posto. Al contrario di alcune teorie formulate da autori
205

 che 

ritengono l’acquisizione del livello superiore di retribuzione, relativo alle corrispondenti 

mansioni, subordinata al decorso di un certo periodo di tempo, per altri le clausole che 
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prevedono tale contenuto sarebbero nulle per l’inderogabilità del principio normativo e, 

di conseguenza, la vicenda dell’adibizione a mansioni superiori renderebbe automatico 

il riconoscimento del trattamento economico più elevato, nel senso che il concreto 

espletamento di dette attività darebbe luogo immediatamente al diritto di ricevere la 

diversa retribuzione prevista per le corrispondenti mansioni. Se questo risulta essere un 

fatto ormai assodato, si discute invece sul livello quantitativo del trattamento economico 

e in particolare, ci si chiede se il principio della irriducibilità della retribuzione, regola 

da rispettare nel caso di assegnazione a mansioni equivalenti, si debba applicare anche 

nell’ambito di variazione in melius delle mansioni. Tale problematica non può essere 

risolta basandosi esclusivamente sul dettato dell’art. 2103 c.c., in quanto non trova 

esplicita regolamentazione e, inoltre, perché la norma muoverebbe dal presupposto che 

il trattamento corrispondente alle mansioni superiori sia più favorevole rispetto a quello 

percepito in precedenza
206

. Le opinioni a riguardo non sono concordi, giacché un 

orientamento sostiene la rigidità della garanzia retributiva per il semplice motivo che se 

la previsione dell’irriducibilità della retribuzione è operante per gli spostamenti 

orizzontali verso mansioni equivalenti, a maggior ragione deve ritenersi operante in 

caso di mobilità verticale verso mansioni superiori, giacché sarebbe impensabile che al 

lavoratore promosso venga imposto un livello retribuivo inferiore rispetto a quello che 

avrebbe maturato se fosse rimasto nella categoria inferiore
207

. L’orientamento più 

recente, invece, che è anche quello che ha finito per prevalere in giurisprudenza, prende 

la direzione opposta, ovvero mantiene l’ambito di applicazione del principio 

dell’irriducibilità della retribuzione ai soli casi di mobilità orizzontale e ammette, 

pertanto, che nelle vicende modificative verticali il lavoratore possa subire un 

decremento del livello retributivo percepito. Nella pratica, infatti, non viene preso in 

considerazione come elemento limitante quel ragionamento secondo cui ad un 

avanzamento di carriera, con conseguente acquisizione nella qualifica superiore, 

corrisponda sempre e comunque l’aumento della retribuzione e quindi un vantaggio di 

tipo economico per il lavoratore rispetto a quello precedente, in ragione della superiorità 
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delle mansioni. Invece, potrebbe anche verificarsi che la retribuzione minima 

contrattuale relativa alle nuove mansioni sia inferiore a quella complessiva corrisposta 

al lavoratore per le precedenti mansioni, per differenti motivi: quello che si presenta con 

più frequenza è il caso in cui la riduzione sia dovuta alla perdita di alcune voci 

retributive non più contemplate dalle circostanze di lavoro delle nuove mansioni, oppure 

la riduzione dell’orario di lavoro perché si passa da mansioni discontinue a continue
208

, 

oppure ancora per effetto dell’aumento dell’orario lavorativo senza che questo comporti 

un vantaggio in termini economici
209

. Infatti, «il principio dell’irriducibilità della 

retribuzione è in funzione del divieto di dequalificazione professionale e non della 

conservazione del livello di reddito precedentemente acquisito», ovvero si riferisce 

all’aspetto qualitativo delle mansioni e non a quello quantitativo, pertanto nel caso di 

inquadramento superiore ma con un minor orario di lavoro settimanale la riduzione 

della retribuzione sarebbe legittima e il lavoratore non potrebbe invocare il diritto alla 

conservazione della retribuzione complessiva precedentemente percepita. In linea con 

l’opinione prevalente di ritenere che la riduzione quantitativa della durata della 

prestazione legittimi le parti a stabilire una riduzione della retribuzione (sempre con il 

divieto di un abbassamento del livello di inquadramento), la giurisprudenza afferma che 

il passaggio a mansioni superiori possa comportare inizialmente un peggioramento del 

trattamento economico complessivo percepito in ragione di una successiva aspettativa di 

avanzamento sotto il profilo retributivo
210

. Ne consegue, dunque, che anche in caso di 

promozione del lavoratore non possa escludersi a priori che la retribuzione 

corrispondente alle mansioni superiori nuovamente assegnate sia pari o anche inferiore 

a quella precedentemente ricevuta, giacché il lavoratore in questo caso ha diritto 

solamente al minimo retributivo corrispondente alla nuova qualifica, e non anche ad 

eventuali elementi aggiuntivi della retribuzione base corrisposti per compensare 

altrettante eventuali condizioni di lavoro legate a caratteristiche particolari della 

prestazione, che invece potranno essere eliminate
211

. Questa impostazione è, tra l’altro, 
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conforme al prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale per cui l’area di 

applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione nell’ambito delle vicende 

modificative orizzontali non comprende le voci retributive legate agli aspetti quantitativi 

della prestazione e al principio secondo cui la nozione di retribuzione intangibile non sia 

onnicomprensiva di tutte le voci retributive, ma solo di quelle legate direttamente al 

contenuto professionale della mansione
212

.   

 

Un problema che si pone sempre in questo ambito riguarda anche le mansioni vicarie, 

non essendo certo se il dipendente abbia il diritto al trattamento retributivo più elevato 

per il periodo corrispondente allo svolgimento in concreto delle mansioni superiori. Se 

da una parte la giurisprudenza nega il riconoscimento di tale diritto, in quanto le 

mansioni superiori suddette rientrerebbero nella prestazione stabilita in contratto, 

dall’altra parte una soluzione positiva viene prospettata o perché si invoca il trattamento 

proporzionale in base all’effettiva prestazione svolta per cui a situazioni diverse 

corrisponderebbe un trattamento diverso (artt. 3, 36 e 41 Cost.), o perché il 

riconoscimento del trattamento economico superiore sarebbe garantito anche nel caso di 

assegnazione solo temporanea delle più elevate attività. In realtà, anche in questo caso 

sarebbe più equo sottoporre alla valutazione del giudice al fine di accertare che 

l’adibizione a mansioni superiori sia piena ed effettiva, e solamente in caso di risposta 

affermativa il soggetto interessato maturerebbe il diritto alla retribuzione corrispondente 

superiore.     
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CAPITOLO V 

RIFORMA DEL LAVORO “JOBS ACT”: CAMBIA LA DISCIPLINA 

DEL MUTAMENTO DELLE MANSIONI  

 

V.1  L’ART. 2103 C.C. DOPO IL JOBS ACT 

 

La riscrittura del vecchio art. 2103 c.c., operata negli anni ’70, si era resa necessaria per 

ovviare alla quasi inesistente tutela della posizione sostanziale del lavoratore all’interno 

dell’organizzazione aziendale a causa del potere incontrollato del datore di lavoro di 

variare, anche in pejus, le mansioni dei dipendenti. La relativa introduzione dell’art. 13 

dello Statuto dei Lavoratori ha portato molteplici novità e migliorie, nonché maggiori 

tutele nei confronti dei diritti dei prestatori di lavoro, introducendo notevoli limiti al 

potere datoriale di modificare le mansioni ma, soprattutto, gli viene riconosciuto il 

merito di aver reso indisponibile la posizione del lavoratore sancendo la nullità dei patti 

contrari alla disposizione di legge. La portata della novella normativa è stata valutata 

positivamente per svariate ragioni: prima di tutto ha vietato la pattuizione delle parti nel 

produrre accordi peggiorativi della posizione del lavoratore, sancendo l’inderogabilità 

dei limiti imposti all’esercizio del potere datoriale unilaterale, preservando così anche la 

tutela del bene professionalità e salvaguardando, allo stesso tempo, l’interesse alla 

conservazione dell’occupazione attraverso la previsione di precise deroghe al divieto di 

adibizione a mansioni inferiori; ha circondato di limiti l’esercizio dello jus variandi 

valorizzando l’interesse del prestatore di lavoro al mantenimento della posizione 

sostanziale ed, eventualmente, alla progressione di carriera, rendendo irreversibile lo 

status del lavoratore adibito in maniera definitiva a mansioni superiori; e, infine, ha 

contribuito a superare la visione puramente “patrimonialistica e scambistica”
213

 del 

rapporto di lavoro tipica della versione originaria della norma, passando quindi da una 

concezione dell’esecuzione della prestazione come adempimento di un obbligo 

contrattuale e mezzo per procurarsi un reddito, a strumento necessariamente legato alla 

sfera personale del lavoratore per l’estrinsecazione della sua dignità e personalità. 
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Nonostante i meriti riconosciuti alla modifica apportata alla disciplina delle mansioni 

negli anni ’70, sono rinvenibili anche aspetti negativi, in particolare per aver lasciato 

aperte non poche questioni: quella che ha sollevato maggiori dubbi interpretativi è stata 

la regola dell’equivalenza e la sua definizione, a causa della sua portata generale, tale da 

impedire di definire dei confini precisi al potere datoriale di modifica orizzontale delle 

mansioni e dover, così, affidare alla giurisprudenza l’elaborazione intorno alla corretta 

definizione del termine; anche riempire di significato la nozione di professionalità, 

adeguandola alla ratio della norma, non è stato compito di facile risoluzione e anch’esso 

ha finito per essere preso in carico dall’interpretazione giurisprudenziale. La revisione 

della norma era, pertanto, indispensabile sia per superare le numerose ed eccessive 

rigidità della previgente regolamentazione, sia perché l’ultima modifica apportata alla 

disciplina del mutamento di mansioni risaliva a ben 45 anni fa e nel frattempo i sistemi 

e le organizzazioni del lavoro hanno subìto profondi cambiamenti, rendendo così 

necessario adattare al nuovo contesto professionale la regolamentazione dei poteri 

datoriali e il riconoscimento delle tutele a favore dei prestatori di lavoro. Per queste 

ragioni ora, a distanza di 45 anni dall’ultima modificazione della disciplina, questa ha 

subìto una seconda revisione, sicché la regolamentazione delle mansioni così come 

l’abbiamo vista finora e le situazioni di dubbio sollevate dalla dottrina sull’applicazione 

della norma stessa sono state travolte da un ulteriore cambiamento nel momento in cui è 

entrato in vigore un nuovo testo dell’art. 2103 c.c.. Essendo molte le problematiche 

legate a questa delicata materia del diritto del lavoro, come c’è stato modo di vedere, 

questa è stata oggetto di intervento nell’ambito della riforma del lavoro c.d. “Jobs Act”, 

attraverso la delega attribuita al Governo dall’art. 1, comma 7, lett. e) della legge n. 

183/2014. In particolare, le indicazioni direttive contenute nella legge fanno riferimento 

allo scopo principale di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, per 

cui la disciplina delle mansioni avrebbe dovuto essere orientata soprattutto ai casi di 

riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale individuati attraverso 

parametri oggettivi, conciliando l’interesse del datore di lavoro alla semplificazione 

della gestione del personale e gli interessi del lavoratore al mantenimento della 

posizione, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche favorevoli. Il 

nuovo articolo 2103 c.c. è entrato in vigore con il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, 
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n. 81, dove all’art. 3 dispone il testo che è andato a sostituire la vecchia normativa
214

. La 

nuova disposizione è costituita da nove commi, decisamente di più rispetto ai due della 

norma precedente, e questo ci fa già capire che si è voluto dare ampia attenzione alla 

riorganizzazione della disciplina, per evitare di ricadere su ulteriori difficoltà 

interpretative ed assicurare, dunque, una disciplina chiarificatrice rispetto ai dubbi 

sollevati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in questi anni, ma anche introducendo 

novità normative. Infatti, riscrivendo l’art. 2103 c.c., il legislatore si occupa 

principalmente di stabilire le diverse ipotesi all’interno delle quali il datore di lavoro 

possa esercitare legittimamente il potere unilaterale di modifica delle mansioni, 

ampliandone, come vedremo, il perimetro per garantire una maggiore flessibilità 

organizzativa. Il risultato di questa profonda revisione e riscrittura dell’intera normativa 

è, dunque, orientato nella direzione di estendere sia la flessibilità funzionale e interna 

delle risorse umane, sia la cosiddetta “area del debito del prestatore di lavoro”
215

. Oltre a 

modificare profondamente la disciplina della mobilità orizzontale e di quella verticale, 
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215

 Così A. BELLAVISTA, Il nuovo art. 2103 c.c. nel Jobs Act, in www.dirittisocialiecittadinanza.   

http://www.dirittisocialiecittadinanza/


134 
 

l’aspetto che maggiormente viene toccato ed innovato riguarda la mobilità verso il 

basso, attraverso la diretta regolamentazione da parte della norma stessa e con 

l’introduzione di nuove deroghe al delicato tema del demansionamento.      

 

 

V.1.1 IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO COME NUOVO PARAMETRO 

PER LA MOBILITÀ ORIZZONTALE  

 

Vediamo, quindi, quali sono le principali modifiche apportate e come cambia la 

situazione sostanziale, sia dal punto di vista del lavoratore che da quello del datore di 

lavoro. Nel primo comma non sono presenti significative variazioni rispetto alle 

mansioni di assunzione, sicché viene riconfermato il principio della contrattualità delle 

mansioni. Allo stesso modo, viene ribadito il principio dell’effettività delle mansioni 

ultime svolte e riconfermato come paragone esterno della vicenda modificativa laterale 

all’interno dello stesso livello e categoria legale di inquadramento. Inoltre, la distinzione 

tra queste ultime e le mansioni di assunzione lascia intendere che all’interno di 

quest’area non sarebbero ricomprese tutte le attività inquadrate nello stesso livello e, 

perciò, non rientrerebbero nella prestazione esigibile. Pertanto, anche la modificazione 

delle mansioni all’interno dello stesso livello di inquadramento è considerata a tutti gli 

effetti un vicenda modificativa della prestazione lavorativa oggetto del contratto di 

lavoro. Invece, una delle più rilevanti modifiche apportate alla nuova disciplina delle 

mansioni, collocata anch’essa nel primo comma, riguarda la mobilità orizzontale e i 

parametri interni che ne definiscono i confini. Leggendo l’inciso ci accorgiamo subito 

che non viene affatto menzionata l’equivalenza delle mansioni, bensì il riferimento va 

alle mansioni appartenenti allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Viene 

soppresso, dunque, il parametro oggettivo che precedentemente si utilizzava per 

raffrontare le mansioni di origine con quelle di destinazione e che costituiva la regola 

per la mobilità orizzontale, e si costruisce sul livello di inquadramento il presupposto 

della legittimità dello spostamento laterale. Circa la portata di questa modificazione non 

indifferente, si è già aperta una discussione che principalmente contesta il cambiamento 

apportato. Nonostante le opinioni in maggioranza negative, va riconosciuto un merito al 

passaggio dall’equivalenza al livello di inquadramento, ovvero quello di aver arginato i 
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molteplici problemi interpretativi in merito a quello che finora ha rappresentato il 

principale punto nodale in tema di mansioni, cioè il concetto di equivalenza (pensiamo 

ai numerosi contenziosi giudiziari sorti proprio in merito al significato di equivalenza). 

La precedente previsione, essendo un precetto generico e vago, avevo creato numerosi 

dubbi principalmente sull’individuazione di termini di riferimento e parametri oggettivi 

sulla base dei quali formulare il giudizio di equivalenza, spianando la strada verso le più 

disparate interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali e sulla configurazione rigida e 

dinamica dell’equivalenza, nonché lasciando ampia discrezionalità e soggettivismo al 

giudice chiamato a produrre una valutazione sul rispetto della regola. Per queste ragioni 

la nuova disciplina diventa più specifica e più chiara, ma soprattutto assolutamente 

oggettiva, giacché eliminando totalmente il rimando alle mansioni equivalenti diventa di 

notevole semplicità stabilire se le mansioni nuovamente assegnate appartengano o meno 

al medesimo livello di inquadramento e facciano parte della stessa categoria legale. In 

questo modo, in sostanza, viene tipizzato un ambito della disciplina che prima era 

lasciato all’interpretazione della giurisprudenza. Una volta superata la rigida ed 

inderogabile regola dell’equivalenza, la mobilità orizzontale è ora ancorata al più ampio 

termine di paragone, ovvero il livello di inquadramento professionale e la categoria 

legale, per i quali si rimanda direttamente alla contrattazione collettiva, giacché le è 

stata affidata piena autonomia nello stabilire il modello di classificazione dei lavoratori. 

Dal 25 giugno 2015, dunque, data in cui è entrato in vigore il decreto attuativo, non è 

più l’equivalenza professionale a delimitare l’area di legittima modificazione delle 

mansioni, ma il sistema di inquadramento stabilito nei contratti collettivi. Ora, essendo 

quello della categoria legale di cui all’art. 2095 c.c. (operai, impiegati, quadri, dirigenti) 

un livello situato in alto nella scala classificatoria e quindi di più ampia comprensione 

rispetto al livello di inquadramento, si deduce che il primo limite che impone la norma è 

quello di assegnare mansioni ricomprese all’interno della stessa categoria e solo 

successivamente, all’interno di questa categoria, possono essere richieste solo mansioni 

appartenenti al medesimo livello di inquadramento. Questo meccanismo agisce come 

doppio limite, in quanto, come abbiamo visto, con l’adozione del sistema 

dell’inquadramento unico, in alcuni livelli della scala classificatoria possono coesistere 

mansioni impiegatizie e mansioni operaie. Il doppio limite è anche l’unico imposto per 

questo tipo di mobilità, giacché in questo ambito la modificazione delle mansioni può 
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essere disposta anche unilateralmente dal datore di lavoro nell’esercizio dello jus 

variandi.  

 

La modifica così apportata al primo comma risulta di notevole portata se si considera il 

fatto che l’art. 2103 c.c. non solo rappresentava fonte di tutela della dignità del singolo 

lavoratore, ma la giurisprudenza era giunta al punto di elevarlo a garanzia del più 

elevato interesse del lavoratore, ovvero che il patrimonio di esperienze e nozioni 

specifiche non venisse sacrificato dalle esigenze di organizzazione e dagli interessi di 

profitto dell’impresa, ma anzi la modificazione delle mansioni ne consentisse oltre che 

il suo espletamento anche l’accrescimento e il perfezionamento in una prospettiva di 

crescita professionale. A questo punto, dunque, sorge spontaneo un dubbio, ovvero cosa 

ne sarà della tanto discussa professionalità e della tutela del bagaglio professionale 

acquisito dal lavoratore di cui, appunto, tanto si è discusso negli anni di vigenza dello 

statuto. Sappiamo, infatti, che all’interno dello stesso livello di inquadramento esistono 

figure lavorative anche molto diverse tra di loro e di contenuto professionale del tutto 

eterogeneo e, infatti, ricordiamo che per una parte della giurisprudenza il solo criterio 

dell’inquadramento nel medesimo livello era di per sé insufficiente ad assicurare il non 

disconoscimento della pregressa esperienza professionale; per questo era importante che 

l’ambito della modificazione delle mansioni fosse ristretto ai soli compiti equivalenti 

per professionalità richiesta, per consentire appunto al lavoratore di conservare ed 

arricchire le competenze acquisite. Il livello di inquadramento, quindi, se in base alla 

precedente disciplina normativa era un requisito necessario ma non sufficiente ad 

integrare il giudizio di equivalenza, «diventa ora necessario e sufficiente, quale nuovo 

limite legale allo jus variandi»
216

. Ancora, se prima si valorizzava il dato concreto 

superando la mera formalità dell’inquadramento delle nuove mansioni nello stesso 

livello, attualmente invece non occorrono più questi criteri stringenti e l’elemento 

formale diviene l’unico privilegiato, ad evidente scapito, quindi, del bagaglio 

professionale del lavoratore. In quest’ottica si evidenzia appieno l’intento del Jobs Act, 

ovvero l’incremento della flessibilità in ambito lavorativo attraverso la liberalizzazione 

dei poteri del datore di lavoro. Il carattere “ingombrante” ed ostativo dell’equivalenza e 

la relativa specializzazione professionale vengono soppressi per accogliere un modello 
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di lavoratore polivalente e di più semplice gestione nell’organizzazione aziendale. 

Precisiamo, inoltre, che la soppressione del limite dell’equivalenza professionale nella 

mobilità orizzontale fa venire meno anche la necessità dell’intervento del giudice nelle 

controversie in merito all’effettiva esistenza del criterio di raffronto, giacché il 

parametro passa dall’essere affidato alla soggettività del giudice a diventare pienamente 

oggettivo e perfettamente individuabile, senza alcun bisogno di ulteriore controllo sul 

rispetto dei limiti imposti dalla norma. Per alcuni, la privazione del potere di intervento 

del giudice nelle controversie sulla valutazione dell’equivalenza dei profili professionali 

non sarebbe casuale e, soprattutto, non appare una scelta condivisibile stando alla 

contrapposizione di interessi sostanzialmente opposti che sono coinvolti e la 

fondamentale figura del giudice come garante imparziale contro la prevaricazione di 

condotte di una parte o dell’altra
217

. È stato osservato, inoltre, che la possibilità del 

datore di lavoro di assegnare ai dipendenti qualsiasi mansione ricompresa all’interno del 

medesimo livello di inquadramento avvicina la disciplina della mobilità orizzontale del 

settore privato a quello pubblico, giacché l’art. 52 del D.lgs. n. 161/2011, che si applica 

ai dipendenti pubblici, affida completamente all’autonomia collettiva le decisioni in 

merito a tale ambito. Secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano del 30 

settembre 2015 il legislatore avrebbe, infatti, esteso al settore privato una disciplina 

analoga a quella della pubblica amministrazione, per la quale rileva solamente 

l’equivalenza formale delle mansioni in base alla classificazione operata dai contratti 

collettivi, indipendentemente sia dalla professionalità posseduta dal lavoratore sia 

dall’aderenza delle nuove mansioni con la specifica competenza dell’individuo, su cui il 

giudice non potrebbe nemmeno sindacare (Cass. 26 marzo 2014, n. 7106). Questa 

soluzione, peraltro, è stata più volte prospettata e auspicata dalla dottrina per il semplice 

fatto che il soggetto incaricato della valutazione dell’equivalenza delle mansioni 

avrebbe dovuto essere l’istituzione più vicina e con maggiori conoscenze delle 

dinamiche nel contesto lavorativo, ovvero la contrattazione collettiva appunto, e non il 

giudice totalmente estraneo invece all’ambiente aziendale.      
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Un altro importate apporto alla nuova disciplina e che riguarda, tra le altre, anche la 

mobilità orizzontale è la previsione contenuta nel terzo comma, ovvero il fatto che se il 

mutamento di mansioni lo richieda, cioè nei casi in cui il lavoratore non sia in possesso 

delle necessarie competenze per affrontare la nuova attività assegnata, è necessario 

assolvere all’obbligo formativo; e precisa che la mancata osservanza dell’obbligo è 

priva di sanzione, per cui in mancanza dell’assolvimento della formazione si esclude 

decisamente la nullità dell’atto datoriale e l’assegnazione delle nuove mansioni non 

verrebbe compromessa. Anzi, il mancato adempimento dell’obbligo potrebbe 

eventualmente evitare l’accusa di inadeguatezza del lavoratore alla nuova figura 

professionale ed impedire, così, il licenziamento per motivi imputabili appunto alla sua 

inidoneità. Non specificando a quale tipo di mobilità si riferisca la previsione, è da 

intendersi che debba applicarsi alla mobilità orizzontale (comma 1), ma anche a quella 

in pejus (comma 2 e 4), essendo la formazione legata all’esercizio dello jus variandi, e a 

quella verticale verso l’alto; quanto, invece, alla mobilità consensuale del comma 6 si 

ritiene non operante l’obbligo di formazione, in quanto, come si vedrà, le parti possono 

accordarsi. Questa novità legislativa è il chiaro segno che, a differenza dell’intento della 

previgente disciplina volta a preservare una continuità di carriera professionale, 

l’esercizio dello jus variandi è legittimo anche se comporta una modifica sostanziale 

della prestazione lavorativa, altrimenti tale previsione perderebbe di senso e sarebbe del 

tutto superflua. Sta di fatto che in questo modo viene notevolmente ampliato l’ambito di 

modifica delle mansioni, giacché l’obbligo della formazione porterebbe ad estendere 

l’area delle possibili mansioni esigibili contribuendo ad allontanare sempre di più 

l’operatività del limite della professionalità nella mobilità del lavoratore. Nonostante la 

portata positiva della previsione, la sua formulazione risulta, invece, imprecisa e poco 

chiara: innanzitutto risulta poco coerente internamente, nel senso che prima sancisce un 

obbligo, ma immediatamente dopo impedisce che si produca qualsiasi sanzione al suo 

inadempimento; inoltre, l’ambiguità dell’espressione “ove necessario” renderà di non 

facile definizione le circostanze in presenza delle quali sarà “obbligatoria” la 

formazione. Inoltre, limitandosi a stabile il solo oggetto dell’obbligo, la formazione, 

trascura del tutto di indicare a quale soggetto sia rivolto, se al datore di lavoro o al 

lavoratore. Secondo l’opinione
218

 finora più condivisa sarebbe più ragionevole pensare 
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che l’obbligo sia diretto al lavoratore, in quanto se gravasse sul datore di lavoro e questo 

non lo osservasse, allora sarebbe impensabile ammettere la pretesa della prestazione 

nuovamente assegnata, con la conseguenza che se il lavoratore non riceve la formazione 

necessaria, non ricadrebbe su di lui nessuna conseguenza sfavorevole né sul piano 

disciplinare né retributivo. Infatti, quest’ultimo non rifiuterebbe una prestazione dovuta, 

bensì una prestazione non dovuta, «in quanto richiesta in forza di un potere non 

riconosciuto dall’ordinamento per il mancato assolvimento dell’onere formativo a cui 

era condizionato»
219

. Per queste ragioni è chiaro che l’obbligo della formazione, se 

necessaria all’espletamento dei nuovi compiti, sia a carico del lavoratore. È evidente, 

però, che l’assenza di un obbligo coercitivo – per cui di onere si dovrebbe parlare più 

che di obbligo - in una simile previsione potrebbe finire per ritorcersi contro il 

lavoratore stesso, giacché questo potrebbe trovarsi nella situazione di non essere in 

grado di svolgere i compiti ai quali è chiamato ad adempiere, proprio per la mancanza di 

una adeguata formazione o competenza. Seguendo tale ragionamento, se il lavoratore si 

trovasse nella posizione di incapacità di fronte alla nuove mansioni assegnate, 

l’inadempimento dell’obbligo porterebbe il lavoratore ad essere inadempiente anche nei 

confronti dell’obbligo contrattuale di eseguire la prestazione lavorativa. Quello che non 

è chiaro, invece, è in che modo si concretizzi l’inadempimento legato al mancato 

assolvimento dell’obbligo di formazione, ovvero se solo con la mancata partecipazione 

al corso di formazione o anche con l’irregolare partecipazione e nel caso in cui il 

lavoratore non riesca a conseguire l’obiettivo formativo. Anche questo dubbio sarà, 

probabilmente, oggetto della discussione dottrinale e giurisprudenziale. Circa la 

valutazione rispetto a questa innovativa previsione si potrebbe affermare che se da una 

parte è vero ed indiscutibile la sussistenza di esigenze aziendali che possano giustificare 

la richiesta di una minima fungibilità del lavoratore tra mansioni almeno omogenee o 

quantomeno eseguibili in seguito ad un aggiornamento professionale, non è ragionevole 

pensare che la soluzione si concretizzi nella «costrizione all’apprendimento ex novo di 

una eterogenea professionalità»
220

. In realtà, come già era previsto prima della riforma, 
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il lavoratore ha a disposizione lo strumento dell’autotutela che gli consente di, 

eventualmente,  rifiutare la prestazione per la quale non possiede le necessarie capacità 

professionali
221

.  

 

Una tra le prime perplessità che ha sollevato la modifica normativa e di cui si è discusso 

già dal momento immediatamente successivo all’entrata in vigore del nuovo art. 2103 

c.c. riguarda la sua efficacia temporale, ovvero se la nuova disciplina debba applicarsi 

solamente ai rapporti di lavoro sorti dopo l’attuazione del decreto contenente la 

modifica della disciplina oppure se l’applicazione debba estendersi anche ai lavoratori 

già in servizio prima di questa data. Sul tema ci sono state ancora pochi interventi e con 

opinioni sostanzialmente opposte. La prima sentenza ad interrogarsi sulla possibile 

retroattività della nuova norma è la pronunciata dal giudice del lavoro del Tribunale di 

Ravenna del 22 settembre 2015
222

, secondo il quale, sebbene si sia espresso solamente 

in merito al caso del demansionamento, non sarebbe possibile applicare la norma 

attualmente vigente alle fattispecie che abbiano generato i propri effetti in corso della 

legge precedente; peraltro la legge attuale non conterrebbe nessuna previsione 

normativa di tipo retroattivo, né di diritto intertemporale. Di avviso contrario è, invece, 

il giudice del Tribunale di Roma che con sentenza del 30 settembre 2015 afferma che, in 

assenza di una norma transitoria che regoli gli effetti della nuova norma sui rapporti di 

lavoro in corso, la novella normativa si applicherebbe anche ai rapporti di lavoro già in 

corso alla data della sua entrata in vigore e anche ai mutamenti di mansioni intervenuti 

prima del 25 giugno 2015 e ancora in atto dopo questa data
223

. In quest’ottica, alcune 

condotte considerate illecite secondo il vecchio art. 2103 c.c., ora con la nuova 

disciplina potrebbero essere diventate lecite, e viceversa. Dello stesso parere sono anche 

alcuni interpreti che sostengono che la regolamentazione contenuta nel nuovo testo 

dell’art. 2103 c.c., a differenza della novellata disciplina sui licenziamenti che si applica 
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limitatamente alle nuove assunzioni, coinvolgerebbe tutti i rapporti di lavoro, anche 

quelli sorti prima dell’entrata in vigore con il decreto n. 81/2015, e i lavoratori 

appartenenti a tutte le categorie legali, compresi anche i dirigenti
224

. La questione, 

dunque, per il momento rimane aperta.  

 

 

V.2 LE NUOVE ECCEZIONI NORMATIVE AL DIVIETO DI 

DEMANSIONAMENTO 

 

Venendo ora al tema più importante legato al mutamento di mansioni, il divieto di 

demansionamento e dei patti di adibizione a mansioni inferiori, ricordiamo che il 

principio di “inderogatio in pejus” è stato introdotto solo nel 1970 con l’entrata in 

vigore dello Statuto dei Lavoratori; è di fondamentale importanza, perché si tratta di un 

principio-cardine del diritto del lavoro e nel corso di questi anni è stato oggetto di 

interventi legislativi e giurisprudenziali volti a circoscriverne la portata. Prima di 

addentrarci nel merito della questione, ricordiamo che esistono opinioni opposte in 

merito all’applicazione temporale della nuova norma: se da una parte non si ammette 

l’applicazione nel caso in cui il demansionamento sia avvenuto prima della sua entrata 

in vigore, dall’altra si considera la nuova norma competente nella regolamentazioni dei 

rapporti sorti precedentemente, anche nella situazione di dequalificazione professionale. 

Nel primo caso il giudice ritiene che il demansionamento costituisca precisamente il 

fatto che segna lo spartiacque tra la precedente disciplina e quella attuale, senza che  

interessi invece che l’atto datoriale illecito si sia protratto successivamente all’entrata in 

vigore della nuova regolamentazione. Al contrario, la sentenza del Tribunale di Roma a 

cui si è accennato ha sostenuto che sarebbe irrilevante il momento in cui il lavoratore sia 

stato adibito illegittimamente a mansioni inferiori, giacché si dovrebbe applicare la 

normativa legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno. Inoltre, se l’atto datoriale 

di assegnazione di mansioni inferiori passasse dall’essere illecito per violazione del 

limite dell’equivalenza, a lecito in virtù dell’entrata in vigore della nuova disposizione, 

andrebbe a sanare la violazione di legge con conseguenze anche sul profilo risarcitorio, 
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giacché con la sospensione del demansionamento si interromperebbe anche il calcolo 

dell’eventuale risarcimento per il danno subìto. Le argomentazioni a sostegno di questa 

opinione si fondano sulla qualificazione del demansionamento come un illecito 

“permanente”, per cui non si verificherebbe solamente nel momento dell’atto datoriale 

di modifica delle mansioni, ma esisterebbe tutti i giorni in cui il lavoratore sia chiamato 

a svolgere mansioni inferiori. La novità in assoluto di maggior rilievo sul tema 

dell’adibizione a mansioni inferiori è il fatto che questa venga disciplinata 

esplicitamente dalla norma stessa, con la previsione di determinate circostanze in 

presenza delle quali è ora legittima la mobilità in pejus - anche dette “fattispecie 

giustificatrici del demansionamento” -, che peraltro sembrano riprendere alcune 

opinioni già prospettate dalla giurisprudenza in tema di eccezioni al divieto di 

demansionamento. Il legislatore ha previsto tre ipotesi di legittima adibizione a 

mansioni peggiorative, ma le distingue in base alla fonte dell’assegnazione, ovvero 

quella disposta unilateralmente dal datore di lavoro e quella necessitante del consenso 

da parte del lavoratore. La prima si trova regolamentata nei commi 2 e 4, mentre la 

seconda nel comma 6. Il comune denominatore delle prime due ipotesi è rappresentato 

dal limite dell’inquadramento immediatamente inferiore, quindi la retrocessione è 

concessa di un solo livello rispetto a quello delle precedenti mansioni; anche la mobilità 

verso il basso, inoltre, è limitata dalla stessa regola che caratterizza la mobilità 

orizzontale, ovvero, affinché lo spostamento sia legittimo, deve avvenire all’interno 

della stessa categoria legale. Sotto l’aspetto economico, il lavoratore mantiene il diritto 

alla corresponsione del trattamento retributivo precedente, ad eccezione delle voci 

retributive legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

Pertanto, il lavoratore demansionato si troverà a svolgere in concreto mansioni non 

corrispondenti al livello retributivo assegnatogli, ma con il diritto ad una retribuzione 

più favorevole in considerazione del fatto che la prestazione lavorativa esigibile è 

minore a parità di trattamento economico. Questa circostanza si avvicina molto alla 

fattispecie della “qualifica convenzionale”, anche se ad integrarla sarebbe necessario 

altresì che a livello normativo si mantenessero le stesse condizioni, cioè la 

conservazione dello stesso livello di inquadramento, di cui la norma, però, non specifica 

alcunché. Per quanto riguarda, invece, la previsione di cui al comma 6 lo spostamento in 

pejus potrà avvenire senza alcun limite e anche in ambito retributivo le parti potranno 
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accordarsi in maniera libera, salva la sua corrispondenza con le nuove mansioni 

inferiori. Alcuni autori
225

, invece, operano una diversa distinzione: si sono spinti fino ad 

ipotizzare che i commi 2 e 4 si riferiscano all’assegnazione di mansioni inferiori di tipo 

temporale, sebbene abbiano constatato l’inesistenza di un termine finale di protrazione 

dell’adibizione; spostamento che, invece, potrà divenire definitivo se si applica il 

comma 6, e quindi in seguito all’accordo tra le parti, sia con la finalità di evitare il 

licenziamento, oppure di acquisire nuove e diverse competenze professionali, o ancora 

con l’intendo del lavoratore di migliorare le sue condizioni di vita.   

 

 

V.2.1 LE IPOTESI DI ESERCIZIO DELLO JUS VARIANDI IN PEJUS 

 

Partiamo con l’analisi della prima ipotesi sancita nel secondo comma del nuovo art. 

2103 c.c., il quale giustifica lo spostamento unilaterale verso il basso nel caso in cui la 

posizione del lavoratore sia compromessa a causa della modifica degli assetti 

organizzativi aziendali. Il carattere unilaterale del titolo dello spostamento lo si deduce 

dal verbo “può”, attraverso il quale il legislatore attribuisce al datore di lavoro la facoltà 

di esercitare il potere di modifica in pejus delle mansioni del lavoratore. Il potere in 

questione appare notevolmente esteso, in quanto il presupposto risulta essere alquanto 

effimero e privo di definiti confini oggettivi, lasciati invece alla piena discrezionalità del 

datore di lavoro. Per questo sarà di primaria importanza tentare di comprendere cosa il 

legislatore abbia voluto intendere con le espressioni “modifica dell’assetto 

organizzativo” e “modifica della posizione lavorativa”, tra i quali sarà poi necessario 

trovare un nesso di causalità. Infatti, la sussistenza di una o dell’altra circostanza 

separatamente non è sufficiente ad integrare la ragione giustificatrice che permette di 

esperire il demansionamento, giacché entrambe costituiscono il presupposto di 

legittimità dell’esercizio del potere datoriale in tal senso e una deve necessariamente 

essere la causa dell’altra. Tra i primi tentativi di interpretazione del nuovo testo della 

norma civilistica emerge come elemento suscettibile di interpretazione, poiché alquanto 

generico, proprio quello della modifica dell’assetto organizzativo, la cui indagine 

servirà per comprendere il significato che il legislatore abbia voluto attribuire 
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all’espressione, e quali situazioni possano essere considerate idonee ad integrare una 

modifica dell’organizzazione aziendale tale da incidere sullo status del lavoratore e che 

giustifichi l’esercizio dello jus variandi in pejus. Si pensa che si tratti di ipotesi di 

ristrutturazione o riorganizzazione dell’azienda o di singole unità produttive a causa 

della gestione di una crisi o anche per eventi diversi, oppure situazioni che richiedano la 

soppressione di posti di lavoro o la riconversione di mansioni. Si tratterebbe, comunque, 

di tutti quei processi intrapresi dall’azienda per concrete necessità di modifica degli 

assetti macro o microstrutturali dell’azienda
226

. Quello che rimane da chiarire è se la 

modifica degli assetti possa configurare una situazione idonea ad integrare il giustificato 

motivo oggettivo di licenziamento. Se così fosse, che interesse avrebbe il datore di 

lavoro a corrispondere un trattamento retributivo superiore a quello corrispondente alle 

mansioni effettivamente svolte? Sarebbe molto più agevole ricorrere alla facoltà di 

licenziare legittimamente il dipendente per giustificato motivo oggettivo in presenza 

delle condizioni che lo giustificherebbero, ovvero oltre alla soppressione del posto di 

lavoro, anche all’assenza di altre postazioni libere appartenenti allo stesso livello di 

inquadramento, oppure applicare il comma 6 e concordare anche una retribuzione 

inferiore. Per questo motivo è evidente che la previsione al secondo comma non si 

riferisca ai casi di incidenza gravi della posizione del lavoratore, ovvero quelli che si 

configurano con la soppressione del posto di lavoro. Per il momento la soluzione più 

convincente appare quella della non necessaria coincidenza con il giustificato motivo 

oggettivo di licenziamento, ovvero che la fattispecie in esame si applichi ai casi in cui 

l’alternativa risulti essere il solo licenziamento giustificato, anche perché l’interesse alla 

conservazione del rapporto di lavoro sarebbe già garantito dall’ipotesi di spostamento 

consensuale di cui al comma 6. Inoltre, nell’ottica della direzione che intende percorrere 

la riscrittura dell’intera norma, la ratio di questa ipotesi di demansionamento sarebbe 

quella di flessibilizzare il rapporto di lavoro endoaziendale e, quindi, in previsione di 

una continuità lavorativa e non di un interesse alla conservazione dell’occupazione 

come extrema ratio. Probabilmente la questione dell’individuazione di criteri oggettivi 

per determinare le modifiche degli assetti organizzativi idonee ad applicare la norma, 

sarà oggetto dell’interpretazione della giurisprudenza nei vari contenziosi giudiziari che 
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eventualmente si produrranno intorno a questo concetto di portata generale. Sebbene 

diversi autori siano concordi con questa soluzione interpretativa che, peraltro, 

porterebbe ad un ulteriore ampliamento dell’area delle prestazioni legittimamente 

esigibili, altri ritengono invece che la giurisprudenza riproporrà l’approccio della 

legittimità dello spostamento verso mansioni inferiori come unica alternativa al 

licenziamento giustificato per l’assenza di posti di lavoro liberi all’interno del livello di 

inquadramento occupato
227

.        

 

La seconda ipotesi di esercizio dello jus variandi in pejus (comma 4) altro non è che un 

rinvio alla contrattazione collettiva, alla quale è data la facoltà di stabilire ulteriori 

ipotesi di assegnazione di mansioni collocate nel livello di inquadramento 

immediatamente inferiore, sempre con il limite dell’appartenenza alla medesima 

categoria legale e salvo il diritto del lavoratore a percepite lo stesso trattamento 

retributivo in godimento. Il precetto normativo, è caratterizzato, ancora, dalla generalità 

della sua portata e dalla mancanza di specificazioni in ordine ai contratti collettivi, e per 

questo alcuni autori
228

 hanno già ipotizzato che questo precetto debba essere letto in 

coordinazione con l’art. 51 dello stesso decreto (intitolato “Norme di rinvio ai contratti 

collettivi”)
 229

, di modo da fare chiarezza su quali contratti collettivi si riferisca la 

norma; sarebbero, pertanto, ricompresi tutti i livelli negoziali dell’autonomia collettiva, 

incluso quello aziendale, come già specificato dal comma 4 stesso. In questo caso, alla 

contrattazione collettiva non è attribuita solo l’autonomia necessaria alla determinazione 

di parametri oggettivi di delimitazione della mobilità verso il basso, bensì questa potrà 

prevedere nuove e diverse ipotesi di demansionamento rispetto a quelle già sancite dalla 

norma stessa e quelle oggetto di diversi interventi legislativi attuati in passato. Il rinvio 

all’autonomia collettiva è totale ed esclusivo, nel senso che non è ricavabile dal precetto 

normativo alcun limite di tipo legale che vincoli la contrattazione collettiva sul 
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contenuto delle ipotesi di demansionamento legittimo che essa stessa può stabilire. 

L’assenza di una ragione giustificatrice è ciò che differenzia principalmente questa 

fattispecie da quella prevista al secondo comma; in questo caso il presupposto per il 

legittimo esercizio dello jus variandi è la tipizzazione ad opera del contratto collettivo, 

per cui all’interno di questo dovranno essere predeterminate delle specifiche “ulteriori 

ipotesi” di assegnazione legittima di mansioni inferiori, comunque non sindacabili in 

sede di giudizio. La legge, dunque, attribuisce ampia discrezionalità alla contrattazione 

collettiva nella determinazione di ciascuna delle ipotesi, dilatando il raggio d’azione del 

potere datoriale unilaterale ben oltre le semplici modificazioni degli assetti organizzativi 

di cui al comma 2. È evidente che la scelta di non ancorare l’esercizio di tale potere a 

parametri oggettivi, lasciando il precetto di portata generale, estende notevolmente gli 

spazi entro i quali è possibile modificare le mansioni. Inoltre, se nel primo caso era 

discutibile la ratio che il legislatore avesse voluto attribuirgli, in questo caso è esclusa 

l’extrema ratio come “male minore” al fine di evitare il licenziamento, giacché la 

contrattazione potrà decidere autonomamente le causali della legittimità dello 

spostamento peggiorativo, superando così i limiti imposti alla mobilità orizzontale.        

 

Il quinto comma del nuovo art. 2103 c.c., inoltre, aggiunge maggiori elementi di 

specificazione all’esercizio dello jus variandi in pejus, ovvero prevede alcuni obblighi 

per la validità dell’assegnazione di mansioni inferiori. Il mutamento peggiorativo di 

mansioni disposto unilateralmente dal datore di lavoro è oggi sottoposto ad un requisito 

formale molto rigoroso, ovvero lo spostamento deve essere comunicato per iscritto 

all’interessato, altrimenti l’effetto giuridico che si realizzerà sarà quello della nullità 

dell’atto datoriale e quindi dello spostamento. La rigorosità delle previsione sulla forma 

per l’ammissibilità dell’atto datoriale deriva proprio dall’importanza degli effetti del 

provvedimento, ovvero il venir meno delle aspettative di carriera del lavoratore, giacché 

viene sacrificato un suo primario interesse a favore delle esigenze dell’impresa. La 

norma non specifica alcunché riguardo alla motivazione dello spostamento e alla sua 

forma, per cui si pensa che non sia necessario includerla nella comunicazione scritta. 

Invece, sarà onere del datore di lavoro riportarla, eventualmente, in giudizio e di 

provarla, nonché dimostrare la modifica degli assetti produttivi e anche la sua incidenza 

sulla posizione del lavoratore. Si ricorda, inoltre, che i motivi che hanno indotto 
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l’imprenditore ad apportare all’assetto organizzativo queste modifiche sono 

insindacabili, in quanto l’iniziativa economica privata è libera, come previsto dall’art. 

41 Cost
230

. Ora, qualora mancasse questo necessario requisito formale, oltre ad essere 

nullo il mutamento di mansioni, il lavoratore potrà anche rifiutare la prestazione così 

assegnata senza alcuna conseguenza sul piano disciplinare, in quanto il lavoratore 

rifiuterebbe una mansione “non dovuta” proprio per la nullità dell’atto datoriale a causa 

della sua non conformità alla previsione di legge. Viene fatta salva, comunque, la 

possibilità per il datore di lavoro di rimediare al mancato adempimento formale 

comunicando per iscritto l’adibizione alle nuove mansioni, anche successivamente 

all’effettivo assegnamento e sempreché sussistano ancora le ragioni giustificatrici del 

demansionamento. Il tanto auspicato richiamo all’autonomia collettiva è stato in questo 

caso valutato positivamente, perché considerata in grado di assicurare allo stesso tempo 

flessibilità e certezza, nonché coerenza ad opera del legislatore per aver affidato alle 

parti sociali il compito di stabilire dei parametri oggettivi di adattamento alla legge, che 

solo queste sarebbero state in grado di definire per la concreta conoscenza del contesto 

organizzativo aziendale.   

 

 

V.2.2 L’ASSEGNAZIONE CONSENSUALE DELLE MANSIONI INFERIORI 

 

Veniamo ora all’ipotesi di adibizione a mansioni inferiori consensuale, di cui al comma 

6, che presuppone quindi un previo accordo tra le parti coinvolte nel rapporto di lavoro. 

Si tratta questa volta di specifiche ipotesi che la pattuizione individuale potrà stabilire di 

volta in volta, in base all’interesse del lavoratore che si intende proteggere. In 

particolare, la norma elenca tre specifici casi di applicazione: il mantenimento 

dell’occupazione, per cui l’accordo sarà stipulato con l’obiettivo di evitare il 

licenziamento, direzione questa accolta anche in passato dalla giurisprudenza dove 

stabiliva che questo evento costituisse un’ipotesi di legittimo demansionamento come 

“male minore”, con la differenza che se prima era libera ora deve essere assistita, e 
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finalizzata ad una maggiore protezione della genuinità del consenso del lavoratore; 

l’acquisizione di una diversa professionalità, che riprende il più recente ed innovativo 

orientamento della giurisprudenza circa la definizione di equivalenza professionale in 

senso dinamico per evitare di precludere al lavoratore strade di carriera differenti a 

quelle a cui normalmente avrebbe potuto aspirare; e, infine, il miglioramento delle 

condizioni di vita. Circa il primo degli elencati interessi si deve pensare che il 

legislatore abbia voluto configurare una situazione nella quale sussista un giustificato 

motivo di licenziamento, che sarebbe inevitabile se non si applicasse il comma 6 

dell’art. 2103 c.c.. Pertanto, qualora l’interesse da proteggere sia la conservazione 

dell’occupazione, la validità del patto è subordinata all’esistenza degli estremi del 

licenziamento giustificato; rimane da chiarire se i presupposti per il giustificato motivo 

oggettivo di licenziamento debbano sussistere per l’intero periodo dell’adibizione a 

mansioni inferiori o se sia sufficiente che esistano al momento della stipulazione 

dell’accordo. Con l’espressione “miglioramento delle condizioni di vita” si intende qui 

fare riferimento alla salute e alle condizioni psico-fisiche del lavoratore, il cui 

miglioramento potrebbe derivare dal cambiamento dell’ambiente lavorativo in seguito 

allo spostamento a diversa unità produttiva, o ad una posizione lavorativa che gli 

permetta di operare in un contesto più adeguato alle sue caratteristiche personali o 

fisiche, nonché familiari ed economiche. Peraltro tutto ciò, potenzialmente, sarebbe in 

grado di soddisfare anche un interesse del datore di lavoro, giacché il lavoratore, 

trovandosi a svolgere la prestazione lavorativa in condizioni a lui più favorevoli, 

aumenterebbe anche la sua efficienza nel lavoro. Vediamo, quindi, che anche in questo 

ambito il legislatore ha accolto le interpretazioni già avanzate dalla giurisprudenza, che 

miravano ad eliminare le rigidità della previsione di legge previgente, in linea quindi 

con l’obiettivo dell’intera riscrittura della norma e della riforma del lavoro. 

Probabilmente, in merito ai tre interessi tutelati dalla norma nasceranno motivi di 

discussione in dottrina e in giurisprudenza, anche perché le numerose realtà aziendali 

contribuiranno ad incrementare le casistiche intorno a tali fattispecie. Vediamo ora le 

modalità alle quali è necessario attenersi affinché gli accordi individuale “assistiti”, di 

cui parla la norma, siano conformi alla legge e quindi validi. Questi accordi si 

riferiscono a quei patti che vengono stipulati nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c., quarto 

comma, ovvero in sede sindacale dell’associazione alla quale aderisce o a cui ha 
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conferito mandato il soggetto interessato, o presso la Direzione territoriale del lavoro o, 

ancora, preso le commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del decreto legislativo 

del 10 settembre 2003, n. 276. La legittimità del demansionamento è circoscritta alla 

sua esplicazione nelle sole sedi di cui parla la norma sia per la delicatezza degli effetti 

giuridici che ricadono sul lavoratore, sia per l’intendo di evitare che gli accordi vengano 

stipulati in situazioni di soggezione del lavoratore nei confronti della supremazia del 

datore di lavoro, ma, anzi, con la finalità di proteggere la volontà del lavoratore ed 

assicurare l’integrità del suo consenso. Pertanto, si ritiene che i soggetti, appartenenti 

alle sedi di cui sopra, che assistono alla stipulazione di questi patti dequalificanti 

avranno anche il compito di verificare, oltre che la genuinità della volontà del prestatore 

di lavoro alla modifica delle mansioni, anche la sussistenza di un concreto interesse di 

questo
231

. Se, per esempio, il lavoratore accetti il patto di demansionamento per la 

modifica degli orari di lavoro o dei turni e quindi per l’interesse più generale al 

miglioramento delle condizioni di vita, questa clausola dovrà essere contenuta nel patto 

come presupposto per la validità dell’accordo stesso, il quale, quindi, non sarà efficace 

in mancanza della realizzazione della condizione della modifica degli orari di lavoro. Si 

ritiene, dunque, che l’assenza di un concreto interesse al quale il patto di 

demansionamento intende assicurare tutela, e che deve essere chiaramente specificato, 

comporti la nullità del patto stesso, anche perché l’esplicitazione dell’interesse sarebbe 

di utilità al giudice nel momento in cui dovesse verificare la corrispondenza tra il 

contenuto dell’accordo e uno o più degli interessi del lavoratore tipizzati dalla 

previsione normativa
232

. La presenza di almeno uno dei vantaggi elencati dalla norma e 

la stipulazione nelle sedi consentite costituiscono gli unici limiti alla pattuizione, 

giacché le parti sono libere di ridefinire sia il livello di inquadramento sia il trattamento 

economico, nonché variare anche la categoria legale di appartenenza. Infatti, oltre al 

carattere pattizio dell’atto con il quale si dispone il mutamento peggiorativo delle 

mansioni, ciò che differenzia questa fattispecie da quelle prima analizzate è la portata 

della modificazione, che in questo caso non è limitata al solo livello di inquadramento 

immediatamente inferiore, ma le parti possono stabilirlo liberamente, come anche la 

relativa retribuzione, cosa che invece nelle modifiche disposte unilateralmente creava 
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una non corrispondenza tra mansioni e retribuzione evidentemente a svantaggio del 

datore di lavoro, con il risultato che questo otteneva una prestazione lavorativa 

qualitativamente inferiore rispetto al trattamento retributivo corrisposto al lavoratore. 

Dalla lettura della previsione normativa di cui al comma 6, effettivamente, non si ricava 

alcun limite alla discrezionalità derogatoria dell’autonomia privata, e in tal senso 

potrebbe potenzialmente realizzarsi un profondo declassamento del lavoratore sia sul 

piano della professionalità che su quello dello status e, infine, sotto il profilo 

economico. Tutto ciò, però, è giustificato dal fatto che le suddette procedure sono 

ammesse dalla legge solo se attuate nell’interesse del lavoratore ad una delle tre ipotesi 

elencate espressamente dalla norma, anche se in realtà appare difficile individuare un 

concreto vantaggio a favore del lavoratore che venga demansionato, in quanto il 

deterioramento delle competenze professionali è accompagnato dalla retrocessione del 

livello di inquadramento e di quello retributivo. Ulteriore protezione a favore del 

lavoratore è costituita dalla possibilità di questo di essere assistito da «un rappresentante 

dell’associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da 

un consulente del lavoro». Si tratta di un assistenza individuale al singolo lavoratore che 

voglia acconsentire alla modifica delle sue mansioni e che funge da sostegno al libero 

esplicarsi della sua autonomia individuale. Questa forma di assistenza, già presente in 

altre ipotesi normative, deve essere richiesta dal lavoratore.   

    

L’opera di circoscrizione del principio di nullità dei patti contrari avvenuta con 

l’introduzione dello Statuto dei Lavoratori è stata, così, indebolita dall’introduzione di 

una previsione normativa che ha ampliato i casi di deroga a questo principio. Con 

questa disposizione, infatti, il legislatore ha messo in atto una inversione di tendenza nel 

diritto del lavoro, finora fondato sull’inammissibilità di patti individuali peggiorativi per 

il lavoratore, con il passaggio appunto dall’inderogabilità della norma ad una protezione 

individuale attraverso la “volontà assistita” del lavoratore. In realtà, la mitigazione 

dell’assolutezza del principio di iderogatio in pejus era già cominciata con gli interventi 

legislativi e giurisprudenziali susseguitisi negli ultimi decenni, in relazione agli accordi 

stipulati nel corsi di procedure di mobilità (art. 4, legge 223/1991), alle esigenze di 

salvaguardia dello stato di salute in ambito di tutela della disabilità (art. 42, D.lgs. 

81/2009), alla tutela della maternità (D.lgs. 151/2011), nonché in forza della previsione 
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giurisprudenziale che giustificava l’adibizione a mansioni inferiori qualora l’interesse 

del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro diventasse primario rispetto alla 

tutela della professionalità. A causa di questa tendenza legislativa e giurisprudenziale 

sempre più dilagante, si è voluto ricomprendere all’interno della regolamentazione del 

mutamento di mansioni anche questa delicata materia. Il principio di nullità dei patti 

contrari viene, però, riconfermato e sancito dall’ultimo comma dell’art. 3 del D.lgs. n. 

81/2015, naturalmente al di fuori dei casi di demansionamento legittimo previsti 

espressamente dalla norma, cioè, ricordiamo, in presenza di esigenze dovute a 

ristrutturazione aziendali, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva e per quelli 

stabiliti tramite accordo individuale. Le ragioni che hanno spinto il legislatore a 

convalidare il suddetto principio sono le stesse che appartenevano al legislatore dello 

statuto, ovvero la protezione del lavoratore contro la supremazia del datore di lavoro che 

poteva operare come condizionamento della volontà del soggetto debole del contratto.     

È importante far notare inoltre che, a differenze di ciò che si potrebbe pensare, l’obbligo 

di formazione potrebbe rendersi necessario anche nello spostamento verso mansioni 

inferiori, sia perché la formazione deve ritenersi un diritto del lavoratore sia per il 

semplice fatto che il lavoratore potrebbe non conoscere le nuove mansioni, sebbene 

inferiori, per non averle mai esercitate; inoltre, l’acquisizione delle competenze 

necessarie allo svolgimento delle nuove attività è anche nell’interesse del lavoratore al 

fine di evitare un eventuale inadempimento e di far conoscere al diretto interessato le 

caratteristiche e i rischi legati ai compiti che andrà a svolgere
233

. Infine, l’ultimo ambito 

della fattispecie del demansionamento su cui vale la pena dedicare una breve riflessione, 

riguarda la continuità con le proposte giurisprudenziali sul danno da demansionamento 

e sul risarcimento. Si ritiene, infatti, che l’eventuale violazione dei disposti in esame e 

l’esercizio dello jus variandi in pejus oltre l’area consentita dalla nuova norma continui 

a comportare le stesse conseguenze in merito al risarcimento del danno professionale, 

biologico ed esistenziale, in quanto ciò comporterebbe ugualmente la produzione di 

effetti pregiudizievoli per i beni e i valori della persona.   
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V.3 LE NOVITÀ LEGISLATIVE NELL’AMBITO DELLE MANSIONI 

SUPERIORI 

 

Arriviamo, infine, all’ultima tipologia di mobilità contemplata dall’art. 2103 c.c., quella 

verticale, ambito anch’esso sottoposto alla revisione e in parte modificato dalla riforma 

del Jobs Act. La disciplina dell’adibizione a mansioni superiori è ora collocata, oltre che 

nel primo comma dove è stabilito che il lavoratore può essere adibito alle mansioni 

«corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito», 

anche nel settimo comma dell’art. 2103 c.c. che si occupa in particolare dell’aspetto 

economico e dei fatti comportanti la definitività della nuova posizione lavorativa 

acquisita. Gli elementi di novità riguardando proprio quest’ultimo comma che, sebbene 

abbia mantenuto una formulazione simile al previgente testo della norma, presenta 

alcune modifiche che costituiscono più che altro precisazioni di aspetti che in passato 

avevano sollevato notevoli dubbi interpretativi. La disciplina sulla modificazione delle 

mansioni in melius, dunque, appare sostanzialmente in continuità con la precedente 

normativa, anche se incide in maniera più profonda sulle garanzie del lavoratore, 

estendendo ulteriormente il raggio d’azione dell’autonomia privata. È opportuno, 

dunque, analizzare gli elementi sottoposti a revisione e comprenderne il funzionamento. 

Innanzitutto, facciamo notare che, nonostante nel primo comma il termine “categoria” 

sia stato sostituito con la parola “inquadramento”, questa sostituzione non produce 

cambiamenti a livello pratico in quanto il vecchio testo della norma faceva riferimento 

alla categoria contrattuale e non a quella legale, che sappiamo essere appunto 

coincidente con il livello di inquadramento
234

. La prima modifica di maggior rilievo 

riguarda, invece, l’inserimento dell’espressione “salvo diversa volontà del lavoratore”, 

la quale lascia intendere la possibilità del rifiuto del lavoratore di fronte all’atto 

datoriale di assegnazione di mansioni superiori, circostanza che precedentemente era 

solo ipotizzata in via interpretativa e che ora, invece, trova conferma con la esplicita 

previsione di legge. In questo caso, il legislatore ha voluto dare rilievo ad un interesse 

del lavoratore diverso da quello che normalmente si pensa esistere in presenza di 

cambiamenti favorevoli per il lavoratore stesso, ovvero quello di rifiutare la modifica 
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per evitare di incorrere in maggiori responsabilità o in altri rischi e condizioni propri dei 

nuovi compiti. Pertanto, si ricava che qualora il lavoratore non esprima il suo dissenso 

alla modifica, allora il suo comportamento di continuazione nello svolgimento delle 

mansioni superiori verrà considerato concludente, con la conseguenza che in presenza 

dei necessari requisiti previsti per legge, la modifica sarà idonea a diventare definitiva. 

In caso contrario, il soggetto che, nonostante continui a svolgere le mansioni superiori 

nuovamente assegnate per tutto il periodo, manifesti la sua contraria volontà prima dello 

scadere del periodo previsto dalla stessa norma o dai contratti collettivi, impedirà 

l’effetto legale automatico e il perfezionamento della fattispecie della promozione 

automatica. A questo punto, il lavoratore che abbia rifiutato le mansioni superiori ha il 

diritto di essere riassegnato alle attività inferiori oggetto della prestazione lavorativa 

precedente alla modifica o, eventualmente, a mansioni appartenenti allo stesso livello di 

inquadramento di queste ultime. C’è chi precisa che il rifiuto non sarebbe propriamente 

delle mansioni e del loro svolgimento, bensì degli effetti giuridici che ne derivano
235

. In 

quest’ottica, quindi, non sarebbe valido il rifiuto anticipato del lavoratore alla 

promozione quando sia già stata disposta l’assegnazione a mansioni superiori, perché in 

tal caso verrebbe a configurarsi come un patto vietato dalla norma stessa in quanto il 

diritto alla promozione maturerebbe solamente con l’effettivo svolgimento delle 

mansioni superiori. Pertanto, se la rinuncia intervenga a seguito del concreto esplicarsi 

della prestazione superiore, una volta superato il limite temporale legale o del contratto 

collettivo, il diritto alla promozione sarebbe già esistente in capo al lavoratore, che 

rifiuterebbe appunto il diritto alla promozione e non allo svolgimento delle diverse 

attività assegnategli. Allora, solo quest’ultima ipotesi sarebbe quella contemplata e 

quindi ammessa dalla legge, mentre la prima, ovvero la rinuncia ad un diritto futuro, 

costituirebbe una deroga alla nullità dei patti contrari e quindi contraria alla previsione 

di legge. Ciò che rileva ora è l’assenza di una protezione del lavoratore e della genuinità 

del suo consenso o della sua rinunzia, a differenza della fattispecie sopra esaminata del 

demansionamento pattuito individualmente dalle parti. Infatti, anche in questo caso il 

lavoratore potrebbe subire condizionamenti e, inoltre, il cambiamento della prestazione 

esigibile potrebbe comportare eventuali interessi del lavoratore, come quello di evitare 

l’aumento di stress e dell’orario di lavoro, di conservare le tutele previste per la 
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posizione lavorativa che ricopre, etc., anch’essi meritevoli di tutela. Un’altra modifica 

apportata alla fattispecie della promozione automatica riguarda le condizioni in presenza 

delle quali avviene il perfezionamento, ovvero la durata dell’assegnazione e la presenza 

di un’altra circostanza che ora vedremo. Quindi, viene mantenuta la subordinazione 

dell’operatività della promozione automatica al verificarsi dei due requisiti già presenti 

nelle previgente disciplina, anche se modificati. Se prima la promozione automatica si 

perfezionava quando l’adibizione non era stata disposta per sostituire un lavoratore 

assente con diritto alla conservazione del posto, ora la stessa opererebbe solamente nel 

caso non sia avvenuta “per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio”. L’evento 

che impedisce la definitività dell’assegnazione di mansioni superiori riguarda sempre la 

sostituzione di un altro dipendente, ma questa volta la norma specifica che il lavoratore 

sostituito deve essere in servizio, ipotesi già prospettata in passato come interpretazione 

dell’espressione “assenza con diritto alla conservazione del posto”. Il presupposto per la 

definitività della posizione superiore, dunque, rimane quello del posto vacante e, quindi, 

la promozione non può realizzarsi quando il rapporto di lavoro sia in corso e il 

lavoratore non si trovi temporaneamente nella sua abituale postazione. Infatti, una volta 

cessata la causa che teneva il lavoratore lontano dalle sue normali attività, il soggetto 

tornerà a ricoprire la sua abituale posizione e questo implica l’assenza della vacanza di 

quel posto. In quest’ottica, il legislatore conferma l’interpretazione giurisprudenziale 

estensiva che era venuta a crearsi intorno all’accezione del termine “assenza”, in 

contrapposizione a quella più rigida e restrittiva. Riassumendo, con lavoratore “in 

servizio” deve intendersi non solo il lavoratore che non si trovi fisicamente in azienda 

per le ragioni legali di sospensione del rapporto di lavoro e nel caso di svolgimento di 

un corso di formazione, ma anche quello che è presente in azienda e sta eseguendo la 

prestazione seppur provvisoriamente con mansioni differenti, per altri svariati motivi, 

ma che è destinato a tornarci dopo un certo periodo di tempo.   

 

L’altro requisito per l’acquisizione definitiva della posizione superiore era ed è rimasta 

la decorrenza di un certo periodo di tempo, prima di tre mesi come limite massimo, 

attualmente, invece, di sei mesi o il periodo fissato dai contratti collettivi. L’estensione 

del periodo da tre a sei mesi è considerata da molti una modifica peggiorativa rispetto 

alla precedente previsione normativa, anche perché ora non costituisce più il limite 
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massimo legale, ma è derogabile dai contratti collettivi, i quali possono prevedere anche 

un limite temporale superiore. In questo senso, dunque, la norma viene ad assumere una 

valenza supplementare, giacché viene valorizzata l’autonomia collettiva, soggetto 

incaricato di decidere quale intervallo di tempo applicare alla fattispecie, anche se 

questa potrà sostituire al termine legale di sei mesi qualsiasi altro termine, sia inferiore 

sia superiore, entro il quale è possibile impedire l’automatismo legale. Naturalmente, in 

caso di assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, il termine ultimo 

rimane quello di sei mesi come previsto dalla nuova norma. Altra novità circa il periodo 

di assegnazione di mansioni superiori, è il fatto che questa previsione si applichi a tutte 

le categorie legali di lavoratori, compresi quadri e dirigenti, per i quali in passato era 

prevista una deroga all’art.6 della legge n. 190/1985, ora abrogato. La nuova previsione 

sulla disciplina delle mansioni superiori risolve anche uno dei nodi cruciali che fino alla 

revisione dell’art. 2103 c.c. aveva impegnato la giurisprudenza, ovvero se il periodo 

necessario al perfezionamento della promozione fosse da considerarsi continuativo o 

anche cumulativo. Infatti, oltre a prevedere il termine di sei mesi, la norma sancisce 

anche la continuità di questo periodo, confermando l’impostazione prevalente della 

giurisprudenza che negava la possibilità di cumulare i diversi intervalli di tempo 

dell’assegnazione di mansioni superiori e abbandonando l’idea che fosse sufficiente 

dimostrare l’intento fraudolento del datore di lavoro o la frequenza e la sistematicità 

della reiterazione dell’adibizione a mansioni superiori di durata inferiore al periodo 

necessario all’applicazione della norma.   

 

Altro aspetto che rimane invariato rispetto alla previgente disciplina è quello legato al 

trattamento economico. Infatti, il comma 7 prevede anche il diritto del lavoratore alla 

corresponsione del trattamento retributivo corrispondente alle nuove mansioni svolte. 

Pertanto, il lavoratore che verrà chiamato a svolgere una prestazione superiore alla 

precedente, vedrà riconosciuta immediatamente la relativa retribuzione superiore che, 

ricordiamo, si tratta di un effetto giuridico distinto ed autonomo rispetto al 

riconoscimento dell’inquadramento superiore. Sebbene la regola generale in caso di 

assegnazione definitiva delle mansioni superiori sia quella dell’immediato 

riconoscimento del trattamento sia normativo sia economico, il lavoratore che non si 
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veda riconosciuti questi diritti potrà chiedere in giudizio l’uno o l’altro anche 

separatamente.          

 

 

V.4 RIFLESSIONI CONCLUSIVE SULLA PORTATA DELLA RIFORMA  

 

Dopo aver esaminato nel dettaglio la formulazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 81/2015 che 

ha sostituito integralmente il testo dell’art. 2103 c.c., possiamo dire che le principali 

novità apportate sostanzialmente sono: il passaggio dall’equivalenza professionale al 

livello di inquadramento come criterio limitante l’ambito di legittima mobilità 

orizzontale; l’introduzione della regolamentazione dell’adibizione verso mansioni 

inferiori, precedentemente non disciplinata, giacché la norma si limitava a vietare il 

demansionamento, a cui si accompagnava una serie di specifiche deroghe introdotte da 

diversi interventi legislativi; la previsione di un onere di formazione per colmare le 

carenze o mancanze professionali necessarie allo svolgimento delle nuove mansioni. 

Come abbiamo visto, però, se la novellata norma risolve molti dei dubbi interpretativi 

sollevati in passato, difetta ancora di chiarezza in alcuni aspetti, e questo certamente non 

è in linea con l’intento del legislatore di estraniare la giurisprudenza dalla risoluzione di 

questioni e dibattiti intorno all’interpretazione e all’applicazione della nuova norma, 

intervento che invece si renderà ancora necessario a cominciare dalla determinazione 

dell’efficacia temporale della rinnovata disposizione di legge. In generale, è possibile 

constatare che il passaggio dallo Statuto dei Lavoratori al Jobs Act ha visto sgretolarsi 

quelle rigidità che già negli anni ’80 cominciavano a scontrarsi con l’evoluzione del 

contesto lavorativo, a favore della flessibilità gestionale e organizzativa della forza 

lavoro. D’altronde, era arrivato il momento di rivedere e ripensare le storiche rigorosità 

caratterizzanti da sempre la disciplina delle mansioni dell’art. 2103 c.c., che spesso 

producevano effetti controproducenti rispetto allo scopo della norma stessa e che in 

determinate circostanze finivano per scontrarsi con interessi del lavoratore meritevoli di 

tutela. Nonostante ciò, il percorso intrapreso nella riscrittura del testo normativo ha 

condotto ad una organizzazione della materia non ancora adeguata al contesto sociale e 

culturale attuale, giacché i margini del potere datoriale unilaterale appaiono ora privi di 

confini precisi e le tutele a favore del lavoratore indebolite. In particolare, la 
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soppressione del limite dell’equivalenza, regola che precedentemente prendeva le 

distanze dalla dequalificazione professionale, sebbene permetta la tanto auspicata 

fungibilità delle mansioni, presumerebbe ora una equipollenza tra mansioni appartenenti 

al medesimo livello di inquadramento, circostanza però non sempre vicina alla realtà. 

La conservazione del criterio dell’equivalenza professionale, se correttamente 

interpretata nella sua accezione più ampia e dinamica, come nel più recente 

orientamento della giurisprudenza, non sarebbe risultata in contrasto con gli interessi 

del datore di lavoro e sarebbe stata in grado di superare le tradizionali rigidità attribuite 

in passato al termine e, allo stesso tempo, avrebbe costituito una garanzia verso il 

personale dipendente per la continuità e la progressione di carriera che sottendeva. È 

auspicabile, dunque, che venga realizzato un altro intervento legislativo volto a 

rispristinare il principio dell’equivalenza, finalizzato ad assicurare il proseguimento 

dell’arricchimento professionale, come principio generale, ad eccezione dei soli casi di 

necessari interventi datoriali sugli assetti organizzativi dell’azienda
236

.  

 

Naturalmente lo scopo perseguito dal legislatore nella riscrittura della norma è ancora 

una volta quello del bilanciamento “dinamico” tra la protezione del lavoratore e le 

esigenze organizzative e di gestione del personale da parte del datore di lavoro e 

dell’azienda. Compito che, anche in questo caso, è risultato di non facile realizzazione 

ma, al contrario, sembra che sia stata messa in atto una inversione di tendenza per il 

semplice fatto di non aver valorizzato maggiormente la contrattazione collettiva e la sua 

autonomia nella regolamentazione di alcuni aspetti, per la quale le parti sociali 

sarebbero considerate lo strumento fisiologico idoneo a tal fine
237

. Come in passato è 

stata valorizzata la contrattazione collettiva nella regolamentazione degli aspetti 

riguardanti in particolare la classificazione dei lavoratori, sarebbe stato auspicabile 

attribuirle una posizione centrale, eventualmente attraverso rimandi espliciti all’interno 

della norma per la risoluzione in maniera innovativa di questioni relative ai dubbi 

interpretativi ancora presenti nel nuovo testo dell’art. 2103 c.c.  
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Oltre alla eliminazione del criterio dell’equivalenza professionale e al mancato 

riconoscimento di ambiti di discrezionalità collettiva, anche la materia del 

demansionamento non viene valutata positivamente, in quanto non sarebbe sufficiente 

affidare alla contrattazione collettiva solamente una parte della regolamentazione di 

questo ambito, ma la ricerca dell’equilibrio tra la certezza del diritto, la flessibilità 

organizzativa e le garanzie individuali a favore della parte debole del contratto andrebbe 

affidata interamente alle parti sociali, con particolare riguardo alla protezione della 

volontà del lavoratore, in quanto solo la contrattazione collettiva sarebbe in grado di 

bilanciare i contrastanti interessi in gioco e prevenire eventuali conflitti, per il suo 

diretto coinvolgimento nei contesti aziendali e settoriali
238

. Prendono una direzione 

opposta, invece, le argomentazioni di altri autori, che affermano che le parti sociali non 

sarebbero in grado di garantire sufficienti diritti ai lavoratori. Pur condividendo la 

necessità di una riforma e di una revisione dell’art. 2103 c.c., questa apparirebbe 

finalizzata ad assicurare solamente alle imprese il soddisfacimento dell’esigenza di 

mobilità delle risorse umane a scapito, invece, della protezione dei lavoratori che si 

vedono costretti a retrocedere professionalmente in presenza di sempre più interessi 

aziendali, ma anche di diversa natura.  

 

In conclusione, dunque, la radicale riscrittura dell’art. 2103 c.c. appare in linea con la 

versione originaria della norma in vigore prima dell’intervento ad opera dello Statuto 

dei Lavoratori, in quanto risulta indebolito il riconoscimento dei valori personali del 

lavoratore come individuo e rafforzato, invece, il piano delle scelte del datore di lavoro, 

con l’introduzione, però, di tecniche innovative in grado di impedire all’interpretazione 

giurisprudenziale di creare garanzie a favore della professionalità dei lavoratori
239

. 

Infatti, l’innovazione apportata all’art. 2103 c.c. è stata operata in controtendenza 

rispetto alla direzione finora perseguita, ovvero quella del riconoscimento 

dell’occupazione anche come mezzo per l’esplicazione della personalità del lavoratore.  

Sono state, così, accolte quelle impostazioni giurisprudenziali più recenti che tendevano 

ad ampliare il novero delle prestazioni esigibili da parte del datore di lavoro, ma 

sacrificando in questo modo il bene protetto dalla norma previgente, ovvero la dignità 
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professionale del lavoratore. Se prima lo jus variandi del datore era debitamente 

circoscritto e, addirittura, si erano avanzate ipotesi di soppressione dello stesso, ora i 

margini della mobilità consentita sono decisamente più ampi. Da alcuni, il Jobs Act è 

stato definito come una “controriforma del lavoro” per aver affievolito notevolmente le 

tutele e i diritti riconosciuti alla parte debole del contratto e conquistati a partire dagli 

anni ’50, nell’ottica della convinzione secondo cui il rafforzamento dei poteri del datore 

di lavoro e la riduzione dei diritti dei lavoratori siano in grado di aumentare 

l’occupazione che, come sappiamo, in questi anni è stata colpita dalla crisi con tassi di 

disoccupazione elevatissimi, soprattutto tra i giovani. Sarà solamente sul piano pratico 

ed applicativo che si verificherà l’eventuale realizzazione degli esiti auspicati e se sarà 

in grado di favorire un aumento dell’occupazione, finalità questa perseguita, tra le altre, 

dall’intero corpo della riforma del lavoro del Jobs Act.        
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