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ABSTRACT
La ricerca svolta costituisce un tentativo di indagine del tema della flessibilità funzionale o
flessibilità “nel” rapporto di lavoro, con riferimento alla disciplina del jus variandi e delle
mansioni del lavoratore. La ricerca è stata condotta secondo un metodo diacronico, alla luce del
quale alla sintetica analisi del contenuto della prima formulazione della disposizione coniata
con il Codice civile, è succeduta l’analisi del contenuto, della applicazione giurisprudenziale,
nonché delle interpretazioni dottrinali della modifica apportata dall’art. 13 dello Statuto dei
lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300), cui sono stati dedicati i primi tre capitoli.
L’ampio spazio che si è dedicato alla disciplina ed ai problemi applicativi ed interpretativi
della disposizione statutaria si giustifica alla luce della considerazione che proprio tale norma
ha disciplinato per 45 anni l’istituto ed è stata solo di recente – nel giugno 2015 – sostituita
dall’art. 3, D. Lgs. n. 81/2015. L’analisi della stessa consente, pertanto, una corretta
collocazione sistematica della nuova disciplina e l’individuazione di precise linee di continuità
tra di essa e la giurisprudenza dell’art. 2103 cod. civ. (nella formulazione anteriore alla
riforma).
La tesi che si è sostenuta è che la riforma del 2015 in materia di mansioni non costituisce un
radicale mutamento di prospettiva nella disciplina dell’istituto, o un ribaltamento in favore
degli interessi datoriali, quanto piuttosto il recepimento sul piano normativo dei più evoluti
risultati interpretativi offerti da dottrina e giurisprudenza con riferimento al vecchio testo.
Al fine di sostenere la bontà di questa opinione, la riflessione si è concentrata sulla inedita
centralità che il legislatore ha riconosciuto alla contrattazione collettiva, per spostarsi, poi, sul
piano delle conseguenze che la nuova disposizione comporta sul concreto atteggiarsi del
rapporto di lavoro tra le parti individuali del contratto.
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PREMESSA
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Principio di irretrattabilità del contratto e jus variandi. – 3. Il
jus variandi di fonte negoziale e la funzione dell’istituto. – 4. Premessa terminologica.

1.

Introduzione.

Il concetto di flessibilità, termine questo tanto inflazionato quanto difficile da
definire1, è stato analizzato, nel dibattito scientifico lavoristico sia giuridico che
economico degli ultimi anni, soprattutto sotto il profilo dell’entrata e dell’uscita dal
rapporto di lavoro.
L’attenzione è stata rivolta, in primo luogo, all’identificazione e all’analisi di
strumenti contrattuali che consentano un agevole ingresso nell’impresa, grazie ad
incentivi per i datori di lavoro quali (se si pensa, ad esempio, al contratto di
apprendistato, uno dei “cavalli di battaglia” della riforma del lavoro del 2012) gli
sgravi contributivi o la possibilità di inquadramento del dipendente a livelli
inferiori rispetto a quelli corrispondenti alle mansioni svolte. In secondo luogo,
centrale importanza è stata riconosciuta alla riflessione sulle possibilità di
licenziamento e al ripensamento dei relativi limiti, al fine di elaborare soluzioni
giuridiche che tutelino la posizione del lavoratore, ma che, al contempo, permettano
alle imprese di fruire di una maggiore flessibilità, appunto, nel far cessare il
rapporto di lavoro.
Nell’ambito di questo ampio dibattito, almeno fino all’entrata in vigore della
legge delega n. 183 del 2014 (nota come Jobs Act), non sembra potersi negare che
scarsa attenzione sia stata riservata all’analisi della c.d. flessibilità funzionale o
flessibilità nel rapporto di lavoro2. Trattasi di un concetto ampio, che può essere
ridotto ad alcuni profili fondamentali, tra il quali assoluta centralità riveste il potere
del datore di lavoro (c.d. jus variandi) di mutare le mansioni cui il lavoratore è

L. LAZZERONI, Flessibilità e lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2012, 1, pag. 372, definisce la flessibilità
un’espressione “mutogena”.
2 M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, in F. CARINCI
(a cura di), Contrattazione in deroga. Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n.
138/2011, Milano, 2012, pag. 374.
1
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adibito e, quindi, di adeguare le prestazioni di quest’ultimo alle mutevoli esigenze
aziendali, secondo diversi schemi organizzativi che rappresentano il frutto sia delle
scelte datoriali, sia – in gran parte – delle disposizioni legali e della contrattazione
collettiva.
Il jus variandi consiste nel potere unilaterale del datore di lavoro, creditore della
prestazione lavorativa, di mutare l’oggetto dell’obbligazione del lavoratore, stabilita –
rectius concordata – nel contratto di lavoro, senza necessità del consenso della parte
obbligata. Esso costituisce un’“ipotesi di variazione unilaterale della prestazione ad opera del
creditore”, avente carattere eccezionale “rispetto al principio generale della determinazione
oggettiva del contratto, qual è desumibile dagli art. 1322 e 1346 cod. civ., e, prima che da questi,
dallo stesso concetto giuridico di contratto”3.
Il carattere di eccezionalità di tale potere – il cui riconoscimento si giustifica alla luce
dell’esigenza di garantire un congruo margine di flessibilità al datore di lavoro
nell’organizzazione della propria struttura produttiva e nell’impiego della risorsa
lavoro4 – rispetto ai principi della disciplina del contratto, ha comportato che il
legislatore, pur con tecniche diverse, lo abbia sempre circondato di limiti, al fine di
tutelare il lavoratore a fronte dell’unilateralità del potere modificativo dello stesso
oggetto dell’obbligazione che egli è tenuto ad adempiere in forza del contratto5.

G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, 1963, Napoli, pag. 229; G. GHEZZI, U.
ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Bologna, 1987, pag. 192; M. MARAZZA, I poteri del datore di
lavoro, in A. VALLEBONA (a cura di), I contratti di lavoro, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto
da), Trattato dei contratti, Torino, 2009, pag. 689; L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, in
F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1973, XI, tomo I, pag. 319: “il
legislatore è da tempo intervenuto su di un piano eccezionale, attribuendo al datore di lavoro uno jus
variandi il cui esercizio opera nell’ambito di una notevole discrezionalità; su di un piano generale,
circondando lo jus variandi di sempre più penetranti condizioni”.
4 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, 1982, pag. 9 (di cui si veda
l’interessante rilettura offerta da L. GAETA, Contratto e rapporto, organizzazione e istituzione.
Rileggendo Franco Liso, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2014, 4, pag. 661); M. BROLLO, M.
VENDRAMIN, 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, Padova, 2012, vol. IV, I, pag. 518.
5 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 238.
3
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Con l’espressione “mobilità interna”6 o “mobilità endoaziendale”7 si suole
indicare le possibili modificazioni qualitative della prestazione del lavoratore, che
rispecchiano i mutamenti della posizione di questo all’interno dell’organizzazione
produttiva del datore di lavoro.
Con riferimento specifico ad una delle ipotesi più importanti in cui consiste il
fenomeno della mobilità interna, ossia proprio il mutamento delle mansioni del
lavoratore, la disposizione chiave è l’art. 2103 cod. civ. Ed è la stessa storia di questa
disposizione ad evidenziare, forse, le difficoltà che il legislatore ha incontrato
nell’individuare una disciplina del jus variandi che ragionevolmente contemperi le
esigenze delle parti del contratto, a fronte di un potere unilaterale del datore di
che si connota per la sua incisività8.
La minore attenzione tradizionalmente riservata al tema della flessibilità
funzionale non sembra trovare giustificazione, dal momento che la prospettiva di
sviluppo occupazionale e reddituale dei lavoratori nelle economie più avanzate
dipende in larga parte dai modelli di organizzazione, più che dall’ingegneria
contrattuale o dalla libertà di licenziamento.
Con l’art. 1, comma 7, lett. e), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Parlamento
ha delegato al Governo di operare una revisione della disciplina delle mansioni, “in
caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati
sulla base di parametri oggettivi”, che contemperasse l’interesse datoriale all’utile
impiego del personale con l’interesse del lavoratore “alla tutela del posto di lavoro,
della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica
dell’inquadramento”, e che prevedesse la facoltà della “contrattazione collettiva, anche
aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in P.
SCHLESINGER (diretto da), Il codice civile, Commentario, Milano, 1997, pag. 7.
7 F. LISO, La mobilità del lavoratore, op. cit., pag. 9: “con il termine mobilità endoaziendale si vuol fare
riferimento alla serie di modificazioni, più o meno rilevanti, degli assetti organizzativi dati, le quali
consistono in (o implicano) una modificazione di modalità qualitative della prestazione lavorativa e,
quindi, della posizione del lavoratore nell’ambito dell’organizzazione produttiva”.
8 L. NOGLER, La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto di vista
giuridico», in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 267/2015, pag. 26.
6
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di
categoria” di “individuare ulteriori ipotesi”9 di revisione della disciplina delle mansioni.
A tale delega, il Governo ha dato attuazione con il d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il cui
art. 3 ha integralmente sostituito la precedente disciplina delle mansioni del
lavoratore, risalente allo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300).
Alla prima formulazione della disposizione coniata con il Codice civile, dunque, è
succeduta la modifica apportata dall’art. 13 dello Statuto dei lavoratori (legge 20
maggio 1970, n. 300), nuovamente sostituita oggi, a distanza di quarantacinque anni,
dal menzionato art. 3, d. lgs. 81 del 2015.
Per la prima volta dopo quarantacinque anni, il legislatore ha ritenuto di ripensare
e ridisciplinare la materia delle mansioni del lavoratore e, di riflesso, quella del jus
variandi, individuandone nuovi spazi di esercizio e nuovi limiti, e riconoscendo in
maniera esplicita un inedito ruolo alla contrattazione collettiva. È proprio nella
contrattazione collettiva che si è individuata una delle fonti più efficaci per la
elaborazione dei modelli organizzativi che, in una logica di collaborazione fra le parti
sociali, meglio possono rispondere alle esigenze di evoluzione continua del lavoro.
Il presente studio si propone quindi, in primo luogo, di ricostruire l’apparato
normativo che governa l’organizzazione aziendale, approfondendone l’evoluzione nel
tempo ma anche il profilo applicativo a fronte del ruolo centrale assunto dalla
giurisprudenza. Finalità ultima è quella di tentare di svolgere una valutazione
sull’attuale panorama normativo in materia, sull’applicazione che di tali disposizioni
fa la giurisprudenza, sull’effettivo ruolo giocato dalla contrattazione collettiva.
Dopo un sintetico inquadramento dell’istituto del jus variandi alla luce della
generale disciplina del contratto, non senza un rapido cenno al tema del jus variandi
negoziale, seguiranno tre capitoli dedicati all’analisi della disciplina statutaria, la cui
rilevanza, nonostante l’abrogazione avvenuta ad opera del d lgs. n. 81 del 2015, resta
centrale non solo in quanto essa rimane applicabile alle fattispecie perfezionatesi

A. PIZZOFERRATO, L’autonomia collettiva nel nuovo diritto del lavoro, Relazione al XVIII
Congresso Aidlass, Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei lavoratori
nell’ordinamento multilivello (Foggia, 28-30 maggio 2015), in www.aidlass.it, pag. 21.
9
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prima dell’entrata in vigore della riforma, ma anche e soprattutto perché essa ha
rappresentato il parametro normativo del jus variandi per più di quattro decenni ed
pertanto costituito per il legislatore del 2015 un fondamentale punto di partenza,
soprattutto in considerazione delle ampie elaborazioni giurisprudenziali e
che della “vecchia” norma sono state fornite, delle quali il legislatore della riforma
dimostrato particolarmente consapevole.
I tre capitoli riservati alla normativa statutaria saranno rispettivamente dedicati
allo studio degli spazi di esercizio e dei limiti del jus variandi datoriale (capitolo I);
alle conseguenze dell’illegittimo esercizio di tale potere (capitolo II); al tema
dell’adibizione del lavoratore a mansioni superiori (capitolo III).
Il quarto e ultimo capitolo sarà, infine, dedicato allo studio della nuova
disciplina. In particolare, la corretta collocazione sistematica della normativa e il
rilievo dei problemi interpretativi ed applicativi di quella precedente costituiranno
le premesse necessarie per l’esegesi della nuova normativa, la quale, se ad una
prima lettura sembra segnare, come sostenuto da parte della dottrina sul punto 10,
una rottura radicale rispetto alla disciplina previgente, in quanto elimina la
condizione di legittimità, prevista dallo Statuto dei lavoratori, dell’equivalenza
delle nuove mansioni alle precedenti, ad un vaglio più approfondito sembrerebbe
presentare alcune linee di continuità11 con la giurisprudenza che della lettera
dell’art. 2103 cod. civ. (nella formulazione anteriore alla riforma) aveva dato
un’interpretazione spesso assai lontana dal dato strettamente letterale. Tanto che,
per taluni tratti della disposizione in esame, si potrebbe parlare di positivizzazione di
consolidati orientamenti giurisprudenziali piuttosto che di radicale innovazione, o

F. CARINCI, Il tramonto dello statuto dei lavoratori (dalla legge n. 300/1970 al Jobs Act), in Adapt
Labour Studies, e-book n. 41, 2015, pag 12; A. BELLAVISTA, Il nuovo art. 2103 cod. civ. nel Jobs
Act, in www.dirittisocialiecittadinanza, 2015, pag. 1; V. FERRANTE, Riflessioni a caldo sulla progettata
modifica degli artt. 4 e 13 dello “Statuto”, in F. CARINCI (a cura di), La politica del lavoro del Governo
Renzi. Atti del X Seminario di Bertinoro-Bologna del 23-24 ottobre 2014, Modena, 2015, pag. 315.
11 M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), in F. CARINCI (a cura di), Commento al d. lgs. 15
giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Modena, 2015, pag. 37; M. MISCIONE,
Jobs Act: le mansioni e la loro modificazione, in Lav. Giur., 2015, 5, pag. 437.
10
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almeno di recepimento delle più recenti esigenze di flessibilità manifestate dalla
giurisprudenza e da tempo anticipate dalla dottrina12.

2.

Principio di irretrattabilità del contratto e jus variandi.

Da un punto di vista generale, il jus variandi può essere definito come il potere dei
dei privati, avente fonte nella legge o nell’autonomia negoziale, di modificare il
contenuto di un atto giuridico13.
Tale potere, se non solleva particolare interesse teorico con riferimento agli atti
unilaterali14, è connotato, in ambito contrattuale, da un carattere di (almeno apparente)
eccezionalità, nella misura in cui è suscettibile di determinare, in via unilaterale, la
modifica di un rapporto bilaterale o plurilaterale15. D’altra parte, com’è stato osservato,

U. GARGIULO, La revisione della disciplina delle mansioni nel Jobs Act, in M. RUSCIANO, L.
ZOPPOLI (a cura di), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, Collective Volumes, 2014, 3, pag. 100: “il legislatore
sembra interessato a normare soltanto l’ipotesi del declassamento, facendo propri gli orientamenti di
una parte della giurisprudenza, i cui più recenti arresti, però, sono ancora discussi e tutt’altro che
consolidati”.
13 Com’è noto, per contenuto del negozio s’intende, in senso formale, l’insieme delle
dichiarazioni – anche di natura non dispositiva, come le c.d. dichiarazioni di scienza – che
compongono il negozio stesso. Si parla di contenuto in senso sostanziale, invece, con
riferimento all’insieme delle disposizioni propriamente contrattuali, poste in essere dalle parti
per regolare i propri interessi.
Su tali concetti vedi almeno C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto2, Milano, 2000, pag. 315,
secondo cui “il contenuto concreta in definitiva l’atto di autonomia privata: esso è l’autoregolamento
delle parti (lex contractus). Il contenuto del contratto deve quindi essere distinto rispetto alle
determinazioni legali che concorrono a integrare il rapporto contrattuale” (pag. 316). Sull’annosa
questione del rapporto tra contenuto e oggetto del contratto E. GABRIELLI, Il contratto e il suo
oggetto nel diritto italiano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, pag. 23 e spec. 37.
14 Salvo che le legge (o, ancora una volta, l’autonomia privata: si pensi al caso della proposta
irrevocabile di cui all’art. 1329 cod. civ.) preveda un regime di irretrattabilità dell’atto, come
per il riconoscimento dei figli (art. 256 cod. civ.).
15 In base alla tassonomia delle situazioni soggettive, il jus variandi può certamente annoverarsi
tra i diritti potestativi, essendo il tratto distintivo della figura costituito, da un lato, dal potere
della parte di modificare il contratto e, dall’altro lato, dalla soggezione rispetto alla
modificazione intervenuta: “infatti, è evidente che, attraverso il suo esercizio, il titolare del potere ha
la capacità di incidere sull’altrui sfera giuridica, modificando uno o più elementi contrattuali dai quali
può discendere una variazione dello sforzo adempitivo proprio o della controparte […] o più in generale
12
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«l’idea che forme di modificazione unilaterale del contratto costituiscano uno strumento di
arbitrio e prevaricazione può essere considerata, più che il risultato di un ragionamento, un
dato di immediata percezione»16.
Al potere di modificare unilateralmente il contenuto del contratto parrebbe
la perentoria formulazione dell’art. 1372, comma 1, cod. civ., a mente del quale “il
contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per
cause ammesse dalla legge”. Tale disposizione – talvolta tacciata, in dottrina, di
eccessiva enfasi17 – rappresenta un frutto della tradizione giuridica francese 18 e
sancisce un effetto immediato e imprescindibile scaturente dall’accordo
contrattuale, ossia la nascita di un vincolo che, in linea di principio, è irretrattabile.
In tale contesto, parrebbe non esservi spazio per l’attribuzione, a una sola delle parti,
del potere di incidere sull’assetto d’interessi individuato dai contraenti al momento
della stipulazione19, ciò che minaccerebbe un fondamentale dato fisionomico del
fenomeno contrattuale e, precisamente, la base consensuale dell’accordo e
l’intangibilità del vincolo.
Se peraltro, si è da tempo riconosciuto come la formulazione normativa,
di “forza di legge” del contratto, non possa essere intesa in senso letterale, non
il contratto rango di fonte normativa20, solo di recente il jus variandi è stato indagato

delle modalità esecutive del rapporto”; così A. SCARPELLO, La modifica unilaterale del contratto,
Padova, 2010, pag. 16.
16 Così A. SCARPELLO, La modifica unilaterale, op. cit., pag. 1.
17 Cfr., tra molti, E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico2, in F. VASSALLI (diretto da),
Trattato di diritto civile italiano XV, 2, Torino, 1950, pag. 242, il quale parla di “enunciazione
alquanto enfatica”; per F. FERRARA, Teoria dei contratti, Napoli, 1940, pag. 248, si tratta invece di
una “formula pittoresca”, e di “formula iperbolica” per C. GRASSETTI, L’interpretazione del negozio
giuridico, Padova, 1938, pag. 62. Più di recente, F. GAZZONI, Manuale di diritto privato14, Napoli,
2009, pag. 779, il quale parla di norma “del tutto pleonastica e di sapore retorico”. Contra, F.
CARRESI, Il contratto, in CICU, MESSINEO, MENGONI, Tratt. Dir. Civ. comm., I, 1987, pag. 244.
18 G. IORIO, Le clausole attributive dello jus variandi, Milano, 2008, pag. 2, nota 5.
19 Sul carattere eccezionale delle norme attributive di un jus variandi rispetto al principio di cui
all’art. 1372, comma 1, cod. civ., si veda almeno G. DE NOVA, Il contratto ha forza di legge, in
Scritti in onore di Rodolfo Sacco, II, Milano, 1994, pag. 24.
20 Già G. OSTI, Contratto, nel Noviss. dig. it., IV, Torino, 1968, pag. 524 invitava a considerare la
formula cum grano salis.
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ex professo in chiave sistematica, essendo prevalso storicamente un approccio
“particolaristico” al tema21.
In particolare, è stato studiato, nel suo complesso, il variegato panorama di
fattispecie normative in cui è attribuito, a una delle parti, il potere di modifica
unilaterale del contratto. Di tali fattispecie parte della dottrina ha proposto una
tripartizione, a seconda che il legislatore abbia attribuito un jus variandi ad ampio
carattere discrezionale, nel senso che “il potere di modifica unilaterale […] può essere
esercitato dal titolare senza la necessità di verificare la ricorrenza di determinate circostanze o
o senza che lo stesso sia chiamato a “giustificare” l’esercizio del diritto potestativo”22; ovvero
un jus variandi a carattere discrezionale attenuato, in relazione al quale la legge richiede
che il titolare ne giustifichi l’esercizio o che esso venga esercitato soltanto entro
specifici limiti, sostanziali o procedurali23; ovvero ancora un jus variandi “subordinato
all’accertamento di una serie di accadimenti, verificatisi durante lo svolgimento del rapporto,
che condizionano lo stesso esercizio del potere”24.
In questo quadro, la particolare ipotesi di attribuzione legislativa del jus variandi al
datore di lavoro è stata ricondotta – assieme, tra l’altro, al jus variandi del committente
ex art. 1661, comma 1, cod. civ., a quello del mittente ex art. 1685, comma 1, cod. civ. e
a quello del mandatario ex art. 1711, comma 2, cod. civ. – alla prima categoria anzidetta,
trattandosi di una fattispecie in cui “l’an del potere di modifica presenta un
significativo grado di discrezionalità”25, pur essendo “i singoli atti di esercizio del potere
[…] sottoposti ad un attento controllo giudiziale”26.

Si vedano, in anni vicini, P. GAGGERO, La modificazione unilaterale dei contratti bancari, Padova,
1999; M. GAMBINI, Fondamento e limiti del jus variandi, Napoli, 2000; A. BARENGHI,
Determinabilità e determinazione unilaterale nel contratto, Napoli, 2005; G. IORIO, Le clausole, op.
cit.; A. SCARPELLO, La modifica unilaterale, op. cit.
22 G. IORIO, Le clausole, op. cit., pag. 45. Un esempio è individuato nel jus variandi del
committente ex art. 1661, comma 1, cod. civ.
23 È il caso del jus variandi nei contratti bancari: si veda, ad esempio, l’art. 118 d. lgs. 1°
settembre 1993, n. 385.
24 G. IORIO, op. ult. cit., pag. 46. È questo il caso, ad esempio, del potere unilaterale del
conduttore di cui all’art. 1557 cod. civ.
25 G. IORIO, op. ult. cit., pag. 56.
26 G. IORIO, op. ult. cit., pag. 63.
21
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Più in generale, il jus variandi legislativo è stato visto, in chiave storica, come una
tappa del percorso che ha condotto al tramonto del contratto concepito come
espressione dell’eguale potere dei contraenti, approdando a una ricostruzione che
vede nel fenomeno contrattuale il risultato di forze anche diseguali che incidono,
talvolta in via esclusiva, sulla formazione del negozio. Un percorso, questo, che si è
svolto anche attraverso l’impiego delle condizioni generali di contratto e le prassi
commerciali di determinazione unilaterale del prezzo, passando attraverso la
negoziazione delle c.d. hardship clauses27. Un percorso, dunque, che riguarda tanto
il jus variandi di fonte normativa quanto quello di fonte negoziale, sul quale si è
prevalentemente appuntata l’attenzione degli studiosi.

3.

Il jus variandi di fonte negoziale e la funzione dell’istituto.

Una volta rilevata, da parte della dottrina, la necessità di coordinare la regola di
cui all’art. 1372, comma 1, cod. civ. con il principio dell’autonomia contrattuale28, è
stata affermata “la libertà delle parti di convenire l’attribuzione ad uno (o ad entrambi) i
partners del potere di modificare unilateralmente […] il rapporto contrattuale”29.
All’analisi delle fattispecie normative di attribuzione del jus variandi in campo
contrattuale si è così affiancata l’indagine circa il jus variandi di fonte negoziale,
tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto il profilo effettuale.
Dal primo punto di vista, è stata indagata la causa del patto attributivo del potere
modificativo, nonché – ai sensi dell’art. 1322, comma 2, cod. civ. – la meritevolezza
dell’interesse ad esso sotteso. Si è in proposito osservato che “le clausole che
attribuiscono il diritto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto debbono farsi
rientrare nella categoria delle tecniche convenzionali di adeguamento del contratto, cui le
parti ricorrono allo scopo di rendere il contratto flessibile”30: finalità, questa, rispondente

A. SCARPELLO, La modifica unilaterale, op. cit., pag. 1 ss.
A. SCARPELLO, op. ult. cit., pag. 4.
29 A. SCARPELLO, op. loc. ult. cit.
30 A. FICI, Osservazioni in tema di modificazione unilaterale del contratto («jus variandi»), in Riv.
crit. dir. priv., 2002, pag. 389 ss. e spec. 402, da dove è tratto il brano citato nel testo.
27
28
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a interessi – anzitutto, la riduzione dei costi transattivi nella gestione delle
sopravvenienze contrattuali – meritevoli di tutela31.
Dal punto di vista effettuale, la clausola attributiva del jus variandi è stata ricondotta
ricondotta alle vicende modificative del rapporto – ricomprese nella stessa definizione
definizione normativa del contratto di cui all’art. 1321 cod. civ., laddove si riferisce alla
alla funzione di “regolare […] un rapporto giuridico patrimoniale”32 –, le quali si collocano
in posizione intermedia tra la vicenda costitutiva e quella estintiva, distinguendosi
dalla prima in quanto presuppongono l’esistenza del rapporto e dalla seconda poiché
mirano alla conservazione del rapporto stesso 33.
Quanto alle tradizionali obiezioni teoriche al jus variandi, fondate essenzialmente
sul dogma dell’irretrattabilità del contratto, da un lato è stato definitivamente
riconosciuto come a fondamento del potere di modificazione unilaterale del contratto
vi sia pur sempre un accordo, cosicché il principio della bilateralità deve ritenersi
rispettato. Dall’altro lato, si è constatato come al riconoscimento della legittimità del
jus variandi pattizio non potrebbe opporsi, argomentando a contrario dall’art. 1349 cod.
civ., che la determinazione del contenuto contrattuale successiva alla conclusione del
negozio sarebbe ammissibile solo se operata da un terzo, e non se proveniente da una
delle parti34. Infatti, dall’espresso riconoscimento normativo dell’arbitraggio (art. 1349

A. FICI, Ivi, pag. 403 ss.
32 Secondo P. RESCIGNO, Contratto I), in Enc. giur., IX, Roma, 1988, pag. 5, l’aspetto del
«regolare» è riferito alle modalità di esecuzione e di svolgimento del rapporto.
33 Nella teoria generale del contratto, si distingue tra negozi c.d. di primo grado, costitutivi di
un rapporto giuridico patrimoniale, e negozi c.d. di secondo grado, non attuativi di
un’attribuzione patrimoniale: proprio in quest’ultima categoria devono ricomprendersi i
negozi diretti a regolare in vario modo precedenti negozi conclusi tra le stesse parti,
modificando la situazione giuridica preesistente. Cfr. per tutti E. BETTI, Teoria, op. cit., pag. 244
ss.
34 Così A. FICI, Osservazioni, op. cit., pag. 398. L’Autore fuga anche l’obiezione fondata su
un’asserita differenza concettuale tra determinazione successiva di un elemento mancante ab
origine – si pensi al caso dell’arbitraggio, di cui all’art. 1349 cod. civ. – e modificazione del
contenuto di un contratto già completo: infatti, “anche il contratto munito di clausola di
rinegoziazione, anche unilaterale, è da considerarsi strutturalmente incompleto, per quanto tale
incompletezza si manifesti successivamente (ed eventualmente) al verificarsi dei presupposti della
rinegoziazione” (pag. 397).
31
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cod. civ.) non può pervenirsi alla negazione dell’ammissibilità di ulteriori ipotesi
convenzionali di rideterminazione successiva del contenuto contrattuale, anche ad
opera delle parti35.
In definitiva, l’attribuzione di poteri unilaterali di modifica del rapporto
contrattuale è stata ritenuta conforme alla nozione di autonomia contrattuale (art.
cod. civ.) e, conseguentemente, da un’autorevole dottrina è venuto l’invito ad
assumere “un atteggiamento più aperto a considerare il rapporto contrattuale come
suscettibile di subire modificazioni di varia natura e fonte, non necessariamente
consensuale”36.
Il riconoscimento del jus variandi di fonte negoziale è stato rafforzato dal
riconoscimento sempre più frequente e generalizzato di tale fattispecie da parte
dello stesso legislatore, il quale ha espressamente riconosciuto la legittimità di
clausole contrattuali attributive del potere di modificare unilateralmente il contratto.
Basti pensare alla disciplina dei contratti del consumatore di cui al d. lgs. 6
settembre 2005, n. 206, che all’art. 33, comma 2, tra le clausole colpite da una
presunzione iuris tantum di vessatorietà, ricomprende quelle “che hanno per oggetto,
o per effetto, di […] consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato
motivo indicato nel contratto stesso” (lett. m). Letta a contrario, questa disposizione
legittima, in via generale, il jus variandi del professionista, con l’unico limite della
sussistenza di un «giustificato motivo», ad evitare che la discrezionalità dello stesso
si tramuti in arbitrio37. Proprio questa normativa ha condotto la dottrina alla
condivisibile presa d’atto che il jus variandi pattizio è riconosciuto e regolato dal
legislatore come istituto di carattere generale, privo di confini tipologici, posto che

In tal senso M.C. DALBOSCO, L’arbitraggio di parte nel sistema tedesco del BGB, in Riv. dir. civ.,
1987, II, pag. 321 ss.
36 P. SCHLESINGER, Poteri unilaterali di modificazione («jus variandi») del rapporto contrattuale, in
Giur. comm., 1992, I, pag. 18 ss. e spec. 23, da dove è tratto il brano citato nel testo.
37 Si veda pure la successiva lett. o, che estende la presunzione di vessatorietà alle clausole che
consentono al professionista di “aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore
possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto”.
35
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“la disciplina […] dei contratti dei consumatori non limita la sua portata applicativa a singoli
tipi contrattuali, involgendo – più in generale – ogni rapporto contrattuale che veda come
protagonisti il professionista ed il consumatore”38.
Un altro esempio è costituito dall’art. 118, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. testo
testo unico bancario), in tema di «Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali». A
mente di questa disposizione, “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta,
con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i
tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.
motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta
esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un
giustificato motivo” (comma 1). Anche in tal caso si è di fronte a un riconoscimento del
jus variandi pattizio quale istituto di carattere generale, non limitato a uno specifico
tipo contrattuale39.
Queste ed altre epifanie normative della clausola in esame hanno condotto a ritenere
che il legislatore moderno non concepisca il jus variandi come un’eccezione al sistema,
bensì alla stregua di «un fenomeno per niente affatto sconcertante, paradossale o
iniquo»40. Un fenomeno, anzi, inteso alla preservazione della stabilità dei rapporti
contrattuali di durata, la cui esecuzione è naturalmente destinata ad avvenire entro
contesti e scenari fattuali diversi da quelli in cui ciascun singolo contratto ha visto la
luce. In tal senso, il potere unilaterale di modifica risponde all’interesse delle parti alla
conservazione del contratto41, realizzando un’esigenza massimamente avvertita nel

G. IORIO, Le clausole, op. cit., pag. 10, dove è fatto ampio riferimento anche ai Principi
Unidroit, ove pure è riconosciuta cittadinanza al jus variandi in ambito contrattuale.
39 Per altre ipotesi, si veda la rassegna normativa offerta da A. FICI, Osservazioni, op. cit., pag.
389 ss.
40 Così P. SCHLESINGER, Poteri, op. cit., pag. 23.
41 Sul principio di conservazione G. STELLA RICHTER, Il principio di conservazione del negozio
giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, pag. 411; R. FRANCESCHELLI, Intorno al principio di
conservazione dei contratti, in Scritti civilistici di teoria generale del diritto, Milano, 1975, pag. 229
ss.
38
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mondo economico attuale, in cui gli eventi si succedono secondo dinamiche sempre
più accelerate42.
Un principio opposto, come si avrà modo di vedere, vale, per quanto attiene al
variandi negoziale, con riferimento al contratto di lavoro. La facoltà delle parti di
convenire l’attribuzione unilaterale a un contraente di un potere di modificare il
contenuto

contrattuale

è

infatti

radicalmente

esclusa

dall’inequivocabile

di legge per cui “ogni patto contrario è nullo”, già prevista dalla disciplina statutaria
confermata dalla recente riforma, che ne ha individuato specifiche eccezioni.
tali eccezioni legittimano la possibilità per le parti di convenire clausole di
riconoscimento del jus variandi in capo ad una di esse, limitandosi a riconoscere la
legittimità di specifici accordi, successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro, ai
quali si impongono vincoli di carattere tanto sostanziale, quanto formale43, e che in
ogni caso non possono mai avere ad oggetto un generale riconoscimento del potere
unilaterale di variare le condizioni del contratto, che vada al di là dei limiti sanciti
dall’art. 2103 cod. civ., il cui carattere di inderogabilità resta pertanto confermato.

4.

Premessa terminologica.

Prima di procedere con l’analisi della disciplina legale del jus variandi nel
rapporto di lavoro, preme evidenziare come oggi, come pure in passato, la
complessità della disciplina del jus variandi e le conseguenti difficoltà
In prospettiva sociologica, si veda l’analisi di Z. BAUMAN, Modernità liquida, Roma-Bari, 2002,
pag. 18, secondo il quale ciò che differenzia la modernità da ogni forma storica di
organizzazione umana è la “compulsiva e ossessiva, continua, irrefrenabile, sempre incompleta
modernizzazione, incontenibile e inestinguibile sete di distruzione creativa”. In tale contesto, secondo
G. IORIO, Le clausole, op. cit., pag. 12, “[n]on deve […] sorprendere che le Direttive comunitarie,
rivolgendosi al legislatore nazionale, contemplino la possibilità di attribuire alle parti del contratto il
potere di modifica unilaterale”.
Per altro verso, l’istituto in esame è emblematico di quella che è stata definita “la ridotta forza
economica del contratto e […] la sua minore valenza «euristica»” (A. SCARPELLO, La modifica
unilaterale, op. cit., pag. 9), contribuendo a tramutare l’atto negoziale, da luogo di
composizione dei conflitti, in un centro d’interessi “assunti nella loro materiale effettualità […] e
passivo riflesso dei rapporti di forze” (N. LIPARI, Il mercato: attività private e regole giuridiche, in N.
IRTI-A. GAMBINO-V. ROPPO (a cura di), Il diritto della transizione, Milano, 1998, pag. 63).
43 Si veda il successivo capitolo IV.
42
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interpretative44 ed applicative della stessa si rinvengano, ad un primissimo livello di
lettura, già sul piano della interpretazione letterale dei singoli termini utilizzati dalla
norma

di

riferimento45.

Termini

quali

“mansioni”,

“qualifica”,

“categoria”,

“inquadramento” e “livello”, variamente utilizzati nelle diverse formulazioni assunte
dall’art. 2103 cod. civ. nel corso del tempo, non trovano alcuna definizione legislativa
legislativa e sono stati utilizzati sia legislatore, sia nella prassi giurisprudenziale e delle
delle parti collettive46, con significati talvolta diversi e non univoci, quali sinonimi gli
uni degli altri in alcune ipotesi, o quali significanti di contenuti diversi in altre47.
Per tali ragioni, si rende necessario partire da una breve premessa terminologica48.
Il termine “chiave” della disciplina del jus variandi è certamente rappresentato dalla
dalla parola “mansioni”, presente sia nel testo anteriore alla novella del 1970, sia nel
testo introdotto con lo Statuto dei lavoratori, sia, da ultimo, nel testo coniato dal d. lgs.
n. 81 del 201549. Tale termine è stato tradizionalmente interpretato nel senso di indicare
il contenuto dell’obbligazione che sorge in capo al lavoratore in forza del contratto di

L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, op. cit., pag. 321.
Non a caso G. GIUGNI ha definito la disposizione come “tortuosa, imperfetta, contraddittoria”,
nel suo Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei
lavoratori, Atti del IV Congresso nazionale di diritto del lavoro, Saint Vincent, 3-6 giugno 1972,
Milano, 1972, pag. 176; sul punto anche E. GHERA, Intervento, ivi pag. 95.
46 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 121.
47 Con riferimento al diverso utilizzo dei termini, fu G. GIUGNI ad evidenziarne la stretta
connessione con la “tipicità ambientale”, tanto da parlare di usi interpretativi ai sensi dell’art.
1368 cod. civ.: G. GIUGNI, Mansioni e qualifica (voce), in Enc. Dir., vol. XXV, 1975, Milano, pag.
554; sul punto M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 5.
48 La necessità di una premessa terminologica è stata avvertita già da G. GIUGNI, Mansioni e
qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 3 ed è poi stata ribadita quale premessa
fondamentale per la trattazione del tema in esame da pressoché tutta la dottrina successiva:
M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 4; C. PISANI, La modificazione delle
mansioni, Milano, 1996, pag. 17; ID., Mansioni del lavoratore, in O. CAGNASSO e A. VALLEBONA
(a cura di), Artt. 2099-2117, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile,
Dell’impresa e del lavoro, Torino, 2013, pag. 111.
49 U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT – 268/2015, pag. 3.
44
45
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lavoro subordinato stipulato tra le parti50. Ciò vale sia con riferimento all’impiego
che del termine “mansioni” ha fatto il legislatore, sia con riferimento all’utilizzo
fattone nella contrattazione collettiva51. “Mansioni” indica, quindi, la prestazione
che il datore di lavoro può esigere dal lavoratore e, più in particolare, il tipo di
attività lavorativa convenuta52, le operazioni e i compiti che rappresentano il
parametro di determinazione qualitativa della prestazione che il datore di lavoro
può contrattualmente esigere53. Significativo è il fatto che il legislatore abbia
utilizzato il termine nella sua declinazione plurale, trattandosi di indicare non il
singolo compito, bensì i compiti, il complesso di compiti esigibili da parte del datore
di lavoro, intesi a loro volta quali unità elementari54 dell’attività convenuta non
ulteriormente scomponibili, che costituirebbero nel loro insieme la “posizione”55 del
lavoratore56.

G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, Padova, 1882, pag. 98; F. TRAVERSA, L’assegnazione delle
mansioni, in AA.VV., L’applicazione dello statuto dei lavoratori. Tendenze e orientamenti, Milano,
1973, pag. 140.
51 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 4; F. SCARPELLI, Professionalità e nuovi
modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, in Dir. Rel. Ind., 1994, 2, pag. 44; O. MAZZOTTA,
Diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto privato,
Milano, 2005, pag. 386.
52 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 4; secondo G. GIUGNI, Mansioni e
qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 32, il termine qualifica a sua volta sarebbe “variante
semantica” dell’“attività convenuta”.
53 G. GIUGNI, op. ult. cit., pag. 3; F. LISO, La mobilità del lavoratore, op. cit., pag. 9; C. PISANI,
Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 111.
54 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 546.
55 Alla “posizione” del lavoratore fa riferimento il comma secondo dell’art. 2103 cod. civ., nella
versione post-Riforma del 2015; sul punto, si veda il successivo Capitolo IV.
56 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 4; C. PISANI, Mansioni del lavoratore,
op. cit., pag. 111, il quale evidenzia la connessione con la nozione di ruolo, adoperato dalla
sociologia del lavoro, che indica “non solo le attività lavorative che il singolo svolge nel contesto
produttivo dato, ma anche la connotazione funzionale di tale attività, cioè il fine per il quale si compiono
quelle azioni”.
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La parola “qualifica”57 è presente nella versione dell’art. 2013 coniata dalla
disposizione statutaria58, ma è scomparsa con la novella del 2015. Essa conserva,
tuttavia, il proprio rilievo semantico, non solo a fronte della ricostruzione dottrinale
del significato del termine operata nel vigore della precedente disciplina, ma,
soprattutto, in quanto comunemente utilizzata nel linguaggio della contrattazione
collettiva, rispetto alla quale mantiene il ruolo di parola chiave.
Secondo

una

prima

autorevole

interpretazione,

la

qualifica

altro

non

rappresenterebbe se non una “variante semantica” del termine mansioni59, del quale
essa varrebbe ad evidenziarne non il profilo oggettivo – l’attività da svolgere –
bensì quello soggettivo – la qualità del soggetto che svolge l’attività60. Secondo una
seconda interpretazione61 qualifica equivarrebbe, invece, al termine categoria, da
intendersi a sua volta quale insieme delle “posizioni alle quali è riservato il medesimo
trattamento”62. Una terza interpretazione, infine, individua nella qualifica “l’insieme delle
regole comuni”63 ad un certo insieme di mansioni, il cui espletamento costituisce, a sua
volta, presupposto per l’applicazione di tale insieme di regole.
Con riferimento, ancora, alla categoria si rende necessario evidenziare la distinzione
distinzione tra categorie legali64 e categorie contrattuali. Le prime sono disciplinate

A. ARANGUEREN, La qualifica nel rapporto di lavoro, Milano, 1961, pag. 23.
M. N. BETTINI, Mansioni e qualifiche del lavoratore nel dialogo fra dottrina e giurisprudenza, in Dir.
Lav., 1997, 1, pag. 279.
59 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 32.
60 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 5.
61 Che secondo M. BROLLO, op. ult. cit., pag. 5 risentirebbe della “contaminazione subita dal
linguaggio giuridico ad opera della terminologia negoziale”.
62 M. BROLLO, op. loc. ult. cit., 5.
63 G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 102; C. CESTER, G. SUPPIEJ, Rapporto di lavoro (voce),
in Dig. XII, Disc. priv., Sez. civ., Torino, 1996, pag. 11.
64 Su cui si veda il successivo capitolo I, paragrafo 2.3.
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dall’art. 2095 cod. civ.65, il quale articola in categorie66, appunto, i lavoratori
subordinati – impiegati, operai, quadri e dirigenti67 – in quanto destinatari di
differenziate normative di fonte legale o collettiva68. È alla categoria legale69 che,
come si avrà modo di meglio illustrare più avanti, fa espresso riferimento l’art. 3, d.
lgs. n. 81 del 2015, che non lascia spazio a dubbi interpretativi circa il riferimento
all’art. 2095 cod. civ., riconoscendo proprio nella categoria legale il limite
all’esercizio del jus variandi, al quale può derogarsi solo mediante
accordo in sede protetta, previsto dal comma sesto della disposizione70.
Diversamente, nel testo dell’art. 2103 cod. civ. anteriore alla recente novella, il
alle mansioni “corrispondenti alla categoria superiore che [il lavoratore] abbia
successivamente acquisito” era considerato quale implicito riferimento tanto alle
categorie di cui all’art. 2095 cod. civ., quanto a quelle articolate dalle parti
collettive71.

L’articolo 2095 cod. civ., rubricato “Categorie dei prestatori di lavoro”, recita: “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”; in materia A. GARILLI, Le categorie
legali nella interpretazione giurisprudenziale, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, pag. 75; L. RIVA
SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, op. cit., pag. 306.
66 Circa le contaminazioni terminologiche tra i termini categorie e qualifiche ad opera dello stesso
legislatore, C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 112.
67 Su cui L. MENGONI, La cornice legale, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, pag. 49.
68 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 41; G.F. MANCINI, Le categorie
dei prestatori di lavoro nell’ordinamento italiano, in Riv. Trim. Dir. Proc. civ., 1985, pag. 912.
69 Secondo R. SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori, in Noviss. Dig. It., App. IV,
Torino, 1993, pag. 1119 rappresentano “la situazione soggettiva o status attribuito al lavoratore a
tutti gli effetti dei trattamenti retributivi e normativi, disposti dalla legge e soprattutto dal contratto
collettivo” e costituiscono, pertanto, il “tramite per la determinazione del trattamento retributivo e
normativo di (sua) spettanza”.
70 Si veda il successivo Capitolo IV.
71 U. ROMAGNOLI, Art. 13, in G. GHEZZI, G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, Statuto
dei diritti dei lavoratori, Art. 1-13, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile,
Libro quinto. Lavoro Titoli I e II, Bologna-Roma, 1979, pag. 238; M. BROLLO, La mobilità interna del
lavoratore, op. cit., pag. 5.
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Detto termine è, infatti, comunemente utilizzato anche nella prassi negoziale per
indicare le categorie contrattuali72 coniate dalla contrattazione collettiva, la quale
raggruppa e ordina le mansioni in categorie (talvolta, come visto, definite qualifiche,
ma anche livelli di inquadramento) al fine di riconoscere a ciascuna uno specifico
trattamento economico e normativo. Le categorie contrattuali vengono individuate
mediante una declaratoria, che indica sinteticamente i connotati comuni delle attività
attività

lavorative

riconducibili

alla

medesima73,

cui

si

accompagna

una

esemplificazione delle principali mansioni che, in ciascun settore produttivo, si
collocano nella categoria. Molti contratti collettivi, peraltro, hanno optato per locuzioni
locuzioni mutuate dalle discipline organizzative, mediante l’utilizzo di espressioni
quali “posizione organizzativa” o “posizione professionale”.
È alla nozione di categoria contrattuale che ci si può riferire per identificare anche
il significato di “inquadramento”, vero e proprio concetto cardine della disposizione
coniata dalla riforma del 2015, con riferimento al quale “non produce effetti la sostituzione
sostituzione del termine “categoria” con quello di “inquadramento”, poiché entrambi rinviano
rinviano in modo non equivoco al livello contrattuale, ovvero alla categoria legale o al livello
contrattuale anche superiore, eventualmente acquisiti dal dipendente a seguito di
promozione”74. L’inquadramento, pertanto, altro non è che un sinonimo del termine
categoria, utilizzato con esclusivo riferimento alla contrattazione collettiva ed alle
articolazioni professionali che questa conia: le categorie contrattuali o inquadramenti.
Infine, sotto il profilo terminologico, può segnalarsi sin d’ora che, a fronte della
nuova disciplina del jus variandi introdotta nel 2015, la quale – come si vedrà –
contempla, accanto alle modifiche sul piano orizzontale, anche ipotesi di legittimo
demansionamento75, ai fini della presente ricerca si definirà convenzionalmente come
Definite da C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 113 come “una realtà intermedia tra
la categoria legale e la qualifica”.
73 C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 136.
74 C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, in L. FIORILLO, A. PERULLI, Tipologie contrattuali e disciplina
delle mansioni, Torino, in corso di pubblicazione, pag. 8 del dattiloscritto.
75 Con il termine demansionamento si può convenzionalmente intendere, benché in senso atecnico, anche la più generale ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni ricomprese in un
inquadramento di livello inferiore.
72
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“ordinario” il jus variandi che si colloca entro i confini dello stesso inquadramento
delle mansioni di assunzione o di quelle da ultimo effettivamente svolte (art. 2103,
comma 1, cod. civ.)76, in quanto l’esercizio del medesimo non richiede alcuna
giustificazione; e come “straordinario” il jus variandi che si muove anche verso
inquadramenti contrattuali inferiori (art. 2103, commi 2, 4 e 6, cod. civ.), in quanto
subordinato alla sussistenza di giustificazioni (la modifica degli assetti
organizzativi aziendali, le causali stabilite dal contratto collettivo o il perseguimento
degli interessi esplicitati al comma sesto della disposizione in esame). Sarà questo,
pertanto, il significato con cui le espressioni jus variandi ordinario e jus variandi
straordinario verranno di seguito utilizzate.

Di mansioni esigibili “in via ordinaria”, parla F. LISO, Brevi osservazioni sulla revisione della
disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti tendenze di
politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT257/2015, pag. 7.
76
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CAPITOLO I
L’AMBITO DI ESPLICAZIONE DEL JUS VARIANDI DEL DATORE DI
LAVORO NELLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 2015
SOMMARIO: 1. La disciplina del jus variandi anteriore alla Riforma del 1970. – 2. La disciplina
del jus variandi introdotta dallo Statuto dei lavoratori. – 2.1 La fonte del mutamento delle
mansioni. – 2.2 L’identificazione delle mansioni di assunzione. – 2.3 Le categorie legali. – 2.4 Il
ruolo della contrattazione collettiva. – 3. I limiti all’esercizio del jus variandi. – 3.1
L’individuazione del bene giuridico tutelato: la professionalità del lavoratore. – 3.2
L’interpretazione del concetto di equivalenza. – 3.2.1 La nozione rigida del concetto di
equivalenza. – 3.2.2 La nozione dinamica del concetto di equivalenza. – 4. L’identificazione di
nuove ipotesi di legittimo demansionamento. – 4.1 L’incerto approdo ad una nozione flessibile
di equivalenza. – 4.2 I nuovi spazi dell’autonomia collettiva. – 4.3 Le clausole di promiscuità.
– 5. L’irriducibilità della retribuzione.

1.

La disciplina del jus variandi anteriore alla Riforma del 1970.

La formulazione originaria, coniata dal legislatore del Codice civile, dell’art. 2103
cod. civ.1 prevedeva in primo luogo che il lavoratore dovesse essere adibito alle
mansioni “per le quali [era] stato assunto” e disciplinava, poi, il possibile successivo
mutamento delle mansioni medesime: “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 della posizione di lui”2.

La prima formulazione dell’art. 2103 cod. civ., rubricato «Prestazione del lavoro», recitava:
“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 nella retribuzione o un
mutamento sostanziale nella posizione di lui. Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di
lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, se a lui più vantaggioso”.
2 La disposizione recepiva a livello legislativo una disciplina già esistente nella contrattazione
collettiva e, in particolare, nel Contratto collettivo impiegati industria del 1937; sul punto G.
GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, 1963, Napoli, pag. 347; G. SUPPIEJ, Il rapporto
di lavoro, Padova, 1982, pag. 309.
1
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Si affermava così, in primo luogo, il c.d. principio di contrattualità delle mansioni3
o della “immodificabilità unilaterale del contratto”4: la concreta individuazione delle
mansioni del lavoratore andava operata alla luce dell’accordo delle parti, così come
cristallizzato nel contratto di lavoro, secondo le regole generali in materia di rapporti
contrattuali5.
La disposizione riconosceva, tuttavia, al creditore della prestazione di lavoro il
potere di modificare unilateralmente l’attività convenuta, entro i limiti espressamente
espressamente previsti dalla legge. Si trattava della prima “giuridificazione” legale di
di quel potere, che era già stato riconosciuto a livello negoziale e la cui esistenza era
già stata affermata dagli interpreti pur in assenza di una generale disciplina legale in
materia6.
La sussistenza di limiti legali si giustificava alla luce della natura contrattuale del
rapporto di lavoro, rispetto alla quale la variazione unilaterale dell’oggetto
dell’obbligazione assunta mediante il contratto, in assenza del consenso della parte
obbligata, non poteva che connotarsi in termini di eccezione rispetto alla disciplina

L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, in F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto civile
italiano, Torino, 1973, XI, tomo I, pag. 305; C. ASSANTI, Sub art. 13, in C. ASSANTI, G. PERA,
Commento allo Statuto dei lavoratori, Padova, 1972, pag. 141; M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla
nuova disciplina delle mansioni e dei trasferimenti dei lavoratori, in Dir. Lav., 1971, pag. 12; S.
GRASSELLI, La nuova disciplina legale dello “ius variandi”, in Dir. Lav., 1971, 1, pag. 85; M. BROLLO,
La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in P. SCHLESINGER
(diretto da), Il codice civile, Commentario, Milano, 1997, pag. 9; M. BROLLO, M. VENDRAMIN, 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,
Padova, 2012, vol. IV, I, pag. 526; A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di lavoro
secondo l’art. 13 dello statuto dei lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 1978, 1, pag. 418. In giurisprudenza:
Cass. 29 settembre 2008, n. 24293, in Guida lav., 2008, 42, pag. 23.
4 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 383.
5 M. BROLLO, M. VENDRAMIN, Le mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 6.
6 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 9; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel
rapporto di lavoro, op. cit., pag. 261; G. VARDARO, Tecnica, Tecnologia e ideologia della tecnica nel
diritto del lavoro, in Pol. Dir., 1986, pag. 84.
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generale del contratto7, come tale confinata alla sussistenza di determinate
condizioni imposte dalla legge8. In particolare, la disposizione richiedeva quale
prima condizione di legittimità dell’esercizio del potere di modifica delle mansioni
l’esistenza di “esigenze dell’impresa”9, limite positivo, che imponeva la presussistenza di esigenze del datore di lavoro tali da giustificare la modifica
unilaterale delle mansioni10. Doveva trattarsi di esigenze di carattere oggettivo, non
legate alla persona del lavoratore, alla luce delle quali il datore di lavoro poteva
procedere con la variazione delle mansioni convenute.
La genericità della locuzione si è prestata a diverse, anzi opposte, interpretazioni
dottrinali, modulate tra la posizione di coloro che vi hanno scorto una forma di
della posizione del lavoratore, a fronte dell’imposizione di una necessaria
giustificazione dell’atto di esercizio del jus variandi11; e quella di coloro che vi hanno
visto una garanzia del solo interesse del datore di lavoro12, essendo la legittimità del
mutamento delle mansioni ancorata ad un “criterio tipico di valutazione proprio del
soggetto che ha predisposto l’organizzazione per il raggiungimento dei suoi fini”13.
Leggendo la disposizione alla luce della successiva elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale circa il giustificato motivo oggettivo di licenziamento,

G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 229; F. LISO, La mobilità del
lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, 1982, pag. 142.
8 F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1969, pag. 94.
9 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 288; L. MENGONI, Contratto e
rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, in Riv. Soc., 1965, pag. 674; G. MINERVINI, Contro
la funzionalizzazione dell’impresa privata, in Riv. Dir. Civ., 1958, pag. 631.
10 U. ROMAGNOLI, Art. 13, in G. GHEZZI, G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, Statuto
dei diritti dei lavoratori, Art. 1-13, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile,
Libro quinto. Lavoro Titoli I e II, Bologna-Roma, 1979, pag. 222; G. SUPPIEJ, Il potere direttivo
dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore
e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, Atti del IV Congresso nazionale di diritto del lavoro,
Saint Vincent, 3-6 giugno 1972, Milano, 1972, pag. 23; M. BROLLO, La mobilità interna del
lavoratore, op. cit., pag. 10.
11 U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 222.
12 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 11.
13 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 318.
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disciplinato per la prima volta dall’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, a più di due
decenni di distanza dall’entrata in vigore della disposizione de qua, quello imposto
dalla norma potrebbe qualificarsi ex post come un giustificato motivo oggettivo di
variazione delle mansioni, che, in quanto tale, doveva causalmente incidere sulla
posizione del lavoratore all’interno dell’organizzazione produttiva, pur prescindendo
dalla persona del lavoratore. Come si vedrà, di giustificato motivo oggettivo di
demansionamento – e non di variazione delle mansioni tout court – potrebbe oggi parlarsi
alla luce della disposizione post riforma del 2015, rispetto alla quale c’è chi ha rilevato
un recupero proprio dell’originaria disciplina del Codice civile14.
I limiti al riconosciuto potere datoriale di variazione delle mansioni non si
fermavano, tuttavia, qui. La norma limitava, infatti, il menzionato potere alle sole
ipotesi in cui esso non comportasse “un mutamento sostanziale nella posizione” del
lavoratore. Taceva, tuttavia, la legge circa quale dei profili della posizione del
lavoratore dovesse ritenersi sostanziale e, quindi, immutabile per atto unilaterale del
datore di lavoro.
Tale espressione venne interpretata dalla dottrina prevalente nel senso di ritenere
legittimo, in quanto mutamento non sostanziale della posizione del lavoratore, il
mutamento meramente temporaneo15 delle mansioni o l’adibizione a mansioni affini a
quelle convenute o in precedenza svolte,16 in qualche modo – quanto a questa seconda
ipotesi – anticipando la soluzione legislativa del 1970 che ha visto nell’equivalenza il
parametro limite della legittimità del jus variandi.
L’esercizio del potere di modifica delle mansioni era perciò vincolato tanto dalla
necessità della presenza di effettive esigenze del datore di lavoro, quanto dal carattere
strettamente temporaneo del mutamento di mansioni, stando alla ricostruzione
Si rinvia sul punto al successivo capitolo IV.
G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 327; per la giurisprudenza
sul principio della temporaneità: F. TRAVERSA, Il mutamento di mansioni nel rapporto di lavoro
subordinato, in Dir. econ., 1958, pag. 1095.
16 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 332; L. RIVA SANSEVERINO,
Il lavoro nell’impresa, Torino, 1960, pag. 251; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit.,
pag. 11.
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maggioritaria operatane dagli interpreti. A ciò si aggiungeva il generale limite,
unico forse a non comportare difficoltà applicative di ordine esegetico,
rappresentato dal divieto di riduzione della retribuzione17.
Nonostante i vincoli legali imposti, non sembra essere discussa l’opinione circa
sostanziale insufficienza di tali condizioni di legittimità ad operare quali effettivi
all’esercizio del potere datoriale di modifica delle mansioni18, in considerazione
dell’evidente

sbilanciamento

dei

medesimi

“a

garanzia

dell’interesse

dell’imprenditore”19. D’altronde nel codice civile, la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato era in generale ispirata ad una concezione autoritaria e gerarchica
dell’impresa, che vedeva nell’imprenditore il “capo” della stessa (art. 2086 cod.
civ.20), come tale titolare della più ampia libertà di azione all’interno della propria
azienda21.

Se il limite della irriducibilità della retribuzione di per sé considerato non destava problemi
interpretativi ed applicativi, non chiara risultava la funzione della congiunzione «o»,
contenuta nella disposizione, nella endiadi che vietava la “diminuzione della retribuzione o un
mutamento sostanziale della posizione” del lavoratore; F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T.
TREU, Il rapporto di lavoro subordinato, 2012, Torino, pag. 207.
18 G. SUPPIEJ, Mansioni del lavoratore, in U. PROSPERETTI, Commentario allo Statuto dei lavoratori,
Milano, 1975, pag. 354.
19 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 11. Secondo G. GIUGNI, Mansioni e
qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 318, si trattava di un “criterio tipico di valutazione
dell’interesse proprio del soggetto che ha predisposto l’organizzazione per il raggiungimento dei suoi
fini”.
20 U. ROMAGNOLI, Per una rilettura dell’art. 2086 c.c., in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1978, pag. 1059;
M.V. BALLESTRERO, Le “energie da lavoro” tra soggetto e oggetto, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT- 99/2010, pag. 9; M. MARAZZA, I poteri del datore di lavoro, in A. VALLEBONA (a
cura di), I contratti di lavoro, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), Trattato dei contratti,
Torino, 2009, pag. 684.
21 L. MENGONI, Le modificazioni del rapporto di lavoro alla luce dello Statuto dei lavoratori, in AA.VV.,
L’applicazione dello statuto dei lavoratori. Tendenze e orientamenti, Milano, 1973, pag. 22; F. LISO,
La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 15, il quale evidenzia come la normativa del
codice civile si limitasse a sostenere il lavoratore “nel momento, per così dire, contrattuale, della
determinazione del valore di scambio, o in quello precontrattuale, dell’avviamento al lavoro, trascurando
invece quasi del tutto (…) il momento dell’organizzazione, e cioè in fin dei conti, quello della gestione
reale del rapporto”(pag. 17).
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Invero, l’insufficienza della norma a garantire la posizione soggettiva del lavoratore
derivava, in primo luogo, dalla stessa vaghezza ed ambiguità che caratterizzava i
predetti limiti, che, nel riferirsi alle esigenze dell’impresa ed al carattere sostanziale
del mutamento, lasciavano all’interprete il compito di riempire di contenuto dette
locuzioni. In secondo luogo, e soprattutto, la stessa necessità di rispettare le condizioni
di legittimità disciplinate dall’art. 2103 cod. civ. veniva di fatto svuotata del proprio
valore precettivo dalla previsione, contenuta nella seconda parte della disposizione 22,
della derogabilità della disciplina mediante accordo delle parti23. I prescritti limiti,
difatti, si riferivano alle sole modifiche unilaterali delle mansioni del lavoratore
disposte dal datore di lavoro24, con l’esclusione espressa dall’ambito di applicazione
della norma delle ipotesi di accordi tra le parti volti a determinare mutamenti delle
mansioni definitivi o in pejus, e finanche a mutamenti del trattamento retributivo,
intervenuti con il consenso del lavoratore25.
Era, poi, la stessa giurisprudenza a ritenere sufficiente la mera acquiescenza del
lavoratore all’adibizione a mansioni diverse da quelle convenute, anche al di fuori dei
dei limiti legali26, che veniva qualificata ope judicis quale comportamento concludente

Parte della dottrina tentò di salvaguardare l’effettività della disposizione mediante
un’interpretazione che scindesse il primo comma dell’art. 2103 cod. civ.: così G. GIUGNI,
Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 347.
23 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 73; R. SCOGNAMIGLIO, La politica
sindacale tra mobilità e controllo, in AA.VV., Crisi e riforma dell’impresa, Bari, 1977, pag. 293; T.
TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1972, pag. 1054;
M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag.11; M. BROLLO, M. VENDRAMIN, Le
mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 524. Diversamente, secondo G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro,
op. cit., pag. 321, la norma avrebbe dovuto interpretarsi nel senso della legittimità dei soli patti
limitativi del jus variandi e non, invece, di quei patti che determinassero deroghe in pejus ai
limiti legali posti dalla prima parte della disposizione.
24 M. MISCIONE, Appunti critici sulla assegnazione delle mansioni nel sistema dello ‘Statuto dei
lavoratori’, in Boll. Lav. Trieste, 1971, pag. 32.
25 G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 310.
26 F. TRAVERSA, Il mutamento di mansioni nel rapporto, op. cit., pag. 1074; P. TOSI, Considerazioni
in tema di novazione oggettiva del rapporto di lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1969, pag. 193.
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con valore di tacita accettazione del mutamento delle mansioni27, grazie a cui poteva
ritenersi integrata l’ipotesi della sussistenza di un accordo tra le parti28.
In questo modo, fatte salve le ipotesi delle dimissioni del lavoratore o del rifiuto
costui, formale ed espresso, opposto allo svolgimento delle nuove mansioni, di fatto
non vi erano margini che consentissero la distinzione tra mutamenti unilaterali e
mutamenti concordati tra le parti, né vi era, di fatto, spazio per l’applicazione dei
disciplinati dalla disposizione codicistica,29 con conseguente “svuotamento dal di
dentro del significato garantistico della disciplina”30. E, infatti, qualsivoglia variazione
del contenuto della prestazione lavorativa, se accettato anche solo tacitamente, o
non espressamente rifiutato da parte del lavoratore, valeva ad integrare una
legittima ipotesi di accordo modificativo dell’oggetto del contratto.
Peraltro, anche “ottenere” il consenso espresso del prestatore di lavoro alla
variazione in pejus delle mansioni convenute non risultava difficile, a fronte
dell’assenza di una qualsivoglia tutela del posto di lavoro e della sostanziale
ricattabilità del lavoratore ai fini dell’accettazione delle nuove mansioni, a fronte del
rischio della perdita del lavoro 31.

Cass. 14. Febbraio 1983, n. 1144, in Rep. Foro It., 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 959: “l’art.
2103 cod. civ., nel testo anteriore alle modificazioni apportate dall’art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300, che
ha vietato ogni patto pregiudizievole per il lavoratore, sanciva bensì l’immutabilità unilaterale delle
mansioni del lavoratore e l’irriducibilità della sua retribuzione, ma non impediva che, nel corso del
rapporto di lavoro, le parti stipulassero nuovi patti, mutanti in peius la posizione del lavoratore, anche
nella forma del comportamento concludente, come nel caso in cui il lavoratore, di fronte all’assegnazione
a mansioni inferiori, anziché avvalersi della facoltà di recesso, continuasse a prestare la propria attività
nella nuova posizione, dimostrando così la volontà di accettarla con comportamento non equivoco”.
28 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 394.
29 C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, in L. FIORILLO, A. PERULLI, Tipologie contrattuali e disciplina
delle mansioni, Torino, in corso di pubblicazione, pag. 4 del dattiloscritto.
30 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 12.
31 G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Bologna, 1987, pag. 192; M. BROLLO, La
mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag.11; L. NANNIPIERI, L’accordo sulle mansioni inferiori, in
Riv. it. dir. lav., 2001, 4, pag. 355.
27

28

Con riferimento alle ipotesi di attribuzione di mansioni superiori, che certo
comportavano un “mutamento sostanziale della posizione” del lavoratore32, la norma
riconosceva al prestatore di lavoro “il diritto al trattamento corrispondente all’attività
svolta”. Taceva, invece, la norma circa la definitività del mutamento delle mansioni,
così fondando la facoltà (unilaterale) del datore di lavoro di attribuire nuovamente al
al lavoratore le precedenti ed inferiori mansioni, ripristinando così il relativo
trattamento retributivo33.
In conclusione, l’art. 2103 cod. civ. nella sua originaria formulazione, riconoscendo
alle parti la possibilità di deroga concordata della disposizione, e quindi di accordo
circa la modifica dell’oggetto della obbligazione del prestatore di lavoro, comportava
la sostanziale possibilità di elusione della disciplina mediante la formula del tacito
accordo, anche e soprattutto alla luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

2.

La disciplina del jus variandi introdotta dallo Statuto dei lavoratori.

Mediante l’art. 13 della legge n. 300 del 197034, di cui è significativa la collocazione
nel titolo I dello Statuto dei lavoratori, rubricato “Della libertà e dignità del lavoratore”, il
legislatore ha completamente riformulato, sostituendola, la precedente versione della
norma35.
La disposizione prevedeva che il prestatore di lavoro dovesse essere adibito alle
mansioni per le quali era stato assunto oppure a quelle corrispondenti alla categoria
G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 319; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore,
op. cit., pag. 13.
33 La disposizione non recepiva la regola della promozione automatica, riconosciuta di diritto
decorso un determinato periodo di adibizione alle mansioni superiori, che pure era stata in
precedenza già prevista dalla contrattazione collettiva corporativa.
34 Definita da G. GIUGNI, Mansioni e qualifica (voce), in Enc. Dir., vol. XXV, 1975, Milano, pag.
554: “una delle meno felici dello Statuto”; e da P. TOSI, Le nuove tendenze del diritto del lavoro nel
terziario, in Giorn. Dir. Rel. Ind., 1991, pag. 619, una disposizione che rappresenta la “massima
criticità dello statuto garantistico del lavoro subordinato”.
35 L. MENGONI, I poteri dell’imprenditore, in Diritto e valori, Bologna, 1985, pag. 398; T. TREU, Lo
statuto dei lavoratori vent’anni dopo, in Quad, dir. lav., 1989, n. 6, pag. 26.
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superiore che egli avesse successivamente acquisito, ovvero, infine, a mansioni
equivalenti a quelle da ultimo effettivamente svolte, senza che ciò potesse
alcuna diminuzione della retribuzione.
Specificava, poi, che nel caso di assegnazione a mansioni superiori rispetto a
quelle precedentemente assegnate, il prestatore aveva il diritto di percepire il
trattamento retributivo corrispondente all’attività effettivamente svolta e che
l’assegnazione alle mansioni superiori diveniva definitiva, nelle ipotesi in cui la
stessa non fosse stata disposta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo determinato dai contratti collettivi e
comunque non superiore a tre mesi.
Il secondo comma dell’art. 2103 cod. civ. stabiliva la nullità di ogni patto
contrario. Le parti, anche a livello collettivo36, non potevano pertanto validamente
stipulare accordi volti a derogare ai limiti previsti dal primo comma dell’art. 2103
cod. civ., determinando il demansionamento dei prestatori di lavoro, nemmeno in
presenza del consenso di costoro37. Alla luce della lettera della disposizione, infatti,
era del tutto vietata l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle
per le quali egli era stato assunto o a quelle da ultimo svolte.
L’articolo 13 della legge n. 300 del 1970 eliminava il riferimento alle esigenze
dell’impresa ed introduceva la nozione di equivalenza delle mansioni quale nuovo
limite generale38, cui si aggiungeva l’esplicito divieto di patti contrari alla norma
medesima. La nuova disposizione si proponeva di garantire in maniera effettiva la

Cass., Sez. Un., 24 novembre 2006, n. 25033, in Mass. giur. lav., 2007, pag. 17; Cass. 9 marzo
2004, n. 4773, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1080; Cass. 11 settembre 2003, n.
13372, in Rep. Foro It., 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 992. Per la giurisprudenza di merito: Pret.
Milano 11 febbraio 1998, in Lav. Giur., 1998, 8, pag. 694. Ma sul punto si veda il successivo
paragrafo 4.2.
37 C. ZOLI, Mobilità del lavoro, in Annali dell’Enciclopedia del diritto, V, Milano, 2012, pag. 877.
38 Di cambiamento del “punto di incidenza del controllo sull’esercizio dello jus variandi” ha parlato,
con riferimento all’art. 13 dello Statuto, U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 222; così anche T.
TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, op. cit., pag. 1029.
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posizione del lavoratore39 escludendo la legittimità di quelle modifiche consensuali
peggiorative che, nel vigore della precedente disciplina, ne avevano di fatto svuotato
svuotato l’astratta portata limitatrice del potere datoriale40.
Al contempo, tuttavia, la norma ampliava lo stesso ambito di esercizio del jus
variandi41 estendendo il medesimo, grazie all’eliminazione del riferimento alla
“posizione sostanziale” del lavoratore, alle modifiche unilaterali definitive, non
essendo più considerato quale condizione di legittimità il requisito della temporaneità
temporaneità della variazione delle mansioni42.
Quella coniata dallo Statuto dei lavoratori era una disposizione certamente
complessa, subito rivelatasi di difficile lettura ed applicazione da parte degli interpreti.

È possibile individuare quattro passaggi fondamentali all’interno della disciplina: il
riferimento alle mansioni di assunzione quale parametro originario e immodificabile
U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 223. Secondo C. PISANI, Lo jus variandi: questioni
dommatiche irrisolte e dimenticate del diritto del lavoro, in Mass. Giur. lav., 2013, pag. 741:
“l’ordinamento si atteggia verso lo jus variandi con sospetto, considerandolo un potere eccezionale e,
come tale, lo circonda di cautele”; secondo F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag.
10, la nuova disciplina risultava “ispirata da una visione sostanzialmente statica e tradizionale dei
meccanismi di tutela del lavoratore singolo nei confronti del potere imprenditoriale”.
40 E. GHERA, A. GARILLI, D. GAROFALO, Diritto del lavoro, Torino, 2013, pag. 131, secondo cui la
disposizione aveva “lo scopo di conferire efficacia reale ai limiti imposti dal co. 1, all’autonomia delle
parti e, in particolare, al potere negoziale dell’imprenditore in tema di assegnazione e classificazione
delle mansioni: la nullità comporta infatti l’inefficacia di ogni modificazione in peius”; C. ASSANTI,
Sub art. 13, op. cit., pag. 140.
41 R. CORRADO, Il lavoro nell’organizzazione dell’impresa, in L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI,
Nuovo trattato di diritto del lavoro, Padova, 1971, pag. 389; F. TRAVERSA, L’assegnazione delle
mansioni, in AA.VV., L’applicazione dello statuto dei lavoratori. Tendenze e orientamenti, Milano,
1973, pag. 151.
42 Sul punto, F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 186; secondo U. CARABELLI,
Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-taylorismo, in
Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2004, pag. 20, l’articolo 2103 “indipendentemente dalla sua «famigerata»
novella statutaria, si è alla fine rivelato assai meno garantista di quanto si temesse”. Diversa sembra
l’opinione di M. N. BETTINI, Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele, 2014, Torino,
pag. 3, secondo la quale “il diritto del lavoro rimane, infatti, tuttora concepito come funzionale alla
tutela e sviluppo dei diritti fondamentali della persona e non allo sviluppo economico”.
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in senso peggiorativo per l’individuazione dell’oggetto dell’obbligazione del
lavoratore; il riconoscimento della possibilità di adibire il lavoratore a mansioni
superiori a quelle di assunzione o a quelle da ultimo svolte; il riconoscimento del
potere di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle di assunzione o a
da ultimo svolte, cui consegue l’implicito eppure evidente divieto di adibire il
lavoratore a mansioni inferiori (c.d. demansionamento o dequalificazione); il
di ogni patto contrario, in quanto tale nullo.

2.1 La fonte del mutamento delle mansioni.
Con l’entrata in vigore dell’art. 13 dello Statuto, si manifestò agli occhi degli
interpreti il problema dell’individuazione della fonte della modificazione delle
mansioni. Prima ancora di addentrarsi nell’esegesi di quelle parti della disposizione
che disciplinavano i limiti di tale mutamento e le conseguenze della violazione degli
stessi, la dottrina fu chiamata ad interrogarsi sul tema della fonte della produzione
del mutamento e, quindi, della corretta qualificazione di tale fonte: vuoi come
potere unilaterale del datore di lavoro, come tale non bisognevole del consenso del
lavoratore ai fini della legittimità dell’atto di mutamento e della produzione degli
effetti, vuoi nel senso dell’accordo delle parti, rispetto al quale la positiva volontà
del lavoratore costituiva presupposto irrinunciabile.
Con riferimento alla disposizione anteriore alla novella statutaria, il problema era
stato risolto nel senso di individuare nell’accordo – come visto, perfezionabile anche
per fatti concludenti43 – la fonte della modifica delle mansioni che si collocava al di
fuori dei limiti legali; e nel potere del datore di lavoro, legittimamente esercitabile
in via unilaterale, la fonte del mutamento che rientrava nell’alveo della disposizione
– jus variandi in senso stretto – o, addirittura, entro i confini della medesima attività
convenuta – potere direttivo o di conformazione44.

Cass. 24 novembre 1962, n. 3195, in Giust. Civ. Mass., 1962, pag. 1494.
C. PISANI, Mansioni del lavoratore, in in O. CAGNASSO e A. VALLEBONA (a cura di), Artt. 20992117, E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Dell’impresa e del lavoro, Torino,
2013, pag. 120; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 15.
43
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È bene premettere subito che, con la riforma del ’70, la rilevanza di tale problema
venne decisamente sminuita dall’applicazione giurisprudenziale della disposizione in
in esame, in quanto la giurisprudenza maggioritaria non ha mai smentito l’assunto,
giustificato con l’affermazione della sussistenza di “insopprimibili esigenze organizzative
organizzative e direzionali”45, secondo cui quello di modificare le mansioni avrebbe
costituito un potere unilaterale del datore di lavoro, esercitabile senza necessità del
consenso del lavoratore purché entro i confini stabiliti dalla legge, al di fuori dei quali,
peraltro, neppure il predetto consenso sarebbe valso a legittimare il mutamento delle
mansioni.
La giurisprudenza, anzi, non si è mai neppure preoccupata di esplicitare la propria
scelta interpretativa nel senso della irrilevanza del consenso del prestatore di lavoro,
quantomeno a fronte di modifiche di carattere orizzontale e cioè rientranti nell’alveo
delle mansioni equivalenti a quelle di assunzione46. Si è, così, data per scontata la
sussistenza di un peculiare potere datoriale di modificare l’oggetto dell’obbligazione
del prestatore di lavoro, senza il consenso di questo47, potere da tenersi distinto da
quello di conformare la prestazione, a sua volta articolazione del potere direttivo,
mediante il quale il datore non modifica la prestazione dedotta in contratto, bensì ne

Cass. 23 gennaio 1988, n. 539, in Not. Giur. Lav., 1988, pag. 313.
Tra le poche che esplicitano la propria posizione: Cass. 23 gennaio 1988, n. 539, cit. secondo
la quale “l’art. 2103 (nuovo testo) c.c., se non ha eliminato lo ius variandi del datore di lavoro, che
trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative e direzionali, ne ha limitato però
l’esercizio, stabilendo – oltre alla garanzia del livello retributivo raggiunto (già assicurata dal vecchio
testo dello stesso articolo) – l’esigenza del rispetto della equivalenza delle nuove mansioni, al fine di
tutelare la corrispondenza tra il patrimonio professionale del lavoratore e la sua collocazione nella
struttura organizzativa aziendale, e ciò con norma che, sancendo la nullità di ogni patto contrario, non
consente deroghe neppure nell’ipotesi in cui la sua applicazione possa risolversi in un pregiudizio per il
lavoratore, salva la possibilità di una reale novazione del rapporto”.
47 Di segno contrario, ma rimaste isolate: Cass. 19 maggio 1989, n. 3278, in Giust. Civ. Mass.,
1980, pag. 5; Cass. 20 maggio 1993, n. 5695, in Riv. It. Dir. Lav., 1994, 2, pag. 1614, in cui si legge:
“le limitazioni allo jus variandi introdotte dall’art. 2103 c.c., nel testo di cui all’art. 13 della l. 300 del
1970, mirano ad impedire che il mutamento di mansioni sia disposto contro la volontà del lavoratore ed
in suo danno”. Sul punto, C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 13; ID., Mansioni
del lavoratore, op. cit., pag. 120.
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specifica il contenuto individuando le concrete modalità di svolgimento delle
mansioni già convenute48.
A fronte del pressoché totale disinteresse della giurisprudenza sul punto 49, in
dottrina sono state, invece, manifestate opinioni molto diverse, che hanno
inquadrato la questione ed hanno, in particolare, diversamente risolto il problema
della necessità del consenso del lavoratore alla modifica delle proprie mansioni,
successivamente alla novella del 1970.
La nuova disposizione, quanto alla esigibilità delle mansioni da parte del datore
lavoro, sembra collocare sullo stesso piano le mansioni di assunzione e le mansioni
queste equivalenti50. Certo, l’accordo raggiunto con la stipulazione del contratto, e
quindi il consenso di entrambe le parti, ha ad oggetto le sole mansioni di
Con riferimento, invece, alle mansioni equivalenti, tace la legge circa la fonte del
mutamento: se cioè questa consista nel potere datoriale o, invece, ancora
delle parti51.
Se, infatti, l’originaria disposizione codicistica riconosceva espressamente il jus
variandi in capo al datore di lavoro (“l’imprenditore può … adibire”), l’incipit dell’art.
13 St. lav. è “il prestatore di lavoro deve essere adibito”, ribaltandosi così la prospettiva.
Di qui la querelle circa la sopravvivenza di un potere unilaterale di modifica delle
mansioni convenute52.
C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 11.
49 P. ICHINO, La qualità del lavoro dovuto e il suo mutamento, in Scritti in onore di Giuseppe Suppiej,
Padova, 2005, pag. 490, “l’imprevedibile logica delle cose ha finito col prevalere sulla volontà del
legislatore e sullo stesso contenuto letterale del testo legislativo”.
50 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 15; F. TRAVERSA, L’assegnazione delle
mansioni, op. cit., pag. 147. Secondo F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 63:
“le vicende modificative della posizione del lavoratore vengono implicitamente ricondotte a
manifestazioni fisiologiche del carattere dinamico di un rapporto che rimane identico nella sua radice
contrattuale”.
51 C. CESTER, G. SUPPIEJ, Rapporto di lavoro (voce), in Dig. XII, Disc. priv., Sez. civ., Torino, 1996,
pag. 34.
52 La questione della fonte del mutamento delle mansioni e, quindi, della esistenza di un potere
unilaterale di variazione dell’oggetto dell’obbligazione del lavoratore in capo al datore di
lavoro è distinta, eppure connessa, dalla questione della natura della fonte del rapporto di
48
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Con le dovute precisazioni, può dirsi maggioritaria la tesi di coloro che hanno inteso
la norma statutaria quale conferma del riconoscimento dell’esistenza del jus variandi53,
quale potere unilaterale del datore di lavoro esercitabile entro i limiti legali, tra i quali
lavoro – se contrattuale o acontrattuale – e con il problema, logicamente conseguente, della
fonte dei poteri datoriali e del collegamento tra contratto di lavoro e organizzazione. Sulle
predette (complesse) questioni il dibattito dottrinale è stato amplissimo e non potrebbe trovare
spazio adeguato in questa sede; per i riferimenti essenziali si vedano: P. GRECO, Il contratto di
lavoro, Torino, 1939; G. SUPPIEJ, La struttura del rapporto di lavoro, I, Padova, 1957; R.
SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro, Bari, 1972; ID., Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore
e i limiti derivanti dallo Statuto, op. cit., pag. 119; G.F. MANCINI, La responsabilità contrattuale del
prestatore di lavoro, Milano, 1957; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit.;
M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966; L. SPAGNUOLO VIGORITA,
Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico-critici, Napoli, 1967; S. HERNANDEZ, Posizioni
non contrattuali nel rapporto di lavoro, Padova, 1962; L. MENGONI, Contratto e rapporto di lavoro
nella recente dottrina italiana, op. cit.; ID., Lezioni sul contratto di lavoro, Milano, 1971; ID., Le
modificazioni del rapporto di lavoro alla luce dello Statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 18; ID., Il
contratto individuale di lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2000, pag. 181; M. GRANDI, Persona e
contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro, in Arg.
Dir. Lav., 1999, pag. 309; U. ROMAGNOLI, Autorità e democrazia in azienda: teorie giuridico-politiche,
in Pol. Dir., 1971, pag. 119; F. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro nell’impresa, in Libertà e autorità nel
diritto civile, Altri saggi, Padova, 1977; U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e professionalità,
op. cit., pag. 28; M. MARAZZA, Saggio sull’organizzazione del lavoro, Padova, 2002; M. NAPOLI,
Contratto e rapporti di lavoro, oggi, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, II, Milano, 1995, pag. 1057;
F. MAZZIOTTI, Contenuto ed effetti del contratto di lavoro, Napoli, 1974; R. DE LUCA TAMAJO, La
norma inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, 1976; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda,
op. cit.
Per una chiara e completa ricostruzione del dibattito si rinvia a L. CORAZZA, Il contratto di lavoro
e la costituzione del rapporto, in F. CARINCI (a cura di), Il lavoro subordinato, in M. BESSONE (diretto
da), Trattato di diritto privato, II, Torino, 2007, pag. 173 ss.
53 M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 11; F. LISO, La mobilità del
lavoratore in azienda, op. cit., pag. 165; U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 223; M. DELL’OLIO,
L’oggetto e la sede della prestazione di lavoro. Le mansioni, la qualifica, il trasferimento, in P. RESCIGNO
(diretto da), Trattato di diritto privato, v. 15, I, Torino, 1986, pag. 511; G. ZANGARI, Intervento, in
AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto, op. cit., pag. 112; R.
SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori. Evoluzione e crisi dei criteri tradizionali, in Riv.
Giur. Lav., 1973, 1, pag. 149; E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13 dello Statuto dei
lavoratori, in Mass. Giur. Lav., 1984, pag. 392; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op.
cit., pag. 18; E. DI BERARDINO, Per una lettura dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori: il valore della
professionalità in una tecnica di tutela garantista e promozionale, in Riv. Giur. Lav., 1974, 1, pag. 211.
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non si annovera la necessità del consenso del lavoratore, che sarebbe, pertanto,
soggetto al potere così individuato, se esercitato legittimamente54. In particolare,
alcuni Autori, analogamente al ricordato orientamento giurisprudenziale, hanno
ritenuto che, entro il confine dell’equivalenza delle mansioni, il jus variandi in capo
al datore di lavoro potesse dirsi incondizionato, con conseguente totale irrilevanza
della volontà della parte obbligata55 e ciò a fronte della considerazione per cui, ai
sensi della novellata disciplina delle mansioni, “l’oggetto del contratto di lavoro non è
determinato soltanto dalle mansioni concordate dalle parti, ma si estende, in virtù di una
integrazione legale del regolamento contrattuale, alle mansioni professionalmente
equivalenti, le quali, al momento dell’assunzione del lavoratore, possono essere anche
meramente potenziali”56.
Il jus variandi sarebbe, così, sopravvissuto alla novella del ’70, in quanto la stessa la
disposizione presuppone “l’esistenza di un potere di variazione in capo al creditore della
prestazione lavorativa, collocandosi già nel momento della determinazione dei limiti di
di siffatta facoltà di adibizione del prestatore di lavoro a determinate mansioni”57.
Taluni hanno giustificato la descritta scelta interpretativa sostenendo che, sul
della collocazione sistematica del potere di variazione delle mansioni, quello
Secondo M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 16, questa soluzione si
pone in linea di continuità rispetto alla precedente disposizione codicistica, a differenza
dell’orientamento (sul quale si veda infra) che ritiene necessario il consenso del lavoratore.
55 Così M. DELL’OLIO, L’oggetto e la sede della prestazione di lavoro, op. cit., pag. 511; F. SANTORO
PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1977, pag. 104; L. MONTUSCHI, Il contratto di
lavoro fra pregiudizio e orgoglio giuslavoristico, in Lav. Dir., 1993, pag. 28; R. SCOGNAMIGLIO,
Mansioni e qualifiche dei lavoratori, in Noviss. Dig. It., App. IV, Torino, 1993, pag. 1105; ID.,
Osservazioni sull’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Orient. Giur. Lav., 1972, pag. 504; E. GHERA,
Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 393.
56 L. MENGONI, La cornice legale, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, pag. 45, che afferma di
conseguenza che, quello disciplinato dall’art. 2103 cod. civ. “non è più esercizio del ius variandi,
inteso come potere eccezionale di modificazione del contratto, ma rientra nel potere direttivo
dell’imprenditore”; della stessa opinione A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di
lavoro, op. cit., pag. 416; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica (voce), op. cit., pag. 554; R. PESSI, Il potere
direttivo dell’imprenditore ed i suoi nuovi limiti dopo la legge 20 maggio 1970, n. 300, in Riv. Dir. Lav.,
1973, 1, pag. 49.
57 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 152.
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configurato dallo Statuto non si qualificherebbe come vero e proprio jus variandi, bensì
come potere direttivo58. A fronte, infatti, della piena esigibilità da parte del datore di
lavoro di tutte le mansioni collocabili entro i confini di quelle equivalenti rispetto a
quelle da ultimo svolte, senza necessità di giustificare la variazione e senza la necessità
di rispettare alcun vincolo di carattere interno, apparrebbe difficile distinguere tra atti
di esercizio del potere direttivo, e cioè di conformazione o specificazione delle
mansioni convenute e delle modalità di esecuzione delle stesse, e di esercizio del jus
variandi, e cioè di variazione dell’oggetto dell’obbligazione59. Nel ricondurre
all’interno del perimetro dell’obbligazione lavorativa non solo lo svolgimento delle
mansioni di assunzione, ma anche di tutte le mansioni equivalenti, si affermava che il
mutamento di mansioni nell’ambito dei limiti dell’art. 2103 cod. civ. non costituisse

G. GIUGNI, Mansioni e qualifica (voce), op. cit., pag. 554, secondo il quale l’art. 2103
rappresenterebbe una “norma determinativa dell’oggetto del contratto, impiegando un indice reale e
certo, le mansioni effettive, e collegando a queste le mansioni professionalmente equivalenti”; M.
PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, op. cit., pag. 193; con riferimento all’art. 13 dello
Statuto: L. MENGONI, Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in AA.VV., Il contratto di lavoro nel
diritto dei Paesi membri della C.E.C.A., Milano, 1965, pag. 475; ID., La cornice legale, op. cit., pag.
45; ID., Le modificazioni del rapporto di lavoro alla luce dello Statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 26;
M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 11; G. ZANGARI, Intervento, in
AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto, op. cit., pag. 114; U. ROMAGNOLI,
Art. 13, op. cit., pag. 175; T. TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, op. cit., pag.
1029; E. DI BERARDINO, Per una lettura dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 211.
Secondo M. MARAZZA, I poteri del datore di lavoro, op. cit., pag. 687, il jus variandi sarebbe
riconducibile, insieme con il potere direttivo in senso stretto, alla categoria del potere di
organizzazione del datore di lavoro; così anche O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro, Il rapporto di
lavoro, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 2005, pag. 405.
59 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 128: “nella dottrina più accorta affiora
la consapevolezza del carattere ‘normale’ delle vicende modificative delle mansioni nella vita del rapporto
di lavoro”; P. ICHINO, Il contratto di lavoro, Milano, 2000, I, pag. 290; A. PERULLI, Obbligazione di
lavoro, diligenza e rendimento, in C. CESTER (a cura di), Diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro
subordinato. Costituzione e svolgimento, Torino, 1998, pag. 660. Contra, C. ENRICO LUCIFREDI,
Evoluzione del potere direttivo nel rapporto di lavoro, Milano, 1977, pag. 51; M. PERSIANI, Lineamenti
del potere direttivo, in M. MARTONE (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, in M. PERSIANI,
F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012, pag. 423.
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un’ipotesi di esercizio del jus variandi, in quanto non costituiva una “modificazione
dell’assetto del rapporto originariamente pattuito”60.
Se tale tesi ha un fondamento soprattutto sul piano della prassi dell’esercizio dei
poteri, la stessa appare più come una conseguenza della scelta interpretativa nel
dell’irrilevanza del consenso del prestatore di lavoro, che non come una ragione che
giustifica la stessa irrilevanza. È proprio l’irrilevanza del consenso che potrebbe
consentire di sfumare, se non addirittura superare, la distinzione tra potere direttivo
jus variandi. Essi, tuttavia, quantomeno sul piano dell’individuazione delle
restano distinguibili alla luce del profilo per cui il primo si muove entro l’alveo delle
mansioni di assunzione, oggetto del consenso di entrambe le parti, potendo il datore
di lavoro tutt’al più specificare le medesime mansioni e le relative modalità di
esecuzione; mentre il secondo si muove oltre i confini delle mansioni di assunzione,
consentendo al datore di lavoro di variarne l’oggetto. Come si avrà modo di
vedere61, la distinzione tra le fattispecie può, forse, ritenersi parzialmente mutata
alla luce della nuova disciplina del jus variandi e del riferimento all’inquadramento
contrattuale (collettivo), quale limite al potere ordinario di variazione delle
mansioni, operato dalla nuova disciplina.
Una autorevole dottrina ha proposto, a ridosso dell’entrata in vigore della
disposizione, una qualificazione della fonte del jus variandi nel senso che lo stesso
sarebbe stato soppresso al di fuori dei limiti delle mansioni di assunzione (nella cui
nozione l’Autore ricomprende anche le mansioni equivalenti), ma il riconoscimento
del jus variandi non sarebbe stato scalfito affatto dall’entrata in vigore dell’art. 13
dello Statuto, purché esercitato entro i limiti dell’equivalenza62.
Rispetto alla prima tesi descritta, molte altre si collocano nella medesima
prospettiva della tendenziale irrilevanza del consenso, salvo, poi, identificare
P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 491, il quale evidenzia, tuttavia, che “la disputa
teorica su questo punto non merita, però, di essere ulteriormente approfondita, dal momento che essa
appare priva di qualsiasi rilievo pratico”.
61 Si veda sul punto il successivo capitolo IV.
62 G. GIUGNI, Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto, op.
cit., pag. 179.
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specifiche ipotesi di necessità del consenso medesimo, oppure restringere, sempre
all’interno dei limiti dell’equivalenza, i confini dell’alveo di esercizio del potere, per
riconoscere così margini di rilevanza all’accordo delle parti nel mutamento delle
mansioni63.
Il rilievo del consenso viene recuperato, secondo altri Autori, nel caso di mutamento
mutamento delle mansioni definitivo, sulla base della premessa argomentativa per cui
cui il nuovo 2103 cod. civ. avrebbe disciplinato la medesima materia rispetto alla
precedente disposizione e, pertanto, si sarebbe limitato a riconoscere – e, quindi,
legittimare –, proprio come la norma precedente, l’esercizio unilaterale del potere
datoriale solo con riferimento a spostamenti aventi carattere temporaneo64.
Non lontana da tale prospettazione è l’opinione dell’Autore che ha ritenuto
sussistente un vero e proprio jus variandi, produttivo di effetti definitivi, solo laddove
i mutamenti siano “così poco significativi da venire considerati come sostanzialmente non
incidenti sulla posizione del lavoratore”, e, quindi, ogni qualvolta il mutamento di
mansioni si risolva in un atto di conformazione della mansione o di assegnazione di
mansioni espressamente convenute e, quindi, in un atto di esercizio del potere
direttivo65.

Diversamente,

secondo

l’Autore,

il

mutamento

pure

deciso

unilateralmente potrebbe risultare maggiormente significativo, nel senso di spaziare
anche oltre il limite delle variazioni “sostanzialmente non incidenti sulla posizione del
lavoratore” solo laddove l’atto di variazione sia produttivo di effetti meramente
temporanei. Anche in questo caso, peraltro, il potere di mutamento dovrebbe
mantenersi vincolato ad un’area professionale di analoghe conoscenze e capacità
rispetto a quelle richieste dalle mansioni precedenti. Secondo questa ricostruzione,

L’opinione secondo cui, laddove le mansioni siano chiaramente individuate nel contratto al
momento dell’assunzione, non vi sarebbe spazio per l’esercizio unilaterale del potere di
mutamento delle medesime è di G. GIUGNI, Mansioni e qualifiche (voce), op. cit., pag. 554.
64 C. ASSANTI, Sub art. 13, op. cit., pag. 141; M. MISCIONE, Appunti critici sulla assegnazione delle
mansioni, op. cit., pag. 59.
65 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 176.
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infine, soltanto con il consenso del lavoratore si potrebbero affidare al medesimo
mansioni che prescindono del tutto dalla pregressa esperienza lavorativa66.
Altri Autori hanno ritenuto che il potere di variare le mansioni possa esercitarsi,
senza la necessità del consenso, entro i limiti delle mansioni equivalenti, non
estendere, invece, a quelle superiori, rispetto alle quali la positiva volontà della
obbligata continuerebbe a rappresentare imprescindibile condizione di legittimità67.
Radicalmente opposta alle opinioni descritte, tutte accomunate, pur nella loro
diversità, dal riconoscimento di una sfera di legittimità dell’esercizio unilaterale del
potere di variare le mansioni convenute, è la prospettiva espressa per la prima volta
da G. SUPPIEJ68. Secondo l’Autore la nuova disposizione andrebbe interpretata quale
abolizione del jus variandi69, riconosciuto, invece, dall’art. 2103 nella sua prima

F. LISO, op. loc. ult. cit.
67 A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 415, giustifica
questa opzione interpretativa in considerazione della non ripetizione del verbo «deve»,
utilizzato, invece, con riferimento all’adibizione a mansioni equivalenti; R. SCOGNAMIGLIO,
Osservazioni sull’art. 13, op. cit., pag. 501; M. DELL’OLIO, L’oggetto e la sede della prestazione di
lavoro, op. cit., pag. 506; G. PERA, Dritto del lavoro, Padova, 1966, pag. 223; L. RIVA SANSEVERINO,
Disciplina delle attività professionali. Impresa in generale, Sub art. 2103 c.c., in A. SCIALOJA, G.
BRANCA, Commentario del codice civile, 1986, VI, Bologna-Roma, pag. 414; C. PISANI, La
modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 99.
68 E successivamente anche M. MISCIONE, Appunti critici sulla assegnazione delle mansioni, op.
cit., pag. 36; M. GRANDI, La mobilità interna, in AA.VV., Strumenti e limiti della flessibilità, Milano,
1986, pag. 262; C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 11; A. CESSARI, La nullità
dei patti contrari, in AA.VV., Professionalità e carriera nel rapporto di lavoro subordinato, Milano,
1978, pag. 164. In giurisprudenza, Pret. Milano, 24 gennaio 1972, in Orient. Giur. Lav., 1972,
pag. 425.
69 Secondo P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 489, quello di G. SUPPIEJ
rappresenterebbe “l’orientamento dottrinale più rigoroso”; contra U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit.,
pag. 177, secondo il quale il mancato riconoscimento dell’esistenza del jus variandi avrebbe
“come contropartita la pratica inesistenza di limiti al mutamento di mansioni, in quanto subordinato al
consenso”; così anche L. RIVA SANSEVERINO, Disciplina delle attività professionali, op. cit., pag.
405, che con riferimento al jus variandi, afferma che “più ragionevolmente si tratta di una
regolamentazione assai più rigorosa delle prerogative di cui, al riguardo, il datore di lavoro può essere
titolare”.
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formulazione70. Secondo l’Autore vari argomenti militerebbero a suffragio di tale
conclusione: in primis gli stessi lavori preparatori della legge71, la ratio desumibile dai
quali sarebbe pienamente confermata dal tenore letterale della nuova norma che, a
differenza della precedente, non conteneva più l’espressa dizione “il datore di lavoro
può (…)”, che inequivocabilmente riconosceva in capo al datore il jus variandi nel
vigore nella norma originaria72.
Alle medesime conclusioni, seppure sulla base di argomentazioni diverse, è giunto
giunto a distanza di tempo un altro Autore73, il quale, pur ritenendo che “la norma si è
disinteressata della fonte di produzione delle modifiche delle mansioni; cioè è rimasta ‘muta’ su
tale aspetto (…). Si è unicamente preoccupata e occupata di porre un limite alle modificazioni
attuabili, senza soffermarsi sul “titolo” dello spostamento”, ha nondimeno sostenuto che “la
norma, a differenza del precedente testo, è strutturalmente volta, più che a conferire un diritto
al creditore della prestazione, a definire un interesse del debitore di essa, svolgendo quindi una
funzione limitativa delle modifiche attuabili (…) l’interpretazione più corretta si mostra,
purtroppo, quella che conduce a negare radicalmente l’esistenza del potere stesso”.

2.2 L’identificazione delle mansioni di assunzione.
Se, ai sensi dell’art. 13 St. lav., il perno della disciplina del jus variandi era
rappresentato dalla nozione di equivalenza, in quanto parametro di legittimità del
mutamento delle mansioni, la natura relazionale di tale parametro che imponeva un

G. SUPPIEJ, Il potere direttivo dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, op.
cit., pag. 23; A. CESSARI, La nullità dei patti contrari, op. cit., pag. 154.
71 G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 315; contra G. PERA, Diritto del lavoro, op. cit., pag.
506; C. ASSANTI, Sub art. 13, op. cit., pag. 140. Critico anche M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla
nuova disciplina, op. cit., pag. 16 secondo il quale “lo jus variandi è un potere caratteristico del
datore di lavoro perché corrisponde e trova la sua giustificazione nel fenomeno della divisione del lavoro
e nelle strutture di ogni organizzazione che si articoli sulla base di questa. Ne deriva che tale potere non
può essere eliminato se non eliminando la realtà dell’impresa”.
72 G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 316; contra C. ASSANTI, Sub art. 13, op. cit., pag.
142; F. LISO, Alcune osservazioni sul problema del mutamento delle mansioni, in Riv. Trim. Dir. Proc.
Civ., 1974, pag. 1157.
73 C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 25.
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un confronto tra le nuove mansioni e le mansioni di assunzione o, comunque, quelle
da ultimo svolte, richiedeva, quale primo passaggio logico, la corretta
delle seconde.
Come si è visto, infatti, l’art. 2103 cod. civ. prevedeva, in prima battuta, che il
prestatore di lavoro dovesse essere adibito alle mansioni di assunzione 74,
identificate nel contratto di lavoro al momento della stipulazione del medesimo 75.
Ciò imponeva, quindi, la necessità di individuare il termine di paragone, le
mansioni di assunzione appunto, onde consentire l’accertamento della legittimità
delle nuove mansioni, che dovevano essere alle prime equivalenti 76. Secondo una
definizione che non potrebbe essere più chiara, “le mansioni di assunzione non
costituiscono pertanto solo le mansioni “contrattuali”, ma rappresentano anche le mansioni
iniziali di una vita lavorativa, tendenzialmente stabile, nel corso della quale, si prevede,
potranno intervenire vicende modificative, in una logica di sviluppo della relazione
contrattuale”77.
Con riferimento alle mansioni di assunzione, il nuovo testo riproduceva
fedelmente il testo normativo del 1942 ed è, peraltro, l’unica parte della disposizione
che non è stata mutata nemmeno con la novella del 2015. Quello della contrattualità
delle mansioni di assunzione resta, pertanto, un principio cardine della disciplina
del jus variandi78: in tanto il datore di lavoro può, entro i limiti legali, variare ciò che

L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, op. cit., pag. 325: “si tratta di una disposizione la cui
interpretazione suscita qualche difficoltà, sia per quanto riguarda la valutazione dell’equivalenza, sia
per quanto riguarda le mansioni alle quali l’equivalenza va riferita”.
75 Evidenziano la necessità della determinabilità delle mansioni di assunzione: R.
SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori, op. cit., pag. 1104; G. GIUGNI, Mansioni e
qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 105; M. DELL’OLIO, L’oggetto e la sede della prestazione
di lavoro, op. cit., pag. 505; P. TOSI, Considerazioni in tema di novazione oggettiva, op. cit., pag. 207.
76 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 114.
77 Così F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 101. Proprio in ragione di ciò,
peraltro, la nullità del contratto di lavoro per indeterminatezza dell’oggetto è ipotesi soltanto
teorica secondo C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 114.
78 M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 12; di diverso avviso R.
SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori, op. cit., pag. 15; ID., Professionalità e carriera:
74

42

è stato convenuto nel contratto, che rappresenta punto di partenza per poter
qualificare l’atto di esercizio del potere come jus variandi e poter, così, determinare
l’applicazione della normativa, anche di fonte collettiva, in materia79.
L’art. 13 dello Statuto, peraltro, conteneva un espresso riferimento anche alle
mansioni “da ultimo svolte”, vale a dire le mansioni, anche diverse da quelle di
assunzione, cui il prestatore di lavoro fosse stato legittimamente adibito in via
definitiva, pertanto equivalenti o superiori rispetto a quelle pattuite80.
È stato correttamente evidenziato come quello della contrattualità delle mansioni di
di assunzione sia principio evincibile dalla stessa disciplina dei contratti, laddove si
accolga la tesi, invero maggioritaria81, della natura contrattuale della fonte del
rapporto di lavoro82. Le mansioni, costituendo l’oggetto della obbligazione del

evoluzione e crisi dei criteri tradizionali, in, AA.VV., Professionalità e carriera nel rapporto di lavoro
subordinato, op. cit, pag. 22.
79 Non tutte le variazioni qualitative del contenuto dell’obbligazione del lavoratore ad opera
del datore di lavoro rappresentano atti di esercizio del jus variandi, bensì solo quelle che siano
tali da mutare la prestazione inizialmente dedotta nel contratto e che non si limitano a
specificare o conformare le mansioni di assunzione. Tali variazioni, infatti, sono effetto
dell’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel
rapporto di lavoro, op. cit., pag. 231; M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, op. cit., pag.
186; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 115.
80 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 147; M. BROLLO, La mobilità interna del
lavoratore, op. cit., pag. 123, secondo la quale “la norma allarga la tutela anche alle mansioni
(equivalenti o superiori) assegnate in via stabile in una fase successiva del rapporto di lavoro, mostrando
così una consapevolezza del carattere normale delle vicende modificative delle mansioni”. Cass. 6
giugno 2015, n. 9119, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 646: “in tema di assegnazione
del lavoratore a mansioni diverse, l’equivalenza alle “ultime effettivamente svolte”, di cui all’art. 2103
cod. civ., costituisce un parametro per valutare quali siano stati i compiti precedentemente adempiuti
con sufficiente stabilità dal lavoratore, così da consentire un confronto con gli spostamenti disposti dal
datore di lavoro”.
81 M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 12. Secondo G. SUPPIEJ, Il
rapporto di lavoro, op. cit., pag. 101, il riferimento espresso alle mansioni di assunzione, oltre a
confermare la natura contrattuale delle stesse, varrebbe a ribadire il “principio di preminenza del
contratto reale sul contratto apparente”.
82 M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 12; F. TRAVERSA,
L’assegnazione delle mansioni, op. cit., pag. 145; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op.
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lavoratore, e quindi la prestazione che egli è tenuto a rendere in esecuzione del
contratto, devono essere determinate dalle parti, o almeno determinabili 83. Ma
proprio la natura subordinata del rapporto di lavoro, il quale si connota per la
eterodirezione della prestazione da parte del datore di lavoro, che ne determina le
modalità di esecuzione84, fa si che la prestazione in ogni caso non sia esattamente
determinabile ex ante85 e sia, invece, “strutturalmente generica ed indeterminata”86. E,
infatti, molto di rado l’oggetto dell’obbligazione lavorativa dedotta nel contratto è
“unimansionale”, essendo la medesima per lo più composta di più compiti che
definiscono nel loro complesso l’obbligazione di facere che il lavoratore è chiamato
ad adempiere87.
È per queste ragioni che uno dei principali criteri che concorrono alla definizione
delle mansioni di assunzione è rappresentato dal riferimento al “profilo
professionale”, o inquadramento, o qualifica, del lavoratore, coniato nel contratto
individuale o, ben più frequentemente, dal contratto collettivo applicato. È proprio
delimitazione delle prestazioni riconducibili a detto profilo, o l’insieme dei compiti
esigibili, che consente di individuare uno dei parametri per distinguere tra atti di
specificazione delle prestazioni da svolgere, o delle modalità di esecuzione delle

cit., pag. 123; contra R. SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori. Evoluzione e crisi dei
criteri tradizionali, op. cit., pag. 160.
83 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 105; M. PERSIANI, Contratto
di lavoro e organizzazione, op. cit., pag. 176; E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13,
op. cit., pag. 393; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 125.
84 A. PERULLI, Il potere direttivo, Milano, 1992, pag. 24.
85 Secondo G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 98, l’oggetto dell’obbligazione di lavoro
è “determinato solo nel genere, essendo destinato ad essere poi specificato dal datore di lavoro nel corso
dell’esecuzione del rapporto. Il “genus” però può e deve essere determinato nel contratto; e tale
determinazione segna i limiti esterni della prestazione dovuta”.
86 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 125; F. LISO, La mobilità del lavoratore
in azienda, op. cit., pag. 61; G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 191.
87 M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 13. “Ne consegue che non
tutte le variazioni di funzione o di posto lavorativo comportano una modificazione delle mansioni dedotte
in contratto”, così M.N. BETTINI, Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele, op. cit., pag.
9.
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che costituiscono atti di esercizio del potere direttivo88, dagli atti di mutamento delle
prestazioni inizialmente convenute, come tali legittimi solo laddove esercitati entro i
limiti della disciplina legale del jus variandi.
Si evince, perciò, già con riferimento al primo passaggio logico avente ad oggetto la
individuazione delle mansioni di assunzione, la centralità del ruolo giocato dal
contratto collettivo. Sono le parti sociali, infatti, a conformare mediante le declaratorie
declaratorie contrattuali, gli inquadramenti (o livelli o, come visto, talvolta anche
qualifiche) cui corrispondono i ruoli che i lavoratori possono essere chiamati a
ricoprire all’interno dell’organizzazione aziendale,89 che consentono a loro volta di
definire, almeno parzialmente, le mansioni di assunzione, soprattutto a fronte di
contratti di lavoro individuali che si limitano al richiamo della fonte collettiva, senza
ulteriormente specificare la prestazione lavorativa convenuta. Certo, non si è mancato
mancato di evidenziare la genericità o la scarsa attitudine definitoria delle
classificazioni operate dalla contrattazione collettiva,90 che lascia, in effetti, aperto, in
tutti i casi di silenzio del contratto individuale, il problema della identificazione dei
confini delle mansioni convenute e, quindi, anche del problema della identificazione
dei confini del jus variandi.
Il riferimento al contratto collettivo applicabile, per quanto essenziale, non può (o
meglio non poteva sub art. 13 dello Statuto dei lavoratori) ritenersi sufficiente a
sopperire alla genericità del contratto individuale nella identificazione delle mansioni
di assunzione. Ne consegue che, al fine di accertare le mansioni volute dalle parti, si
dovrà guardare alle mansioni in concreto assegnate al lavoratore al momento
dell’assunzione ed effettivamente espletate da costui91, indipendentemente dalla

G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 229; M. PERSIANI, Contratto
di lavoro e organizzazione, op. cit., pag. 183; C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag.
141; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 126.
89 F. BUTERA, La divisione del lavoro in fabbrica, Venezia, 1977, pag. 196.
90 Di “scatole vuote” parla U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 228; così anche T. TREU, Statuto
dei lavoratori e organizzazione del lavoro, op. cit., pag. 1029; M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla
nuova disciplina, op. cit., pag. 14.
91 U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 226.
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qualifica formalmente riconosciuta. A dover prevalere dovranno, pertanto, essere
le mansioni effettivamente volute dalle parti, così come risultanti dal comportamento
delle medesime, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, cod. civ92.
2.3 Le categorie legali.
Nel contratto individuale di lavoro, è specificata la categoria legale cui appartiene
il lavoratore, alla luce delle mansioni per le quali è stato assunto.
Come anticipato nella premessa terminologica, le categorie legali sono
dall’art. 2095 cod. civ.93, il quale articola in categorie94, appunto, i lavoratori

G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 38, che evidenzia che le
mansioni svolte al momento dell’assunzione sono “solo un punto di riferimento per la retrospettiva
ricostruzione della volontà contrattuale”; C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag.
139; G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 100 – 101; F. LISO, La mobilità del lavoratore in
azienda, op. cit., pag. 165; S. GRASSELLI, La nuova disciplina legale, op. cit., pag. 85; M. MAGNANI,
Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato del lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel.
Ind., 2004, pag. 185; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 128; M. BROLLO,
M. VENDRAMIN, Le mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 528.
93 L’articolo 2095 cod. civ., rubricato “Categorie dei prestatori di lavoro”, recita: “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”; la rilevanza prescrittiva di questa
disposizione è stata esclusa da G. GIUGNI, Le categorie dei prestatori di lavoro: panorama
comparativo, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1966, pag. 844; della stessa opinione G.F. MANCINI, Le
categorie dei prestatori di lavoro nell’ordinamento italiano, in Riv. Trim. Dir. Proc. civ., 1985, pag.
933: “nella relazione allegata al codice civile del 1942, il ministro della giustizia presentò il disposto
dell’art. 2095 osservando come “riconoscere quelle distinzioni” fosse necessario “perché si tratta di
forme fondamentali che con ogni verosimiglianza non potranno mai essere superate”. Ma – io credo –
nella storia della legislazione italiana mai profezia tanto impegnativa fu, dopo soli trentaquattro anni,
tanto palesemente avviata a dimostrarsi fallace”; così anche M.V. BALLESTRERO, Voce “Operaio”, in
Enc. Giur., XXX, Milano, 1980, pag. 252: “muore così, seppellito dalla legge e dai contratti, il
contenuto precettivo dell’art. 2095 c.c.”; secondo F. CARINCI, L’evoluzione storica, in AA.VV.,
L’inquadramento dei lavoratori, in Quad. dir. rel. Ind., 1987, 1, pag. 13-14, l’art. 2095 cod. civ.
sarebbe “più ricco di significato ideologico politico che tecnico-normativo”.
94 Circa le contaminazioni terminologiche tra i termini categorie e qualifiche ad opera dello stesso
legislatore, C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 112.
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subordinati95 – impiegati, operai, quadri96 e dirigenti – in quanto destinatari di
differenziate normative di legge o di fonte collettiva97. È l’art. 95 disp. att. cod. civ. a
specificare, poi, che, laddove l’appartenenza del lavoratore a ciascuna delle categorie
legali – o meglio i criteri per identificare la corretta categoria di appartenenza – non sia
espressamente disciplinata dalla legge o dalla contrattazione collettiva, “l’appartenenza
alle categorie di impiegato o di operaio è determinata dal r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562”. Il comma secondo della medesima
disposizione specifica che “le qualifiche dei prestatori di lavoro nell’ambito di ciascuna delle
categorie indicate nell’art. 2095 cod. civ., possono essere stabilite e raggruppate per gradi,
secondo la loro importanza nell’ordinamento dell’impresa”.
La legge, pertanto, articola in categorie (legali) i lavoratori al fine di distinguere per
per ciascuna categoria specifici trattamenti normativi. Si rinvia alla contrattazione
collettiva o a successive leggi la determinazione dei criteri alla luce dei quali poter
inquadrare il prestatore di lavoro nella corretta categoria legale. Solo nel silenzio delle
delle parti sociali o in mancanza di leggi successive trova applicazione il r.d.l. 13
novembre 1924, n. 182598, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 56299. Dall’entrata
in vigore del codice civile, nessun provvedimento normativo è stato mai adottato al
P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 609 ss.; A. BELLAVISTA, L’oggetto dell’obbligazione
lavorativa, in F. CARINCI (a cura di), Il lavoro subordinato, in M. BESSONE (diretto da), Trattato di
diritto privato, II, Torino, 2007, pag. 215; R. NUNIN, La classificazione dei lavoratori subordinati in
categorie e l’inquadramento unico, in M. MARTONE (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione,
in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012, pag. 471.
96 Il comma 2 dell’art. 3 d.lgs. 81 del 2015 ha abrogato l’art. 6, legge 13 maggio 1985, n. 190,
relativo alla disciplina del periodo di adibizione utile ai fini della promozione automatica dei
quadri; sul punto: M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), in F. CARINCI (a cura di),
Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Modena, 2015,
pag. 37; M. MISCIONE, Jobs Act: le mansioni e la loro modificazione, in Lav. Giur., 2015, 5, pag. 81.
97 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 41; G.F. MANCINI, Le categorie
dei prestatori di lavoro, op. cit., pag. 912.
98 Su cui L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, op. cit., pag. 308.
99 Art. 1 “Il contratto d’impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o
un privato, gestori di un’azienda, assumono al servizio dell’azienda stessa, normalmente a tempo
indeterminato, l’attività professionale dell’altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di
concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d’opera”.
95
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fine di disciplinare i criteri di inquadramento dei lavoratori nelle categorie legali,
con l’eccezione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 190 del 1985 che ha fornito una
(alquanto

generica)

definizione

dei

quadri100,

rimettendo

peraltro

alla

contrattazione collettivo il compito di definire i requisiti di appartenenza alla
categoria (art. 2, comma 2, legge n. 190/1985).
La materia è pertanto rimasta affidata alla contrattazione collettiva, la quale si è
spinta ben oltre, articolando ciascuna categoria in livelli di inquadramento
contrattuale e, a partire dagli anni ‘70, con riferimento a impiegati ed operai, di fatto
superando gli stessi confini tra categorie legali e accorpando le medesime all’interno
di livelli di inquadramento contrattuale, l’appartenenza ai quali prescinde dalla
qualifica di operaio o impiegato (il c.d. inquadramento unico).
È l’art. 96, co. 1, disp. att. cod. civ. ad imporre al datore di lavoro l’obbligo di
informare il lavoratore al momento dell’assunzione circa la categoria e la qualifica
riconosciute “in relazione alle mansioni cui è stato assunto”101. Con il d.lgs. 26 maggio
1997, n. 152, inoltre, si è data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva
91/533/CEE102 concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore
Ai sensi dell’art. dell’art. 2, comma 1, della legge n. 190 del 1985 “La categoria dei quadri è
costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,
svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”.
101 L’art. 96, co. 1, disp. att. cod. civ., recita: “L’imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro,
al momento dell’assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni
per cui è stato assunto”. Sul tema: G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit.,
pag. 103; P. ICHINO, Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (artt. 2094 e 2095 cod. civ.),
Milano, 1992, pag. 377; ID., Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 654; secondo L. RIVA SANSEVERINO,
Il lavoro nell’impresa, op. cit., pag. 305, l’art. 96 cit. configura “un ordinamento formale delle varie
qualifiche e mansioni, in genere delineato dal contratto collettivo, anche aziendale, ai fini del trattamento
economico e normativo, ed eventualmente specificato dal regolamento interno o dal cosiddetto
organigramma, ai fini dell’organizzazione del lavoro nell’azienda”.
102 S. BELLOMO, Obbligo di informazione sul contenuto del contratto di lavoro, richiamo alle fonti
collettive e conseguenze dell’inadempimento alla luce del diritto comunitario, in Dir. Lav., 2, 2001, pag.
138; E. GRAGNOLI, L’informazione nel rapporto di lavoro, Torino, 1996; ID., Prime considerazioni sul
decreto sulla trasparenza nel lavoro privato, in Lav. Giur., 1997, pag. 982; D. IZZI, La direttiva sugli
obblighi di informazione del datore di lavoro, in Dir. Rel Ind., 1998, pag. 393; M. MARANDO, L’obbligo
100
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circa le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. L’art. 1 del
menzionato Decreto impone al datore di lavoro pubblico e privato di fornire al
lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell’assunzione, informazioni tra le quali si
si annoverano “l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro da svolgere”. L’art. 3 del Decreto estende
estende l’obbligo di informazione, imponendone la forma scritta, a qualsiasi modifica
modifica degli elementi del contratto elencato, entro il termine massimo di un mese
dall’adozione del provvedimento.
Tornando alla nozione di categoria legale, se fino al 2015 la rilevanza effettiva
dell’appartenenza all’una o all’altra categoria poteva dirsi scarsa, a fronte del ben
maggiore rilievo degli inquadramenti della contrattazione collettiva, che da tempo
hanno accorpato impiegati ed operai all’interno dei medesimi livelli di
inquadramento, ed a fronte del venire meno delle discipline legali differenziate tra le
diverse categorie – con alcune eccezioni, tra cui, soprattutto la disciplina del rapporto
di lavoro con i dirigenti –, oggi la corretta identificazione della categoria legale è
appare di rinnovata importanza a fronte della novella del 2015.
Questa, infatti, prevede ipotesi di legittima unilaterale adibizione del prestatore di
lavoro anche a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore rispetto a
quello delle mansioni di assunzione o di quelle da ultimo svolte, purché rientranti nella
medesima categoria legale103. L’identificazione delle stesse costituisce oggi un

di informazione sulle condizioni di impiego: la direttiva 91/533/Cee e la sua attuazione nell’ordinamento
italiano, in Orient. Giur. Lav., 3, 1998, pag. 40; A. RIVARA, La direttiva sull’informazione e l’effettività
dei diritti, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1999, pag. 133; D. CASALE, La direttiva 91/533/CEE
sull’obbligo del datore di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto di lavoro e la
prova del contratto, in F. CARINCI, A. PIZZOFERRATO (a cura di), Diritto comunitario del lavoro,
Torino, 2009, pag. 230 ss.
103 Di scoperta e rivitalizzazione delle categorie legali parlano F. LISO, Brevi osservazioni sulla
revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti
tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT- 257/2015, pag. 9; C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 12 del
dattiloscritto; L. DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni ed i suoi (difficilissimi)
rapporti con la delega, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 263/2015, pag. 4; U.
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fondamentale parametro di verifica della legittimità del jus variandi, assumendo un
ruolo del tutto innovativo rispetto al passato.

2.4 Il ruolo della contrattazione collettiva.
Come anticipato, la disciplina dell’individuazione dei criteri di inquadramento
lavoratori in ciascuna delle categorie legali individuate dall’art. 2095 cod. civ., nel
silenzio del legislatore che a far tempo dal 1924 non è più intervenuto sulla materia,
rimasta affidata alla contrattazione collettiva104, la quale si è spinta ben oltre,
articolando ciascuna categoria in livelli di inquadramento contrattuale e, a partire
dagli anni ‘70, superando le stesse categorie legali, ossia accorpando le medesime
all’interno di livelli di inquadramento contrattuale, l’appartenenza ai quali
dalla qualifica di operaio o impiegato105.
In particolare, con i rinnovi contrattuali del 1973, le parti collettive hanno optato
per un sistema di classificazione che supera la distinzione tra impiegati ed operai,
basandosi, invece, su un inquadramento c.d. unico per entrambe le categorie legali,
all’interno del quale si articolano livelli di inquadramento o aree professionali
comuni a impiegati ed operai e, talvolta, anche ai quadri.
Gli inquadramenti contrattuali vengono ordinati secondo un criterio crescente ed
individuati mediante una declaratoria che raggruppa una serie più o meno ampia
di profili professionali, individuati sulla base delle caratteristiche della prestazione,
che descrive sinteticamente le mansioni, i requisiti professionali e i connotati
GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo”art. 2103 cod. civ., in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT- 268/2015, pag. 3.
104 F. TRAVERSA, L’assegnazione delle mansioni, op. cit., pag. 142 ss.
105 In generale, sul complesso tema del rapporto tra azione sindacale e disciplina delle
mansioni, si vedano: G. VENETO, Qualifiche, livelli professionali e «diritto alla carriera» dei
lavoratori: note a margine di un accordo sindacale aziendale, in Riv. Giur. Lav., 1972, 1, pag. 372; G.
GIUGNI, Qualifica, mansioni e tutela della professionalità, in Riv. Giur. Lav., 1973, 1, pag. 3; F.
FABBRI, Brevi osservazioni in tema di legislazione e contrattazione nella disciplina delle mansioni e delle
qualifiche, in Riv. Giur. Lav., 1974, 1, pag. 205; V. SIMI, Legge e contrattazione collettiva in materia
di mansioni, professionalità e carriera, in Lav. Prev. Oggi, 1976, pag. 3; P. ICHINO, Interesse
dell’impresa, progresso tecnologico e tutela della professionalità, in Riv. Giur. Lav., 1976, 1, pag. 481.
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comuni delle attività lavorative riconducibili alla medesima 106. Alla declaratoria si
accompagna una elencazione, avente funzione meramente esemplificativa e non
esaustiva, delle principali mansioni che, in ciascun settore produttivo, si collocano
all’interno del livello107. I requisiti definiti nella declaratoria hanno rilievo essenziale
soprattutto laddove le concrete mansioni cui il lavoratore è adibito non siano indicate
indicate espressamente nelle esemplificazioni dei profili professionali. Alla luce di ciò,
ciò, i contratti stabiliscono i parametri di verifica della corrispondenza tra le mansioni
mansioni svolte ed il correlato trattamento economico e normativo.
I criteri di classificazione dei lavoratori sono determinati congiuntamente dalla
legge, che definisce e disciplina le categorie legali, e, soprattutto, dalla contrattazione
contrattazione collettiva108.Come si è anticipato, la comminatoria della nullità di ogni
patto contrario di cui al secondo comma dell’art. 2103 cod. civ. riguardava tanto gli
accordi individuali, quanto quelli collettivi109. Ciò non ha impedito, tuttavia, che il
ruolo della contrattazione collettiva – anche alla luce della interpretazione
giurisprudenziale in materia di accertamento dell’equivalenza delle mansioni – si
rivelasse fondamentale, rappresentando il contratto collettivo lo strumento più vicino
alle esigenze proprie di ciascun settore ed avendo conservato così la funzione di
descrivere le (e quindi di rilevare l’esistenza delle) mansioni e delle posizioni
professionali esistenti.
Proprio in considerazione del rilevante ruolo giocato dal contratto collettivo nella
definizione dell’inquadramento del lavoratore e, quindi, nella individuazione del suo
trattamento economico e normativo, anche con riferimento alle mansioni e alla

C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 136.
F. CARINCI, L’evoluzione storica, op. cit., pag. 14.
108 M. MISCIONE, La classificazione dei lavoratori nella contrattazione aziendale, in AA.VV.,
L’inquadramento dei lavoratori, op. cit., pag. 149; P. ZANELLI, Contratti di gestione e gestione degli
inquadramenti, ivi, pag. 165.
109 Contra C. ASSANTI, Sub art. 13, op. cit., pag. 142.
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107
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variazione delle stesse110, si è posto il problema delle conseguenze della modifica
nel tempo degli inquadramenti ad esito della successione dei contratti collettivi nel
tempo. La giurisprudenza, coerentemente con il riconoscimento della natura
privatistica del contratto collettivo111, ha ritenuto che la contrattazione collettiva
possa modificare anche in senso peggiorativo gli inquadramenti contrattuali
previgenti, con il solo limite della ragionevolezza ed esclusa la ripetizione delle
somme già corrisposte ed entrate nel patrimonio dei lavoratori, senza che ciò
configuri violazione dell’art. 2103 cod. civ. Si è ritenuto, infatti, che i limiti di cui alla
norma codicistica attengono esclusivamente alle ipotesi di cambio di qualifica o di
mansioni, disposti in virtù di atto unilaterale del datore di lavoro o di patto tra
quest’ultimo e il dipendente. Esula dall’ambito di applicazione della norma, invece,
l’ipotesi di diverso inquadramento attribuito dalla contrattazione collettiva112 (c.d.
riclassamento). Alla contrattazione collettiva spetta, pertanto, una funzione –
l’articolazione degli inquadramenti e la definizione dei criteri di appartenenza a
ciascuno di essi – che non può essere oggetto di sindacato da parte dei giudici, ai
quali spetterà il diverso compito di verificare caso per caso la legittimità dei singoli
atti di disposizione datoriali.
I sistemi di classificazione ed inquadramento definiti dalla contrattazione
collettiva sono profondamente mutati nel tempo, parallelamente ai mutamenti

Come si vedrà, primo – sebbene non unico – parametro di verifica dell’equivalenza tra le
nuove mansioni e quelle di assunzione è proprio l’appartenenza delle stesse al medesimo
livello di inquadramento contrattuale.
111 F. SANTORO PASSARELLI, Contratto e rapporto collettivo, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961,
pag. 169; M. PERSIANI, Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del
lavoro, in Arg. Dir. Lav., 2004, pag. 1; M. GRANDI, Normatività privata e contratto collettivo, in
AA.VV., Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro, Atti delle giornate di studio del diritto del lavoro,
Foggia - Baia delle Zagare, 25-26 maggio 2001, Milano, 2002, pag. 216.
112 Cass. 16 aprile 2003, n. 6030, in Giust. Civ. Mass., 2003, 4; App. Torino 13 marzo 2013, in
Guida Lav., 2013, 36, pag. 48; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25897, in Rep. Foro It., 2009, voce Lavoro
(rapporto), n. 982; non appare della stessa opinione Cass. 4 marzo 2014, n. 4989, in Rep. Foro It.,
2014, voce Lavoro (rapporto), n. 831. Sostiene la bontà dell’orientamento prevalente P. ICHINO,
Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 657.
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intervenuti nelle organizzazioni aziendali e nelle professioni113. Le parti sociali hanno
costituito un sistema di classificazione dei profili professionali autonomo e ben più
articolato rispetto a quello legale. In particolare, fino agli anni Sessanta, la
classificazione collettiva si caratterizzava per la netta distinzione tra operai ed
impiegati e per la definizione di livelli di inquadramento propri per ciascuna delle due
due categorie114. Fu proprio a partire dagli anni Sessanta che si sperimentarono nuovi
sistemi di classificazione basati, invece, su tecniche di valutazione delle posizioni del
lavoro115.
La novità più incisiva fu, tuttavia, realizzata solo negli anni Settanta con l’adozione
l’adozione del sistema di inquadramento unico116, dapprima sperimentato nella
contrattazione aziendale e, successivamente, adottato anche dai contratti collettivi
nazionali, a partire da quelli del settore Industria, con la tornata degli anni 1973 e
1974117. Con l’inquadramento unico si aboliva la distinzione sia formale sia sostanziale

F. SCARPELLI, Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, in Dir. Rel.
Ind., 1994, 2, pag. 45.
114 F. CARINCI, L’evoluzione storica, op. cit., pag. 16; G. GIUGNI, Il progresso tecnologico e la
contrattazione collettiva dei rapporti di lavoro, in AA.VV., Lavoratori e sindacati di fronte alle
trasformazioni del processo produttivo, Milano, 1962, pag. 303.
115 Tra questi la c.d. job evaluation. Tale esperienza fu, tuttavia, breve ed ebbe una diffusione
effettiva alquanto limitata. U. ROMAGNOLI, La «job evaluation» nell’esperienza giuridica italiana,
in Riv. Trim. Dir. Proc. civ., 1961, pag. 927; O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro, op. cit., pag. 401; M.
PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 18; M. CORTI, L’edificazione del
sistema italiano di formazione continua dei lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 1, 2007, pag. 239; U.
PROSPERETTI, Sull’applicazione di un sistema di “job evaluation” nel contratto di lavoro, in Foro it.,
1960, IV, c. 97; C. ASSANTI, Sub art. 13, op. cit., pag. 148; L. DE LITALA, G. MAZZONI, L. MENGONI,
L. RIVA SANSEVERINO, Job evaluation e ordinamento giuridico italiano, in Dir. econ., 1960, pag. 1203.
116 R. NUNIN, La classificazione dei lavoratori subordinati, op. cit., pag. 472.
117 M. ZOCCATELLI, Evoluzione e prospettive dell’inquadramento unico nei contratti di categoria, in
AA.VV., L’inquadramento dei lavoratori, op. cit., pag. 137.
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tra operai ed impiegati118 e si optava per una griglia classificatoria unica119. Veniva
altresì ridotto il numero dei livelli contrattuali di inquadramento, e si attuava un
parziale

cambiamento

delle

tecniche

di

inquadramento120.

Le

ragioni

dell’introduzione dell’inquadramento unico vanno rinvenute nell’esigenza di
perequazione dei trattamenti retributivi, ma anche normativi, previsti per le diverse
categorie legali dei lavoratori (operai e impiegati, in primis) e ha comportato l’effetto
di ridurre i differenziali salariali tra le predette categorie121.
Con la crisi degli anni Ottanta e gli effetti della c.d. scala mobile, il sistema
classificatorio unico venne messo in profonda crisi e si assistette ad un evidente
appiattimento salariale. Pur a fronte dei numerosi tentativi di aggiustamento o
aggiornamento del sistema di inquadramento unico, nessun modello alternativo è,
tuttavia, stato mai definito122: esso è, infatti, sopravvissuto fino ad oggi, seppure con
taluni aggiustamenti. Ciò è stato interpretato quale indice del fatto che anche “le

Secondo L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, op. cit., pag. 307, la distinzione tra
impiegati e operai “corrisponde, in linea di massima, alla contrapposizione tra lavoro prevalentemente
materiale, da un lato, e lavoro prevalentemente intellettuale, dall’altro; contrapposizione che, se ha perso
l’importanza, anche sociale, di un tempo, non ha del tutto cessato di essere rilevante per il nostro diritto
positivo”; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica (voce), op. cit., pag. 550; L. MENGONI, La cornice legale,
op. cit., pag. 42; F. CARINCI, L’evoluzione storica, op. cit., pag. 20, evidenzia come “l’innovazione
contrattuale costituita dall’inquadramento unico entrò in collisione con l’art. 2095 cc., con la sua vera
o presunta rilevanza prescrittiva”.
119 Secondo F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 11, l’esperienza contrattuale
dell’inquadramento unico “ha rappresentato il tentativo di conferire contenuti dinamici alla
prestazione di lavoro, così configurando la mobilità non come fenomeno da cui proteggere il lavoratore,
bensì come vicenda promossa in vista dell’obbiettivo della crescita professionale di quest’ultimo”.
120 La classificazione è infatti generalmente suddivisa in sette o otto categorie corrispondenti
ad altrettanti livelli retributivi comuni ad impiegati ed operai.
121 F. CARINCI, L’evoluzione storica, op. cit., pag. 19: “vi è sottesa chiaramente una domanda di
maggiore uguaglianza e professionalità”.
122 F. GUARRIELLO, Organizzazione del lavoro e riforma dei sistemi di inquadramento, in Quad. Rass.
Sind., 2005, n. 3, pag. 52.
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sociali, e non soltanto il legislatore, si sono dimostrate poco attente al nuovo contesto produttivo
che caratterizza, oramai da tempo, molte delle imprese italiane”123.
Solo negli anni Novanta si è assistito ad una parziale riforma del sistema, nei
contratti nazionali di categoria, mediante la sostituzione dei tradizionali livelli
contrattuali di inquadramento con nuove aree professionali, comprendenti profili anche
molto diversi gli uni dagli altri. All’interno delle stesse aree, sono state definite
articolazioni sulla base di parametri professionali, ciascuno dei quali riferibile a
trattamenti retributivi differenziati, alla luce dei quali l’inquadramento dei lavoratori
avviene per il tramite delle declaratorie.
Si è introdotto così un inquadramento per aree professionali (chiamate anche
categorie), articolate al loro interno in diverse posizioni organizzative (o livelli), alle
quali corrisponde un trattamento retributivo differenziato124. Le modifiche apportate
al metodo di inquadramento dei lavoratori ha costituito un importante tentativo di
attenuare, almeno in parte, le rigidità del sistema dell’inquadramento unico, al fine
anche di garantire maggiore flessibilità al datore di lavoro125. E, tuttavia, la rigida
interpretazione della giurisprudenza in materia di equivalenza che, come si vedrà, non
ritiene sufficiente la sussumibilità di vecchie e nuove mansioni nel medesimo livello
di inquadramento contrattuale per poterne ritenere sussistente l’equivalenza, ha reso
sostanzialmente vani i tentativi esperiti dalle parti collettive126.
È molto significativo che negli ultimi decenni, siano state previste in più contratti
collettivi apposite Commissioni Paritetiche Nazionali per la revisione delle

M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni: una via per
aumentare la flessibilità interna del rapporto di lavoro e la produttività delle imprese?, in Dir. Rel. Ind.,
2013, 4, pag. 980; M. D’ONGHIA, Un itinerario sulla qualità del lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2009, 2,
pag. 267.
124 G. SANTORO PASSARELLI, Competitività e flessibilità del rapporto di lavoro, in Riv. it. dir. lav.,
2009, 2, pag. 201.
125 M. D’ONGHIA, Un itinerario sulla qualità del lavoro, op. cit., pag. 270.
126 M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 982:
“il semplice accorpamento dei livelli contrattuali in un numero più limitato di aree non legittima di per
sé il datore di lavoro a modificare liberamente le mansioni dei propri dipendenti nell’ambito di ciascuna
area”.
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classificazioni, al fine di assicurarne il continuo aggiornamento rispetto alle
esigenze ed alle innovazioni provenienti dalla realtà aziendale127. Tali previsioni
testimoniano la consapevolezza che negli attuali contesti produttivi, caratterizzati
da grande mutevolezza tecnologica ed organizzativa, la classificazione del lavoro
non può cristallizzarsi in statiche declaratorie, ma necessita di procedure volte a
garantire la effettiva corrispondenza tra le classificazioni professionali e la realtà
produttiva.

3.

I limiti all’esercizio del jus variandi.

L’art. 2103 cod. civ., nella versione coniata dallo Statuto, prevedeva che il
prestatore di lavoro dovesse essere adibito alle mansioni di assunzione o a quelle
equivalenti, senza che ciò potesse comportare alcuna diminuzione della
retribuzione. Il secondo comma stabiliva la nullità di ogni patto contrario, vietando
così il demansionamento dei prestatori di lavoro, anche in presenza del consenso di
questi.
Con lo Statuto il jus variandi veniva sì riconosciuto, ma circondato di limiti non
più interni – le necessaria giustificazione oggettiva della scelta datoriale di
variazione delle mansioni –, bensì esterni, consistenti essenzialmente nella
necessaria equivalenza professionale tra le mansioni di assunzione o da ultimo
svolte e quelle di destinazione128. Quello riconosciuto al datore di lavoro è, quindi,

M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 170.
128 R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, Brevi note sulle tecniche giuridiche di limitazione del potere
imprenditoriale a tutela del lavoratore subordinato, in LIPARI (a cura di), Tecniche giuridiche e
sviluppo della persona, Bari, 1977, pag. 503; G. SUPPIEJ, Il potere direttivo dell’imprenditore e i limiti
derivanti dallo Statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 46; E. GHERA, Intervento, ivi, pag. 93; G.
ZANGARI, Intervento, ivi, pag. 113; U. ROMAGNOLI, Autorità e democrazia in azienda, op. cit., pag.
119; C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 70; A. PERULLI, Il controllo giudiziale
dei poteri dell’imprenditore tra evoluzione legislativa e diritto vivente, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, 1,
pag. 83; una parte della dottrina, invero minoritaria, ha, invece, sostenuto che il jus variandi
debba sì essere esercitato entro i confini delle mansioni equivalenti, ma debba altresì
giustificarsi alla luce di esigenze di carattere oggettivo: F. LISO, La mobilità del lavoratore in
azienda, op. cit., pag. 64; M. PERSIANI, Considerazioni sul controllo di buona fede dei poteri del datore
di lavoro, in Dir. Lav., 1995, 1, pag. 151; C. ASSANTI, Sub art. 13, op. cit., pag. 147. Sull’argomento
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un potere libero129, in quanto liberamente esercitabile entro i confini dell’equivalenza,
senza limiti di carattere temporale né necessità di giustificazione.
Il limite del potere di variazione delle mansioni a quelle “equivalenti alle ultime
effettivamente svolte”130 ha imposto agli interpreti la ricerca dell’esatto significato da
attribuire alla nozione di equivalenza, assurta – fino alla riforma del 2015 – ad unico ed
ed essenziale parametro di legittimità degli atti di esercizio del jus variandi.
Era proprio il criterio dell’equivalenza, infatti, a costituire il parametro di
delimitazione delle mansioni esigibili dal datore di lavoro, il cui potere di mutamento
non poteva, a pena della nullità dell’atto, estendersi oltre i confini delle mansioni non
equivalenti, salve le ipotesi legali di legittimo demansionamento e salva la specifica
disciplina dell’adibizione a mansioni superiori.
Tuttavia, fu da subito evidente agli occhi di dottrina e giurisprudenza la genericità
genericità del parametro dell’equivalenza131: “criterio relazionale generico tra mansioni di
provenienza e mansioni di destinazione”132, rispetto al quale la legge taceva circa i criteri
mediante i quali condurre la verifica dell’equivalenza133. Restava, infatti, aperta la
domanda circa quale profilo dovesse essere preso in considerazione affinché nuove e
vecchie mansioni potessero risultare equivalenti, a fronte della molteplicità degli
si leggano le riflessioni di F. SANTORO PASSARELLI, Intervento, in AA.VV., I poteri
dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto, op. cit.
129 T. TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, op. cit., pag. 1033; C. PISANI, Mansioni
del lavoratore, op. cit., pag. 127.
130 Il riferimento alle mansioni «ultime effettivamente svolte» sarebbe, secondo L. RIVA
SANSEVERINO, Disciplina delle attività professionali, op. cit., pag. 412, “pleonastica se non addirittura
da considerarsi inesistente”.
131 A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 421.
132 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 135; F. BIANCHI D’URSO, La mobilità
orizzontale e l’equivalenza delle mansioni, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, pag. 118.
133 F. BIANCHI D’URSO, op. loc. ult. cit., le mansioni “possono, infatti, «equivalersi» sotto una
molteplicità di profili distinti: con riguardo ad aspettative soggettive o di carriera del lavoratore
interessato, al suo patrimonio professionale, ai contenuti tecnici o al grado di complessità dei compiti
richiesti, alla collocazione nella gerarchia aziendale ovvero alla centralità e importanza
nell’organizzazione produttiva”; U. GARGIULO, L’equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro,
Catanzaro, 2008, pag. 97; M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag.
178.
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aspetti (il ruolo gerarchico, le competenze tecniche necessarie, il livello di
discrezionalità nello svolgimento, etc.) comuni a mansioni, a loro volta
molto diverse quanto ad altri profili134.
3.1 L’individuazione del bene giuridico tutelato: la professionalità del
Al fine di applicare in concreto la disciplina del 2103 cod. civ. e di operare quella
comparazione sul piano dell’equivalenza richiesta da tale norma, giurisprudenza e
dottrina si sono interrogate sul significato complessivo della disposizione 135, sulla
sua ratio e, in particolare, sull’individuazione del bene giuridico da essa
presidiato136.
Si è trattato di un compito non facile, eppure risolto pressoché unanimemente
interpreti. Si è, in primo luogo, riconosciuto come la disposizione fosse posta a tutela
di una pluralità d’interessi del lavoratore, tanto di natura patrimoniale, quanto di
natura non patrimoniale. La norma, infatti, espressamente prevedeva che il
mutamento delle mansioni non potesse in alcun caso comportare la riduzione della
retribuzione. Il principio della irriducibilità della retribuzione, così affermato, non
mai destato problemi interpretativi in merito alla sua sussistenza, essendosi al più
C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 131; U. GARGIULO, Sulla definizione di
equivalenza delle mansioni, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2006, pag. 331; C. ZOLI, Il controllo
giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo: il trasferimento del lavoratore e il mutamento delle
mansioni, in Dir. Rel. Lav., 2014, 3, pag. 709; A. RICCOBONO, Mansioni esigibili ed equivalenza
professionale nel lavoro pubblico e privato: un’ipotesi di «cross fertilization» tra modelli regolativi della
mobilità introaziendale?, in Arg. Dir. Lav., 4-5. 2014, pag. 1011, definisce quello dell’equivalenza
un “concetto neutro e a geometria variabile”.
135 G. M. BERRUTI, Ius variandi e tutela della qualifica nella giurisprudenza della Cassazione, in Riv.
It. Dir. Lav., 1983, 1 , pag. 371.
136 Secondo F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 66, “nella rinnovata disciplina
del contratto di lavoro si riflette esplicitamente una nuova consapevolezza dell’impresa e, in particolare,
[…] della realtà della dimensione organizzativa”; S. RODOTÀ, Funzione politica del diritto
dell’economia e valutazione degli interessi realizzati dall’intervento pubblico, in P. BARCELLONA (a
cura di), L’uso alternativo del diritto, I, Bari, 1973, pag. 249: “Leggi come lo statuto dei lavoratori,
investendo direttamente l’organizzazione industriale avviano un processo di revisione interno
all’impresa che non era stato possibile fino a che questa era stata considerata solo come un luogo di
produzione”.
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posti problemi applicativi con riferimento alla sua estensione137. Esso, tuttavia, è valso
a dimostrare che il riconoscimento della medesima retribuzione per diverse mansioni
non poteva dirsi sufficiente per ritenere integrata la condizione dell’equivalenza: il
legislatore, infatti, non avrebbe avuto necessità di esplicitare il principio
dell’irriducibilità delle mansioni, se si fosse dato per scontato che l’equivalenza
dovesse sempre corrispondere ad una parità di retribuzione e si fosse così, di riflesso,
riconosciuto

nella

retribuzione

un

elemento

dirimente

nell’accertamento

dell’equivalenza138.
Con riferimento al diverso piano degli interessi non patrimoniali tutelati dalla
disposizione, non senza qualche piccolo salto nell’argomentazione svolta, si è letto
nell’art. 13 dello Statuto la norma posta a tutela della professionalità del prestatore di
lavoro, quale proiezione della personalità del lavoratore139, da intendersi quale species
del più ampio, e costituzionalmente tutelato140, bene della dignità del lavoratore141.
Si rinvia al successivo paragrafo 5 del presente capitolo.
138 U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 228-229; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore,
op. cit., pag. 136; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 226. Contra M.
PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 18.
139 Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572, in Riv. It. Dir. lav., 2006, 2, pag. 687, con nota di R.
SCOGNAMIGLIO; Cass. 13 aprile 2004, n. 7043, in Rep. Foro It., 2004, voce Danni civili, n. 149;
Cass. 26 maggio 2004, n. 10157, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro e previdenza (controversie), n.
195; F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1960, pag. 11; U. RESCIGNO,
Personalità (diritti della), in Enc. Giur., XXIII, Roma, 1990, pag. 3; C. MORTATI, Istituzioni di diritto
pubblico, Padova, 1976, II, pag. 1201; A. AVIO, I diritti inviolabili nel rapporto di lavoro, Milano,
2001; M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 12; A. BARBERA,
Commento all’art. 2 Cost., in BRANCA G. (a cura di), Commentario alla Costituzione, BolognaRoma, 1975; M.V. BALLESTRERO, Le “energie da lavoro” tra soggetto e oggetto, op. cit., pag. 12; M.
MAGNANI, Diritti della persona e contratto di lavoro. L’esperienza italiana, in Quad. Dir. Lav. Rel.
Ind., 1994, pag. 47; R. CASILLO, La dignità nel rapporto di lavoro, in Riv. Dir. Civ., 2008, 5, pag.
10593; M. MARTONE, Contratto di lavoro e “beni immateriali”, Padova, 2002.
140 L’art. 41 della Costituzione recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”
(commi 1 e 2).
141 Tale riflessione si è sviluppata in linea con l’approdo interpretativo e sistematico secondo
cui si è riconosciuta l’autonomia del contratto di lavoro, proprio in quanto figura contrattuale
che si caratterizza per il coinvolgimento diretto della persona del lavoratore nell’esecuzione
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Alcuni Autori hanno rinvenuto sul piano della collocazione sistematica della
norma la chiave di lettura che ha loro consentito di individuare nella professionalità
il bene tutelato142. Partendo dall’assunto per cui il legislatore del 1970 avrebbe
voluto restringere l’alveo delle mansioni esigibili143, rispetto alla precedente
formulazione della norma144 e, soprattutto, della applicazione giurisprudenziale
che ne era stata data145, e dalla considerazione che l’art. 13 dello Statuto si colloca,

del contratto; L. MENGONI, Il contratto di lavoro nel diritto italiano, op. cit., pag. 419; ID., I poteri
dell’imprenditore, op. cit., pag. 43; L. RIVA SANSEVERINO, Disciplina delle attività professionali, op.
cit., pag. 406.
142 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 137; A. MARESCA, La promozione
automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 425; F. LISO, Alcune osservazioni sul problema del
mutamento delle mansioni, op. cit., pag. 1201.
143 Così F. SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1973, pag. 103; R.
SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori. Evoluzione e crisi dei criteri tradizionali, op.
cit., pag. 149; M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 12; S. GRASSELLI,
La nuova disciplina legale, op. cit., pag. 84; C. ASSANTI, Sub art. 13, op. cit., pag. 147; U.
ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 174; G. ZANGARI, Intervento, in AA.VV., I poteri
dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto, op. cit., pag. 113; E. DI BERARDINO, Per una lettura
dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 211; P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit.,
pag. 492; ID., Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 287: “dal confronto tra il vecchio e il nuovo testo si
trae essenzialmente l’intendimento di rendere la limitazione dello ius variandi più precisa e oggettiva:
prima doveva essere equivalente la posizione del lavoratore, ora devono essere equivalenti le mansioni”.
Contrario a ritenere il principio dell’equivalenza maggiormente restrittivo alla precedente
disciplina, G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 320.
144 A parere di chi scrive, si può certamente condividere l’assunto per cui, a fronte della
sostanziale disapplicazione dell’art. 2103 cod. civ., nella sua prima formulazione, soprattutto
a fronte dell’applicazione giurisprudenziale della stessa (si veda paragrafo 1) il legislatore del
1970 abbia voluto rafforzare i limiti dell’esercizio del jus variandi, in primo luogo sancendo
espressamente il divieto dei patti contrari, come tali radicalmente nulli. Ben diverso, e
ulteriore, è il passaggio secondo cui la norma abbia voluto restringere l’alveo delle mansioni
esigibili da parte del datore di lavoro nel legittimo esercizio del jus variandi. Il nuovo limite
dell’equivalenza, infatti, non necessariamente comporta un restringimento delle mansioni
esigibili, soprattutto se si considera che, a seguito della novella statutaria, il mutamento,
determinato unilateralmente, non doveva più essere necessariamente temporaneo, né doveva
essere giustificato dalla sussistenza di oggettive esigenze aziendali.
145 Il riferimento è a quella giurisprudenza che, al fine di ritenere sussistente il consenso del
lavoratore al mutamento delle mansioni, riteneva sufficiente il comportamento concludente
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non casualmente, nel Titolo I della legge n. 300 del 1970146, rubricato “Della libertà e
dignità del lavoratore”147, si è ritenuto che proprio la dignità del prestatore di lavoro –
che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cost. costituisce un limite al principio della libertà
della iniziativa economica privata – costituisse il bene che la nuova disciplina del jus
jus variandi intendeva tutelare148, in ossequio alle norme di rango costituzionale che lo
riconoscono e lo preservano149.
Ciò in ossequio all’argomento secondo cui proprio l’inserimento della persona del
lavoratore nell’organizzazione produttiva comporta che la tutela del prestatore di
lavoro non possa limitarsi ai soli profili della retribuzione, ma debba necessariamente
estendersi al complesso della sua persona, costituendo il lavoro un fondamentale
momento di affermazione ed estrinsecazione della personalità di ciascuno150.
del prestatore di lavoro, che non rifiutava formalmente l’adibizione alle nuove mansioni. Detto
orientamento, come visto, svuotava di fatto di significato i limiti sostanziali posti dalla
disposizione del 1942, così determinando il venir meno della ragione d’essere della disciplina
del jus variandi, a fronte della libertà di accordi tra le parti, che potevano concludersi anche per
le vie di fatto.
146 Secondo F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 26: “lo statuto realizza il
passaggio dalla tutela del lavoratore come contraente debole alla tutela del lavoratore come persona”.
147 Cass. 1 settembre 2000, n. 11457, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 38: “la ratio dell’art. 2103 cod.
civ. va ora identificata – in linea con la l. 20 maggio 1970 n. 300 diretta a garantire la libertà e dignità
dei lavoratori nei luoghi di lavoro – nella esigenza di apprestare una più efficace tutela del patrimonio
professionale del lavoratore”. M.N. BETTINI, Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele,
op. cit., pag. 3.
148 G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 317, dove l’Autore sostiene che proprio il
riconoscimento della dignità del lavoratore quale bene oggetto della tutela della disciplina
legale delle mansioni varrebbe quale argomento a contrario per corroborare la propria tesi
circa la definitiva soppressione del jus variandi che sarebbe seguita alla riforma del 1970.
149 M. DELL’OLIO, Diritto del lavoro e garanzie costituzionali, in L. LANFRANCHI (a cura di),
Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, Roma, 1997, pag. 347; U. ROMAGNOLI, Commento
dell’art. 3, co. 2, della Costituzione, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, I,
Bologna, Roma, 1975, pag. 162; E. GHERA, Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti
derivanti dallo Statuto, op. cit., pag. 93; R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana,
Milano, 1978, pag. 41; I. PICCININI, Sulla dignità del lavoratore, in Arg. Dir. Lav., 2005, pag. 739.
150 L. MENGONI, I poteri dell’imprenditore, op. cit., pag. 53: “il dato peculiare dell’implicazione della
persona del lavoratore nel rapporto, che finora era la ratio di limiti imposti all’autonomia negoziale del
datore in ordine alla formazione delle condizioni di scambio sul mercato del lavoro e all’esercizio del
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Di qui, il passaggio al riconoscimento della professionalità quale bene di cui il
potere di organizzazione del datore di lavoro non può non tenere conto, da
individuarsi quale particolare profilo della dignità del lavoratore,151 intesa quale
suo bagaglio di competenze, esperienze, capacità professionali che lo qualificano
come lavoratore.152 Ne deriverebbe che lo specifico “profilo della dignità tutelato nella
norma è quello della dignità professionale”153.
Proprio l’individuazione del bene giuridico tutelato, ha consentito di ripensare
all’equivalenza quale criterio di controllo degli atti di esercizio del jus variandi, da
considerarsi legittimi solo in quanto non lesivi del bene della professionalità del
prestatore di lavoro. A fronte della riconosciuta vaghezza del concetto di
equivalenza, è stato per il tramite della nozione di professionalità che si è costruito
il percorso logico-giuridico per vagliare la legittimità degli atti di esercizio del jus
variandi. Intanto, le mansioni di destinazione e quelle di partenza potranno dirsi
equivalenti solo se le prime consentono al lavoratore l’utilizzo della sua
professionalità e non ne costituiscono, di contro, una fonte di lesione. Il potere del
datore di lavoro deve arrestarsi ai confini della professionalità del lavoratore, al di
potere di recesso, assume una ulteriore e più penetrante rilevanza giuridica quale criterio di attrazione
nell’area degli interessi protetti dal contratto anche di interessi non patrimoniali del debitore del lavoro,
sottratti in tutto o in parte alla disponibilità del creditore”; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda,
op. cit., pag. 35; M. GRANDI, Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come
oggetto del contratto di lavoro, op. cit., pag. 309; M.N. BETTINI, Mansioni del lavoratore e
flessibilizzazione delle tutele, op. cit., pag. 3.
151 Secondo C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 127, la tutela della
professionalità costituisce il “nucleo garantistico imprescindibile contenuto nel precetto”. In
generale sul tema – ma vedi meglio infra – C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, Milano,
2004; M. NAPOLI (a cura di), La professionalità, Milano, 2004; U. CARABELLI, Organizzazione del
lavoro e professionalità, op. cit., pag. 1; M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità,
op. cit., pag. 165.
152 Secondo chi sostiene questa ricostruzione, rileverebbe, sul piano sistematico, lo stesso
articolo 8 dello Statuto dei lavoratori, che, legittimando – o meglio non vietando – le indagini
del datore di lavoro “rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”,
confermerebbe la centralità del bene della professionalità; così M. BROLLO, La mobilità interna
del lavoratore, op. cit., pag. 138.
153 M. BROLLO, op. loc. ult. cit.
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fuori dei quali ogni atto di variazione, anche concordato, non può che cadere sotto la
scure della nullità del secondo comma154.
Una autorevole dottrina, quale esito di un’ampia riflessione di rivalutazione della
professionalità del lavoratore, ha ritenuto che essa non andrebbe vista semplicemente
quale bene oggetto della tutela apprestata dalla disciplina legale delle mansioni, ma
costituirebbe, invece, lo stesso oggetto del contratto di lavoro subordinato155: “non si
capisce perché la professionalità dovrebbe essere utilizzata come criterio delimitativo dei poteri
poteri imprenditoriali e non contrassegnare ab origine l’oggetto del contratto”156. Lo
scambio, in considerazione del quale il lavoratore percepisce la retribuzione, non
avrebbe ad oggetto le mansioni convenute, bensì la professionalità del lavoratore tout
tout court157. E, infatti, se mediante il contratto di lavoro il datore persegue il
soddisfacimento del proprio interesse, esso si rivolge non genericamente alla ricerca
di lavoratori che si mettano a disposizione, bensì alla ricerca di specifiche “attitudini
professionali che possono essere esplicate in relazione a determinate attività designate dalle

Sembra adottare la medesima prospettiva anche R. SCOGNAMIGLIO, Intervento, in AA.VV., I
poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto, op. cit., pag. 120: “i poteri stessi possono
esplicarsi secondo le esigenze dell’organizzazione aziendale, solo in quanto non determinano la lesione,
nei casi contemplati dalla legge, dei beni della personalità individuale”.
155 M. NAPOLI, Disciplina del mercato del lavoro ed esigenze formative, in Riv. Giur. Lav., 1997, 1,
pag. 269; alla tesi hanno aderito C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 81; L.
GALANTINO, Lavoro atipico, formazione professionale e tutela dinamica della professionalità del
lavoratore, in Dir. Rel. Ind., 1998, pag. 317; M. MARAZZA, Saggio sull’organizzazione, op. cit., pag.
143; F. GUARRIELLO, Trasformazioni organizzative e contratto di lavoro, Napoli, 2000, pag. 191. Per
una critica M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 188. Una
risposta alle preoccupazioni espresse dalla dottrina contraria era già stata formulata da M.
NAPOLI, Contratto e rapporti di lavoro, oggi, op. cit., pag. 1123-1124.
156 M. NAPOLI, Contratto e rapporti di lavoro, oggi, op. cit., pag. 1122.
157 Vi è stato chi, sviluppando ulteriormente questa prospettiva, è giunto a ripensare alla stessa
causa del contratto di lavoro, alla definizione della quale, secondo questa prospettiva,
concorrerebbe la formazione: L. GALANTINO, Lavoro atipico, formazione professionale, op. cit.,
pag. 319: “si può ritenere che la formazione continua sia ormai entrata a far parte della struttura causale
del contratto di lavoro subordinato”; così anche F. GUARRIELLO, Trasformazioni organizzative e
contratto di lavoro, op. cit., pag. 232.
154
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mansioni esigibili”158. In quest’ottica, le mansioni rappresenterebbero la sintesi
descrittiva della professionalità159, utili a definire i confini del debito contrattuale
del lavoratore, all’interno di un sinallagma dove oggetto dello scambio è la
professionalità. Questa posizione è stata oggetto di critica da parte di chi ha ritenuto
che muoversi al di fuori dei binari dello “scambio secco tra retribuzione e attività
lavorativa” comporterebbe un’inaccettabile dilatazione della prestazione e, in
ultimo, del debito del lavoratore160.
Invero, lo stesso concetto di professionalità è a sua volta indeterminato161.
Si è detto che esso rappresenta una species della dignità del prestatore di lavoro,
il cui profilo professionale merita tutela in quanto esplicazione della personalità del
lavoratore. Ciò non basta, tuttavia, a connotare di un preciso contenuto la nozione
di professionalità. Di qui la necessità di precisarne il significato. Di qui, altresì, i
problemi legati alla definizione dello stesso, quale veicolo per riempire di significato
quel concetto tanto generico che è l’equivalenza delle mansioni.
Per tale ragione la querelle circa la nozione di professionalità è stata, almeno fino
Riforma del 2015, al centro del dibattito sulla disciplina del jus variandi. Tanto più
sono i confini di tale nozione, tanto più elastici sono i parametri per potere ritenere
legittimo l’atto di variazione delle mansioni; di contro, una lettura particolarmente
stringente della nozione di professionalità non può che comportare un

M. NAPOLI, Contratto e rapporti di lavoro, oggi, op. cit., pag. 1121.
159 C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 85.
160 U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 17; G. BALANDI,
Formazione e contratto di lavoro, in AA.VV., Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa,
Atti del XV Congresso nazionale di diritto del lavoro, S. Margherita di Pula, 1-3 giugno 2006, Milano,
2007, pag. 385. La tesi della professionalità quale oggetto del contratto è stata oggetto di
critiche, ma sotto diverso profilo, da parte di G. LOY, La professionalità, in Riv. Giur. Lav., 2003,
pag. 766, secondo il quale qualificare la professionalità quale oggetto del contratto di lavoro
“anziché suggerire un’attenuazione della soggezione personale del lavoratore nei confronti del datore di
lavoro, finirebbe per esaltarla” (pag. 771); sul tema C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro,
op. cit., pag. 81 ss.
161 M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 168.
158
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irrigidimento del parametro dell’equivalenza ed una conseguente riduzione degli
spazi di esercizio del potere datoriale.
Certo, a fronte del silenzio del legislatore, non sono mancate le incertezze a fronte
della pluralità di significati ascrivibili al termine professionalità ed a fronte dello
stretto rapporto con i dati ambientali in cui la professionalità del lavoratore si esplica.
Ne è derivata una estrema variabilità del criterio dell’equivalenza a seconda della
nozione di professionalità prescelta.

3.2 L’interpretazione del concetto di equivalenza.
A fronte di un sostanziale vuoto normativo, è stata la giurisprudenza a riempire di
significato il criterio dell’equivalenza per il tramite della definizione della nozione di
di professionalità. Proprio con riferimento alla disciplina del jus variandi del datore di
di lavoro, infatti, l’apporto del formante giurisprudenziale è stato quello che più ha
rilevato nella concreta applicazione della disciplina, con tutte le conseguenze che ne
sono derivate – sul piano della (in)certezza del diritto in primis – a fronte della
mutevolezza degli orientamenti e delle diverse sfumature interpretative che sono state
elaborate nel tempo162.
A fronte delle innumerevoli pronunce dei giudici di merito e di legittimità e delle
varie applicazioni che della norma sono state date, possono ex post ricostruirsi due
orientamenti opposti, ma aventi basi interpretative di partenza comuni – ossia la
rilevanza del parametro-base del bene della professionalità quale oggetto di tutela della
disposizione –, che hanno diversamente inteso proprio la nozione di professionalità e,
quindi, di equivalenza, così favorendo, rispettivamente, un approccio maggiormente
rigido, in quanto più limitativo degli spazi di esercizio legittimo del jus variandi, e, di
contro, uno più flessibile, che ha evidenziato la dinamicità della stessa nozione di
professionalità. Si intersecano con questi due poli interpretativi, pronunce che si sono
variamente espresse anche sul tema, strettamente connesso, del ruolo della

M. BROLLO, M. VENDRAMIN, Le mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 535; A. RICCOBONO,
Mansioni esigibili ed equivalenza professionale, op. cit., pag. 1014.
162
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contrattazione collettiva e degli spazi di manovra di quest’ultima a fronte del
dettato del secondo comma dell’art. 2103 cod. civ.
Volendo sintetizzare i poli opposti cui sono approdate le soluzioni
giurisprudenziali del problema, un primo orientamento ricostruiva la nozione di
professionalità (e quindi di equivalenza) quale nozione statica, costituita dal
complesso di attitudini e capacità già acquisite dal lavoratore nella fase pregressa
del rapporto, sintetizzabile nella formula del “saper fare”163. Un secondo, successivo
orientamento, nato con l’intento implicito di aggiornare la lettura interpretativa del
precetto legale, ha inteso, invece, la professionalità in una prospettiva dinamica, con
lo sguardo rivolto “al futuro, anziché al passato, nella consapevolezza che la tutela della
mera professionalità pregressa può di fatto penalizzare l’interesse del singolo lavoratore e
riconvertirsi, anche al fine di evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; al
plurale, anziché al singolare, nella convinzione che bisogna guardare non solo alle capacità
professionali messe in campo, ma anche a quelle potenziali per adattarsi al lavoro che
cambia”164.
Diverso, e ben più variegato, si è, invece, mostrato il panorama delle soluzioni
offerte dalla dottrina, la quale già in tempi non sospetti è stata la prima ad
evidenziare come, a fronte proprio della variabilità e la distanza tra i diversi
approcci interpretativi giurisprudenziali maturati, il canone dell’equivalenza non
possa essere cristallizzato in modo rigido. Il legislatore dello Statuto avrebbe coniato
(o voluto coniare) un parametro duttile, idoneo a recepire i necessari aggiornamenti
derivanti dal mutamento dell’organizzazione del lavoro e dei dati ambientali,
sempre, tuttavia, preservando il bene di cui ci si propone la tutela: la professionalità
del lavoratore, da valutarsi “alla stregua dei dati ambientali tipici della concreta
situazione regolata”165.
T. TREU, Nuova professionalità e futuro modello del sistema di relazioni industriali, in L.
GALANTINO (a cura di), Innovazione tecnologica e professionalità del lavoratore, Padova, 1987, pag.
17; M. BROLLO, M. VENDRAMIN, Le mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 543.
164 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 150.
165 M. BROLLO, op. ult. cit., pag. 140, la quale significativamente evidenzia che quello
dell’equivalenza sia un concetto strutturalmente aperto e solo teleologicamente determinato.
163
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Altra parte della dottrina è giunta ad affermare l’impossibilità di una definizione di
equivalenza proprio per il carattere astratto del parametro, il cui significato non può
che individuarsi di volta in volta con riferimento al fatto concreto, essendo del tutto
preclusa la possibilità di una definizione che prescinda dal singolo caso166.
Quel che, forse, è certo è che le nozioni di professionalità, prima, e di equivalenza,
poi, siano connotate da un marcato empirismo, che se, da un lato, ha determinato
quell’incertezza che ha lasciato alla giurisprudenza la funzione di determinare
creativamente i limiti effettivi all’esercizio del potere, tanto eccezionale quanto
necessario, del jus variandi, dall’altro ha evitato il crearsi di radicali cesure tra i
mutamenti della produzione e del mercato e la disciplina legale, non a caso rimasta in
vigore per quarantacinque anni.

3.2.1 La nozione rigida del concetto di equivalenza.
La prima fase applicativa dell’art. 2103 cod. civ., così come modificato dallo Statuto
dei lavoratori, è stata connotata da un approccio interpretativo, successivamente
definito rigido167, secondo cui la tutela della posizione del lavoratore avrebbe dovuto
passare attraverso una ricostruzione interpretativa della professionalità in senso
statico, al punto da sanzionare con la nullità qualsiasi mutamento che potesse anche
solo parzialmente alterare la professionalità già acquisita, quand’anche il mutamento
fosse stato giustificato alla luce di un interesse del prestatore di lavoro. La nozione di
professionalità in senso statico, figlia del modello economico taylor-fordista,
caratterizzato

da

un’organizzazione

dei

fattori

produttivi

tendenzialmente

immutabile168, si connotava per una ricostruzione dei limiti del jus variandi, il quale

A. GARILLI, A. BELLAVISTA, Innovazioni tecnologiche e Statuto dei lavoratori: i limiti ai poteri
dell’imprenditore fra tutela individuale e collettiva, in Quad. Dir. lav. Rel. Ind., 1989, n. 6, pag. 176.
167 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 137.
168 P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 492: “Negli anni in cui l’art. 13 dello Statuto veniva
scritto e discusso in Parlamento accadeva ancora normalmente che un operaio o un impiegato entrasse
in azienda a vent’anni con la prospettiva di dedicare l’intera sua vita lavorativa alla produzione di un
determinato bene o servizio utilizzando per i successivi venticinque o trent’anni gli stessi materiali e lo
stesso tipo di attrezzi e di macchine”.
166
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non poteva alterare nemmeno in parte le capacità e le conoscenze acquisite dal
lavoratore e, anzi, doveva costantemente assicurare il pieno utilizzo quantitativo e
qualitativo di tutto quanto già appreso nel corso del rapporto169. Alla luce di questo
approccio, la giurisprudenza riteneva, pertanto, legittimo il mutamento delle
mansioni, solo laddove l’espletamento delle nuove consentisse l’utilizzo di tutto il
bagaglio di competenze, capacità, esperienze professionali maturate dal lavoratore
nella fase pregressa del rapporto di lavoro170.
Più in particolare, la verifica del rispetto del parametro dell’equivalenza nel
giudizio circa la legittimità del jus variandi veniva effettuata alla luce di due distinti
profili171: il primo, di carattere oggettivo172, guardava alla formale collocazione delle
mansioni, di destinazione e di provenienza, nel medesimo livello di inquadramento
contrattuale e di categoria legale; solo l’identità di inquadramento, infatti, costituiva
presupposto necessario (sebbene, come si dirà, non sufficiente173) per ritenere le
nuove mansioni equivalenti a quelle di assunzione o da ultimo svolte174. Di contro,

F. BIANCHI D’URSO, La mobilità orizzontale, op. cit., pag. 119.
Cass. 11 aprile 2005, n. 7351, in Rep. Foro It., 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 931; Cass. 11
giugno 2003, n. 9408, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1004; Cass. 11 dicembre
2003, n. 18984, in Mass. Giur. Lav., 2004, pag. 253; Cass. 14 giugno 2013, n. 15010, in Rep. Foro
It., 2013, voce Lavoro (rapporto), n. 892; Cass. 10 aprile 1996, n. 3340, in Rep. Foro It., 1997, voce
Lavoro (rapporto), n. 803; Cass. 12 aprile 2005, n. 7453, in Mass. Giur. Lav., 2005, pag. 430.
171 Secondo il criterio della c.d. “doppia chiave dell’equivalenza”, A. GARILLI, A. BELLAVISTA,
Innovazioni tecnologiche e Statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 176.
172 Definito dalla giurisprudenza anche come criterio formale.
173 Cass. 5 agosto 2014, n. 17624, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 822: “il divieto
per il datore di lavoro di variazione in “pejus” ex art. 2103 cod. civ., opera anche quando al lavoratore,
nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni
sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica
competenza del dipendente, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso”.
174 Cass. 1° settembre 2000, n. 11457, cit.: “l’equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità
dell’esercizio dello ‘jus variandi’, a norma dell’art. 2103 cod. civ. […] va verificata sul piano oggettivo,
e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e
di quelle di destinazione”; Cass. 2 ottobre 2002, n. 14150, in Giust. Civ. Mass., 2002, pag. 1760;
Cass. 8 giugno 2009, n. 13173, in Rep. Foro It., 2009, voce Lavoro (rapporto), n. 1071; Cass. 4
ottobre 2004, n. 19836, in Giust. Civ. Mass., 2004, 10.
169
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la collocazione delle nuove mansioni ad un livello di inquadramento inferiore
implicava automaticamente la non equivalenza delle mansioni e la nullità dell’atto di
di esercizio del jus variandi175.
Il secondo profilo, definito soggettivo176, guardava al contenuto delle nuove
mansioni e, in particolare, legittimava l’adibizione alle medesime solo nei casi in cui
esse consentivano in concreto al prestatore di lavoro la piena utilizzazione del
patrimonio professionale già acquisito nello svolgimento delle mansioni precedenti,177

Cass. 25 gennaio 2006, n. 1388, in Guida Lav., 2006, 36; sul punto, F. BIANCHI D’URSO, La
mobilità orizzontale, op. cit., pag. 121: “l’inquadramento nei livelli della classificazione contrattuale
assurge a criterio concorrente di valutazione unicamente in termini negativi: la collocazione delle nuove
mansioni in un livello inferiore rispetto al precedente è indice di non equivalenza, mentre l’accorpamento
in un unico livello sarebbe solo tendenzialmente espressione di professionalità equivalenti, nient’affatto
vincolante per il giudice chiamato ad operare nel caso concreto”. Non ha mai trovato adesioni la tesi,
sostenuta da M. PERSIANI all’indomani dell’entrata in vigore della norma, che contemplava la
possibilità di considerare equivalenti anche mansioni inferiori a quelle da ultimo svolte,
trovandovi conferma nella previsione della irriducibilità della retribuzione, la quale “non
avrebbe senso se non fosse consentita anche l’attribuzione di mansioni inferiori alle ultime effettivamente
svolte”, M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 16 – 17; sul punto C.
ZOLI, Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo, op. cit., pag. 709.
176 Definito dalla giurisprudenza anche come criterio sostanziale o qualitativo.
177Cassazione 12 giugno 2015, n. 12253, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 621: “la
verifica del legittimo esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro compete al giudice di
merito - con giudizio di fatto incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato - valutando
l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il
profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale
raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente; le mansioni
debbano essere professionalmente affini, nel senso che le nuove debbano armonizzarsi con le capacità
professionali già acquisite durante il rapporto lavorativo, consentendone ulteriori affinamenti e sviluppi
ed impedendo, di contro, qualsiasi degrado o mortificazione della persona del dipendente”; conformi tra
le tante: Cass. 6 maggio 2015, n. 9119, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 71; Cass.
11 aprile 2005, n. 7351, in Giust. Civ. Mass., 2005, 4; Cass. 8 ottobre 2007, n. 21025, in Guida Dir.,
2007, 46, pag. 76; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3474, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n.
118; Cass. 17 luglio 1998, n. 7040, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, 2, pag. 276; Cass. 11 giugno 2003, n.
9408, in Lav. Giur., 2004, pag. 129; Cass. 14 aprile 2011, n. 8527, in Rep. Foro It., 2011, voce Lavoro
(rapporto), n. 911; Cass. 6 giugno 2009, n. 1373, in Rep. Foro It., 2009, voce Procedimento civile, n.
196; Cass. 27 luglio 2006, n. 17022, in Mass. Giur. Lav., 2007, pag. 17; Cass. 23 marzo 2005, n.
6326, in Dir. Rel. Ind., 2005, pag. 1128.
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recuperando, in qualche modo, il criterio della affinità tra vecchie e nuove mansioni
contemplato dalla interpretazione della disciplina codicistica originaria178. Il mero
dato formale della collocazione, ad opera delle parti collettive, delle mansioni nel
medesimo inquadramento non era affatto ritenuto sufficiente, in quanto il giudizio
circa l’equivalenza delle mansioni non andava condotto su un piano meramente
astratto o formale – la identità di inquadramento contrattuale e categoria legale –
in concreto “in base all’attività effettivamente svolta dal lavoratore, avendo le mansioni
carattere non di generalità ma di specificità; pertanto, il riferimento, in astratto, al livello di
categoria del sistema di classificazione unica (conglobamento funzionale delle qualifiche),
introdotto dalla contrattazione collettiva nei grandi settori produttivi a patire dal 1970, non
di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, in quanto il fatto che in detto
sistema siano raggruppati in uno stesso livello di categoria profili professionali diversi è
indicativo si un’equivalenza solo ‘tendenziale’, e, come tale, da verificare in concreto, delle
mansioni proprie di detti profili”179.
Ne conseguiva la tutela di una professionalità congelata180, i cui mutamenti
dovevano porsi in una linea di necessaria continuità rispetto alle competenze
e che prescindeva completamente dalle valutazioni operate dalle parti collettive. Si
richiedeva una “accentuata omogeneità o assimilabilità delle mansioni di nuova adibizione
con le precedenti”181, che se non arrivava alla vera e propria identità tra mansioni, e
quindi a fondare la totale inamovibilità del lavoratore, vi si avvicinava molto.
L’unico margine di elasticità contemplato dal descritto orientamento si
concretizzava nell’ammissibilità dell’adibizione a mansioni esulanti la sfera della
M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 17; contra, G. GIUGNI,
Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto, op. cit., pag.176.
179 Cass. 3 febbraio 2015, n. 1916, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 133; Cass. 9
marzo 2004, n. 4790, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, 2, pag. 789; Cass. 11 giugno 2003, n. 9408, in Rep.
Foro It., 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 1044; Cass. 14 luglio 1993, n. 7789; Cass. 5 aprile 1984,
n. 2231, in Rep. Foro It., 1985, voce Lavoro (rapporto), n. 846.
180 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 144; A. MINERVINI, La professionalità
del lavoratore nell’impresa, Padova, 1986, pag. 49; C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro,
op. cit., pag. 108.
181 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 134
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professionalità acquisita, a fronte di esigenze eccezionali ed imprevedibili182, per
fronteggiare le quali il datore di lavoro poteva alterare temporaneamente le mansioni
del lavoratore, che era a ciò tenuto in forza dei principi generali di correttezza e buona
fede nell’esecuzione del contratto183.
Un’opinione dottrinale maturata all’indomani dell’entrata in vigore della
disposizione statutaria si era spinto a ritenere necessario, accanto alla conservazione
della professionalità acquisita, anche il miglioramento e lo sviluppo della stessa,
legittimando così i soli mutamenti che comportavano un arricchimento professionale
professionale del lavoratore184. Tale posizione, rimasta isolata in dottrina185, ha avuto,
tuttavia, ampia eco in quelle pronunce giurisprudenziali in cui, accanto al riferimento
alla professionalità acquisita si menzionava il “conseguente perfezionamento o

Dibattuta è la questione circa la possibilità di sostituire lavoratori in sciopero. Sul punto può
dirsi consolidato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui non costituisce di per sé
condotta antisindacale la decisione del datore di lavoro di sostituire, al fine di elidere gli effetti
dello sciopero, i lavoratori scioperanti con altri lavoratori, non aderenti o appartenenti a settori
non interessati dal medesimo, purchè tale decisione incida sull’articolazione della struttura
dell’impresa e sulla distribuzione delle mansioni tra i dipendenti nei limiti previsti dalla legge
e dalla contrattazione collettiva. A fronte del necessario bilanciamento del diritto di sciopero
da un lato, costituzionalmente garantito dall’art. 40, e della libertà di iniziativa economica,
anch’essa espressamente riconosciuta nel testo costituzionale all’art. 41, dall’altro, il punto di
equilibrio è stato rinvenuto nel riconoscimento della libertà del datore di lavoro di sostituire i
lavoratori scioperanti con i lavoratori presenti in azienda, i c.d. “crumiri”, adibendo gli stessi
a mansioni equivalenti a quelle ordinariamente svolte od anche superiori ad esse, con le
conseguenze a ciò ricollegate; ex multis Cass. 6 agosto 2012, n. 14157, in Rep. Foro It., 2012, voce
Sindacati, n. 111.
183 Cass. 8 giugno 2001, n. 7821, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 595; Cass. 25 febbraio 2004, n. 3773,
in Giust. Civ. Mass., 2004, 2; sul tema F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag.
178.
184 Così U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 235; della stessa opinione T. TREU, Statuto dei
lavoratori e organizzazione del lavoro, op. cit., pag. 1053; successivamente ripresa e ampliata da
M. NAPOLI, Disciplina del mercato del lavoro ed esigenze formative, op. cit., pag. 269; C. ALESSI,
Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., passim; M. CORTI, L’edificazione del sistema italiano di
formazione, op. cit., pag. 239.
185 Sul punto, M. MEUCCI, Mansioni, equivalenza professionale e dequalificazione, in Lav. Prev. Oggi,
1983, pag. 1710.
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accrescimento della stessa”186: pronunce che, senza arrivare ad esigere il
perfezionamento delle competenze quale requisito di legittimità dell’atto di
variazione187, sembrano considerare lo stesso quale conseguenza automatica della
conservazione della professionalità acquisita. Quasi che l’apprendimento di nuove
mansioni, esulanti dal perimetro delle competenze acquisite, non potesse mai
condurre ad un accrescimento professionale della persona, il quale sarebbe dovuto
passare sempre e necessariamente attraverso l’utilizzo del bagaglio di ciò che già si
sa fare.
Così definito il concetto di professionalità, diversi sono stati gli indici utilizzati
giurisprudenza per verificare l’equivalenza delle nuove mansioni rispetto alle
competenze acquisite dal lavoratore188. Si è guardato alla preservazione del livello

Cass. 12 gennaio 2006, n. 425, in Rep. Foro It., 2006, voce Lavoro (rapporto), n. 1031; Cass. 11
febbraio 2004, n. 2649, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 116; Cass.
12 aprile 2005, n. 7453, in Rep. Foro It., 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 930; Cass. 4 ottobre 2004,
n. 19836, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1114; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1916, in
Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 723: “in tema di esercizio dello “jus variandi”, il giudice
di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale
specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l’accrescimento del
bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l’equivalenza formale fra le vecchie e le
nuove mansioni; Cass. 12 aprile 2005, n. 7453, in Rep. Foro It., 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 930,
secondo cui: “la equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti – che legittima lo ‘jus variandi’
del datore di lavoro, a norma della disciplina legale in materia […] – deve essere intesa non solo nel
senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività ma anche come
attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l’arricchimento del
patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto”.
187 Contra Cass. 11 giugno 2003, n. 9408, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1044:
“estraneo alla lettera ed alla ragione normativa dell’art. 2103 cod. civ. è l’interesse del lavoratore di
esprimere il massimo livello delle sue capacità lavorative. Ed invero, la conservazione ed il
miglioramento della professionalità (come patrimonio di conoscenze ed esperienze, pur fondamento della
capacità) non si identifica con l’esprimersi (quale esterna manifestazione) della capacità”.
188 Così che l’equivalenza finisce “con il rassomigliare più ad un cocktail di criteri diversi, rimesso di
volta in volta all’estro del giudice-barman, che ad un giudizio fondato su precisi parametri valutativi”,
F. BIANCHI D’URSO, La mobilità orizzontale, op. cit., pag. 123; P. TOSI, Mutamento di mansioni,
equivalenza e trasferimento dei lavoratori, in Mass. Giur. Lav., 1979, pag. 716.
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di autonomia decisionale e di discrezionalità nello svolgimento delle mansioni189; al
ruolo ricoperto nell’articolazione gerarchica dell’organizzazione produttiva190;
specularmente, al grado di soggezione rispetto ad altri lavoratori e al grado di
soggezione al potere direttivo, inteso come potere di specificazione delle modalità di
svolgimento delle mansioni e di controllo191; si è guardato alle aspettative di
progressione di carriera192; all’immagine intra ed extra aziendale del lavoratore, etc.193
Il quadro interpretativo che ne è conseguito ha certamente contribuito ad
“ingessare”194 il dato normativo. La copiosa giurisprudenza aderente al descritto
orientamento aveva di fatto comportato la definizione di nuovi e ulteriori limiti alla
disciplina legale del jus variandi, determinando una restrizione della mobilità
orizzontale, la quale veniva ritenuta legittima soltanto con riferimento a mutamenti
delle mansioni che dovevano essere riconducibili al medesimo ambito professionale
già acquisito. Tale opzione interpretativa è stata considerata coerente con il sistema

Trib. Modena, 22 settembre 2014, in Lav. Giur., 2014, 12, pag. 1089; Trib. Milano, 24 luglio
2014, n. 1754, inedita, reperibile in banca dati DeJure; Cass. 11 giugno 2003, n. 9408, cit.:
“parametro per la valutazione della professionalità è la qualità intrinseca dell’attività espletata: anche
in relazione al grado di autonomia e discrezionalità nonché alla posizione del lavoratore nel contesto
dell’organizzazione aziendale”.
190 “Avendosi riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore ma anche al
grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio nonché alla posizione del dipendente nel contesto
dell’organizzazione aziendale del lavoro”, in tal senso: Cass. 22 aprile 2010, n. 9558, in Guida Lav.,
2010, 22, pag. 29; Cass. Sez. Un. 24 aprile 1990, n. 3455, in Foro It., 1990, 1, c. 1493; Cass. 14 luglio
1993, n. 7789, in Rep. Foro It., 1994, voce Lavoro (rapporto), n. 740; sul punto: P. ICHINO, Il contratto
di lavoro, op. cit., pag. 303; P. TOSI, Mutamento di mansioni, equivalenza e trasferimento dei
lavoratori, op. cit., pag. 719.
191 Cass. 30 settembre 2009, n. 20980, in Not. Giur. lav., 2010, pag. 35; Cass. 5 maggio 2004, n.
8589, in Guida Lav., 2004, 25, pag. 44.
192 Cass. 29 settembre 2008, n. 24293, cit.; Cass. 17 luglio 1998, n. 7040, cit.
193 Cass. 19 novembre 1997, n. 11522, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, 2, pag. 706.
194 M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 980.
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economico fordista-taylorista,195 là dove l’organizzazione del lavoro si connotava
per la rigida, e perlopiù immutabile, divisione gerarchica delle funzioni196.
Non solo. È opinione condivisa quella secondo cui, nel coniare la disciplina del
jus variandi, fosse stato lo stesso legislatore del 1970 a guardare ad un modello di
impresa caratterizzata da un’articolazione organizzativa di tipo taylor-fordista197,
rigidamente suddivisa in livelli gerarchici, all’interno dei quali era possibile
individuare con chirurgica precisione ruoli e posizioni, ciascuno caratterizzato da
specifiche e predeterminate funzioni, stabili nel tempo a fronte della tendenziale
immutabilità della stessa organizzazione produttiva.
Questo modello sarebbe stato superato e messo in crisi a partire almeno dagli
degli anni ‘80 con il cambiamento della fisiologia delle imprese e dei mercati, che si
sarebbero progressivamente, ma rapidamente, diretti verso modelli di produzione
flessibile, snella, adattabile alle sempre più mutevoli esigenze commerciali, tali da
doversi rendere disponibili a cambiamenti repentini e non programmabili 198, che
non potevano che incidere sull’organizzazione dei fattori di produzione: primo fra
tutti il lavoro199.

S. BAUSARDO, Il demansionamento, in P. CENDON (a cura di), La tutela del lavoratore, III, pag.
178; T. TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, op. cit., pag. 1039; U. ROMAGNOLI,
Art. 13, op. cit., pag. 63.
196 A. ACCORNERO, Era il secolo del lavoro, Bologna, 1997.
197 F. LISO, L’incidenza delle trasformazioni produttive, in Quad. Dir. Lav., 1987, n. 1, pag. 56: “l’art.
13 dello Statuto è stato concepito avendo ancora a riferimento, come modello tipico, l’azienda
caratterizzata dalla tendenziale stabilità degli assetti organizzativi e quindi dalla tendenziale stabilità
della divisione del lavoro”; A. SARTORI, Limiti allo jus variandi e flessibilità: i paradossi della
giurisprudenza, in Riv. it. dir. lav., 3, 2007, pag. 654.
198 P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 496: “oggi il periodo probabile di utilizzazione nel
processo produttivo di una macchina, di un computer, di un programma informatico è sovente inferiore
ai tre anni e si moltiplicano a dismisura i tipi di prodotto di cui già al momento della prima
commercializzazione si prevede una vita nel mercato inferiore ai cinque anni”; F. SCARPELLI,
Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, op. cit., pag. 43.
199 F. BUTERA, L’orologio e l’organismo. Il cambiamento organizzativo della grande impresa in Italia,
Milano, 1985; U. CERI (a cura di), Impresa e lavoro in trasformazione, Bologna, 1988; E. CARRA, E.
PUGLIESE, I cambiamenti dell’occupazione in Italia nel quadro europeo, in Giorn. Dir. Rel. Ind., 1991,
195
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Rispetto all’organizzazione del lavoro sempre più frequente si è dimostrata la
soluzione dell’organizzazione in gruppi di lavoro, team di lavoratori aventi
competenze diverse chiamati a lavorare per progetti o per macro funzioni200. A ciò si
è aggiunto l’affievolirsi dei confini tra progettazione ed esecuzione, lo sviluppo di
nuove tecnologie, la c.d. informatizzazione delle imprese201. Tutto ciò ha determinato
un profondo impatto sull’organizzazione del lavoro202, la cui conseguenza è stata un
tentativo di formulazione di un nuovo approccio interpretativo ed applicativo della
disciplina del jus variandi, rispetto al quale, tuttavia, quello sopra descritto è rimasto
l’approccio interpretativo dominante.
E, infatti, senza potersi addentrare in questa sede nell’affascinante tema delle
conseguenze giuridiche della rivoluzione tecnologica sulla nozione di subordinazione,
subordinazione, certo è che essa ha profondamente influito sul “profilo della gestione
delle modalità di prestazione (c.d. ‘flessibilità interna o funzionale)”203. Può, anzi, dirsi
costante la spinta alla flessibilità interna nel rapporto di lavoro, al fine di “conformare
al mercato” le obbligazioni contrattuali con i prestatori di lavoro, anche mediante il
mutamento dell’organizzazione del lavoro204.

pag. 663; I. REGALIA, Nuove forme di organizzazione e coinvolgimento diretto del lavoro in Italia, in
Lav. Dir., 1993, pag. 515.
200 M. BORZAGA, Lavorare per progetti. Uno studio su contratti di lavoro e nuove forme organizzative
d’impresa, Padova, 2012.
201 F. CARINCI, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1985, pag.
205; G. PERONE, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro. Profili collettivi, in Giorn. Dir. Lav. Rel.
Ind., 1985, pag. 261; L. GALANTINO (a cura di), Innovazione tecnologica e professionalità del
lavoratore, Padova, 1987; F. LISO, L’incidenza delle trasformazioni produttive, op. cit., pag. 58; C.
PISANI, Rapporto di lavoro e nuove tecnologie: le mansioni, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1988, 2, pag.
293.
202 M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 167
203 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 43.
204 M. BARBERA, Trasformazione della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del
diritto, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2010, pag. 205; M.N. BETTINI, Mansioni del lavoratore e
flessibilizzazione delle tutele, op. cit., pag. 2, secondo cui “la necessità di adibire un lavoratore a
compiti diversi da quelli contrattualmente assunti può infatti divenire urgente, in funzione sia
dell’innovazione tecnologica, veloce e continua, sia della mutevolezza della domanda”.
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Ciò ha determinato la necessità di un approccio dinamico al tema delle mansioni,
a fronte della necessità di una continua ricomposizione degli equilibri205 tra poteri
del datore di lavoro ed esigenze dell’impresa, da un lato, e tutela della persona del
lavoratore, soprattutto a fronte del suo inserimento nell’organizzazione produttiva,
dall’altro206. Nuovo approccio che, peraltro, non necessariamente mina i principi
fondamentali di tutela della persona207, ed anzi può valere a scongiurare, in capo a
coloro che “hanno” un posto di lavoro, il rischio di espulsione dal ciclo produttivo208
a fronte della fisiologica obsolescenza della professionalità acquisita209.
3.2.2 La nozione dinamica del concetto di equivalenza.
A precorrere quegli orientamenti della giurisprudenza che hanno aderito a
un’interpretazione dell’art. 2103 cod. civ. maggiormente flessibile, in grado di
determinare un equilibrio tra le esigenze di tutela della parte obbligata, a fronte di
potere unilaterale del datore di lavoro, esercitabile senza necessità di condizioni
oggettive

o

di

giustificazioni

verificabili,

e

le

esigenze

di

flessibilità

dell’organizzazione produttiva, a fronte soprattutto dei descritti mutamenti
tecnologici e di mercato210, ma a fronte anche dell’interesse dello stesso prestatore

M. N. BETTINI, Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele, op. cit., pag. 2.
206 M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 985.
207 M. DEL CONTE, I poteri del datore di lavoro, in M. MARTONE (a cura di), Contratto di lavoro e
organizzazione, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012,
vol. IV, I, pag. 77: “non c’è contraddizione tra la rilevanza del lavoro, che l’art. 1 della Costituzione
considera valore fondamentale della Repubblica, e la posizione di preminenza che la legge ordinaria
attribuisce al datore di lavoro, quale capo dell’impresa, nella fase funzionale del rapporto contrattuale”.
208 P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, Milano, 1996, pag. 74.
209 L. NOGLER, Crescita economica e riforma della disciplina dei rapporti di lavoro, in Mass. Giur. Lav.,
2012, pag. 451.
210 Secondo F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 9, la mobilità endoaziendale
“costituisce un riflesso inevitabile della struttura dinamica di detta organizzazione che deve
continuamente rispondere alle sollecitazioni che vengono dal mercato (…), dalla innovazione
tecnologica, dall’ambiente esterno, dalla pressione sindacale e da altri elementi, tra i quali il più
importante è connesso al fatto che l’organizzazione produttiva ha in genere una predominante
componente umana”.
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di lavoro ad aggiornare la propria posizione professionale parallelamente
all’evoluzione dell’impresa211, era stata già la dottrina212, che aveva anticipato di molto
i passi dei giudici, elaborando diverse soluzioni213.
Una prima dottrina aveva criticato la stessa nozione unitaria del concetto di
equivalenza affermando, al contrario, la possibilità di identificare una pluralità di
distinte nozioni di equivalenza, in funzione delle tipologie dei mutamenti di mansioni
mansioni o, meglio, in funzione delle condizioni che connotano il mutamento: l’àmbito
l’àmbito dell’equivalenza delle mansioni si allargherebbe o si restringerebbe, secondo
secondo l’Autore, a seconda delle modalità di determinazione della variazione. In
particolare, se ne potrebbe riconoscere una maggiore ampiezza laddove il mutamento
mutamento delle mansioni abbia carattere meramente temporaneo o sia disposto su
accordo delle parti214.
L’Autore identifica, infatti, tre nozioni di equivalenza, dai confini progressivamente
progressivamente più elastici215. La prima, più ampia, da applicarsi in presenza di una
modifica consensuale dell’oggetto dell’obbligazione lavorativa. Alla luce di essa, sono
da ritenersi equivalenti anche mansioni che non sono accomunate dalla idoneità a
rendere utilizzabile la professionalità pregressa del lavoratore, purché ricomprese nel
medesimo livello di inquadramento contrattuale. La seconda, meno ampia, da
applicarsi nelle ipotesi di mutamento meramente temporaneo delle mansioni. La terza,

L. MENGONI, La cornice legale, op. cit., pag. 45.
212 P. ICHINO, Interesse dell’impresa, progresso tecnologico e tutela della professionalità, op. cit., pag.
481; F. CARINCI, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro, op. cit., pag. 204; F. LISO, L’incidenza
delle trasformazioni produttive, op. cit., pag. 129; F. SCARPELLI, Professionalità e nuovi modelli di
organizzazione del lavoro: le mansioni, op. cit., pag. 43; R. DE LUCA TAMAJO, F. BIANCHI D’URSO,
La mobilità professionale dei lavoratori, in Lav. Dir., 1990, pag. 237; M. DELL’OLIO, L’oggetto e la
sede della prestazione di lavoro, op. cit., pag. 512; L. MENGONI, La cornice legale, op. cit., pag. 44.
213 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 169.
214 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 169.
215 Secondo P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 493, quella suggerita da F. LISO è una
“nozione di “equivalenza” talmente aperta alle circostanze (e dunque non rigidamente limitata al mero
contenuto delle mansioni), da potersi quasi considerare riferita di nuovo – come nel regime previgente alla “posizione” complessiva del lavoratore”.
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e più ristretta, da tenersi in considerazione in presenza di una modifica unilaterale
e definitiva216.
Specularmente, l’Autore individua diversi ambiti di applicazione del secondo
comma dell’art. 2103, ritenendo affetto da nullità l’accordo in cui “lo spostamento
peggiorativo soddisfi un interesse dell’imprenditore, e cioè quando proponga di realizzare,
altra via, quella del patto, ciò che appunto la stessa norma gli impedisce di ottenere attraverso
l’esercizio del potere modificativo: quando, in sostanza, il patto venga utilizzato quale
rispetto al provvedimento unilaterale vietato”, assumendo in questo caso il patto “la
fisionomia di negozio in frode alla legge”; la sanzione di nullità non si applicherebbe
“quando il patto venga concluso (…) per soddisfare un interesse particolarmente qualificato
prestatore di lavoro, sul presupposto della sopravvenienza di una situazione, che non
vie alternative di uscita, la quale comunque incide sull’esistenza stessa del bene che la norma
tutela”217.
Una seconda opzione interpretativa della nozione di equivalenza ha ritenuto di
ridimensionare l’importanza attribuita al patrimonio professionale già acquisito,
per valorizzare, di contro, la complessiva posizione professionale218. A parità di livello
di inquadramento, il confronto tra mansioni di provenienza e di destinazione
andrebbe operato in una logica di valutazione globale della posizione del
lavoratore, di talché si possa verificare se l’eventuale sacrificio di singoli elementi
della professionalità acquisita non siano compensati con vantaggi derivanti dal

Critici M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 152; C. PISANI, La
modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 121, che considera la soluzione prospettata da F. Liso
ragionevole, ma in una prospettiva de jure condendo, non ritenendola compatibile con il dato
letterale della disposizione.
217 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 191.
218 In favore di una valutazione complessiva della posizione professionale conseguita dal
dipendente a seguito della modifica delle mansioni F. BIANCHI D’URSO, La mobilità orizzontale,
op. cit., pag. 128; DE LUCA TAMAJO R., BIANCHI D’URSO, La mobilità professionale dei lavoratori,
op. cit., pag. 238; M. DELL’OLIO, L’oggetto e la sede della prestazione di lavoro, op. cit., pag. 512. In
giurisprudenza, Cass. 15 giugno 1983, n. 4106, in Giust. Civ., 1984, 1, pag. 233.
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miglioramento della posizione lavorativa nell’ambito dell’organizzazione produttiva
aziendale219.
Vicina a questa tesi, benché proposta a distanza di qualche tempo, sembrerebbe la
la tesi di C. PISANI, che proponeva di operare la verifica dell’equivalenza, e quindi di
di raffrontare mansioni di partenza e di destinazione, sulla base di criteri quali la
complessità, l’autonomia, il ruolo rivestito dalla mansioni in seno all’organizzazione,
all’organizzazione, recuperando così le esperienze di job evaluation dei primi anni ‘60,
‘60, al fine di consentire la tutela del valore della professionalità, più che della specifica
specifica tipologia di professionalità acquisita220.
Secondo P. ICHINO221, l’approccio interpretativo formalmente più corretto per
temperare la rigidità della disposizione era quello proposto da G. SUPPIEJ222, secondo
il quale il secondo comma dell’art. 2103 cod. civ., nel comminare la nullità di ogni patto
contrario, non avrebbe ricompreso ogni ipotesi di variazione delle mansioni
concordata tra le parti, bensì solo quei patti, stipulati al momento dell’assunzione, con
i quali si riconosce al datore di lavoro un potere di mutamento più ampio rispetto a
quello contemplato dalla norma. Non sarebbero pertanto nulli, secondo questa tesi,
quei patti con cui le parti convengono circa l’assegnazione immediata di mansioni
nuove, anche di contenuto inferiore rispetto alle quelle di assunzione o svolte da
ultimo223. Concordano con questa tesi coloro che evidenziano le storture di una lettura
onnicomprensiva della nozione di patto di cui al secondo comma, secondo cui qualsiasi
patto contrario andrebbe di per sé considerato nullo. Detta lettura comporterebbe,
Critica nei confronti di questa tesi M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag.
153, la quale oltre a segnalare le difficoltà di carattere pratico nell’operare il suddetto
confronto, evidenzia altresì che un tale approccio tradirebbe la ratio della disposizione,
finalizzata alla tutela del bene giuridico della professionalità.
220 C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 130, e ID., Formazione professionale
«continua», equivalenza delle mansioni, giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in Mass. Giur.
Lav., 2004, pag. 397; critico A. PERULLI, Il potere direttivo, op. cit., pag. 295.
221 P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 489.
222 G. SUPPIEJ, Il potere direttivo dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, op.
cit., pag. 23.
223 Sul punto L. NANNIPIERI, L’accordo sulle mansioni inferiori , op. cit., pag. 355.
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infatti, la necessità, poi, di ammettere deroghe alla disposizione nel caso di c.d. patto
di demansionamento, finalizzato ad evitare il licenziamento del lavoratore. Secondo
alcuni si compie così “un’inaccettabile inversione logica”: se, infatti, la necessità di non
consentire il demansionamento mediante accordo era insegnamento tratto dalle
vicende applicative della formulazione originaria dell’art. 2103 cod. civ., laddove
solo l’accordo di demansionamento era lecito, ma questo si riteneva perfezionato a
fronte di comportamenti concludenti, secondo questa opinione dette vicende
avrebbero dovuto portare ad una maggiore attenzione alla verifica della effettiva
volontà delle parti. Diversamente, si è accettata la definitiva abolizione della
distinzione tra atti unilaterali e patti di demansionamento, con il risultato di
danneggiare il dipendente anziché avvantaggiarlo224.
Rispetto a questa tesi, che ha il pregio di evidenziare le contraddizioni interne
alla stessa giurisprudenza, soprattutto con il maturare dell’orientamento del c.d.
male minore225, l’ostacolo principale è dato dallo stesso dato letterale della
disposizione, che al secondo comma vieta “ogni patto contrario” comminandone la
nullità. Il tenore letterale della norma non sembra consentire agli interpreti di
individuare tra questi accordi quelli che – a fronte della tutela di un interesse del
lavoratore – possano ragionevolmente ritenersi preferibili rispetto all’applicazione
della norma in tutta la sua rigidità. Il legislatore, infatti, ha espressamente
disciplinato le ipotesi di patti di demansionamento legittimi, laddove ha ritenuto di

L. NANNIPIERI, op. loc. ult. cit.: “Si sono confusi e sovrapposti due piani che dovevano rimanere
distinti, anche nella nuova formulazione dell’art. 2103: da un lato lo jus variandi del datore di lavoro
e le variazioni imposte al dipendente e, dall’altro, la modifica realmente ed effettivamente concordata e
consensuale, in ipotesi addirittura sollecitata dal lavoratore per soddisfare un suo legittimo interesse”.
P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 293.
225 Su cui si rinvia al successivo paragrafo 4.
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tutelare un bene ritenuto prevalente rispetto a quello della professionalità226 (il primo
riferimento è all’art. 4, comma 11, legge n. 223 del 1991227).
Tornando alla nozione di equivalenza, l’opinione forse più convincente è quella
proposta da M. BROLLO228: “a conti fatti, l’equivalenza – seppur ancorata alla professionalità
– è un concetto strutturalmente ‘aperto’ e solo ‘teleologicamente’ determinato. Ne deriva
l’impossibilità di fornire, sul piano astratto-concettuale, una definizione a priori della nozione.
Per cui non si può dire in via astratta che cos’è l’equivalenza professionale”. La equivalenza,
dunque, lungi dal costituire un concetto rigidamente cristallizzabile in una nozione
immutabile nel tempo, andrebbe di volta in volta intesa secondo il significato che, in
funzione del caso concreto, consente la realizzazione della finalità della norma, e cioè
la tutela della dignità professionale229.

M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, in F. CARINCI
(a cura di), Contrattazione in deroga. Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n.
138/2011, Milano, 2012, pag. 376.
227 V. POSO, Patto di demansionamento: via libera. Ma solo per evitare il licenziamento, in Dir. Giust.,
2006, 44, pag. 28.
228 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 141.
229 Secondo F. SCARPELLI, Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni,
op. cit., pag. 48, la “norma codicistica – come novellata nel 1970 – sembra aver rivelato in sé sufficienti
doti di apertura a sviluppi interpretativi evolutivi, purchè questi si fondino sul confronto con evoluzioni
della realtà organizzativa idonee a non ledere i valori di fondo cui è informata la ratio della norma. Tale
potenzialità evolutiva affonda in quella che ormai è constatazione comune della riflessione sulla
disciplina delle mansioni, e cioè il suo far riferimento diretto a dati di tipicità ambientale”; F. BIANCHI
D’URSO, La mobilità orizzontale, op. cit., pag. 130; M. BROLLO, M. VENDRAMIN, Le mansioni del
lavoratore, op. cit., pag. 517; U. GARGIULO, Problemi attuali della mobilità interna del lavoratore, in
Dir. Lav. Merc., 2010, pag. 693; A. RICCOBONO, Mansioni esigibili ed equivalenza professionale, op.
cit., pag. 1011; A. PIZZOFERRATO, Tutela della professionalità e organizzazione produttiva, in Riv. It.
Dir. Lav., 1994, 2, pag. 157. Secondo C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag.
86-87, la quale, si è visto, aderisce all’opinione secondo cui oggetto dello scambio sarebbe
proprio la professionalità del lavoratore, “le mansioni che possono essere ricondotte alla
professionalità convenuta rientrano, di per sé, nell’oggetto del contratto”, mentre il limite
dell’equivalenza opera nelle ipotesi in cui il datore di lavoro “richiede al lavoratore una prestazione non
corrispondente alla professionalità convenuta”, che l’Autrice intende nel senso di professionalità
acquisita, così aderendo e giustificando la giurisprudenza della professionalità potenziale (o
dinamica).
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Altrettanto condivisibile, e in qualche modo fatta propria anche dalla
giurisprudenza, è la tesi di L. MENGONI circa la nozione di professionalità
potenziale230, secondo cui la professionalità non andrebbe ancorato al bagaglio di
competenze e capacità acquisite nella fase del rapporto anteriore all’esercizio del jus
variandi, ma andrebbe intesa quale concetto dinamico, che si evolve e si aggiorna
insieme con l’evolversi dell’impresa e che va tutelata non nella mera dimensione
statica di ciò che è stato appreso, ma nella dimensione potenziale di ciò che si è in
grado di apprendere231.
Infine, ampia parte della dottrina – che, con il senno di poi, ben può ritenersi
lungimirante – non aveva mancato di auspicare un maggiore ruolo della
contrattazione collettiva, il cui intervento si riteneva “idoneo ad individuare e perfino
creare i fattori di affinità qualitativa tra mansioni attinenti a differenti posizioni di
lavoro”232, arrivando a contemplare, quale unico effettivo strumento di soluzione dei
problemi applicativi della disciplina del jus variandi, un intervento del legislatore di

L. MENGONI, La cornice legale, op. cit., pag. 46; G. PROIA, Ancora in tema di jus variandi:
mansioni fungibili e professionalità congelata, in Riv. It. Dir. Lav., 1990, 2, pag. 158; A.
PIZZOFERRATO, Tutela della professionalità e organizzazione produttiva, op. cit., pag. 151; U.
GARGIULO, L’equivalenza delle mansioni, op. cit., pag. 29; U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro
e professionalità, op. cit., pag. 49; F. SCARPELLI, Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del
lavoro: le mansioni, op. cit., pag. 48; F. BIANCHI D’URSO, La mobilità orizzontale, op. cit., pag. 126
e 130; critico: F. LISO, L’incidenza delle trasformazioni produttive, op. cit., pag. 60; M.N. BETTINI,
Mansioni e qualifiche del lavoratore nel dialogo fra dottrina e giurisprudenza, in Dir. Lav., 1997, pag.
279.
231 Così anche M. GRANDI, Intervento, in AA.VV., Mansioni e qualifiche dei lavoratori: evoluzione e
crisi dei criteri tradizionali, Atti delle Giornate di Studio, Pisa, 26, 27 maggio 1973, Milano, 1973,
pag. 140; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 144-145, secondo il quale “la scelta
normativa sarebbe diretta a tutelare il medesimo quantum di saper fare dedotto nel rapporto, e non il
mantenimento del medesimo tipo di rapporto professionale: in sintesi, equivalenza starebbe a significare
mansioni di eguale valore professionale”; A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di
lavoro, op. cit., pag. 422.
232 E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 397.
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delega alla contrattazione collettiva della funzione di definizione dei limiti dal potere
datoriale233.
Alla luce delle considerazioni svolte dalla dottrina e dei mutamenti nella prassi
organizzativa con cui la stessa giurisprudenza è stata costretta a confrontarsi,
quest’ultima, in parte rielaborando il proprio orientamento c.d. rigido, ha elaborato
più letture della disposizione, meno rigide rispetto a quella invalsa nella prima fase di
applicazione della norma. Le opzioni volte ad una maggiore flessibilità si sono mosse
su diversi piani234.
Un primo orientamento ha aderito alla lettura c.d. rigida del bene della
professionalità, da intendersi quale professionalità pregressa, ma ha ritenuto di
individuare margini di derogabilità della disposizione, non espressamente previsti
dalla legge, tali da giustificare modifiche delle mansioni in senso peggiorativo, in
funzione della tutela di beni diversi da quello della professionalità, ma ritenuti
prevalenti rispetto ad esso235.
Un secondo orientamento ha diversamente interpretato lo stesso concetto di
professionalità, fornendo così una nuova, più elastica236 interpretazione della nozione
di equivalenza237.
F. LISO, M. RUSCIANO (a cura di), La revisione della normativa sul rapporto di lavoro, Napoli,
1987, pag. 896; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 179; ID., L’incidenza delle
trasformazioni produttive, op. cit., pag. 56; M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità,
op. cit., pag. 179; P. ICHINO, Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento, op. cit., pag. 380;
M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 45 e 171; C. PISANI, Mansioni del
lavoratore, op. cit., pag. 132; E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 396;
M. GRANDI, La mobilità interna, op. cit., pag. 266; T. TREU, Lo Statuto dei lavoratori vent’anni dopo,
op. cit., pag. 34.
234 F. SCARPELLI, Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, op. cit.,
pag. 49.
235 Si rinvia al successivo paragrafo 4.
236 Si rinvia al successivo paragrafo 4.1.
237 La nozione flessibile di mansioni equivalenti e conseguentemente la tutela della
professionalità dinamica è stata, in particolare, anticipata, tra le altre, da Cass. 1 settembre
2000, n. 11457, cit., secondo cui: “L’accertamento in ordine alla sussistenza o meno del requisito di
equivalenza (che è concetto diverso da quello di identità) deve essere effettuato alla stregua della
posizione professionale raggiunta dal dipendente, ma tenendo conto non solo del complesso di nozioni,
233
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Un terzo approccio, infine, è quello che ha valorizzato il ruolo della
contrattazione collettiva, quale interlocutore cui affidare una definizione ex ante del
parametro di equivalenza tra mansioni238.
4.

L’identificazione di nuove ipotesi di legittimo demansionamento.

La giurisprudenza non ha tardato a percepire in tutta la sua evidenza il
paradosso239 cui poteva condurre l’incondizionata adesione alla nozione c.d. rigida
della professionalità del lavoratore sul piano delle conseguenze giuridiche sul
rapporto di lavoro, a fronte di modifiche dei processi produttivi e delle
tecnologie240. Ogniqualvolta, infatti, il mutare degli assetti organizzativi e
produttivi comportasse il venire meno della necessità di avvalersi di una certa
professionalità, le conseguenze dell’applicazione dell’art. 2103 cod. civ., così come
costantemente interpretato, comportava che il datore di lavoro non potesse ricorrere
a una variazione delle mansioni, salvo che le nuove mansioni richiedessero la
professionalità già acquisita, così determinando le condizioni per il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo del lavoratore, la cui prestazione non era più
utilizzabile241.
A

fronte

dell’alternativa

tra

licenziamento

e

adibizione

a

mansioni

professionalmente non equivalenti, un primissimo orientamento, presto superato,
aveva ritenuto di restare coerente alle proprie premesse circa il contenuto e la tutela
della professionalità, affermando che, a fronte del carattere indubbiamente

esperienza e perizia che egli abbia già acquisito in concreto ma anche al corredo di nozioni, esperienza e
perizia che il lavoratore medesimo sia, potenzialmente, in grado di acquisire”; successivamente
avallata dalle Sezioni Unite con la sentenza 24 novembre 2006, n. 25033, in Mass. giur. lav.,
2007, pag. 17; Cass. 8 marzo 2007, n. 5285, in Rep. Foro It., 2007, voce Lavoro (rapporto), n. 895;
Cass. 5 aprile 2007, n. 8596, in Rep. Foro It., 2007, voce Lavoro (rapporto), n. 996.
238 Si rinvia al successivo paragrafo 4.2.
239 Definito “scontro inesorabile” tra il carattere inderogabile della norma e le esigenze di
flessibilità anche a tutela di interessi del prestatore di lavoro da M. GRANDI, La mobilità interna,
op. cit., pag. 292.
240 P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 291.
241 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 88.
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imperativo dell’art. 2103 cod. civ., nessun rilievo giuridico poteva essere riconosciuto
alla esigenza, pure innegabile, di soddisfare preminenti interessi del lavoratore alla
conservazione del posto di lavoro242. Si riteneva, infatti, che il problema della perdita
del posto di lavoro conseguente all’obsolescenza della professionalità acquisita o,
semplicemente, al venire meno della sua utilizzabilità da parte del datore di lavoro
non fosse risolvibile per il tramite dell’art. 2103 cod. civ.

243,

il cui ambito di

applicazione ed il cui carattere imperativo erano chiaramente esplicitati dalla
norma244.
Secondo questa interpretazione, l’unica soluzione che poteva legittimare il
demansionamento del lavoratore consisteva nel c.d. recesso modificativo 245: solo la
risoluzione per mutuo consenso del contratto di lavoro, seguita dalla instaurazione di
di un nuovo rapporto avente diverso oggetto, poteva legittimare di fatto l’adibizione
del lavoratore a nuove mansioni (anche inferiori)246. A fronte dell’instaurazione di un
nuovo rapporto, le parti ben avrebbero potuto regolare ex novo le rispettive
obbligazioni.

G. PERA, Interrogativi sullo “Statuto dei lavoratori”, in Dir. Lav., 1970, 1, pag. 200; R. DE LUCA
TAMAJO, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, 1976, pag. 231; M. MISCIONE, Appunti
critici sulla assegnazione delle mansioni, op. cit., pag. 47.
243 Negano così la legittimità del demansionamento: Cass. 19 giugno 1987, n. 5388, in Giust.
Civ. Mass., 1987; Trib. Firenze 3 novembre 1988, in Riv. It. Dir. Lav., 1989, 2, pag. 770; Trib.
Monza 2 luglio 1975, in Riv. Giur. Lav., 1975, 2, pag. 1034; Trib. Milano 29 novembre 1975, in
Orient. Giur. Lav., 1976, pag. 36.
244 Cass. 5 aprile 1984, n. 2231, cit., ha ritenuto che se pure “il sistema di natura rigida stabilito
dall’art. 13 St. lav. possa comportare inconvenienti per lo stesso lavoratore, che pur di mantenere un
qualsivoglia posto di lavoro o essere trasferito ad una sede più ambita sarebbe disposto anche a svolgere
mansioni inferiori, ciò costituisce un aspetto pratico che non può influire sull’interpretazione della
norma, volta tra l’altro a soddisfare esigenze di certezza”; conforme Cass. 13 febbraio 1980, n. 1026,
in Riv. Giur. Lav., 1980, 2, pag. 619.
245 L. RIVA SANSEVERINO, Disciplina delle attività professionali. Impresa in generale, Sub art. 2103
c.c., in A. SCIALOJA, G. BRANCA, Commentario del codice civile, 1977, pag. 361; T. TREU, Sul c.d.
recesso modificativo del rapporto di lavoro, in Riv. Soc., 1962, pag. 847; G. PERA, Interrogativi sullo
Statuto dei Lavoratori, op. cit., pag. 200; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op.
cit., pag. 267; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 73.
246 Cass. 17 aprile 1996, n. 3640, in Riv. Giur. Lav., 1997, 2, pag. 29.
242
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La soluzione, se pure salvava il rispetto formale dell’art. 2103 cod. civ., si prestava
a quegli stessi abusi cui si era prestata la precedente versione della disposizione, nel
consentire i patti di demansionamento.
Ben presto, quindi, la scelta dei giudici si diresse in una diversa direzione247,
ritenendo che il sacrificio del bene della professionalità (acquisita)248 possa
giustificarsi a fronte dell‘innegabile interesse del prestatore di lavoro alla
conservazione del posto249. Tale interesse del lavoratore fu ritenuto prevalente
rispetto alla inderogabilità della disposizione, benché la stessa non contemplasse
eccezioni nel comminare la nullità di ogni patto contrario.
Venne così coniata la teoria del c.d. male minore, al cui perfezionamento, tuttavia,
si giunse per gradi.
Il primo passo verso l’individuazione di un inedito spazio di deroga dell’art. 2103
cod. civ. è stato compiuto con riferimento al caso di sopravvenuta inidoneità fisica
lavoratore allo svolgimento delle mansioni originariamente assegnate dal datore di
lavoro250. La giurisprudenza fu chiamata, in primo luogo, a stabilire se la
sopravvenuta inidoneità fisica permanente del lavoratore all’esecuzione della
prestazione dovuta comportasse, salvo diverse previsioni legislative o contrattuali,
il diritto ad essere assegnato ad attività diverse da quella già svolta e compatibili
con detta inidoneità, oppure se fosse sufficiente a giustificare la risoluzione del
contratto per iniziativa del datore, vale a dire il licenziamento.
La prima delle due scelte alternative si fondava sulla affermazione per cui,
laddove vi sia possibilità di assegnare il lavoratore divenuto inidoneo a mansioni
R. MERIDIANI, G. JOTTI, Il mutamento delle mansioni del prestatore di lavoro. Ius variandi,
evoluzione dell’istituto, prime applicazioni dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Riv. Dir. Lav.,
1974, 2, pag. 23.
248 Trib. Milano 19 aprile 1973, in Orient. Giur. Lav., 1973, pag. 243; R. MEDIANI, G. JOTTI, op.
loc. ult. cit.
249 F. TOGNACCI, Non risarcibilità del demansionamento incolpevole attuato dal datore di lavoro, in
Arg. Dir. Lav., 2007, 1, pag. 231.
250 Sul punto: G. LUDOVICO, L’evoluzione della giurisprudenza in materia di sopravvenuta
impossibilità della prestazione lavorativa, in Dir. rel. ind., 1, 2001, pag. 117; Cass. 12 gennaio 1984,
n. 266, in Foro It., 1985, 1, c. 234.
247
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diverse rispetto a quelle di provenienza, finanche inferiori, il giustificato motivo di
licenziamento non può dirsi sussistente251. La seconda si fondava sul riconoscimento
di un diritto del datore di apprezzare personalmente il proprio interesse alla
prestazione parziale ai sensi dell’art. 1464 cod. civ.252.
Furono le Sezioni Unite, con sentenza 7 agosto 1998, n. 7755253, a risolvere il
contrasto giurisprudenziale, aderendo al primo dei descritti orientamenti, affermando
affermando che il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni anche non
equivalenti a quelle da ultimo svolte, purché compatibili con la ridotta capacità
lavorativa dell’interessato e senza obbligo di modifica della propria organizzazione
produttiva254.
Nell’articolata argomentazione, la Corte riconobbe che la verifica dell’impossibilità
della prestazione imponeva, quale prius logico, la determinazione della stessa area di
esigibilità della prestazione (ciò che richiedeva l’individuazione dei caratteri concreti
di questa e non la mera ricostruzione dell’originaria volontà negoziale delle parti)
laddove – come avviene nel contratto di lavoro subordinato – la prestazione del
lavoratore fosse resa “alle dipendenze e sotto la direzione” del datore (art. 2094 cod. civ.),
vale a dire secondo le disposizioni che questi impartisce durante lo svolgimento del

Cass. 23 agosto 1997, n. 7908, in Rep. Foro It., 1997, voce Lavoro (rapporto), n. 1527: “la
sopravvenuta inidoneità fisica del prestatore legittima il datore di lavoro, a norma dell’art. 1464 cod.
civ., a risolvere il rapporto, ove non abbia un apprezzabile interesse all’adempimento parziale; tale scelta
datoriale, tuttavia, concretandosi nell’esercizio del potere di licenziamento, va esercitata nel rispetto dei
principi sanciti dalla legge n. 604 del 1966, con particolare riferimento agli art. 1 e 3. Ne consegue che
può ritenersi legittimo il recesso del datore di lavoro solo quando sia provata l’impossibilità di adibire il
lavoratore, la cui prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, a mansioni equivalenti e compatibili
con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una modifica dell’assetto aziendale”.
252 In questo senso: 21 maggio 1992 n. 6106, in Rep. Foro It., 1992, voce Lavoro (rapporto), n. 1661;
Cass. 18 marzo 1995, n. 3174, in Rep. Foro It., 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 1493, Cass. 27
giugno 1996, n. 5927, in Rep. Foro It., 1996, voce Lavoro (rapporto), n. 1730; Cass. 6 novembre
1996 n. 9684, in Rep. Foro It., 1997, voce Lavoro (rapporto), n. 1630.
253 Cass. Sez. Un. 7 agosto 1998, n. 7755, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, 2, pag. 170, con nota di G.
PERA.
254 Conforme Cass. 30 agosto 2000, n. 11427, in Orient. Giur. Lav., 2001, pag. 96. P. ICHINO, Il
contratto di lavoro, op. cit., pag. 297.
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rapporto. A ciò si è aggiunto il riferimento (necessario) all’art. 2103 cod. civ., il quale,
nell’individuare l’oggetto del contratto non solo con riferimento alle mansioni di
assunzione

ma

anche

a

quelle

corrispondenti

alla

categoria

superiore

acquisita o a quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, fa sì che entro i
stabiliti dall’art. 2103 cod. civ. possa legittimamente esercitarsi il potere di
delle mansioni da parte del datore di lavoro. Tutte le mansioni astrattamente e
legittimamente esigibili ai sensi dell’art. 2013 cod. civ. compongono, pertanto,
l’oggetto dell’obbligazione del lavoratore, di cui è necessario accertare
con riferimento all’intera area della prestazione astrattamente esigibile.
Ne discende che l’evento impeditivo allo svolgimento della prestazione, quale la
sopravvenuta inidoneità ad una certa attività lavorativa, dev’essere valutato,
quanto alle sue conseguenze, in relazione tutte le mansioni potenzialmente esigibili
da parte del datore di lavoro, entro i limiti dell’oggetto del contratto, ossia nei già
detti limiti posti dall’art. 2103 cod. civ.
Con questa prima parte dell’argomentazione le Sezioni Unite dichiaravano la
propria adesione a quell’orientamento giurisprudenziale che richiede quale
condizione di legittimità del recesso

per giustificato motivo oggettivo

l’adempimento del c.d. obbligo di repêchage, sul quale si tornerà a breve.
Tuttavia, l’argomentazione delle Sezioni Unite non terminava qui. La sentenza
risolve anche un secondo contrasto di giurisprudenza tra le pronunce secondo cui
il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, posto dall’art. 2103 cod. civ.
nell’interesse esclusivo del medesimo, non opererebbe quando egli chieda o accetti
il mutamento in peggio delle proprie mansioni al fine di evitare il licenziamento255,
e le pronunce contrarie che ritenevano assolutamente inderogabile il divieto di patti
di dequalificazione, contenuto nel secondo comma dell’art. 2103. Aderendo alla
prima delle descritte posizioni, la Corte afferma che le esigenze di tutela del diritto

Cass. 12 gennaio 1984, n. 266, in Rep. Foro It., 1985, voce Lavoro (rapporto), n. 833; Cass. 7
marzo 1986, n. 1536, in Rep. Foro It., 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 836; Cass. 28 novembre
1990, n. 11312, in Rep. Foro It., 1990, voce Lavoro (rapporto), n. 1710; Cass. 7 settembre 1993, n.
9386, in Rep. Foro It., 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 720.
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alla conservazione del posto di lavoro debbono ritenersi prevalenti su quelle di
salvaguardia della professionalità del lavoratore, soprattutto in considerazione delle
delle “notorie difficoltà in cui versa oggi il mercato del lavoro”: pertanto il
demansionamento, quale alternativa al licenziamento, può essere disposto nelle sole
sole ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia la concreta possibilità di assegnare il
lavoratore alle stesse o ad equivalenti mansioni.
La Corte specifica, tuttavia, che la sopravvenuta impossibilità di svolgimento delle
mansioni per ragioni legate alla sfera psicofisica del lavoratore non determina
l’insorgere di un diritto del lavoratore ad essere adibito a diverse mansioni compatibili
con il proprio stato di salute, ma che l’assegnazione a mansioni anche inferiori in
alternativa al licenziamento può legittimamente essere rifiutata dall’imprenditore solo
qualora, secondo buona fede e correttezza, comporti aggravi organizzativi e non sia
compatibile col buon andamento dell’impresa256.
L’approdo delle Sezioni Unite del 1998 ha sancito così la definitiva apertura verso
quell’orientamento che considera valido il c.d. patto di demansionamento, ossia
l’accordo tra le parti avente ad oggetto l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori
a quelle di provenienza, concluso al solo fine di evitare un licenziamento257.
La legittimità del patto di demansionamento, dapprima riconosciuto nei casi in cui
sussistessero ragioni oggettive inerenti alla persona del lavoratore (la sopravvenuta
inidoneità alle mansioni), è stata poi estesa ai casi di sussistenza di ragioni oggettive
inerenti alla sfera del datore di lavoro, in tutte le ipotesi di sussistenza di un giustificato
motivo oggettivo di licenziamento, fino ad arrivare ad accogliere – sebbene
Cass. 5 agosto 2000, n. 10339, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 101; FIGURATI, Osservazioni
sull’obbligo di repechage nel licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, in Mass. Giur.
Lav., 2000, pag. 1211.
257 Cass. 28 ottobre 2015, n. 22029, in Dir. Giust, 2015; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19686, in Guida
Lav., 2005, 49, pag. 31; Cass. 5 ottobre 2000, n. 10339, cit.; Cass. 9 marzo 2004, n. 4790, in Riv. It.
Dir. lav., 2004, 2, pag. 789: “ai sensi dell’art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. la modifica in pejus delle
mansioni del lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta con il consenso del dipendente e per
evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione
non contrasta, in tal caso, con l’esigenza di dignità e libertà della persona, configurando una soluzione
più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della norma”.
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quest’ultimo orientamento non possa dirsi consolidato – la tesi per cui il patto di
demansionamento è legittimo a fronte di un qualsiasi interesse del lavoratore.
Alla luce di questo orientamento, a fronte della sussistenza di un giustificato
oggettivo di licenziamento, questo può ritenersi condizione per legittimare
l’adibizione del lavoratore a mansioni estranee alla sua sfera professionale e, quindi,
all’area dell’“equivalenza”258: “la modifica in peius delle mansioni del lavoratore è
illegittima, salvo che sia stata disposta con il consenso del dipendente e per evitare il
licenziamento o la messa in cassa integrazione del lavoratore stesso, la cui diversa
non contrasta, in tal caso, con l’esigenza di dignità e libertà della persona, configurando una
soluzione più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della norma”259; e,
ancora: “l’art. 2103 cod. civ. (…) non opera allorché il patto peggiorativo corrisponde
all’interesse del lavoratore medesimo. Ed in effetti il diritto alla tutela della posizione
economica e professionale del lavoratore deve trovare contemperamento con la tutela di altri
interessi prioritari del lavoratore quale quello alla conservazione del posto di lavoro; per cui
deve ritenersi legittima una interpretazione non restrittiva della disposizione anche alla luce
delle maggiori e notorie difficoltà in cui versa oggi il mercato del lavoro”260.
L’esigenza di far prevalere la tutela dell’occupazione rispetto a quella della
professionalità del lavoratore261 era già stata espressamente riconosciuta dallo
stesso legislatore, che, con l’art. 4, comma 11, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aveva
espressamente previsto la facoltà per la contrattazione collettiva aziendale di
Cass. 18 marzo 2009, n. 6552, in Rep. Foro. It., 2010, voce Lavoro (rapporto), n. 1452; Cass. 13
agosto 2008, n. 21579, in Rep. Foro. It., 2009, voce Lavoro (rapporto), n. 1504; Cass. 29 novembre
1988, n. 6441, in Giust. Civ. Mass., 1988, pag. 1561; Cass. 8 settembre 1988, n. 5092, in Not. Giur.
Lav., 1988, pag. 775; per ulteriori riferimenti: M. CORTI, Le modifiche in pejus delle condizioni
individuali di contratto nelle ristrutturazioni d’impresa in Italia: gli spazi dell’autonomia individuale e
di quella collettiva, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, 1, pag. 418.
259 Cass. 18 ottobre 1999, n. 11727, in Rep. Foro. It., 1999, voce Lavoro (rapporto), n. 909.
260 Cass. 22 agosto 2006, n. 18926, in Riv. Giur. Lav., 2007, pag. 43.
261 C. CESTER, La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro, in AA.VV.,
Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti, Atti del convegno di diritto del lavoro, Modena, 1819 aprile 2009, Milano, 2009, pag. 12, evidenzia che si tratta di un “bilanciamento non fra interessi
antagonisti del rapporto di lavoro, ma fra due interessi facenti capo entrambi al prestatore di lavoro, uno
interno alla norma (la professionalità), l’altro esterno (l’occupazione)”.
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derogare all’art. 2013 cod. civ., al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori in
esubero. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità, che
prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono
possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell’art. 2103 cod. civ., la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte, anche inferiori ad esse. Questa
disposizione è stata da taluni letta in chiave di conferma, anche da parte del legislatore,
legislatore, della prevalenza dell’interesse alla conservazione del posto di lavoro262
rispetto

a quello

della conservazione

della professionalità, nonché quale

manifestazione del principio generale della preferenza per la mobilità “interna”
rispetto a quella “esterna”, tutte le volte in cui vengono in considerazione i prevalenti
prevalenti beni della salute e dell’occupazione; mentre resterebbe ferma “la rigida
inderogabilità della norma quando non sia in discussione la perdita del posto di lavoro: ad
esempio, nel caso di dequalificazione professionale pattuita per evitare un trasferimento o la
cassa integrazione guadagni”263. Secondo una diversa opinione, invece, proprio l’entrata
in vigore della legge n. 223 del 1991 costituiva conferma sul piano sistematico
dell’“insuperabilità del divieto di dequalificazione, se non per deroga legale espressa”264.
Può dirsi oggi consolidato l’orientamento che ritiene legittimo il c.d. patto di
demansionamento265 al fine di evitare il licenziamento senza che ciò debba comportare
un onere in capo al datore di lavoro nel senso di un’alterazione della propria struttura

F. SCARPELLI, Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, op. cit.,
pag. 49.
263 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 234.
264 S. BARLOTTA, Sulla legittimità del c.d. patto di declassamento come alternativa al licenziamento, in
Riv. it. dir. lav., 2, 1999, pag. 843.
265 Cass. 12 luglio 2012, n. 11775, in Rep. Foro. It., 2013, voce Lavoro (rapporto), n. 897; Cass. 22
agosto 2006, n. 18269, in Not. Giur. Lav., 2006, pag. 629; Cass. 28 ottobre 2015, n. 22029, cit; Cass.
20 maggio 1993, n. 5695, in Rep. Foro. It., 1993, voce Lavoro (rapporto), n. 723; Cass. 5 agosto 2000,
n. 10339, cit., secondo la quale il patto con cui il lavoratore viene assegnato a mansioni inferiori
non costituisce deroga al 2103, bensì “adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto,
sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore”; così anche Cass. 25 novembre 2010, n. 23926,
in Guida Lav., 2011, 8, pag. 95; critico su tale affermazione C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op.
cit., pag. 154.
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produttiva. Il datore di lavoro non è, infatti, tenuto a porre in essere modifiche
dell’organizzazione aziendale266.
Parte della giurisprudenza si è spinta a ritenere irrilevante il consenso della parte
obbligata267, ritenendo che il demansionamento, quale unica alternativa al
licenziamento, possa essere disposto anche mediante esercizio unilaterale del jus
variandi268.
Altra parte della giurisprudenza si è spinta a ritenere più in generale valido il
di demansionamento, laddove il mutamento di mansioni sia stato disposto “a
dello stesso lavoratore, ossia in base ad un’esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale
unilaterale decisione senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro che
l’abbia invece subita”269. Secondo questa prospettiva, a fondamento della validità del
patto contrario270 potrebbe quindi esservi un qualsiasi interesse del dipendente271,
Cass. 30 agosto 2000, n. 11427, cit.: “il lavoratore ha diritto a essere assegnato a nuove mansioni
compatibili con la sua salute, ma non a costo di uno stravolgimento organizzativo dell’azienda, e non
anche a mansioni del tutto diverse da quelle fin qui svolte”.
267 Cass. 1 marzo 2001, n. 2948, in Dir. Lav., 2002, 2, pag. 181; contra Cass. 23 ottobre 2013, n.
24037, in Guida Dir., 2013, 46. Sulla questione del consenso del lavoratore quale condizione del
patto di demansionamento riflette ampiamente M.N. BETTINI, Il consenso del lavoratore, Torino,
2001, pag. 5.
268 Secondo P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 496 : “questo dato assume scarso rilievo
pratico, dal momento che, quando l’alternativa allo spostamento è costituita dal licenziamento, il
consenso del lavoratore è facilmente ottenibile: è dunque sufficiente che sia ritenuta valida la pattuizione
individuale derogatoria”.
269 Cass. 8 agosto 2011, n. 17095, in Guida Lav., 2011, 41, pag. 24; Cass. 9 marzo 2004, n. 4790, in
Rep. Foro. It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 942; Cass. 20 maggio 1993, n. 5693, in Riv. It. Dir.
Lav., 1994, 2, pag. 161; contra, Cass. 14 aprile 2011, n. 8527, in Foro It., 2011, 1, c. 2076; Cass. 15
gennaio 2004, n. 521, in Orient. Giur. Lav., 2004, 1, pag. 66.
270 Secondo C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 157: “condizione di validità del patto
risiede, ancor più semplicemente, nel fatto che esso sia stato “richiesto” dal lavoratore, e cioè che la
proposta negoziale sia stata avanzata da quest’ultimo; mentre la configurabilità di un vantaggio del
lavoratore sembra rilevare più che altro per escludere una sollecitazione da parte del datore di lavoro”.
Critici nei confronti del descritto orientamento: M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op.
cit., pag. 215; F. BIANCHI D’URSO, La mobilità orizzontale, op. cit., pag. 120; M. N. BETTINI, Il
consenso del lavoratore, op. cit., pag. 96.
271 Cass. 8 agosto 2011, n. 17095, cit. Secondo L. NANNIPIERI, L’accordo sulle mansioni inferiori,
op. cit., pag. 355: “I valori che il dipendente può liberamente considerare subordinati rispetto a quello
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non necessariamente qualificato o tipico, purché rilevante “quale indice di genuinità del
consenso”272.
La dottrina273 aveva da tempo evidenziato i potenziali effetti irragionevoli di una
lettura rigida del divieto di patti contrari, ed ha perciò accolto per lo più274
positivamente questo orientamento275. Non si è mancato di evidenziare, tuttavia, come

della professionalità possono tuttavia essere anche diversi ed ulteriori rispetto alla semplice
conservazione del posto di lavoro od alla tutela della propria salute. Può ad esempio accadere che il
dipendente ritenga per lui maggiormente conveniente svolgere mansioni professionalmente meno
stimolanti, ma nella città dove ha il proprio nucleo familiare (anziché, in ipotesi, a centinaia di chilometri
di distanza), oppure con un’articolazione oraria più vantaggiosa, o con colleghi a lui maggiormente
graditi, o fruendo di una congrua indennità aggiuntiva, etc.”
272 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 216.
273 Già F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 190, aveva sostenuto che la
sanzione di nullità non si applicherebbe invece “quando il patto venga concluso (…) per soddisfare
un interesse particolarmente qualificato del prestatore di lavoro, sul presupposto della sopravvenienza
di una situazione, che non presenta vie alternative di uscita, la quale comunque incide sull’esistenza
stessa del bene che la norma tutela”.
274 Contra G. SUPPIEJ, Il potere direttivo dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei
lavoratori, op. cit., pag. 365; M. MISCIONE, Appunti critici sulla assegnazione delle mansioni, op. cit.,
pag. 47; M. DELL’OLIO, L’oggetto e la sede della prestazione di lavoro, op. cit., pag. 512; M. GRANDI,
La mobilità interna, op. cit., pag. 292; L. NANNIPIERI, L’accordo sulle mansioni inferiori , op. cit.,
pag. 355: “il tema della concordata attribuzione di mansioni inferiori rischia di condurre comunque a
soluzioni irragionevoli, poco convincenti o parziali se non si riflette adeguatamente sull’oggetto della
disciplina dettata dall’art. 2103 cod. civ. e, conseguentemente, sull’oggetto dei “patti contrari” vietati”.
Evidenti perplessità sono manifestate da U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 233, il quale
tuttavia riconduce entro l’alveo della validità i patti che non implicano “una rinuncia alla
protezione legale delle condizioni d’uso d’una capacità lavorativa praticabile”. Anche in G. GHEZZI,
U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 194: “le deroga, peraltro, è più apparente che reale
perché – coerentemente con la ratio del divieto di variazioni peggiorative delle mansioni – sono vietati i
soli patti che implicano una rinuncia alla protezione legale d’una capacità lavorativa di cui sussistono
le condizioni di esercizio”.
275 In tema di assegnazione consensuale a mansioni inferiori vedi: U. ROMAGNOLI, Art. 13, op.
cit., pag. 254; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 189; R. DE LUCA TAMAJO,
La norma inderogabile, op. cit., pag. 231; C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag.
163; M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 21; L. MASINI, Sulla
legittimità del patto di retrocessione del lavoratore, in Mass. Giur. Lav., 1996, pag. 550; P. ICHINO,
Interesse dell’impresa, progresso tecnologico e tutela della professionalità, op. cit., pag. 490; S.
VARVARO, La modifica in pejus delle mansioni del lavoratore, in Lav. Dir., 1995, pag. 45; V.
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fosse proprio una lettura rigida della nozione di equivalenza a rendere necessario
imboccare la strada della deroga ad una norma inequivocabilmente imperativa276.
Al medesimo risultato applicativo, ben si sarebbe potuto giungere mediante una
interpretazione più flessibile della disposizione, la quale – si ricorda – non contiene
alcuna espressa definizione della nozione di equivalenza, né tantomeno si esprime
senso di tutelare la professionalità già acquisita del lavoratore.
Proprio l’allargamento dell’area delle mansioni cui il lavoratore può
legittimamente essere adibito, pur in deroga all’art. 2103 cod. civ., ha comportato
rilevanti conseguenze sul piano della speculare riduzione dei confini della nozione
di giustificato motivo oggettivo di licenziamento277, il quale è stato, talvolta, ritenuto
insussistente, laddove fosse accertata la possibilità di adibire il lavoratore a
mansioni anche non equivalenti a quelle precedentemente svolte.
Il riferimento è al complesso tema del c.d. obbligo di repêchage, del quale proprio
le Sezioni Unite del 1998 hanno concorso alla definizione ed alla collocazione
sistematica: tema che si collega, come anticipato, all’oggetto dell’obbligazione del
lavoratore ed ai limiti del jus variandi sotto diversi profili278.
BARBANTI, Il mutamento in pejus delle mansioni del lavoratore, in Giur. It., 1995, I, 1, pag. 1635; G.
CONTE, Sul consenso del lavoratore alla dequalificazione delle mansioni in funzione dei propri interessi,
in Riv. It. Dir. Lav., 1994, 2, pag. 161; C. VIVIAN, Declassamento del lavoratore ed art. 13 St. lav.:
evoluzione ed ultimi sviluppi dell’interpretazione giurisprudenziale, in Riv. Giur. Lav., 1994, 2, pag.
1044; I. PICCININI, Dequalificazione e consenso del lavoratore, in Giur. It., 1992, I, 1, pag. 1493; L.
MORETTI, L’alternativa tra licenziamento e declassamento: un problema ancora aperto, in Riv. It. Dir.
Lav., 1992, 2, pag. 176; M.N. BETTINI, Il consenso del lavoratore, op. cit., pag. 96.
276 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 153; F. BIANCHI D’URSO, La mobilità orizzontale,
op. cit., pag. 133; E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 409, secondo
cui, l’alternativa si porrebbe essenzialmente tra due interpretazioni “l’una secundum legem e
l’altra addirittura contra legem”.
277 P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 296; M. BROLLO, Mansioni del lavoratore,
classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag. 378. Invero, afferma M. NAPOLI, La
stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano, 1979, pag. 313: “non è l’art. 13 della legge n. 300 ad
imporre una lettura restrittiva del giustificato motivo di licenziamento ma è l’esistenza di un effettivo
sistema di stabilità che consente all’art. 13 di operare in tutta la sua portata”.
278 Sul tema M. PERSIANI, La tutela dell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto, in L.
RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI, Nuovo trattato di diritto del lavoro, Padova, 1971, pag. 688; U.
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Il c.d. obbligo di repêchage è l’obbligo del datore di lavoro, il quale intenda licenziare
un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, di verificare l’impossibilità di adibire
il prestatore a diverse mansioni senza che ciò debba comportare alterazioni della
struttura organizzativa facente capo al primo. Sul datore di lavoro incombe non solo
l’onere di dimostrare la concreta riferibilità279 del licenziamento individuale ad
iniziative collegate ad effettive ragioni di ordine produttivo e organizzativo280, ma
anche l’onere di provare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre posizioni
lavorative nell’ambito dell’organizzazione del lavoro aziendale281.
Tale obbligo non è espressamente disciplinato dal legislatore. Si tratta di un istituto
di matrice giurisprudenziale282, che non andato esente da critiche da parte della
dottrina283 proprio per il carattere creativo delle sentenze che questo obbligo hanno
creato nel silenzio della legge, la quale si limita ad imporre che il licenziamento sia
giustificato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa”.
ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 217; G.F. MANCINI, Sub Art. 18 (Reintegrazione nel posto di
lavoro), G. GHEZZI, G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, Statuto dei diritti dei lavoratori,
op. cit., 1972, pag. 259; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 80.
279 Sul nesso di causalità: Cass. 7 gennaio 2002, n. 88, in Orient. Giur. Lav., 2002, pag. 157; Cass.
1 settembre 2004, n. 17556, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, 2, pag. 933.
280 Cass. 3 luglio 2003, n. 10554, in Rep. Foro It., 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 1584; Cass. 17
marzo 2001, n. 3899, in Orient. Giur. Lav., 2001, 1, pag. 374; Cass. 2 ottobre 2006, n. 21282, in
Giust. Civ. Mass., 2006, pag. 10; Cass. 10 maggio 2007, n. 10672, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, 4, pag.
989.
281 Cass. 7 aprile 2010, n. 8237, in Arg. Dir. Lav., 2011, 2, pag. 349; Cass. 20 dicembre 2001, n.
16106, in Lav. Giur., 2002, pag. 974; Cass. 16 maggio 2003, n. 7720, in Giust. Civ. Mass., 2003; F.
LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 86 – 87.
282 L. CALCATERRA, La giustificazione causale del licenziamento per motivi oggettivi nella
giurisprudenza di legittimità, in Dir. rel. ind., 3, 2005, pag. 621: “Creatura interpretativa di una
giurisprudenza tradizionalmente sensibile alla condizione di debolezza del lavoratore in un mercato
occupazionale tendenzialmente asfittico, è poi sfuggito di mano al suo stesso artefice”.
283 P. ICHINO, Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in Riv. It. Dir. Lav.,
2002, pag. 472; M. NOVELLA, Dubbi e osservazioni critiche sul principio di insindacabilità delle scelte
economico-organizzative dell’imprenditore, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, pag. 791; C. ZOLI, La tutela
delle posizioni strumentali del lavoratore. Dagli interessi legittimi all’uso delle clausole generali,
Milano, 1988, pag. 158.
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Il referente normativo dell’istituto è proprio l’art. 3 della legge n. 604/1966284 letto
in combinato disposto con l’art. 2103 cod. civ.285 Premessa logica della
giurisprudenza che ha coniato detto obbligo è quella per cui, a fronte
dell’importanza anche costituzionale del bene lavoro, il licenziamento deve
rappresentare l’extrema ratio286 per il datore di lavoro, di fronte al quale non debbono
porsi alternative al recesso287. Se, affinché possa dirsi esistente un giustificato
motivo oggettivo di licenziamento, la ragione organizzativa deve rendere non più
utilizzabile la prestazione del lavoratore, la verifica circa tale inutilizzabilità impone
la determinazione della stessa prestazione esigibile dal lavoratore, la quale, come
sostenuto dalle Sezioni Unite del 1998, va operata anche per il tramite dell’art. 2103
cod. civ., che legittima l’adibizione del lavoratore non solo alle mansioni di
assunzione ma anche a quelle ad esse equivalenti. Ne consegue che tutte le mansioni
astrattamente e legittimamente esigibili ai sensi dell’art. 2013 cod. civ. compongono
la posizione del lavoratore di cui è necessario accertare la soppressione.
Ulteriormente ne discende che l’inutilizzabilità della prestazione deve essere
valutata, quanto alle sue conseguenze, in relazione tutte le mansioni esigibili entro
i limiti dell’oggetto del contratto, ossia nei limiti posti dall’art. 2103 cod. civ.
Se, quindi, il controllo giudiziario affidato al giudice non può riguardare la
congruità o la opportunità della scelta imprenditoriale che giustifica il
licenziamento288, la verifica circa la effettività o non pretestuosità del riassetto

L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i “principi”
costituzionali, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2007, pag. 648; S. BRUN, Il licenziamento economico tra
esigenze dell’impresa e interesse alla stabilità, Padova, 2012, pag. 242.
285 F. SCARPELLI, La nozione e il controllo del giudice, in I licenziamenti collettivi, in Quad. Dir. Lav.
Rel. Ind., 1997, pag. 41; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 232.
286 S. BRUN, Il licenziamento economico, op. cit., pag. 248; M. NOVELLA, Dubbi e osservazioni critiche,
op. cit., pag. 799; L. DE ANGELIS, Il giustificato motivo di licenziamento e la tutela reale del posto di
lavoro tra rigidità e rigore: aspetti problematici e una proposta, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, pag. 129.
287 Cass. 13 giugno 2012, n. 9656, in Rep. Foro It., 2013, voce Lavoro (rapporto), n. 1246; F.
SCARPELLI, La nozione e il controllo del giudice, op. cit., pag. 41.
288 Cass. Sez. Un. 7 agosto 1998, n. 7755, cit.; Cass. 5 agosto 2000, n. 10339, cit.
284
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organizzativo289 si

spinge

all’accertamento

che

il

licenziamento

per

g.m.o.

costituisca extrema ratio290.
Le ragioni di ordine produttivo e organizzativo «devono essere tali nella loro oggettività
oggettività e non in forza di un atto del datore che presenti margini di arbitrarietà, da
determinare, con stretto nesso di conseguenzialità, l’inutilizzabilità della prestazione
lavorativa».291 Occorre, cioè, accertare le ragioni obbiettive per cui quel determinato
lavoratore non è stato mantenuto in servizio; perché, cioè, esso non poteva essere
suscettibile di ulteriore utilizzazione in uno dei settori dell’attività produttiva in
rapporto alle nuove esigenze dell’impresa o della diversa organizzazione del lavoro e,
e, quindi, che il licenziamento è frutto di una scelta determinata da ragioni obiettive292.
Di qui la necessità e l’obbligo per il datore di lavoro di verificare la possibilità di
adibire il lavoratore a diverse mansioni, prima di procedere con il licenziamento 293.
Come correttamente evidenziato dalla dottrina, tuttavia, proprio l’orientamento
giurisprudenziale consolidato circa la nozione c.d. rigida di professionalità ed
equivalenza appariva a sua volta poco coerente con il riconosciuto carattere prevalente
dell’interesse del lavoratore alla stabilità del posto di lavoro294, in quanto proprio una

Cass. 30 marzo 2009, n. 7706, in Rep. Foro It., 2010, voce Lavoro (rapporto), n. 1450; Cass. 7
gennaio 2002, n. 88, in Rep. Foro It., 2002, voce Lavoro (rapporto), n. 1298.
290 Cass. 10 ottobre 2006, n. 21700, in Orient. Giur. Lav., 2007, 1, pag. 50.
291 Cass. 3 luglio 2003, n. 10554, cit.
292 L. CALCATERRA, La giustificazione causale del licenziamento per motivi oggettivi, op. cit., pag.
621.
293 Poco chiara circa la necessità che il demansionamento costituisca unica alternativa al
licenziamento e, quindi, a sua volta extrema ratio, Cass. 22 maggio 2014, 11395, in Rep. Foro It.,
2014, voce Lavoro (rapporto), n. 828, secondo la quale “la disposizione dell’art. 2103 cod. civ. sulla
disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretata alla stregua del bilanciamento
del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello
del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime
scelte imprenditoriali, comportanti, tra l’altro, interventi di ristrutturazione aziendale, l’adibizione del
lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del
livello retributivo, non si pone in contrasto con il dettato del codice civile”; in senso conforme: Cass.
5 aprile 2007, n. 8596, cit.
294 M. NAPOLI, La stabilità reale del rapporto di lavoro, op. cit., pag. 315.
289
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limitazione della nozione di professionalità a quella acquisita determina un
restringimento dell’ambito di operatività dello stesso obbligo di repêchage295.
È proprio alla luce di questo limite che, non senza giungere a una sorta di
la giurisprudenza ha compiuto l’ulteriore passaggio per cui, a fronte dell’alternativa
al recesso, anche il patto di demansionamento possa trovare la propria ragion
senza che possano dirsi lesi il bene della professionalità del lavoratore e il suo diritto
ad esprimere la medesima professionalità, laddove il demansionamento
l’unica alternativa alla cessazione del rapporto di lavoro296.
È bene precisare, tuttavia, che mentre quello di repêchage è un obbligo che la
giurisprudenza maggioritaria ritiene debba estendersi alle sole mansioni
equivalenti297, il demansionamento è oggetto di un accordo tra le parti. La posizione
prevalente non giunge, infatti, a riconoscere un vero e proprio obbligo in capo al
di proporre le mansioni inferiori al lavoratore298. Solo una parte della
giurisprudenza – invero non consolidatasi sul punto – si è, invece, spinta ad
estendere detto obbligo non solo alle mansioni equivalenti, ma anche alle mansioni
inferiori299, l’adibizione alle quali non avverrebbe mediante l’accordo delle parti, ma
F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 72; F. SCARPELLI, Professionalità e
nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, op. cit., pag. 55; C. PISANI, La modificazione
delle mansioni, op. cit., pag. 134; ID., Formazione professionale «continua», op. cit., pag. 398; M.
BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 174.
296 Cass. 6 aprile 1999, n. 3314, in Riv. it. dir. lav., 2, 1999, pag. 843.
297 Cass. 17 febbraio 2003, n. 2353, in Rep. Foro It., 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 1604: “il
controllo giudiziale sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo(…) ha il fine di accertare che il
datore abbia fornito la prova che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, non vi erano, all’epoca del
licenziamento, altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall’art. 2103
cod. civ., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella esercitata”; conformi,
Cass. 20 agosto 2003, n. 12270, in Rep. Foro It., 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 1576; Cass. 27
agosto 2003, n. 12571, in Rep. Foro It., 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 53; Cass. 3 luglio 2003, n.
10554, cit.: “Il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre
mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale
dell’attività cui il lavoratore era precedentemente adibito”.
298 Cass. 23 ottobre 2013, n. 24037, cit.
299 Cass. 12 giugno 2015, n. 12253, cit.: “la soppressione delle mansioni proprie della qualifica di
appartenenza può giustificare l’adibizione del lavoratore a mansioni differenti, tuttavia, quali che siano
295
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mediante atto unilaterale del datore di lavoro, a ciò tenuto in adempimento
dell’obbligo di repêchage così inteso300.

4.1 L’incerto approdo ad una interpretazione flessibile della nozione di
equivalenza.
L’orientamento della giurisprudenza che riconosce la legittimità del jus variandi
datoriale entro i limiti della equivalenza tra mansioni che consentono la piena
esplicazione della professionalità acquisita rappresenta certamente quello più
consolidato e tuttora non superato tra gli orientamenti formatisi in materia. La
giurisprudenza, infatti, ha incontrato molta più facilità nel percorrere la strada della
deroga alla disposizione, nonostante il carattere inequivocabilmente imperativo del
netto divieto di ogni patto contrario, piuttosto che quella del ripensamento della
nozione di professionalità301. Le corti si sono ancorate ad una interpretazione rigida
della professionalità, intesa staticamente come non suscettibile di adattamento alle
evoluzioni dell’impresa – quasi che quella coniata fosse una nozione espressa dal
legislatore o presente in natura302.

le ragioni della modifica delle mansioni (sia nel caso in cui le mansioni originarie siano assegnate ad
altro dipendente, sia nel caso in cui le stesse siano soppresse), il mutamento di mansioni deve comunque
attenersi alla regola della equivalenza e solo quando ciò non sia possibile si pone il problema della
necessità di estinguere il rapporto di lavoro o, in alternativa, adibire il lavoratore a mansioni inferiori”.
300 L. FERLUGA, Tutela del lavoratore e disciplina delle mansioni: innovazioni tecnologiche e vincoli
normativi, Milano, 2012, pag. 104.
301 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 11: “riconosciuto il carattere tradizionale
della impostazione che la disciplina presenta (…), va nel contempo tuttavia decisamente escluso che a
questa norma sia imputabile una sorta di antiproduttivistica filosofia della inamovibilità”.
302 La norma, infatti, “non parla di equivalenza professionale”: così M. MAGNANI, Organizzazione
del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 177. Diversa appare essere l’opinione di C. PISANI, Le
mansioni promiscue secondo le Sezioni Unite: consensi e dissensi, in Mass. Giur. Lav., 2007, 1-2, pag.
24, laddove scrive “come tutte le norme che non reggono il passo dei tempi, l’art. 2103 c.c. necessita
di interpretazioni sempre più correttive, integrative e/o manipolative del testo di legge”, così
imputando alla legge stessa le ragioni della sua rigidità.
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Ciò nonostante, anche qualche voce nel panorama giurisprudenziale ha inteso
mutare prospettiva303 e indagare la strada della nozione c.d. dinamica304 di
equivalenza professionale, come visto già anticipata dalla dottrina305. Un primo
orientamento, rimasto decisamente minoritario, ma le cui prime manifestazioni
risalgono già alla seconda metà degli anni Ottanta, ha ritenuto che, nel rispetto del
requisito oggettivo dell’appartenenza delle vecchie e nuove mansioni al medesimo
livello di inquadramento contrattuale, il requisito soggettivo del rispetto della
professionalità vada parametrato alla capacità professionale potenziale del
intesa come abilità tecnica acquisita attraverso l’esperienza, che rende il lavoratore
idoneo ad attività anche del tutto diverse da quelle svolte306. In questa prospettiva,
parte della giurisprudenza (più recente) si era spinta a ritenere legittima l’adibizione
mansioni anche del tutto diverse da quelle precedentemente svolte, purché la
variazione costituisse un’occasione di “ampliamento del bagaglio professionale”, con
esclusione delle sole mansioni “decisamente dequalificanti”307.

L. MENGONI, La cornice legale, op. cit., pag. 46.
304 Per un’ampia ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali, A. SARTORI, Limiti allo jus
variandi e flessibilità, op. cit., pag. 654.
305 L. MENGONI, La cornice legale, op. cit., pag. 46; G. PROIA, Ancora in tema di jus variandi:
mansioni fungibili e professionalità congelata, op. cit., pag. 158; A. PIZZOFERRATO, Tutela della
professionalità e organizzazione produttiva, op. cit., pag. 151; U. GARGIULO, L’equivalenza delle
mansioni, op. cit., pag. 29; U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag.
49; F. SCARPELLI, Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, op. cit.,
pag. 48; F. BIANCHI D’URSO, La mobilità orizzontale, op. cit., pag. 126 e 130.
306 Cass. 8 marzo 2013, n. 5798, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 840; Cass. 16
ottobre 1985, n. 5098, in Mass. Giur. Lav., 1986, 541, che aveva escluso l’automatico
demansionamento nel passaggio da mansioni impiegatizie a mansioni operaie; su tale
sentenza si vedano F. LISO, L’incidenza delle trasformazioni produttive, op. cit., pag. 60, secondo
il quale: “nella società attuale non è concepibile che il passaggio da una mansione impiegatizia ad una
mansione operaia debba venire considerato in termini di vicenda necessariamente peggiorativa”; A.
GARILLI, Le categorie legali nella interpretazione giurisprudenziale, op. cit., pag. 90; L. MENGONI,
La cornice legale, op. cit., pag. 44. Conformi: Cass. 19 novembre 1894, n. 5921, in Riv. It. Dir. Lav.,
1985, 2, pag. 703; Trib. Napoli, 19 settembre 1986, in Foro it., 1986, 1, c. 2095.
307 Cass. 18 febbraio 2008, n. 4000, in Guida Lav., 2008, 18, pag. 41; sul punto C. PISANI, Mansioni
del lavoratore, op. cit., pag. 140.
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Secondo un approccio meno innovativo, l’equivalenza professionale potrebbe
anche ricomprendere “mansioni anche del tutto nuove e diverse”, ma solo laddove esse
siano caratterizzate da un “minimo comun denominatore di conoscenze teoriche e capacità
pratiche”, che dovrebbe impedire la perdita del patrimonio professionale e di
esperienza già maturato dal dipendente308.
In questa ottica, si evidenziava che “equivalenza” non poteva significare “identità”
“identità” di mansioni, “ben potendo essere chiesto al lavoratore - nel caso che le vecchie e
nuove mansioni presentino un tasso non marginale di omogeneità - di utilizzare l’esperienza
pregressa in una distinta funzione e di esercitare quindi, anche compiti diversi che consentano
consentano - unitamente ad una utilizzazione delle già acquisite capacità - un accrescimento
della sua professionalità, garantendone una più articolata e qualificata collocazione nell’ambito
nell’ambito dell’organizzazione produttiva; il tutto in una doverosa lettura del dato normativo
normativo che risponda -in linea con le esigenze di una società a capitalismo avanzato
caratterizzata dal continuo affinamento della tecnologia e dai conseguenziali processi di
riconversione produttiva delle imprese - ad una nozione di professionalità dinamica che,
dovendo necessariamente presentarsi in forme più articolate ed arricchite, lungi da arrecare un
un pregiudizio alla persona del lavoratore, ne salvaguardi e valorizzi invece - come vuole
appunto il citato art. 2103 cod. civ.”309.
La nozione flessibile di mansioni equivalenti e conseguentemente la tutela della
professionalità dinamica è stata successivamente avallata dalle Sezioni Unite con la
sentenza 24 novembre 2006, n. 25033310, sulla quale si tornerà tra breve, che ha

Cass. 20 marzo 2004, n. 5651, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1023; Cass. 1
settembre 2000, n. 11457, cit.; Cass. 15 giugno 1983, n. 4106, in Giust. Civ., 1984, 1, pag. 233.
309 Cass. 1 settembre 2000, n. 11457, cit.
310 La nozione flessibile di mansioni equivalenti e conseguentemente la tutela della
professionalità dinamica è stata anticipata da Cass. 1 settembre 2000, n. 11457, cit. e
successivamente avallata dalle Sezioni Unite con la sentenza 24 novembre 2006, n. 25033, in
Mass. giur. lav., 2007, pag. 17, con nota di C. PISANI; in Lavoro e prev. oggi, 2006, pag. 1374; in
Not. Giur. lav., 2006, pag. 764; in Orient. giur. lav., 2007, I, pag. 30, con nota di I. ALVINO; in Resp.
civ., 2007, pag. 1113, con nota di BERTONCINI; in Riv. giur. lav., 2007, 2, pag. 193, con nota di A.
RICCOBONO; in Riv. it. dir. lav., 2007, 2, pag. 336, con nota di A. OCCHINO; in Diritti lavori mercati,
2007, pag. 99, con nota di U. GARGIULO; in Riv. giur. lav., 2007, 2, pag. 413, con nota di M.
308
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riconosciuto alla contrattazione collettiva la legittima facoltà di disciplinare clausole
di fungibilità tra mansioni professionalmente diverse, in funzione dell’incremento
della professionalità potenziale del prestatore di lavoro, potendo la contrattazione
collettiva “introdurre clausole di fungibilità che, verificandosi specifici presupposti di fatto,
consentano una mobilità orizzontale tra le mansioni svolte e quelle, pur diverse, rispetto alle
quali sussiste un’originaria idoneità del prestatore a svolgerle secondo un criterio di
professionalità potenziale per ciò che il lavoratore sa fare, anche se attualmente non fa”311.

4.2 I nuovi spazi dell’autonomia collettiva.
A fronte della rigidità della disposizione come coniata dallo Statuto dei lavoratori
o, meglio,

dell’interpretazione

particolarmente

restrittiva che

del limite

dell’equivalenza aveva fornito la giurisprudenza –, si era posto il problema di
adattare la “garanzia dell’art. 2103 cod. civ. alle esigenze di maggiore flessibilità che
derivano dalla sempre più penetrante integrazione dei sistemi produttivi”312.
A fronte di questa esigenza, la giurisprudenza è stata chiamata ad interrogarsi
circa il ruolo della contrattazione collettiva nella stessa individuazione della
nozione di equivalenza, quale strumento per garantire quel bilanciamento tra la
tutela del prestatore di lavoro e le sempre maggiori esigenze di flessibilità delle
imprese nella gestione della propria organizzazione produttiva313.
Diverse erano state le voci della dottrina314 che avevano promosso il contratto
collettivo quale migliore strumento per l’individuazione in concreto della nozione

VENDRAMIN; in Guida al dir., 2007, fasc. 1, pag. 16, con nota di TATARELLI; in Arg. dir. lav., 2007,
pag. 660, con nota di M. BORZAGA.; sul tema, U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e
professionalità, op. cit., pag. 49; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 139; C. ZOLI,
Mobilità del lavoro, op. cit., pag. 880; F. BIANCHI D’URSO, La mobilità orizzontale, op. cit., pag. 117.
311 Cass. Sez. Un. 24 novembre 2006, n. 25033 cit.
312 Cass. Sez. Un. 24 novembre 2006, n. 25033, cit.
313 Cass. 9 aprile 1992, n. 4314, in Riv. It. Dir. Lav., 1993, 2, pag. 287.
314 La dottrina, tra cui F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 179, aveva da
tempo anticipato la necessità del riconoscimento di un maggiore ruolo dell’autonomia
collettiva; P. ICHINO, Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento, op. cit., pag. 380; M.
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di equivalenza delle mansioni315, tanto generica quanto di difficile applicazione. In
particolare, la dottrina aveva ritenuto che già nel definire i sistemi di inquadramento
inquadramento e classificazione dei lavoratori, si sarebbe dovuto riconoscere alla
contrattazione collettiva la funzione di individuazione delle aree di equivalenza316.
Alle sollecitazioni della dottrina, la giurisprudenza si è per lo più limitata a
rispondere con il riconoscimento della classificazione collettiva quale mero parametro
parametro oggettivo dell’equivalenza tra mansioni, necessario ma non sufficiente a
fronte della necessità di verificare in concreto la corrispondenza tra mansioni di
partenza e di destinazione con riferimento alla professionalità specifica maturata dal
dal singolo lavoratore317.
Si è assistito ad un parziale revirement rispetto al descritto orientamento, con la
pronuncia delle Sezioni unite del 2006, sentenza 24 novembre 2006, n. 25033318. La

BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 171; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op.
cit., pag. 132.
315 S. BAUSARDO, Il demansionamento, op. cit., pag. 180: “potrebbe rinvenirsi nella specificazione
all’interno di una stessa qualifica di plurime e diverse mansioni considerate, a priori, equivalenti e,
pertanto, legittimamente intercambiabili. Il lavoratore così inquadrato accetterebbe sin dall’inizio della
costituzione del rapporto di essere – potenzialmente – chiamato a svolgere compiti diversi qualora ciò
sia richiesto da esigenze aziendali”.
316 E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 396: “il terreno da privilegiare
per l’istituzione e l’applicazione di una disciplina della mobilità interna non può essere quello
giudiziario, ma quello della contrattazione collettiva”; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda,
op. cit., pag. 181; M. GRANDI, La mobilità interna, op. cit., pag. 266 F. BIANCHI D’URSO, La mobilità
orizzontale, op. cit., pag. 130; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 164; M.
MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 172; contra A. PIZZOFERRATO,
Tutela della professionalità e organizzazione produttiva, op. cit., pag. 160, che evidenzia “l’inevitabile
rigidità applicativa di una tale prevalutazione”.
317 Cass. 18 agosto 2004, n. 16183, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1118; Cass. 9
aprile 1992, n. 314, in Riv. It. Dir. Lav., 1993, 2, pag. 287.
318 Cass. Sez. Un. 24 novembre 2006, n. 25033, cit. Il caso affrontato dalla Corte era stato
sollevato dal ricorso di una lavoratrice, la quale lamentava il proprio illegittimo
demansionamento ad opera della datrice di lavoro, la società Poste Italiane S.p.A., in quanto,
dopo essere stata assunta con inquadramento nell’“Area Operativa”, veniva assegnata
inizialmente a mansioni di sportello e successivamente a mansioni di recapito. Il suddetto
mutamento veniva effettuato in forza di una clausola di fungibilità contenuta nel contratto
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Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità all’art. 2103 cod. civ. di una
clausola del contratto collettivo del 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste
Italiane in base alla quale, a fronte di contingenti esigenze aziendali, il datore di
poteva adibire il lavoratore a mansioni che la stessa fonte collettiva aveva
a collocare all’interno di un’unica categoria contrattuale319. In tal modo, il lavoratore
poteva essere coinvolto in un meccanismo di rotazione su più mansioni (job
mediante un’alternanza di compiti aventi diverso contenuto professionale320.
Secondo le S.U., la contrattazione collettiva, pur essendo vincolata al divieto di
patti contrari di cui all’art. 2103, secondo comma, cod. civ., può dirsi tuttavia
autorizzata “a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con
apposita clausola, la fungibilità funzionale tra mansioni diverse per sopperire a contingenti
esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di
tutti i lavoratori inquadrati nella qualifica senza per questo incorrere nella sanzione di
nullità di cui al comma 2 della medesima disposizione”. Alla contrattazione collettiva
sarebbe riconosciuta, pertanto, la facoltà di individuare mediante apposite clausole
l’area di operatività dello jus variandi, potendo il contratto collettivo ritenersi
abilitato ad accorpare nella stessa qualifica mansioni diverse che esprimono,
conseguentemente, anche diverse professionalità, specificando in concreto la
relazione di equivalenza, in base a una valutazione cristallizzata ex ante e in astratto.
La contrattazione collettiva, nel creare meccanismi di mobilità orizzontale, non
incorrerebbe nella sanzione di nullità comminata dal secondo comma dell’art. 2103,
purché determinate condizioni vengano rispettate.

collettivo di settore che prevedeva un meccanismo di passaggio tra mansioni di recapito e di
sportello.
319 Per ulteriori esempi di clausole di fungibilità previste da contratti collettivi, si rinvia a A.
RICCOBONO, Ancora sull’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico e privato: interferenze
reciproche e circolazione dei modelli regolativi nella più recente evoluzione normativa, in Arg. Dir. Lav.,
2014, 6, pag. 1343, nota 6.
320 U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 59.
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La coerenza di tale interpretazione rispetto all’orientamento giurisprudenziale, cui
le Sezioni Unite dichiarano esplicitamente di aderire in modo incondizionato321, che
aveva dato della nozione di equivalenza una interpretazione c.d. rigida, viene, infatti,
assicurata dall’affermazione secondo cui la contrattazione collettiva non è autorizzata
a prevedere una indiscriminata fungibilità di mansioni322 che “esprimano in concreto una
diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale ed essendo
riconducibili alla matrice comunque che connota la declaratoria contrattuale”323, ma solo a
disciplinare ex ante meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, al solo scopo di
far fronte a contingenti esigenze aziendali o di consentire la valorizzazione della
professionalità potenziale dei lavoratori inquadrati in quella qualifica.
L’innovativo riconoscimento di tale funzione alla contrattazione collettiva veniva
giustificato, quindi, non nella prospettiva di riconoscere alle parti collettive un inedito
ruolo attivo nella definizione della nozione di equivalenza concretamente riferibile ai
diversi settori produttivi, bensì nella prospettiva di individuare una nuova deroga alla

Le Sezioni Unite, infatti, non rinnegano “la posizione precedente circa i criteri di accertamento
dell’equivalenza legale”, A. OCCHINO, La clausola collettiva di fungibilità tra mansioni
contrattualmente, ma non legalmente, equivalenti è valida per esigenze aziendali temporanee, in Riv.
It. Dir. Lav., 2007, 2, pag. 227.
322 M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag.
381; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 162: “si tratta di una devoluzione all’autonomia
collettiva non totale, né esclusiva, come accade, ad esempio, per la disciplina dell’equivalenza nel lavoro
pubblico, ma solo integrativa in funzione di specificazione del precetto generico legale”. Sul punto Cass.
10 dicembre 2009, n. 25897, in Giust. Civ. Mass., 2009, 12, pag. 1680.
323 Cass., 15 marzo 2007, n. 6043, Giust. Civ. Mass., 2007, 6. La giurisprudenza di merito aveva
in passato precisato che “è del tutto legittima la disciplina collettiva che prevede la rotazione in
mansioni anche inferiori, e ciò in specie se funzionale ad un miglioramento professionale complessivo e
nell’ambito dell’assegnazione a mansioni inferiori in percentuale quantitativamente limitata. Infatti una
marginale previsione di dequalificazione può essere agevolmente ritenuta irrilevante se, in ultima analisi
ed anche in seguito all’accorpamento delle mansioni, la professionalità complessiva del lavoratore ed il
suo inquadramento professionale, non hanno subito alcun pregiudizio, ed hanno realizzato, anzi un
miglioramento. Pertanto contravviene ad un suo preciso obbligo il lavoratore che si rifiuti di adempiere
alle mansioni assegnategli”: Trib. Milano 29 ottobre 1994, in Orient. Giur. Lav., 1994, pag. 516.
321
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disposizione di legge,324 che in quanto tale necessitava a sua volta di stringenti
limiti. Di qui il passaggio, altrettanto creativo325, che individuava le condizioni in
presenza delle quali l’autonomia collettiva poteva dirsi autorizzata a derogare
all’art. 2103 cod. civ.326, e cioè la necessità di fronteggiare esigenze aziendali di carattere
temporaneo, o l’esigenza di valorizzare la professionalità dei lavoratori provvisti della
medesima qualifica attraverso avvicendamenti327.
Quest’ultimo orientamento giurisprudenziale328 evidenziava, tuttavia, la sentita
necessità di rivalutare il ruolo dell’autonomia collettiva quale miglior strumento per
riempire di significato un concetto – quello di equivalenza – che imponeva una
valutazione di relazione, senza però individuarne i parametri329.
Decisamente innovativo, della sentenza de qua, è il riferimento al concetto di
professionalità potenziale, che riconosce espressamente il principio secondo cui non
rileverebbe soltanto quello che il lavoratore fa (professionalità statica), ma anche
che sa fare (professionalità potenziale). In tal modo, la contrattazione collettiva
svolgerebbe una funzione integrativa del sistema normativo, sia prevedendo
meccanismi che possano incontrare le esigenze di flessibilità e mobilità delle
sia facendo emergere professionalità che il lavoratore potrebbe esprimere ma che,
nell’espletamento delle mansioni alle quali è assegnato, non esercita330.

A. OCCHINO, La clausola collettiva di fungibilità tra mansioni contrattualmente, ma non
legalmente, equivalenti, op. cit., pag. 337.
325 M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag.
380; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 162.
326 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 4.
327 Limiti che non possono certo dirsi “di poco conto”, C. PISANI, Le mansioni promiscue, op. cit.,
pag. 30.
328 Ribadito anche da più di recente Cass. 8 marzo 2007, n. 5285, in Lav. Giur., 2007, pag. 1128;
Cass. 23 luglio 2007, n. 16190, in Giust. Civ. Mass., 2007, 7-8; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3379, in
Guida lav., 2009, 13, pag. 46.
329 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 5, definisce quello delle Sezioni Unite “un lodevole
sforzo di correzione, fatto nella consapevolezza della necessità di assecondare – utilizzando gli spazi
consentiti dall’ elasticità del dato normativo – i percorsi dell’autonomia collettiva”.
330 In tal senso, Cass. 5 aprile 2007, n. 8596, cit.; Cass. 8 marzo 2007, n. 5285, cit.
324
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La ricostruzione operata dalle Sezioni Unite, soprattutto nella parte più creativa
dell’argomentazione della Corte, non è andata esente da critiche331. In particolare, con
riferimento alle “contingenti esigenze aziendali” quale condizione di legittimità delle
clausole collettive di fungibilità delle mansioni, è stato evidenziato che il predicato
dell’inderogabilità di cui al secondo comma dell’art. 2103 cod. civ. trovava la propria
ragion d’essere nella volontà del legislatore di sottrarre alle parti la disponibilità di un
bene o interesse, di cui la norma inderogabile è posta a presidio: “una deroga può quindi
giustificarsi a seguito dell’individuazione di un bene giuridico diverso e superiore rispetto a
quello protetto dalla norma, ma pur sempre appartenente allo stesso soggetto nei cui confronti
la norma è posta. Nel caso di specie, invece, viene consentita una compressione del diritto alla
tutela della professionalità, ex art. 2103 cod. civ., non già per bilanciare due interessi
contrapposti facenti capo al lavoratore – di cui uno riconosciuto superiore – ma per
contemperare la tutela della professionalità con esigenze aziendali, manifestate attraverso gli
attori sindacali”332.
Non solo. Si è rilevata l’incoerenza della Corte, la quale, pur a fronte di una
disposizione generica della quale riconosce e anzi suggerisce una interpretazione più
flessibile e diversa rispetto a quella cristallizzata nella nozione di professionalità
statica, ha, invece, perseverato nel volere seguire la linea della individuazione di nuove
ipotesi deroga alla norma, a fronte della chiara comminatoria di nullità333. In questo
modo le Sezioni Unite si sarebbe sostituite al legislatore, non avendo, nello specifico,

M. CORTI, Dalla tutela della professionalità e del posto di lavoro alla formazione continua e ai servizi
per l’impiego. I 40 anni degli artt. 13 e 18 St. Lav., in Riv. It. Dir. Lav., 2011, 1, pag. 137; M. MEUCCI,
Considerazioni sulla c.d. professionalità dinamica, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2008, 1, pag. 67; O.
MAZZOTTA, Diritto del lavoro, op. cit., pag. 413; C. PISANI, Le mansioni promiscue, op. cit., pag.
29; M. BORZAGA, Principio di equivalenza delle mansioni e ruolo della contrattazione collettiva, verso
nuovi spazi di flessibilità?, in Arg. Dir. Lav., 2007, 3, pag. 681, la soluzione interpretativa proposta
dalle Sezioni Unite è “difficilmente compatibile, sotto il profilo logico-giuridico, nonché sistematico,
con la natura inderogabile del dettato normativo in materia di mansioni equivalenti, la quale (…)
costituisce un limite non solo per l’autonomia individuale, ma anche per quella collettiva”.
332 S. BAUSARDO, Il demansionamento, op. cit., pag. 182.
333 M. BORZAGA, Principio di equivalenza delle mansioni e ruolo della contrattazione collettiva, op.
cit., pag. 660; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 163.
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“alcuna legittimazione per autorizzare le OO.SS. a cedimenti tramite le pattuizioni di
‘clausole di fungibilità’ […] non foss’altro per il fatto che – in tema di mansioni e qualifiche
– si versa nel campo dei diritti soggettivi del lavoratori, dei quali il sindacato non può
disporre”334.

4.3 Le clausole di promiscuità.
Si è già avuto modo di evidenziare come sia fisiologica l’adibizione del lavoratore
ad una pluralità di mansioni – con riferimento alle quali, non a caso, sempre anche
il legislatore si riferisce al plurale –, il cui insieme forma il ruolo professionale o
posizione del prestatore di lavoro, e che vicendevolmente si sostanziano l’una nella
specificazione dell’altra o in attività preparatorie o ausiliarie. Raramente il
lavoratore è tenuto allo svolgimento di una singola mansione, atomicamente
considerata, che non richieda lo svolgimento di attività collaterali e pure parimenti
necessarie.
Diversa è la questione delle c.d. mansioni promiscue e polivalenti, ossia la facoltà
di disciplinare nel contratto di lavoro, già al momento dell’assunzione, l’obbligo del
lavoratore allo svolgimento di mansioni collocate in diversi livelli di inquadramento
contrattuale o, in ogni caso, di diverso livello professionale335. Quando ci si
interroga sulla legittimità delle mansioni promiscue, o meglio delle clausole
contrattuali che le prevedono, il riferimento è a ipotesi in cui il lavoratore si obbliga
allo svolgimento di mansioni che si distanziano notevolmente le une dalle altre sotto
il profilo professionale, tanto da non potersi ricondurre al medesimo ruolo o
posizione all’interno dell’organizzazione produttiva.
La dottrina ha variamente risposto al quesito circa la validità di tali clausole
rispetto alla disposizione del 2103 cod. civ.

M. MEUCCI, Considerazioni sulla c.d. professionalità dinamica, op. cit., pag. 67.
Secondo M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni, op. cit.,
pag. 667, quella della legittimità delle clausole di promiscuità “sembra essere, al momento, l’unico
davvero in grado di assecondare un’organizzazione aziendale post-fordista orientata al perseguimento
di obiettivi ed alla realizzazione di progetti”.
334
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Secondo un primo orientamento, maggiormente incline ad una visione dinamica
del rapporto, l’art. 2103 cod. civ. si limiterebbe a disciplinare la variazione delle
mansioni pattuite tra le parti, ma non disciplinerebbe la definizione dell’oggetto
dell’obbligazione mediante pattuizione al momento dell’assunzione336. La nullità dei
patti contrari impedirebbe al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni non
equivalenti a quelle di assunzione o a quelle da ultimo svolte nel corso del rapporto di
lavoro, ma non vieterebbe l’accordo delle parti al momento della stipulazione del
contratto avente ad oggetto l’assegnazione di un insieme eterogeneo di mansioni,
collocate in diversi livelli di inquadramento337. Nel definire l’oggetto del contratto di
lavoro, le parti sarebbero pertanto libere di identificare una posizione professionale
del lavoratore, un insieme di mansioni non necessariamente coincidente con quelli
definiti nella classificazione della contrattazione collettiva, ma, anzi, ricomprendente

F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 149; A. MARESCA, La promozione
automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 420; M. GRANDI, La mobilità interna, op. cit., pag.
160.
337 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 108, secondo il quale nel
caso di mansioni promiscue “l’utilità dedotta in obbligazione, sotto la specie dei comportamenti
dovuti, ancorchè designati in una pluralità di “qualifiche”, appare unica e inscindibile”; F. LISO, La
mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 148, esclude l’esistenza di un divieto di pattuizione
di “mansioni polivalenti”: “Dalla norma [l’art. 2103 cod. civ.] non risulta che sia stato posto un
limite di tale natura all’autonomia delle parti. […] Dedurre esplicitamente nell’accordo individuale una
pluralità di mansioni appartenenti al medesimo livello o a livelli diversi sarà lecito quando la prestazione
lavorativa globale convenuta abbia una sua tipicità nell’ambito della organizzazione produttiva,
costituisca cioè riflesso del dato collettivo della organizzazione”. Sul punto anche ID., L’incidenza delle
trasformazioni produttive, op. cit., pag. 57; C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag.
151: “solo attraverso l’indagine caso per caso si potrà stabilire quando, nelle situazioni concrete, le
mansioni promiscue presentino i su riferiti caratteri o quando, invece, si tratti di un accordo in frode
alla legge”; ID., Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 166: “l’indicazione testuale da cui ricavare ancor
più chiaramente questa conclusione potrebbe essere rinvenuta anche nel carattere “alternativo” della
previsione relativa all’adibizione a mansioni equivalenti rispetto a quella concernente l’adibizione alle
mansioni di assunzione”; così anche M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag.
130; M. GRANDI, La mobilità interna, op. cit., pag. 260; M. DELL’OLIO, L’oggetto e la sede della
prestazione di lavoro, op. cit., pag. 505.
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mansioni riconducibili a più inquadramenti contrattuali338. Nel corso del rapporto
di lavoro, pertanto, il datore di lavoro sarebbe legittimato ad esigere l’espletamento
di tutte le mansioni pattuite, senza che l’adibizione a quelle superiori possa poi
pregiudicare l’adibizione a compiti inferiori, pure ricompresi nell’area del debito
pattuito.
Secondo un diverso orientamento, più rigido, nel procedimento di verifica della
legittimità del jus variandi, a rilevare quale limite inferiore non valicabile in pejus
sarebbero sempre le mansioni “da ultimo effettivamente svolte”, da intendersi come la
singola mansione o il singolo gruppo di mansioni espletate al momento della
variazione, indipendentemente dalla volontà manifestata dalle parti in sede di
stipulazione del contratto: non sarebbe pertanto possibile adibire il lavoratore a
mansioni, pure ricomprese nelle prestazioni lavorative convenute, che non siano
equivalenti a quelle da ultimo svolte339. Secondo un Autore, il riconoscimento della
legittimità delle clausole di promiscuità sarebbe equivalso al riconoscimento per via
negoziale ed ex ante di un potere unilaterale di variazione delle mansioni in capo al
F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 180: “Non si può escludere […] che
attraverso il criterio dell’equivalenza possano avere ingresso nel giudizio del magistrato - ed anche in
via aggiuntiva rispetto al criterio della professionalità - una serie di valutazioni desumibili dal contesto
ambientale e, non si può escludere, talvolta anche riferibili al lavoratore singolarmente considerato. Lo
spostamento, in definitiva, deve essere operato in riferimento a un’area di professionalità i cui caratteri
distintivi […] non costituiscono una realtà immobile, conoscibile in astratto, preesistente alla stessa
organizzazione produttiva”; P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 501: “Alla descrizione in
sede collettiva dei profili professionali non può infatti attribuirsi il valore di una definizione tassativa e
inderogabile dei ruoli professionali suscettibili di essere assunti dai lavoratori, poiché tale tassatività e
tale inderogabilità non avrebbero alcuna ragion d’essere logica: in questo campo non esiste un criterio
di melius e pejus che consenta di attribuire la prevalenza alla disposizione “più favorevole” per il
lavoratore. Non si può, pertanto, negare la legittimità di un patto che limiti drasticamente il novero delle
mansioni che possono essere assegnate al lavoratore e quindi lo jus variandi del datore; ma neppure si
può negare la validità di un patto che attribuisca al lavoratore contemporaneamente due funzioni di
contenuto professionale nettamente differente”.
339 U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 184; M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova
disciplina, op. cit., pag. 13; T. TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, op. cit., pag.
1031; ID., Qualifiche, oggetto del rapporto di lavoro e mobilità professionale, in AA.VV., Inquadramento
unico e professionalità (problemi organizzativi e quadro legale), Atti del Convegno, Bari, 16-17 dicembre
1973, Milano, 1974, pag. 31.
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datore al di fuori dei limiti legali, come tale nullo in radice ai sensi dell’art. 2103,
secondo comma340. Vicina a quella appena descritta, si pone la posizione di coloro che
riconoscevano la legittimità delle mansioni promiscue, ma solo purché riconducibili
alla medesima qualifica contrattuale341.
Una diversa, successiva interpretazione ha ritenuto più corretta l’identificazione
delle mansioni “da ultimo svolte” con quelle mansioni svolte in via non meramente
temporanea, indipendentemente dalla circostanza che le stesse fossero di livello
inferiore o superiore nel quadro delle attività pattuite con la clausola di promiscuità342.
Le mansioni da ultimo svolte in maniera stabile varrebbero, pertanto, a limitare
l’esercizio del jus variandi nel corso del rapporto di lavoro, rappresentando di volta in
volta il confine inferiore rispetto al quale non è possibile tornare indietro. Questo non
implicherebbe un limite generale all’autonomia negoziale delle parti nel definire una
clausola di fungibilità al momento dell’assunzione.
La giurisprudenza espressasi in materia ha ammesso che l’art. 2103 cod. civ.
consenta alle parti di concordare lo svolgimento di compiti polivalenti e legittimi, così,
così, l’adibizione a mansioni promiscue343.
Rispetto a questo orientamento, è stato affermato che esso consentirebbe accordi in
sostanziale frode alla legge (questa, infatti, vieta i patti contrari alla disciplina che
impone come inderogabile il limite dell’equivalenza delle mansioni)344 o sottoinquadramenti del lavoratore a fronte dell’adibizione a mansioni ricomprese nella

G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 334; così, pur con riferimenti alla versione
originaria della disposizione del 2103 cod. civ., G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di
lavoro, op. cit., pag. 347.
341 E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 393.
342 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 148; M. GRANDI, La mobilità interna,
op. cit., pag. 266; M. DELL’OLIO, L’oggetto e la sede della prestazione di lavoro, op. cit., pag. 505; C.
PISANI, La modificazione delle mansioni, op. cit., pag. 151; A. MARESCA, La promozione automatica
del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 427.
343 Cass. 18 settembre 2004, n. 18837, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1117; Cass.
7 agosto 2006, n. 17774, in Foro It., 2007, 1, c. 851; Cass. 3 febbraio 2004, n. 1987, in Giust. Civ.
Mass., 2004, 2.
344 G. SUPPIEJ, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 357.
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categoria o nel livello superiori345. Altri hanno ritenuto concreto il rischio di nullità
del contratto per indeterminabilità dell’oggetto346.
Anche accedendo alla tesi che ammette la legittimità delle clausole di
si pone in ogni caso la questione del corretto inquadramento contrattuale, a fronte
dello svolgimento di mansioni collocabili in diversi livelli. Il problema è stato risolto
dalla giurisprudenza affermando il diritto del lavoratore all’inquadramento nella
categoria corrispondente alle mansioni maggiormente “caratterizzanti”347. La Corte
di Cassazione ha tradizionalmente accolto l’interpretazione secondo cui
l’attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore può essere
riconosciuta solo se questa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di
tempo rispetto a quella inferiore348. Il giudice deve compiere una rigorosa e
penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza e all’impegno temporale
giornaliero delle mansioni espletate dal lavoratore.349 Se il lavoratore svolge nella

F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 149; C. PISANI, La modificazione delle
mansioni, op. cit., pag. 158.
346 F. CARINCI, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro, op. cit., pag. 227; contra, C. PISANI,
Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 114. Secondo. L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa,
op. cit., pag. 302: “siffatta genericità non può superare certi limiti, poiché la prestazione del lavoro,
non solo indica l’oggetto dell’obbligo assunto dal lavoratore, ma costituisce il necessario presupposto per
il computo della retribuzione, come pure per la determinazione di come le varie leggi protettive devono
applicarsi, per quanto riguarda l’orario di lavoro ed i periodi di riposo, la previdenza sociale ecc. Una
adeguata determinazione della prestazione lavorativa è quindi essenziale”; così anche C. ASSANTI,
Autonomia negoziale e prestazione di lavoro, Milano, 1961, pag. 51.
347 Cass. 9 gennaio 2004, n. 174, in Rep. Foro. It., 2004, voce Lavoro (Rapporto), n. 1041; Cass. 2
gennaio 2001, n. 9, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 278; Cass. 17 maggio 2000, n. 6419, in Rep. Foro.
It., 2000, voce Impugnazioni civili, n. 133; Cass. 8 luglio 1992, n. 8330, in Rep. Foro. It., 1992, voce
Lavoro (Rapporto), n. 769, secondo la quale l’autonomia collettiva non può spingersi al punto di
“consentire liberamente al potere organizzativo del datore di lavoro di attribuire in misura
preponderante mansioni proprie di una qualifica superiore a dipendenti che rivestono qualifiche inferiori
per il solo fatto che le mansioni superiori risultano comprese anche nel profilo professionale degli
appartenenti alla categoria inferiore”.
348 Cass. 27 maggio 2011, n. 11785, in Rep. Foro. It., 2012, voce Lavoro (Rapporto), n. 967.
349 Trib. Arezzo 5 giugno 2014, inedita, reperibile in banca dati DeJure: “nella controversia sul
riconoscimento delle mansioni superiori, in caso di svolgimento di mansioni promiscue ed in assenza di
una apposita disposizione regolatrice contenuta nel CCNL, al lavoratore spetta l’inquadramento
345
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sua interezza la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore,
gli spetterà tale categoria (senza che il contemporaneo esercizio della funzione
inferiore, qualunque ne sia la quantità, abbia alcun rilievo ostativo); se, invece, detto
criterio non soccorre, assume, se possibile, carattere assorbente quello della quantità
delle energie lavorative profuse nelle singole mansioni del lavoratore, nel senso che
deve ritenersi caratterizzante una mansione che – anche se esercitata con scarsa
frequenza e senza continuatività – richiede un alto grado di specializzazione e
rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale. Gradatamente può costituire,
anche autonomamente considerato, fattore rilevante quello della normalità della
frequenza nell’espletamento di determinate funzioni, ai fini dell’inquadramento nella
relativa categoria.
In ultima analisi, si può affermare che operano il criterio della comparazione
qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la
prima350.

5.

L’irriducibilità della retribuzione.

Come già nel testo del 1942, anche l’art. 2103 cod. civ. della novella statutaria
prevede che l’esercizio del jus variandi non può comportare “alcuna diminuzione della
retribuzione”.
Il divieto di riduzione della retribuzione, lungi dall’essere pleonastico 351, si
giustifica in considerazione delle componenti della retribuzione, la quale non si
commisura esclusivamente in base al tipo di attività svolta e alla professionalità
esplicata, ma anche ad altri fattori quali la collocazione dell’orario di lavoro, il luogo
di lavoro, la pericolosità della mansioni, etc. Anche lo spostamento a mansioni
professionalmente equivalenti potrebbe, quindi, comportare – nel silenzio della legge

corrispondente alle mansioni che svolge in via prevalente o perlomeno a quelle professionalmente più
significative”.
350 Cass. 9 marzo 1995, n. 2757, in Riv. It. Dir. lav., 1996, 2, pag. 369.
351 Come potrebbe apparire ad una prima lettura, P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag.
297.
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– la perdita di una parte della retribuzione, corrisposta quale corrispettivo di una
parte dell’attività o di una condizione, che non caratterizza le nuove mansioni.
Proprio in considerazione della pluralità delle voci che concorrono a definire la
retribuzione del lavoratore, si è posto agli occhi degli interpreti il problema della
definizione della nozione di retribuzione e della individuazione della portata
applicativa del principio di irriducibilità della stessa352.
A parte una prima tesi, rimasta isolata, secondo la quale l’irriducibilità deve
estendersi a qualsiasi componente della retribuzione353, l’opinione prevalente della
dottrina e, soprattutto, della giurisprudenza ha inteso il principio nel senso della
irriducibilità con riferimento alla componente della retribuzione avente carattere
continuativo ex art 2121 cod. civ., con l’esclusione delle erogazioni aventi, invece,
carattere occasionale354.
Più in particolare, l’orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene che non
possa ridursi la parte della retribuzione corrisposta in funzione del contenuto
professionale della prestazione: potrebbero invece essere oggetto di revisione le

Trib. Roma 29 ottobre 2014, in banca dati online Ilgiuslavorista.it 2015, 26 giugno: “il principio
dell’irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione
concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il
prestatore di lavoro ed ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede
di contratto individuale venga ridotto”.
353 G. SUPPIEJ, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 359; ID., Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 336,
dove l’Autore osserva che “sempre 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”; della stessa opinione M. D’ANTONA, Mutamento di
mansioni e garanzie della retribuzione: sul primo e sul secondo comma dell’art. 2103 cod. civ., in Riv.
Giur. Lav., 1980, 2, pag. 710.
354 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 227; M. BROLLO, La mobilità interna
del lavoratore, op. cit., pag. 186; O. MAZZOTTA, Mutamento di mansioni, retribuzione irriducibile,
corrispettività, in Foro It., 1982, 1, c. 519; P. MAGNO, Le vicende modificative del rapporto di lavoro
subordinato, Padova, 1976, pag. 345; M. PERSIANI, Problemi in tema di retribuzione, in Mass. Giur.
Lav., 1980, pag. 871.
352
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voci che costituiscono il corrispettivo di condizioni estrinseche dell’attività355. Ratio
della norma sarebbe quello di vietare al datore di lavoro di determinare una riduzione
riduzione della retribuzione, che non vi sarebbe stata in assenza dell’esercizio del jus
jus variandi da parte dello stesso datore. Di qui la necessità di assicurare che, con il
passaggio alle nuove mansioni, il prestatore continui a percepire la medesima
retribuzione, fatta eccezione solo per quelle voci che egli “avrebbe potuto perdere per
effetto di mutamenti organizzativi di altro genere legittimamente disposti dal datore”356.
È sul lavoratore, il quale rivendica il mantenimento del livello retributivo che
assume illegittimamente ridotto, che grava l’onere della prova circa l’attività in
concreto svolta ed il carattere di corrispettività delle voci della retribuzione
domandate357.
Nelle ipotesi di demansionamento c.d. legale, in quanto legittimato da disposizioni
disposizioni di legge, il principio dell’irriducibilità della retribuzione trova
applicazione in taluni casi per esplicito riconoscimento normativo. Ciò è avvenuto
nella disciplina della adibizione a mansioni inferiori del lavoratore divenuto inabile
alla prestazione per ragioni di natura psico-fisica; della lavoratrice in gravidanza
normalmente adibita a mansioni considerate pericolose; dei lavoratori esposti a
particolari rischi sanitari. Tace il legislatore circa le sorti delle retribuzioni dei
lavoratori il cui demansionamento sia stato oggetto degli accordi sindacali, in esito alle
procedure di licenziamento collettivo, ai sensi dell’art. 4, co. 11, legge n. 223 del 1991.
L’opinione prevalente è nel senso di ritenere legittima la riduzione della retribuzione,

Cass. 8 maggio 2008, n. 11362, in Guida Dir., 2008, 23, pag. 97: “il principio di irriducibilità della
retribuzione di cui all’art. 2103 c.c. non opera per le cosiddette indennità estrinseche, «id est» per quelle
indennità riconosciute non in funzione delle qualità essenziali delle mansioni svolte e, quindi, della
professionalità del lavoratore, bensì in quanto correlate alle particolari modalità della prestazione
lavorativa”.
356 P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 499.
357 Cass. 25 maggio 1996, n. 4823, in Giust. Civ., 1996, I, pag. 2919.
355
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anche in funzione della ratio della norma volta a consentire il superamento di una
crisi aziendale e ad evitare il licenziamento di lavoratori in esubero358.

F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 244; M. DE CRISTOFARO, Tendenze
legislative in tema di mutamento in pejus delle mansioni nell’interesse del lavoratore, in Dir. Lav.,
1999, I, pag. 355.
358
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CAPITOLO II
IL DEMANSIONAMENTO
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il demansionamento conseguente all’esercizio del jus variandi
del datore di lavoro. Oneri probatori. – 3. Il danno da demansionamento. – 4. La prova del
danno da demansionamento. – 5. Le ipotesi legali di demansionamento. – 6. L’art. 8 del d.l. n.
138 del 2011 e le mansioni del lavoratore: una nuova breccia nel paradigma dell’inderogabilità
dell’art. 2103 cod. civ. – 7. L’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e la c.d. Manovra di
Ferragosto. – 8. Le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadramento del personale.
– 9. Conclusioni: il passaggio del testimone all’art. 3, d. lgs. n. 81 del 2015.

1.

Introduzione.

Il contratto di lavoro è un contratto di durata1, per sua natura complesso, dove
accanto al profilo della disciplina legale dei diritti ed obblighi delle parti (a sua
volta, come visto, foriera di innumerevoli dubbi interpretativi ed applicativi), si
colloca quello dell’esecuzione del regolamento contrattuale, il cui adempimento
implica, da parte del lavoratore, il pieno inserimento nell’organizzazione datoriale.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa coinvolge l’intera persona del
prestatore di lavoro2, quali che siano le mansioni cui egli è adibito ed il ruolo
ricoperto nell’organigramma aziendale.
Di qui l’esigenza di considerare il contenuto dell’obbligazione del lavoratore in
una chiave che tenga conto dell’investimento in termini personali che
l’adempimento dell’obbligazione richiede, e la necessità di collocare il sinallagma
contrattuale in un più ampio quadro di garanzia dei diritti fondamentali della
persona.

G. OPPO, I contratti di durata, in Obbligazioni e negozio giuridico, Scritti giuridici, III, Padova,
1992, pag. 200.
2 L. MENGONI, Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in AA.VV., Il contratto di lavoro nel diritto
dei Paesi membri della C.E.C.A., Milano, 1965, pag. 418: il lavoratore “impegna la sua stessa persona;
egli non mette in gioco il suo avere, ma piuttosto il suo essere”; M. D’ANTONA, Il diritto al lavoro nella
Costituzione e nell’ordinamento comunitario, in Riv. Giur. Lav., 1999, suppl. n. 3, pag. 15; C. ALESSI,
Professionalità e contratto di lavoro, Milano, 2004, pag. 2; M. CORTI, Dalla tutela della professionalità
e del posto di lavoro alla formazione continua e ai servizi per l’impiego. I 40 anni degli artt. 13 e 18 st.
lav., in Riv. It. Dir. Lav., 1, 2011, pag. 125.
1
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Proprio il rilievo del lavoro non solo quale fonte di reddito, ma anche quale mezzo
di realizzazione di sé e di sviluppo della persona3, ha indotto progressivamente la
giurisprudenza a riconoscere nello svolgimento della prestazione lavorativa, come
definita per il tramite dell’art. 2103 cod. civ., non solo un obbligo del lavoratore, ma
anche un suo diritto soggettivo4, avente ad oggetto lo svolgimento di mansioni
professionalmente adeguate5. Questo approccio è figlio della riforma del 1970 in
materia di jus variandi e, in particolare, dell’opinione interpretativa, ampiamente
condivisa, che ha visto nell’art. 2103 cod. civ. una disposizione posta a tutela del
particolare profilo della dignità del lavoratore rappresentato dalla sua professionalità6.

Corte Cost. 2 giugno 1983, n. 163, in Foro It., 1983, 1, c. 2071; Cass. 5 ottobre 2004, n. 19899, in
Rep. Foro. It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 899, secondo cui “il lavoro costituisce un mezzo non
solo di guadagno ma anche di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro”.
4 Cass. 2 agosto 2006, n. 17564, in Not. Giur. Lav., pag. 632; Cass. 6 marzo 2009, n. 5454, in Rep.
Foro. It., 2009, voce Impiegato dello Stato, n. 316; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766, in Not. Giur. Lav,
pag. 478.
5 G. GIUGNI, Qualifiche, mansioni e tutela della professionalità, in Riv. giur. lav., 1973, 1, pag. 3; E.
GHERA, Le sanzioni civili nella tutela del rapporto di lavoro subordinato, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.,
1979, pag. 330; R. SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori: evoluzione e crisi dei principi
tradizionali, in Riv. giur. lav., 1973, 1, pag. 177; A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e autotutela
individuale del lavoratore, Padova, 1995, pag. 118; M. LANOTTE, Il danno alla persona nel rapporto
di lavoro, Torino, 1998, pag. 220; S. MAGRINI, Lavoro (contratto individuale), in Enc. Dir., XXIII,
Milano, pag. 384; R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel.
Ind., 2006, pag. 195; L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali all’epoca del bilanciamento
tra principi costituzionali, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2007, 4, pag. 593.
In giurisprudenza Cass. 21 maggio 2009, n. 11835, in Mass. Giur. Lav., 2010, pag. 222; Cass. 17
settembre 2008, n. 23744, in Arg. Dir. Lav., 2009, 1, pag. 131; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766, in
Mass. Giur. Lav., 2007, 1-2, pag. 33.
6 M. NAPOLI, Contratto e rapporti di lavoro, oggi, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, II, Milano,
1995, pag. 1057; U. RESCIGNO, Personalità (diritti della), in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990, pag. 3;
AA.VV., Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa, Milano, 2007, pag. 313; A. AVIO, I
diritti inviolabili nel rapporto di lavoro, Milano, 2001; A. BARBERA, Commento all’art. 2 Cost., in G.
BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1995; M. MAGNANI, Diritti
della persona e contratto di lavoro. L’esperienza italiana, in Quad. Dir Lav. Rel. Ind., 1994, pag. 47.
La stessa giurisprudenza riconosce lo stretto nesso tra personalità e professionalità laddove
afferma che i comportamenti del datore di lavoro che violano l’art. 2103 cod. civ. possono, al
contempo, ledere anche il “diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua
3
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2.

Il demansionamento conseguente all’esercizio del jus variandi del datore

di lavoro. Oneri probatori.
L’art. 2103, secondo comma, cod. civ., sancisce espressamente la nullità di ogni
contrario a quanto previsto dal primo comma della disposizione 7, vale a dire la
“assoluta inesistenza di qualsiasi atto o patto contrario alle disposizioni in esso
o implicitamente contenute”8. Il legislatore del 1970, che aveva assistito alla facilità di
elusione della previgente disciplina proprio per il tramite di accordi tra le parti
dall’ambito di applicabilità della disposizione del ’42), rafforzava il carattere
imperativo dei limiti al jus variandi9, definendoli come non derogabili neppure con
il consenso della parte tutelata10. Soprattutto in considerazione delle conseguenze
cui aveva portato l’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto sufficiente la
mera acquiescenza del lavoratore all’adibizione a mansioni inferiori per ritenere
integrati gli estremi dell’accordo, la comminazione della nullità assoluta dei patti
contrari ha rappresentato la soluzione a tale errore interpretativo “in funzione
antifraudolenta, repressiva dell’abuso o dell’esercizio illecito del diritto potestativo di
variazione unilaterale della prestazione”11.
L’opinione prevalente ha inteso in senso molto ampio i confini della nozione di
“patto” di cui al secondo comma, ricomprendendovi tanto gli accordi aventi ad
oggetto future modificazioni delle mansioni – e, quindi, vere e proprie rinunce ex

personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost.”, così Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006,
n. 6572, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, 2, pag. 687, con nota di R. SCOGNAMIGLIO.
7 M. CORTI, La difficile ricerca della flessibilità funzionale: equivoci della Cassazione su
demansionamento ed eccezione di inadempimento, in Arg. Dir. Lav., 2008, 4-5, pag. 1174.
8 L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, in F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto civile
italiano, Torino, 1973, XI, tomo I, pag. 323.
9 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in P.
SCHLESINGER (diretto da), Il codice civile, Commentario, Milano, 1997, pag. 189.
10 L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, op. cit., pag. 322.
11 E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Mass. Giur.
Lav., 1984, pag. 408; analogamente F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale,
Milano, 1982, pag. 185 e 186.
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alla tutela apprestata dal 2103 cod. civ. –, quanto i singoli patti di demansionamento12.
La nozione di patto ricomprenderebbe, altresì, non solo tutti gli accordi individuali
tra le parti13, ma anche quelli collettivi14. La norma disciplina ogni vicenda modificativa
delle mansioni “a prescindere dal titolo della variazione, sia esso conseguente all’esercizio del
potere direttivo, dello jus variandi o di accordi modificativi”15. Tale affermazione
troverebbe conferma nel fatto che tutte le volte in cui il legislatore ha voluto consentire
il demansionamento, sia disciplinandone

espressamente

le

condizioni, sia

permettendo all’autonomia negoziale (anche collettiva) delle parti di provvedervi per

C. PISANI, Mansioni del lavoratore, in O. CAGNASSO e A. VALLEBONA (a cura di), Artt. 20992117, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Dell’impresa e del lavoro, Torino,
2013, pag. 152.
13 Cass. 13 giugno 2014, n. 13485, in Rep. Foro. It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 1098: “Il
protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal
giudice di merito, non può essere inteso né come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal
datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti
allo “ius variandi” datoriale, né come prova della sua tollerabilità, potendo essere proprio la protrazione
della situazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni che giustificano le dimissioni”.
Conformi: Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5454, cit.; Cass., Sez. Un., 30 marzo 2007, n. 7889,
in Mass. Giur. Lav., 2007, 1-2, pag. 24.
14 Cass. 29 ottobre 2004, n. 20983, in Rep. Foro. It., 2004, voce Lavoro e previdenza (controversie),
n. 103; Cass. 28 aprile 2003, n. 6614, in Rep. Foro. It., 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 765; Cass. 4
agosto 2000, n. 10284, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 47; S. GRASSELLI, La nuova disciplina legale
dello “ius variandi”, in Dir. Lav., 1971, 1, pag. 89; Contra C. ASSANTI, Sub art. 13, in C. ASSANTI,
G. PERA, Commento allo Statuto dei lavoratori, Padova, 1972, pag. 154, la quale ha ritenuto che il
divieto di patti contrari fosse riferito ai soli accordi individuali.
15 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 35 e 36; nello stesso senso E. GHERA,
Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 392: “il legislatore ha così inteso sottrarre
l’assegnazione delle mansioni alla discrezionalità incontrollata del datore di lavoro o al libero (ma
diseguale) consenso delle parti […] l’art. 13 ha dettato una disciplina uniforme del potere di
conformazione della prestazione e della mobilità interna, senza distinguere tra vicende modificative di
tipo unilaterale (potere direttivo e jus variandi) o bilaterale (patti modificativi)”; F. LISO, La mobilità
del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 169; M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità
tra rapporti e mercato del lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2004, pag. 179.
12
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il perseguimento di determinate finalità, tali deroghe all’art. 2103 cod. civ. sono state
espressamente disciplinate16.
Con riferimento al diverso piano degli atti unilaterali del datore di lavoro,
l’esercizio del jus variandi in violazione dei limiti legali disciplinati dall’art. 2103 cod.
civ., al di fuori delle tassative ipotesi di legittimo demansionamento previste da
leggi speciali, comporta un illecito demansionamento del prestatore di lavoro. Ciò
avviene laddove il lavoratore sia adibito a mansioni diverse da quelle di assunzione
o da quelle a queste equivalenti o, infine, a quelle superiori che abbia
successivamente acquisito: ad essere vietata, in definitiva, è l’adibizione del
lavoratore
Dottrinaa emansioni
giurisprudenza
inferiori.si sono divise circa la corretta qualificazione del
demansionamento. Una prima tesi, ampiamente condivisa in dottrina, ha ritenuto
quello del demansionamento sarebbe un atto di esercizio del jus variandi
nullo, in quanto contrario a una norma imperativa17. La nullità della determinazione
datoriale, atomicamente considerata come tale, ne determinerebbe così l’inidoneità
produrre qualsivoglia effetto giuridico ab origine18.

M. BORZAGA, Principio di equivalenza delle mansioni e ruolo della contrattazione collettiva, verso
nuovi spazi di flessibilità?, in Arg. Dir. Lav., 2007, 3, pag. 676.
17 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 246; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica
nel rapporto di lavoro, 1963, Napoli, pag. 268; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 173;
M. MARAZZA, Limiti e tecniche di controllo sui poteri di organizzazione del datore di lavoro, in M.
MARAZZA (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, II, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto
da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012, pag. 1317; U. ROMAGNOLI, Art. 13, in G. GHEZZI,
G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, Statuto dei diritti dei lavoratori, Art. 1-13, in A.
SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, Libro quinto. Lavoro Titoli I e II,
Bologna-Roma, 1979, pag. 258; G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Bologna, 1987,
pag. 194; A. BELLAVISTA, L’oggetto dell’obbligazione lavorativa, in F. CARINCI (a cura di), Il Lavoro
subordinato, Il rapporto individuale di lavoro: costituzione e svolgimento, in M. BESSONE (diretto da),
Trattato di diritto privato, XXIV, 2, Torino, 2007, pag. 248; contra V. FERRANTE, Potere e autotutela
nel contratto di lavoro subordinato, Torino, 2004, pag. 273; nel senso della sola annullabilità
dell’atto G. SUPPIEJ, Mansioni del lavoratore, in U. PROSPERETTI, Commentario allo Statuto dei
lavoratori, Milano, 1975.
18 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 268; M. BROLLO, La mobilità
interna del lavoratore, op. cit., pag. 246; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 173; U.
ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 258.
16
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A suffragio di questa tesi è stato sostenuto che la comminatoria di nullità, che il
secondo comma del vecchio art. 2103 cod. civ. riservava ai patti contrari, vada in realtà
estesa anche agli atti, la cui nullità, pur nel silenzio della legge, si ricaverebbe dal
regime di invalidità generale degli atti contrari a norme imperative (arg. ex artt. 1418,
comma 1, e 1324 cod. civ.)19.
A fronte della nullità dell’atto datoriale di mutamento unilaterale delle mansioni, il
lavoratore avrebbe pertanto diritto ad essere reintegrato nelle precedenti mansioni o a
mansioni ad esse equivalenti, secondo una tutela reale c.d. di diritto comune, che non
discenderebbe dall’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 18 St. lav.20 (la cui
specialità è ampiamente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza 21), bensì
dall’applicazione della disciplina generale in materia di atti nulli, che non può
comportare altro che il riconoscimento dell’inidoneità dell’atto a produrre effetti e il
il conseguente ripristino della situazione quo ante22.
Una diversa, opposta, tesi ha, invece, qualificato il demansionamento come
condotta inadempiente del datore di lavoro23, violativa di un obbligo di non fare –
segnatamente, di non adibire il lavoratore a mansioni inferiori – mediante un
comportamento attivo, che per sua natura perdura nel tempo. Significative sul punto
punto sono le parole di Trib. Roma 30 settembre 201524, il quale parla di illecito che “si

M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 246; C. PISANI, Le mansioni promiscue
secondo le Sezioni Unite: consensi e dissensi, in Mass. Giur. Lav., 2007, 1-2, pag. 27.
20 P. TULLINI, La c.d. tutela reale di diritto comune, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1990, n. 8, pag. 103.
21 A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e autotutela individuale, op. cit., pag. 67; L. DE ANGELIS,
Danno da stress del lavoratore e dintorni: sguardo su alcuni percorsi giurisprudenziali, in Dir. Rel.
Ind., 1991, pag. 471; E. GHERA, Le tecniche di tutela: Statuto dei lavoratori e innovazioni legislative,
in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1991, pag. 655.
22 F. PERSI, Osservazioni in tema di condanna alla reintegrazione conseguente a mancata adibizione alle
mansioni, in Riv. Giur. Lav., 1994, 2, pag. 797; E. GRAGNOLI, Considerazioni sul ‘diritto alla
qualifica’, in Riv. It. Dir. Lav., 1991, 1, pag. 244; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op.
cit., pag. 249 – 250.
23 V. FERRANTE, Potere e autotutela, op. cit., pag. 278.
24 Trib. Roma, 30 settembre 2015, in Arg. Dir. Lav., 2016, 1, che rappresenta una delle prime
pronunce di applicazione dell’art. 2103 cod. civ. nella sua formulazione successiva alla riforma
del 2015.
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attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni
inferiori rispetto a quelle che egli, secondo legge e contratto, avrebbe diritto di svolgere”,
prospettando il demansionamento alla stregua di un comportamento continuativo,
che dovrà qualificarsi come inadempimento almeno fino al momento in cui il
mutamento del parametro normativo non valga a sottrarre a tale qualifica la
condotta precedentemente contraria alla legge e al contratto.
Questa è la tesi accolta dalla giurisprudenza. Quanto ad essa, tuttavia, preme
evidenziare che poca attenzione è stata dedicata dai giudici al tema della
qualificazione giuridica del demansionamento.
Da un lato, infatti, alcune (poche) sentenze hanno accolto la ricostruzione del
demansionamento come atto nullo, come tale inefficace25; dall’altro vi sono stati casi
in cui l’illegittimo esercizio del jus variandi è stato qualificato come inadempimento
contrattuale. In questo senso si sono pronunciate le Sezioni Unite nella sentenza n.
6572 del 200626, nella quale si legge che “giacché l’illecito [il demansionamento]
consiste nella violazione dell’obbligo derivante dal contratto, il datore versa in una
situazione di inadempimento contrattuale regolato dall’art. 1218 cod. civ.”.
Nello stesso senso sembrerebbe essersi pronunciata la Corte Costituzionale nella
sentenza in materia di riconoscibilità del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, cod.
civ., in favore dei crediti per danni da demansionamento riconosciuti con
sentenza27, secondo cui “è incontroverso che dalla violazione da parte del datore
dell’obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a
quest’ultimo danni di vario genere”28.

Tra le più recenti Cass. 8 aprile 2014, n. 8209, in Giust. Civ. Mass., 2014, pag. 273.
Cass., Sez. Un., 26 marzo 2006, n. 6572, in Giur. It., 2006, 11, pag. 2042; in Giust. Civ. Mass.,
2006, pag. 3; in Lav. Giur., 2006, 7, pag. 661; in Riv. Giur. Lav., 2006, 2, pag. 233; in Foro it. 2006,
9, I, c. 2334; in Orient. giur. lav., 2006, 1, I, pag. 86. Sul punto, C. PISANI, Mansioni del lavoratore,
op. cit., pag.172 ss.
27 Corte Cost. 6 novembre 2004, n. 113, in Dir. Rel. Ind., 2005, pag. 196; in Dir. lav., 2004, II, pag.
177; in Foro it., 2005, I, c. 362.
28 Sul punto, C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 173.
25
26

124

Nello stesso senso le pronunce successive di legittimità e di merito, secondo le quali,
“benché in linea generale non sia configurabile un interesse giuridicamente protetto del debitore
all’adempimento, nel particolare campo del diritto del lavoro subordinato è costante
giurisprudenza che l’art. 2103 c.c., prescrivendo nella sua prima parte di adibire il lavoratore
alle mansioni di assunzione o a quelle successivamente acquisite, fonda il correlativo diritto
soggettivo, la cui lesione da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento e determina
gli obblighi, oltreché di corrispondere la retribuzione, anche di risarcire il danno da
dequalificazione”29.
L’impostazione per cui il demansionamento integrerebbe un inadempimento del
datore di lavoro e non anche un atto nullo è stata sostenuta anche dalla dottrina, sulla
base di considerazioni sia di carattere normativo, sia di ordine sistematico30. Quanto
alle prime, basti ricordare l’argomento fondato sulla lettera dell’art. 2013 cod. civ., il
cui secondo comma colpisce con la nullità i patti contrari al contenuto della norma di
cui al comma precedente: ebbene, si è osservato che, se veramente il legislatore avesse
inteso sancire la nullità dell’atto datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni
inferiori, non vi sarebbe stato bisogno di colpire espressamente i patti tendenti al
medesimo risultato, la nullità dei quali già discenderebbe logicamente da quella degli
atti unilaterali del datore di lavoro31. Quanto al secondo (e assolutamente dirimente)
ordine di ragioni, si è negato che il provvedimento datoriale di demansionamento
possa dirsi nullo in quanto atto non negoziale, ma meramente esecutivo – seppure
illecito – del contratto di lavoro: “L’atto di adibizione a mansioni diverse non reca con sé la
volontà di produrre un determinato effetto giuridico […], ma mira a conseguire una
modificazione dello stato di fatto: e cioè che il lavoratore esegua mansioni diverse”32.
Cass. 17 settembre 2008, n. 23744, in Arg. Dir. Lav., 2009, pag. 131; Cass. 22 agosto 2006, n.
18269, in Not. Giur. Lav., 2006, 5, pag. 629; Cass. 2 agosto 2006, n. 17564, ivi, pag. 632; Cass 6
marzo 2006, n. 4766, ivi, pag. 478; Cass. 17 febbraio 2003, n. 2357, in Orient. Giur lav., 2003, pag.
227; Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, in Lav. Giur., 2002, pag. 46.
30 Il riferimento è a V. FERRANTE, Potere e autotutela, op. cit., pag. 274 ss.
31V. FERRANTE, op. ult. cit., pag. 275.
32 V. FERRANTE, op. ult. cit., pag. 276, ove l’Autore spiega la contraria opinione, che scorge
nell’atto datoriale di demansionamento un negozio nullo, con l’obiettivo dottrinale di
ampliare le scarse tutele di cui il lavoratore godeva anteriormente allo Statuto. Così anche F.
29

125

Infine, non sono mancate sentenze che hanno sovrapposto i due piani,
qualificando come nullo l’atto datoriale, ma facendovi discendere conseguenze in
termini di inadempimento e non, invece, di mera inefficacia33.
La scarsa attenzione generalmente prestata al tema della corretta qualificazione
demansionamento si spiega agevolmente con la considerazione che entrambe le
opzioni consentono di approdare ad una tutela di tipo reale34, consistente nella
reintegrazione del lavoratore nelle precedenti mansioni35. Nell’un caso, detta tutela
si giustifica, come visto, quale tutela reale di diritto comune, a fronte dell’inefficacia
dell’atto datoriale conseguente alla sua nullità. Nell’altro caso, la tutela

LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 120; R. DE LUCA TAMAJO, La norma
inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, 1976, pag. 113.
33 Cass. 19 novembre 2010, n. 23493, in Giust. Civ. Mass., 2010, 11, pag. 1481; Cass. 8 novembre
2004, n. 21253, in Mass. Giur. Lav., 2005, pag. 61; Cass. 12 gennaio 2006, n. 452, in Arg. Dir. Lav.,
2006, 3, pag. 845; Cass. 10 novembre 2008, n. 26920, in Guida Lav., 2008, n. 41, pag. 53.
34 Non si approfondisce in questa sede il tema, ampiamento discusso da dottrina e
giurisprudenza, del rifiuto del lavoratore allo svolgimento delle mansioni ritenute inferiori
(c.d. autotutela). Per approfondimenti si rinvia alla bella monografia di V. FERRANTE, op. cit.,
e anche a A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e autotutela individuale, op. cit., pag. 126; M.
DELL’OLIO, Autotutela (voce), in Enc. Giur., IV, Roma, 1988, pag. 3; C.
TIMELLINI, Demansionamento illegittimo e danni risarcibili, in Dir. Merc. Lav., 2008, 1-2, pag. 331;
F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 120; E. RAIMONDI, Rifiuto di svolgere
mansioni e licenziamento per giusta causa: un nuovo revirement nella giurisprudenza della
Cassazione?, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, 3, pag. 597. In giurisprudenza Cass. 21 maggio 2015, n.
10468, in Dir. Giust., 2015: “il rifiuto del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa non è
giustificato ex art. 1460 c.c., se l’inadempimento della parte nei cui confronti è posta l’eccezione (datore
di lavoro) non è grave od è di scarsa importanza, con riferimento all’equilibrio sinallagmatico del
rapporto di lavoro”; Cass. 5 marzo 2015, n. 4474, in Rep. Foro. It., 2015, voce Contratto in genere,
n. 261: “in tema di eccezione “inadimplenti non est adimplendum”, è contrario a buona fede e,
quindi, illegittimo, ai sensi dell’art. 1460, secondo comma, cod. civ., il rifiuto del lavoratore di accettare
la nuova sede di lavoro a fronte dell’inadempimento del datore, il quale abbia omesso di erogargli una
somma a titolo di risarcimento del danno derivante della declaratoria di nullità del termine apposto al
contratto, giacché l’inadempimento in questione, non riguardando il corrispettivo della prestazione, non
inerisce direttamente al sinallagma fra le obbligazioni facenti capo alle parti del rapporto di lavoro”.
35 I. PAGNI, Diritti del lavoro e tecniche di tutela: problemi e prospettive, in Riv. it. dir. lav., 2005, 4,
pag. 489.
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si giustifica alla stregua di un risarcimento in forma specifica a fronte della violazione
dell’obbligo datoriale di non demansionare il lavoratore36.
La giurisprudenza – dopo qualche titubanza – riconosce oggi pacificamente, e
indipendentemente dalla qualificazione del demansionamento quale atto nullo o quale
quale inadempimento, il diritto del lavoratore, previo esperimento di azione di
condanna, ad essere reintegrato nelle mansioni precedenti o ad esse equivalenti37.
A parere di chi scrive, preme evidenziare in primo luogo che tra il riconoscimento
della nullità dell’atto di disposizione datoriale e la qualificazione della condotta
datoriale in termini di inadempimento non vi è, invero, contraddizione38. La
contrarietà a norme imperative non può riguardare che singoli atti o patti, che,
disponendo di diritti contrariamente a quanto disposto da una norma imperativa,
rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., con le relative
relative conseguenze. L’applicazione di tale canone non è, tuttavia, incompatibile con

Cass. 11 luglio 2014, n. 16012, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 823: “in tema di
demansionamento illegittimo, ove venga accertata l’esistenza di un comportamento contrario all’art.
2103 c.c., il giudice di merito, oltre a sanzionare l’inadempimento dell’obbligo contrattualmente assunto
dal datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di
adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell’interesse leso, intesa a condannare il
datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni
inferiori, affidando al lavoratore l’originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente”.
37 Ad un primo orientamento di segno contrario (Cass. 7 dicembre 1991, n. 13187, in Riv. It.
Dir. Lav., 1992, 2, pag. 947) si è sostituito un opposto orientamento, oggi consolidato, che
ammette la tutela della reintegrazione nelle precedenti mansioni: Cass. 14 maggio 2002, n.
6992, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, 2, pag. 326; Cass. 27 aprile 1999, n. 4221, in Not. Giur. Lav., 1999,
pag. 491.
38 Sia di nullità dell’atto che di inadempimento parla M. BROLLO, La mobilità interna del
lavoratore, op. cit., pag. 246; si veda anche C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 175,
secondo cui quello dell’equivalenza non è solo “limite legale all’esercizio dello jus variandi, ma
“anche” obbligazione di non fare gravante sul datore di lavoro e consistente nel non adibire il lavoratore
a mansioni appunto non equivalenti”. L’Autore così riconosce espressamente la conciliabilità
della “tecnica di invalidazione dell’atto” tramite la nullità e l’inadempimento contrattuale
“consistente in un fatto positivo compiuto in violazione di un divieto”; sulla cumulabilità della tutela
reale e di quella risarcitoria, in giurisprudenza, ex multis: Cass. 14 aprile 2011, n. 8527, in Riv.
giur. lav., 2011, 2, pag. 553.
36
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con la qualificazione della condotta datoriale – intesa quale insieme di
comportamenti tenuti nel tempo – alla stregua di un inadempimento.
Ciò premesso, si rende, tuttavia, necessario rispondere al quesito se il
demansionamento sia rappresentato dal singolo atto di disposizione del datore di
lavoro o se non sia costituito, invece, dall’intera condotta che comporta una
perdurante adibizione del lavoratore a mansioni inferiori.
La seconda opzione sembrerebbe maggiormente aderente alla disciplina delle
mansioni. Oggetto della disciplina legale dell’art. 2103 cod. civ. sono le mansioni
che identificano la prestazione esigibile del lavoratore, le quali sono individuate
dalla stessa legge con riferimento non solo alle mansioni di assunzione, come
definite nel contratto, ma anche a mansioni diverse, cioè quelle equivalenti alle
secondo la formulazione dell’articolo dello Statuto o quelle riconducibili al
livello di inquadramento, secondo la novella del 2015. Il riconoscimento legislativo
jus variandi, pertanto, è un riflesso logico dell’allargamento dei confini delle
esigibili operato dalla legge, la cui definizione costituisce il limite invalicabile dal
potere datoriale di mutamento delle mansioni. Ciò potrebbe essere testimoniato
stesso tenore letterale della disposizione: tutte le formulazioni dell’art. 2103 cod. civ.
(quella del 1942, quella del 1970 e quella del 2015) si aprono, infatti, con la dizione
lavoratore deve essere adibito”, disciplinando la fattispecie nella prospettiva della
posizione soggettiva del lavoratore e non, invece, in quella del datore di lavoro39.
È, dunque, il lavoratore che deve essere adibito alle mansioni indicate dalla
norma: quello in capo al lavoratore è un diritto alle mansioni40, rispetto al quale, per
L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali all’epoca del bilanciamento tra principi, op.
cit., pag. 615.
40 U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 259. In giurisprudenza: Cass. 18 maggio 2012, n. 7963,
in Rep. Foro it., 2012, voce Lavoro (rapporto), n. 949; Cass. 22 agosto 2006, n. 18269, cit.; Cass. 2
agosto 2006, n. 17564, cit.
Proprio dal riconoscimento di un “diritto alle mansioni” entro i limiti di cui all’art. 2103 cod.
civ., parte della giurisprudenza ha ricavato un generale diritto soggettivo alla esecuzione della
prestazione: Cass. 17 giugno 2003, n. 16792, in Dir. Lav., 2004, 2, pag. 44; Cass. 17 settembre
2008, n. 23744, in Arg. Dir. Lav., 2009, 1, 134. La tesi, invero non consolidata nemmeno in
giurisprudenza, ha ricevuto critiche e adesioni da parte della letteratura. Parte consistente
39
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converso, sorge in capo al datore di lavoro un obbligo41 di adibire il lavoratore proprio
a quelle mansioni e non ad altre42. La violazione di tale obbligo, e la conseguente
lesione del diritto del lavoratore, costituisce un inadempimento datoriale43, che non
può che realizzarsi con una condotta di adibizione del lavoratore a mansioni da lui
non esigibili44.
“Generatore del diritto” del lavoratore ad agire in giudizio a fronte di un
demansionamento, non è il singolo atto di disposizione del datore, ma la adibizione a

della dottrina ha ritenuto che il diritto soggettivo allo svolgimento della prestazione in capo al
lavoratore vada negato (e, al più riconosciuto in casi limitati, quali il caso del contratto di
apprendistato, in ragione del diritto alla formazione, o nel lavoro artistico o sportivo): L.
BARASSI, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, pag. 513 (nella ristampa a
cura di M. NAPOLI, Milano, 2003); G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag.
172; P. ICHINO, Il contratto di lavoro, Milano, 2003, pag. 317; G. GHEZZI, La mora del creditore nel
rapporto di lavoro, Milano, 1965, pag. 73; V. SPEZIALE, Mora del creditore e contratto di lavoro, Bari,
1992, pag. 219; A. VALLEBONA, Tutele giurisdizionali e autotutela individuale, op. cit., pag. 121; ID.,
Spunti critici sulla questione del diritto del lavoratore allo svolgimento della prestazione, in Riv. It. Dir.
Lav., 1996, 2, pag. 364.
Altra parte della dottrina si è opposta alla descritta posizione, ritenendola viziata dall’adesione
incondizionata alla tesi secondo cui l’unico interesse giuridicamente rilevante del lavoratore
sarebbe quello al percepimento della retribuzione (così S. CHIARLONI, Dal diritto alla
retribuzione al diritto di lavorare, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1978, pag. 1472), che avrebbe
impedito di dare il corretto rilievo all’implicazione della persona nel contratto; così G. PERA,
Sul diritto del lavoratore a lavorare, in Riv. It. Dir. Lav., 1991, pag. 388; C. ALESSI, Professionalità e
contratto di lavoro, op. cit., pag. 4; M. CORTI, Dalla tutela della professionalità e del posto di lavoro,
op. cit., pag. 125; A. VISCOMI, L’adempimento dell’obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e
principi civilistici, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1, 2010, pag. 626.
41 P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 319.
42 Secondo M. CORTI, Dalla tutela della professionalità e del posto di lavoro, op. cit., pag. 125: “L’art.
13 St. lav., in sinergia con l’art. 2087 c.c., pone la professionalità al centro di un obbligo datoriale di
tutela, del quale il divieto di demansionamento è soltanto una delle possibili esplicazioni”.
43 Può dirsi ormai pacifica tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, la natura contrattuale
della responsabilità del datore di lavoro per demansionamento: Cass. 17 maggio 2006, n. 11523,
in Rep. Foro. It., 2006, voce Lavoro (rapporto), n. 1295; Cass., Sez. Un., 4 maggio 2004, n. 8438, in
Rep. Foro. It., 2004, voce Impiegato dello Stato, n. 626; Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, in Lav. Giur.,
2002, pag. 746; Cass. 5 febbraio 2000, n. 1307, in Foro It., 2000, 1, c. 1554; M. BROLLO, La mobilità
interna del lavoratore, op. cit., pag. 246.
44 V. FERRANTE, Potere e autotutela, op. cit., pag. 278.

129

a mansioni inferiori che si sia concretamente realizzata e protratta nel tempo. Tant’è
che, ragionando per assurdo, laddove il datore di lavoro dovesse comunicare,
finanche con atto scritto, l’adibizione a mansioni inferiori, ma a tale comunicazione
non seguisse nei fatti alcun effettivo mutamento delle prestazioni concretamente
dal lavoratore, questi, pur a fronte di un atto astrattamente illegittimo, non avrebbe
alcun diritto da far valere in giudizio, perché mancherebbe il fondamentale
presupposto della pretesa: l’avvenuto demansionamento, appunto.
Il demansionamento vietato, così, non può identificarsi nel singolo atto datoriale,
del quale si può affermare o meno la nullità, bensì in una condotta del datore di
lavoro che, violando l’obbligo negativo di non demansionare, e ledendo così il
diritto alle mansioni del lavoratore, pone in essere un vero e proprio
inadempimento.
Ciò non contraddice la tesi che quello esercitato al di fuori dei confini della norma
di cui si tratta è un atto di esercizio di potere esercitato contra legem e quindi nullo.
Ma il porre in essere un atto nullo non è di per sé sufficiente a determinare un
demansionamento, il quale va identificato, invece, nella perdurante adibizione del
lavoratore a mansioni inferiori.
La tesi contraria sconterebbe una serie di problemi già sul piano del concreto
esplicarsi dei rapporti tra le parti. Non sempre, infatti, il demansionamento
consegue ad una singola decisione del datore di variare le mansioni. Non di rado, il
mutamento avviene gradualmente mediante l’affidamento sempre più frequente di
compiti che esulano dalla prestazione esigibile del lavoratore. Altre volte il
demansionamento si configura come un progressivo svuotamento delle mansioni,
per cui il lavoratore vede nel tempo ridotte le proprie responsabilità e sminuito così
il proprio ruolo aziendale. A fronte di queste ipotesi, di non poco rilievo sarebbero
le difficoltà di individuazione del momento del perfezionamento dell’atto di
disposizione datoriale, essenziale ai fini della determinazione dell’atto medesimo ai
finiParrebbe
della dichiarazione
corretta, sempre
della sua anullità.
parere di chi scrive, la riconduzione del
demansionamento alla categoria dell’“illecito permanente”. Tale categoria, che pure
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ha formato oggetto di scarsa attenzione da parte della dottrina45, è stata frutto di
un’ampia elaborazione giurisprudenziale, la quale ne ha definito le condizioni
costitutive.
In primo luogo, la giurisprudenza ha precisato come il carattere permanente debba
riferirsi all’illecito e non, invece, al danno: a dover perdurare nel tempo, quindi, deve
essere il comportamento contra jus idoneo a determinare il danno46. Mentre nel fatto
illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell’evento dannoso
e si esaurisce con il verificarsi di esso, indipendentemente dalla circostanza che
l’esistenza del danno si protragga poi autonomamente (ipotesi questa definita “illecito
istantaneo ad effetti permanenti”), nel fatto illecito permanente il comportamento
contra ius si protrae nel tempo47 e, quindi, oltre a produrre l’evento dannoso, lo
alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così
coesistenza dell’uno e dell’altro48. È quindi la progressione dell’evento lesivo (la
N. SAPONE, Illecito permantente (voce), in Dig. IV, Disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, Torino,
2010, pag. 738, evidenzia come una delle ragioni della scarsa attenzione alla categoria sia
dovuta all’impostazione “sostanzialmente consequenzialista del codice civile, ossia centrata sulle
conseguenze dell’illecito e non sulla sua struttura”.
46 Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27183, in Giur. it., 2008, pag. 1988; Cass. 2 maggio 2006,
n. 10116, in Rep. Foro It., 2006, voce Responsabilità civile, n. 227; Cass. 20 dicembre 2000, n. 16009,
in Rep. Foro It., 2000, voce Responsabilità civile, n. 183; Cass. 13 marzo 2007, n. 5831, in Resp. Civ.
prev., 2007, 9, pag. 1869; Cass. 21 novembre 2007, n. 24258, in Guida dir., 2008, 7, pag. 42.
47 Cass. 21 novembre 2007, n. 24258, cit.; Cass. 20 dicembre 2000, n. 16009, cit.; Cass. 9 febbraio
1991, n. 1346, in Giust. Civ. Mass., 1991, 2; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1156 , in Giust. Civ. Mass.,
1995, pag. 251; Cass. 11 marzo 1980, n. 1624, in Giust. Civ. Mass., 1980, 1, pag. 1562: “occorre
distinguere tra fatto illecito istantaneo con effetti permanenti e fatto illecito permanente; ricorre la prima
ipotesi quando il fatto illecito consiste e si esaurisce in un unico atto, perfezionato e concluso in un tempo
(relativamente) istantaneo, pur se da esso derivi un danno permanente; ricorre, invece, la seconda ipotesi
quando il fatto illecito consiste in un comportamento, attivo od omissivo, perdurante nel tempo, che
produce una violazione ininterrotta del diritto altrui e, perciò, un danno permanente”.
48 Cass. 13 marzo 2007, n. 5831, cit.; Cass. 9 febbraio 1991, n. 1346, cit.; Cass. 11 marzo 1980, n.
1624, cit.; Cass. 17 febbraio 1997, n. 1439, in Rep. Foro It., 1997, voce Prescrizione e decadenza, n.
19; Cass. 20 dicembre 2000, n. 16009, cit.; Cass. 2 aprile 2004, n. 6512, in Rep. Foro It., 2004, voce
Responsabilità civile, n. 212 ; Cass. 14 novembre 2011, n. 23763, in Giust. Civ. Mass., 2011, 11, pag.
1606; Cass. 24 agosto 2007, n. 17985, in Rep. Foro It., 2007, voce Prescrizione e decadenza, n. 29;
Cass. 7 ottobre 1980, n. 5383, in Giust. Civ. Mass., 1980, 10.
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condotta) che connota l’illecito permanente e non la progressione delle conseguenze
dannose dell’evento lesivo, che si può ben riscontrare anche in ipotesi di illecito
istantaneo49.
Sotto il profilo oggettivo, è opinione costante che la configurabilità di un illecito
permanente è di per sé esclusa nei casi in cui il bene danneggiato (o danneggiabile)
dalla condotta illecita non sia comprimibile (c.d. comprimibilità del bene
aggredito50). Il bene protetto deve pertanto poter essere sottoposto a uno stato di
compressione, senza, tuttavia, venire distrutto51. L’immediata distruzione del bene
esclude, infatti, già sul piano logico la possibilità che l’illecito si protragga nel
tempo. Non solo: a caratterizzare l’illecito permanente è la sussistenza di un
rapporto di causa-effetto tra il perdurare della condotta e la gravità ed entità del
danno. A differenza dell’ipotesi di illecito istantaneo a effetti permanenti, l’illecito
permanente si caratterizza per il progressivo aggravarsi dell’evento lesivo
conseguente alla continuazione della condotta52: ad assumere autonomo rilievo è il
fattore tempo, escludendosi il quale si deve esclude la configurabilità di un illecito
permanente53.
Dal punto di vista soggettivo, sussiste illecito permanente solo laddove l’agente
trovi nella possibilità materiale di cessare in ogni momento la condotta lesiva: è
la condotta che si protrae nel tempo nonostante la possibilità per il responsabile di
farla cessare54, e questo è possibile solo se “resta nella disponibilità dell’agente la
cessazione o il mantenimento della situazione lesiva”55. L’illecito permanente cessa,
pertanto, nel momento in cui ha termine la condotta volontaria del soggetto che sia

N. SAPONE, Illecito permantente (voce), op. cit., pag. 741; Cass. 29 settembre 2006, n. 21190, in
Giust. Civ. Mass., 2006, pag. 9.
50 N. SAPONE, Illecito permantente (voce), op. cit., pag. 739.
51 P. CAMPUS, Studio del reato permanente, Sassari, 1902, pag. 25.
52 Cass. 8 febbraio 1990, n. 875, in Giust. Civ. Mass., 1990, 2.
53 Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 492, in Giust. Civ. Mass., 1999, pag. 1692.
54 Cass. 26 gennaio 1981, n. 575, in Resp. Civ. Prev., 1981, pag. 704.
55 Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 493, in Giust. Civ. Mass., 1999, pag. 1692; Cass. 6 aprile 1982,
n. 2107, in Giur. It., 1982, 1, pag. 1154; Cass. 2 maggio 2006, n. 10116, cit.
49
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in grado di far cessare lo stato continuativo dannoso o pericoloso da lui posto in
essere56.
La descritta categoria ha assunto particolare rilevanza proprio con riferimento ai
contratti di durata57, in quanto caratterizzati da prestazioni (almeno di una delle parti
del contratto) determinate in funzione dalla durata, rispetto alle quali il tempo
individua la prestazione e ne dimensiona l’utilità per il creditore58. Con riferimento ai
contratti di durata, è stata coniata la categoria degli interessi di durata, intendendosi
per tali “quegli interessi la cui realizzazione implica il decorso del tempo”59. Alla luce di essi,
si definisce permanente quell’illecito che sia idoneo a ledere un interesse di durata, là
dove il perdurare nel tempo della condotta illecita determina una lesione irreversibile,
posto che la soddisfazione dell’interesse passa attraverso (anche) il tempo
dell’adempimento60.
Tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza di un illecito
permanente ricorrono puntualmente con riferimento al demansionamento. Quanto al
profilo oggettivo, il demansionamento si caratterizza per il fatto che il comportamento
datoriale contra jus idoneo a determinare il danno perdura nel tempo e, anzi, proprio
il suo perdurare è fonte di incremento e aggravamento del danno. Da un lato, infatti,
la condotta demansionante è di per sé durevole nel tempo e non si realizza con un
singolo atto (è difficilmente ipotizzabile un demansionamento della durata di poche
ore o anche di un giorno); dall’altro lato il danno al bene della professionalità,

Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27183, cit.
57 G. OPPO, I contratti di durata, op. cit., pag. 200.
58 G. OPPO, op. ult. cit., pag. 221 e 240.
59 N. SAPONE, Illecito permantente (voce), op. cit., pag. 743; F. LONGOBUCCO, Rapporti di durata e
divisibilità del regolamento contrattuale, Camerino, 2012.
60 Non possono, pertanto, rientrare nella categoria degli illeciti permanenti gli inadempimenti
del datore di lavoro che manchi ripetutamente di corrispondere la retribuzione dovuta. In
questo caso, infatti, nonostante il perdurare dell’inadempimento nel tempo, gli effetti del
medesimo potranno essere eliminati, e l’interesse del lavoratore pienamente soddisfatto, con
il pagamento integrale delle somme dovute, unitamente agli interessi, con la conseguenza che
la lesione subita può dirsi reversibile. In questo senso: Trib. Reggio Calabria 14 luglio 2004, in
Giur. merito, 2005, 4, pag. 842.
56
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potenziale conseguenza del demansionamento, si aggrava in funzione della durata
di esso: la professionalità del lavoratore sarà tanto più lacerata, quanto più sarà stato
il tempo di adibizione a mansioni inferiori che ha impedito l’utilizzo e lo sviluppo
delle competenze lavorative. Peraltro, proprio il bene della professionalità è, quindi,
sottoponibile ad uno stato di compressione, non essendo distruggibile con una
condotta, ma essendo anzi suscettibile di logorarsi nel tempo.
Circa il profilo soggettivo, è incontrovertibile che nei casi di demansionamento
illegittimo, il datore di lavoro si trovi nella possibilità materiale di far cessare in ogni
momento la condotta lesiva, essendo titolare del potere di ripristino delle mansioni
superiori illegittimamente mutate.
Il demansionamento, dunque, indipendentemente da quale sia il parametro di
definizione delle mansioni inferiori, può qualificarsi quale illecito permanente.
Questa conclusione è stata condivisa dalla giurisprudenza, sia ordinaria che
amministrativa, la quale, chiamata ad individuare il giudice munito di giurisdizione
nelle controversie interessanti dipendenti pubblici contrattualizzati con riferimento
a fatti iniziati prima e proseguiti dopo il 30 giugno 199861, aveva dichiarato la
giurisdizione del giudice ordinario62. Questa giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che
la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice
amministrativo e giudice ordinario, in relazione a fattispecie poste a cavallo del 30
giugno 1998, debba trovare un temperamento in caso di illecito permanente, sicché,
qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento
illecito permanente del datore di lavoro, occorre fare riferimento al momento di
realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della
permanenza, con la conseguenza che va riconosciuta la giurisdizione del giudice

Data che segna il discrimine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nel
contenzioso del lavoro pubblico ai sensi dell’art. 45, comma 17, d. lgs. n. 80 del 1998.
62 Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25837, in Giust. Civ., 2008, 10, pag. 2288; Cass. 6 luglio
2006 n. 15340, in Giust. Civ. Mass., 2006, 7-8; Cass. 12 giugno 2006, n. 13537, in Giust. Civ. Mass.,
2006, 6.
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ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 199863. Tra le ipotesi di
illecito permanente la menzionata giurisprudenza ha espressamente ricondotto i casi
casi di demansionamento e di comportamenti denunciati come mobbing64.
Diverse sono le ipotesi che la realtà dei rapporti ha offerto quali esempi di
demansionamento: dall’attribuzione di mansioni non equivalenti a quelle da ultimo
svolte, in esito all’esercizio del jus variandi nel corso del rapporto di lavoro, alla
immediata adibizione a mansioni non corrispondenti all’inquadramento contrattuale
pattuito al momento dell’assunzione, fino alla sottrazione quantitativa di compiti, con
conseguente svuotamento totale o parziale delle mansioni.
Si è visto come sia consolidato l’approccio interpretativo, c.d. rigido65, secondo cui
la tutela della posizione del lavoratore deve passare dalla ricostruzione della
professionalità

in

senso

statico.

Rientra,

così,

nella

fattispecie

dell’illecito

demansionamento qualsiasi alterazione delle mansioni, idonea ad impedire il pieno
utilizzo quantitativo e qualitativo di tutto quanto appreso dal lavoratore nel corso del
rapporto66. Più in particolare, la verifica del rispetto del parametro dell’equivalenza

Cass. 19 dicembre 2005, n. 27896, in Rep. Foro It., 2005, voce Giurisdizione civile, n. 278; Cass.,
Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7768, in Giust. Civ. Mass., 2009, 3, pag. 551; Cons. Stato 14 aprile
2008, n. 1605, in Foro Amm., 2008, 4, II, c. 1111; Cass. 14 dicembre 2011, n. 26877, in Giust. Civ.
Mass., 2011, 12, pag. 1772; Cass. 18 maggio 2007, n. 11560, in Rep. Foro It., 2007, voce Impiegato
dello Stato e pubblico, n. 312; Cass. 23 aprile 2009, n. 9658, in Giust. Civ. Mass., 2009, 4, pag. 668;
Cass. 31 marzo 2009, n. 7768, cit.; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4635, in Rep. Foro It., 2007, voce
Impiegato dello Stato e pubblico, n. 296; Cass. 6 luglio 2006, n. 15340, cit.; Cass., Sez. Un., 24 marzo
2005, n. 6328, in Giust. Civ. Mass., 2006, 10, pag. 2147.
64 Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4063, in Giust. Civ., 2010, 9, pag. 1884; Cass. 12 giugno
2006, n. 13537, cit.; T.A.R. Sicilia 12 giugno 2012, n. 1520, in Foro Amm., 2012, 6, c. 2141; Trib.
Reggio Calabria 4 marzo 2001, in Giur. merito, 2012, 2, pag. 363.
65 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 137.
66 L’oggetto della tutela normativa (prevista dall’art. 2103 cod. civ.) non è solo il livello formale
di inquadramento, bensì la professionalità, come diritto alla conservazione ed
all’accrescimento del corredo di nozioni ed esperienze acquisite dal lavoratore nella pregressa
fase del rapporto; così Cass. 26 gennaio 2015, n. 1327, in Rep. Foro. It., 2015, voce Lavoro
(rapporto), n. 726; Cass. 30 novembre 2010, n. 24231, in Rep. Foro. It., 2010, voce Lavoro (rapporto),
n. 1049; Cass. 22 maggio 2009, n. 11936, in, Giust. Civ. Mass. 2004, 7-8; Cass. 9 gennaio 2008, n.
218, in Giust. Civ. Mass., 2008, 1, pag. 13; Cass. 9 luglio 2009, n. 16143, in Giust. civ. Mass., 2009,
63
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viene condotta alla luce di due distinti profili67: il primo, di carattere oggettivo68,
guarda alla formale collocazione delle mansioni, di destinazione e di provenienza,
medesimo livello di inquadramento contrattuale e di categoria legale, in quanto
l’identità di inquadramento costituisce presupposto necessario (sebbene non
sufficiente69) per ritenere le nuove mansioni equivalenti a quelle di assunzione o da
ultimo svolte.70 Di contro, la collocazione delle nuove mansioni in un livello di
inquadramento inferiore implica automaticamente la non equivalenza delle
e la nullità dell’atto di esercizio del jus variandi71.
Il secondo profilo, definito soggettivo72, guarda al contenuto delle nuove
mansioni e, in particolare, ritiene legittima l’adibizione alle medesime solo laddove
esse consentano in concreto al prestatore di lavoro la piena utilizzazione del
7-8, pag. 1077; Cass. 8 aprile 2008, n. 9130, in Giust. Civ. Mass., 2008, 4, pag. 537; Cass. 13
novembre 1991, n. 12088, in Rep. Foro. It., 1992, voce Lavoro (rapporto), n. 786; Cass. 10 febbraio
1988, n. 1437, in Rep. Foro. It., 1988, voce Lavoro (rapporto), n. 836; Cass. 5 ottobre 1995, n. 10405,
in Rep. Foro. It., 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 755; Cass. 12 aprile 2005, n. 7453, in Mass. Giur.
Lav., 2005, pag. 430; Cass. 11 aprile 2005, n. 7351, in Not. Giur. Lav., 2005, pag. 635; Cass. 30
luglio 2004, n. 14666, in Rep. Foro. It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1071; Cass. 11 febbraio
2004, n. 2649, in Rep. Foro. It., 2015, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 116; Cass. 11
dicembre 2003, n. 18984, in Mass. Giur. Lav., 2004, pag. 253.
67 Secondo il criterio della c.d. “doppia chiave dell’equivalenza”, A. GARILLI, A. BELLAVISTA,
Innovazioni tecnologiche e Statuto dei lavoratori: i limiti ai poteri dell’imprenditore fra tutela
individuale e collettiva, in Quad. Dir. lav., 1989, n. 6, pag. 176.
68 Definito dalla giurisprudenza anche come criterio formale.
69 Cass. 5 agosto 2014, n. 17624, in Rep. Foro. It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 822: “il divieto
per il datore di lavoro di variazione in pejus ex art. 2103 cod. civ., opera anche quando al lavoratore,
nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni
sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica
competenza del dipendente, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso”.
70 Cass. 1 settembre 2000, n. 11457, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 38, secondo cui: “l’equivalenza
delle mansioni, che condiziona la legittimità dell’esercizio dello ‘jus variandi’, a norma dell’art. 2103
cod. civ. […] va verificata sul piano oggettivo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area
professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione”.
71 Cass. 11 aprile 2005, n. 7351, in Rep. Foro It., 2005, voce Lavoro (rapporto), n. 931; Cass. 2 ottobre
2002, n. 14150, in Giust. Civ. Mass., 2002, pag. 1760; Cass. 20 marzo 2004, n. 5651, in Rep. Foro
It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1023.
72 Definito dalla giurisprudenza anche come criterio sostanziale o qualitativo.
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patrimonio professionale già acquisito nello svolgimento delle mansioni precedenti.73
Le nuove mansioni, pur se non identiche, debbono risultare aderenti alla specifica
competenza acquisita dal lavoratore, affinché ne sia salvaguardato il livello
professionale e gli sia consentita l’utilizzazione del patrimonio di conoscenza ed
esperienza acquisito nella pregressa fase del rapporto74.
L’accertamento in concreto della equivalenza tra mansioni passa attraverso
l’utilizzo di diversi indici, quali la preservazione del livello di autonomia decisionale
decisionale e di discrezionalità nello svolgimento delle mansioni75; il ruolo ricoperto
nell’articolazione gerarchica dell’organizzazione produttiva76; il grado di soggezione
rispetto ad altri lavoratori ed il grado di soggezione al potere direttivo; le aspettative
di progressione di carriera; l’immagine del lavoratore, etc.
Nel diverso caso di adibizione ab origine a mansioni inferiori rispetto
all’inquadramento

contrattuale

convenuto

al

momento

dell’assunzione,

è

orientamento consolidato quello secondo cui, a fronte della domanda giudiziale del
lavoratore avente ad oggetto l’accertamento del demansionamento, il giudice debba
procedere – secondo un procedimento sussuntivo77 - all’individuazione del contenuto

Cass. 8 novembre 2003, n. 16792, in Rep. Foro. It., 2003, voce Lavoro (rapporto), n. 1083; Cass.
5 agosto 2014, n. 17624, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 822; Cass. 14 giugno
2013, n. 15010, in Rep. Foro It., 2013, voce Lavoro (rapporto), n. 892; Cass. 12 marzo 2004, n. 5161,
in Rep. Foro. It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1203; Cass. 1 settembre 2000, n. 11457, cit.; Cass.
23 maggio 1995, n. 10405, in Rep. Foro It., 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 755; Cass. 12 giugno
2015, n. 12253, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 623.
74 Cass. 27 luglio 2006, n. 17022, in Mass. Giur. Lav., 2007, pag. 17.
75 Trib. Milano 29 luglio 2014, n 2515, inedita, reperibile in banca dati DeJure; Trib. Milano 24
luglio 2014, n. 1754, inedita, reperibile in banca dati DeJure; Cass. 14 luglio 1993, n. 7789, in Rep.
Foro It., 1994, voce Lavoro (rapporto), n. 740; Cass. 11 giugno 2003, 9408, in Rep. Foro It., 2004,
voce Lavoro (rapporto), n. 1044: “parametro per la valutazione della professionalità è la qualità
intrinseca dell’attività espletata, anche in relazione al grado di autonomia e discrezionalità nonché alla
posizione del lavoratore nel contesto dell’organizzazione aziendale”.
76 Cass. 5 ottobre 1995, n. 10405, in Rep. Foro It., 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 755; Cass. 14
luglio 1993, n. 7789, in Rep. Foro It., 1994, voce Lavoro (rapporto), n. 740.
77 O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), Trattato
di diritto privato, Milano, 2005, pag. 403.
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professionale delle mansioni svolte dal lavoratore; confrontarle con il profilo
professionale dell’inquadramento contrattuale rivendicato, evincibile dalla
declaratoria e dalle esemplificazioni contenute nel contratto collettivo; ed accertare,
infine, se le mansioni concretamente espletate dal lavoratore siano corrispondenti
alla qualifica contestata78.
Rientra nella fattispecie dell’illecito demansionamento anche il totale
delle mansioni assegnate, con conseguente forzata inattività del lavoratore. Mentre
sola riduzione quantitativa delle mansioni non è di per sé sufficiente a configurare
demansionamento, laddove non sia pregiudicata la professionalità del lavoratore e
riduzione si risolva in un alleggerimento del carico di lavoro79, diversamente, a
fronte della considerazione che costituisce demansionamento l’adibizione a
mansioni inferiori, in quanto comporta la perdita delle competenze acquisite, si
afferma di conseguenza che detta perdita si realizza a maggior ragione nel caso di
completa inattività del lavoratore80. Sul punto la Cassazione ha affermato che “il

Cass. 28 luglio 2015, n. 8589, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 653: “il
procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore
subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività
lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo
di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale
individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con
la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette
fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell’attività dedotta a
fondamento del richiesto accertamento”; conformi: Cass. 26 marzo 2014, n. 7123, in Rep. Foro It.,
2014, voce Lavoro (rapporto), n. 830; Cass. 27 settembre 2010, n. 20272, in Rep. Foro It., 2010, voce
Lavoro (rapporto), n. 1050; Cass. 6 marzo 2007, n. 5128, in Rep. Foro It., 2007, voce Lavoro
(rapporto), n. 1017; Cass. 1 agosto 2001, n. 10520, in Rep. Foro It., 2001, voce Lavoro (rapporto), n.
608; Cass. 17 febbraio 1997, n. 1438, in Rep. Foro It., 1997, voce Lavoro (rapporto), n. 783.
R. NUNIN, La classificazione dei lavoratori subordinati in categorie e l’inquadramento unico, in M.
MARTONE (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto
da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012, pag. 478.
79 Cass. 5 maggio 2004, n. 8589, in Orient. Giur. Lav., 2004, 1, pag. 315; P. ICHINO, Il contratto di
lavoro, op. cit., pag. 320.
80 Cass. 2 agosto 2006, n. 17564, cit.; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766, in Not. Giur. Lav., 2006, pag.
478; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 148.
78
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potere del datore di lavoro di ridurre quantitativamente le mansioni del lavoratore […] trova
limite nell’esigenza delle potenzialità professionali acquisite o nel divieto di occasionare una
sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, avuto riguardo non solo alla
natura intrinseca delle attività esercitate ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel
nel loro esercizio nonché alla posizione del dipendente in azienda, sicché deve ritenersi vietata
una modifica delle mansioni assegnate al dipendente che, pur se di carattere quantitativo, si
traduca in un sostanziale declassamento del dipendente stesso”81.
Circa la prova del demansionamento, è il lavoratore asseritamente demansionato a
a dovere allegare le circostanze di fatto significative dell’illegittimo esercizio del potere
potere datoriale82; è il datore di lavoro, invece, a dovere prendere posizione, in maniera
precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a
fondamento della domanda e a dover provare la legittimità dell’esercizio del jus
variandi83. Allorquando da parte di un lavoratore sia allegato il demansionamento o
comunque un inesatto adempimento dell’obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 cod.
civ., è, dunque, su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento

Così Cass. 11 luglio 2005, n. 14496, in Mass. Giur. Lav., 2006, 1-2, pag. 8; Cass., 4 ottobre 1995,
n. 10405, in Riv. It. Dir. Lav., 1996; 2, pag. 578; Trib. Camerino 2 aprile 2007, n. 25, in Lav. Giur.,
2007, 11, pag. 1123: “la modifica delle mansioni del dipendente può infatti determinare in concreto - in
ragione dell’ inattività o della ridotta attività, della specifica natura delle residuali prestazioni e delle
sue concrete modalità di svolgimento - un progressivo deperimento del bagaglio culturale del dipendente
ed una perdita di quelle conoscenze ed esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto, che finiscono per
tradursi, in ultima analisi, in un graduale appannamento della propria professionalità. Il disposto dell’
art. 2103 c.c. finisce, affermano sempre i Giudici della Corte di legittimità, per essere violato non solo
quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori ma anche quando il medesimo (ancorchè senza
conseguenze sulla retribuzione) sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di
compiti rapportati alla propria capacità professionale acquisita, come è nel caso di specie, costituendo il
lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del
soggetto”.
82 Cass. 7 agosto 2006, n. 17774, in Foro It., 2007, 1, c. 251.
83 Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro It., 2002, 1, c. 769; Cass. 8 luglio 2014, n.
15527, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 824; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5454,
cit.; A. VALLEBONA, Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Padova, 2006, pag. 66; C. PISANI,
Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 175; ID., Equivalenza delle mansioni e oneri probatori, in Riv.
It. Dir. Lav., 2003, 4, pag. 475.
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del suo obbligo84 o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi
dequalificazione o attraverso la prova che questa sia stata giustificata dal legittimo
esercizio dei poteri imprenditoriali85.
3.

Il danno da demansionamento.

Il danno da demansionamento, in quanto conseguente a una condotta lesiva del
bene giuridico della professionalità86 (pressoché unanimemente riconosciuto quale
bene tutelato dalla disciplina del jus variandi, almeno anteriormente alla Riforma del
2015), è stato definito come “il decremento o mancato incremento delle conoscenze
e delle capacità pratiche da parte del lavoratore, generalmente dovuto a una protratta
o a uno svuotamento delle mansioni”87.
Il

coinvolgimento

della persona del prestatore

di lavoro all’interno

dell’organizzazione del datore di lavoro e il suo stato di soggezione al potere
determinano la difficoltà di tracciare i confini del danno risarcibile a fronte di un
illecito esercizio del potere datoriale, posta l’irriducibilità di tale danno al solo
patrimoniale e la conseguente sua estensione al profilo non patrimoniale88. Non
solo: non è affatto operazione semplice distinguere tra il danno prodotto
all’individuo in quanto lavoratore ed il danno che può eventualmente prodursi
sull’individuo nel suo complesso e che non necessariamente consegue in via
esclusiva alla condotta datoriale. Ciò che è certo è che non tutti i danni che possono

Contra Cass. 9 giugno 1997, n. 5162, in Rep. Foro It., 1997, voce Lavoro (rapporto), n. 818, che
ha affermato che sia onere del lavoratore che deduca l’illegittimo esercizio del jus variandi,
allegare e dimostrare come, in relazione al particolare tipo di specializzazione conseguita, le
nuove mansioni determinino l’impossibilità di utilizzare la professionalità acquisita.
85 Cass. 18 aprile 2012, n. 6026, in Rep. Foro It., 2012, voce Lavoro (rapporto), n. 899; Cass. 2 agosto
2006, n. 17564, cit.; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766, in Mass. Giur. Lav., 2007, 1-2, pag. 33.
86 F. MALZANI, L’ambiente di lavoro quale terreno elettivo di applicazione del c. d. danno biologico, in
Riv. Giur. Lav. Prev. Soc., 2000, pag. 385.
87 Sul tema, R. RIVERSO, Il demansionamento del danno in re ipsa al danno da mortificazione della
personalità morale del lavoratore, in Lav. Giur., 5, 2013, pag. 461.
88 A. AVIO, I diritti inviolabili nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 111; O. RAZZOLINI, Tutela
contrattuale e danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro, in Resp. Civ. Prev., 6, 2008, pag. 1430.
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astrattamente prodursi sulla sfera del lavoratore, quale conseguenza di condotte e
scelte datoriali, sono danni ingiusti e, come tali, risarcibili.
Al fine di definire e comprendere correttamente il concetto del danno alla
professionalità, occorre inquadrarlo nell’ambito del generale concetto di danno89.
L’attenzione degli interpreti, con riferimento al danno alla persona, si è
preliminarmente concentrata proprio sulla individuazione del suo oggetto. Dopo che,
che, per lungo tempo, è prevalsa l’impostazione (fondata su una visione della persona
persona come soggetto produttore di reddito) consistente nell’attribuire rilievo
esclusivo alle sole conseguenze dell’illecito aventi carattere patrimoniale, la
prospettiva è successivamente mutata a fronte del mutamento della rilevanza sociale
sociale e giuridica dello sviluppo della persona in tutte le sue manifestazioni.
I riflessi di questa rinnovata impostazione si sono manifestati nell’elaborazione
della categoria del danno non patrimoniale, risarcibile, secondo il disposto dell’art. 2059
cod. civ., nei soli casi determinati dalla legge. Con riferimento a tale categoria la dottrina
e, con qualche ritardo, la giurisprudenza hanno iniziato ad identificare nuove figure
di danno, al fine di garantire un pieno ristoro del danneggiato in tutti i casi in cui il
danno risulti coinvolgere interessi non meramente patrimoniali e sia, pertanto,
difficilmente quantificabile in termini esclusivamente monetari.
Tra le voci di danno coniate, è apparsa anche quella del “danno alla
professionalità”90.

F. BONACCORSI, I percorsi del danno non patrimoniale da demansionamento tra dottrina e
giurisprudenza, in Resp. Civ. Prev., 2007, 4, pag. 842.
90 Distinta è la fattispecie del mobbing, su cui: A. BELSITO, Lo strano fenomeno del mobbing, Bari,
2012; S. BRUN, Persecuzione sui luoghi di lavoro e tutela risarcitoria: le rigidità interpretative e i nodi
irrisolti, in Arg. dir. lav., 2007, pag. 1467; M. T. CARINCI, Il bossing fra inadempimento dell’obbligo
di sicurezza, divieti di discriminazione e abuso del diritto, in Riv. It. Dir. lav., 2007, 2, pag. 133; EAD.,
Il mobbing: alla ricerca della fattispecie, in Quad. Dir. Rel. Ind., 2006, n. 29, pag. 39; F. DE STEFANI,
Danno da mobbing, Milano, 2012; F. COSTA, Il Mobbing, Napoli, 2010; E. GRAGNOLI, Mobbing, in
Dig. Disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2003, pag. 693; M. NAPOLI, Mobbing: dignità
della persona e sfera giuridica del lavoratore, in Iustitia, 2006, pag. 277; G. LOY, Il mobbing: profili
giuslavoristici, in Dir. Lav., 2005, 1, pag. 251; M. PEDRAZZOLI (diretto da), Vessazioni e angherie
sul lavoro, Tutele, responsabilità e danni da mobbing, Bologna, 2007; G. PROIA, Alcune considerazioni
89
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Il dibattito sui confini di tale nozione si presenta articolato91. Ad un’accezione
molto ampia, secondo cui tale danno dovrebbe essere inteso quale sintesi del
pregiudizio subito dai diritti del lavoratore, quali il diritto alla dignità, alla identità
professionale, all’immagine92, prodottisi quali conseguenza del demansionamento
subito, si sono accompagnati distinti orientamenti.
Secondo un primo orientamento, il danno alla professionalità sarebbe la
conseguenza sia di lesioni di carattere patrimoniale (danno conseguente
all’impoverimento della capacità professionale93 e alla perdita di chances sul mercato
del lavoro), sia di lesioni di carattere non patrimoniale (danno alla sfera psico-fisica
del lavoratore, danno esistenziale). Diversamente, una seconda opinione, che ha
eco in giurisprudenza, ha inteso quello alla professionalità quale danno meramente
patrimoniale, consistente nel danno emergente e nel lucro cessante94, a seconda che
si produca una diminuzione patrimoniale o una perdita attuale o futura di
guadagno, ovvero entrambe95. Infine, diametralmente opposta è l’opinione di
coloro che hanno inteso il danno alla professionalità come danno esclusivamente
non patrimoniale e, in particolare, come danno alla vita di relazione, in

sul c.d. mobbing, in Arg. Dir. Lav., 2005, pag. 827; A. VALLEBONA, Mobbing, in Enc. Dir., IX,
Milano, 2007, pag. 651; ID., Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, in Mass. Giur. Lav.,
2006, pag. 8; R. SCOGNAMIGLIO, Mobbing: profili civilistici e giuslavoristici, in Mass. Giur. Lav.,
2006, pag. 2; P. TOSI (a cura di), Il mobbing, Torino, 2004.
91 L. NOGLER, Danni personali e rapporto di lavoro: oltre il danno biologico?, in Riv. It. Dir. Lav., 2002,
1 , pag. 287.
92 L. DE ANGELIS, Interrogativi in tema di danno alla professionalità del lavoratore, in Foro It., 2000,
I, c. 1557.
93 Cass. 24 marzo 2010, n. 7046, in Rep. Foro It., 2010, voce Lavoro (rapporto), n. 927.
94 Pret. Milano 17 giugno 1993, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1994, pag. 140; Cass. 15 aprile 1987, n.
3758, in Not. Giur. Lav., 1987, 370.
95 M. MARANDO, Vecchi e nuovi problemi i tema di demansionamento e danno alla professionalità: il
percorso giurisprudenziale, in Resp. Civ. Prev., 2000, 1, pag. 58: “circa la configurazione giuridica del
danno alla professionalità, l’opinione giurisprudenziale tradizionale tende a considerarlo come danno
patrimoniale in senso stretto per violazione dell’art. 2103 c.c., di per sé risarcibile: esso potrà consistere
in un danno emergente, nel caso in cui si produca una diminuzione patrimoniale a scapito del lavoratore,
o in un lucro cessante, quando si concretizzi in una prevedibile perdita attuale o futura di guadagno”.
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considerazione degli effetti negativi sul piano della vita sociale e della percezione di
sé subiti dal lavoratore demansionato96.
Preme evidenziare, in ogni caso, come nelle opinioni di giudici e interpreti non
sempre sia stata tracciata in modo netto la distinzione, anche concettuale, tra fatto
lesivo della professionalità e conseguenze, patrimoniali e non, che ne possono
derivare. In una sentenza di merito97 significativamente si legge: “ad avviso del
giudicante, in ricorso non si è fatto richiamo all’equivoco concetto di ‘danno alla
professionalità’, che pure viene normalmente evocato in giurisprudenza nei casi di violazione
dell’art. 2103 cod. civ. (…) si tratta di una categoria disomogenea, cui sono stati ricondotti
pregiudizi di svariata natura, i quali si fondono (e si confondono) in un contenitore che, a ben
ben vedere, appare, per un verso privo di coerenza logica e sistematica e, per altro verso, foriero
foriero di complicazioni processuali, sia quanto al problema della prova del pregiudizio, sia
quanto alla sua liquidazione”.
Negli ultimi anni è emersa, tra l’altro, una variegata serie di voci risarcitorie, non
infrequentemente riconducibili al danno biologico o al danno esistenziale, che sempre
più spesso vengono invocate nelle aule giudiziarie affiancandosi o sovrapponendosi
al danno alla professionalità.
A fronte delle difficoltà applicative, rilevabili già sul piano definitorio, è stata
evidenziata la necessita di un chiarimento98, al fine, in particolare, di definire la
categoria in parola distinguendola da altre figure di danno99. La stessa autonomia del
danno alla professionalità quale categoria di danno non è stata da tutti condivisa100,
essendosi, anzi, contrapposti due distinti orientamenti101, i quali muovono entrambi
M. MARANDO, op. loc. ult. cit.
97 Trib. Pinerolo 3 marzo 2004, n.119, inedita.
98 A. LIBERATI, Rapporto di lavoro e danno non patrimoniale, Milano, 2005, pag. 303.
99 M. MARANDO, Vecchi e nuovi problemi, op. cit., pag. 58.
100 A. PIZZOFERRATO, Tutela della professionalità e organizzazione produttiva, in Riv. It. Dir. Lav.,
1994, 2, pag. 153: “la situazione lesiva de qua non appare dotata di una propria connotazione giuridica
autonoma, tendendo a confondersi, a seconda delle circostanze fattuali, con il danno all’integrità
psicofisica del lavoratore o con la riduzione della sua capacità lavorativa o di reddito”.
101 A. RAFFI, Danni alla professionalità e da perdita di “chances”, in M. PEDRAZZOLI, Danno biologico
e oltre, Torino, 1995, pag. 59.
96
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dal comune presupposto dell’individuazione del danno nella perdita e nello
svilimento della professionalità del lavoratore, conseguente all’adibizione di questo
mansioni inferiori che non gli consentono l’utilizzo e lo sviluppo del patrimonio
tecnico-conoscitivo maturato.
Un primo orientamento, invero piuttosto risalente, ha riconosciuto il carattere
autonomo del danno alla professionalità, che quindi si distinguerebbe dalle altre
di

danno102.

Ne

conseguirebbe

l’autonoma

risarcibilità

del

danno

alla

professionalità in aggiunta ai danni biologico, all’immagine, alla vita di relazione,
etc. Un’opposta posizione ha invece ritenuto che il danno alla professionalità si
sostanzi in un danno alla vita di relazione e all’immagine, non costituendo, quindi,
una distinta lesione103.
Uno dei problemi alla base delle descritte difficoltà applicative va individuato
nella pluralità delle manifestazioni del fenomeno del demansionamento, che, come
visto, può concretizzarsi in una semplice riduzione quantitativa delle mansioni,
conseguente alla sottrazione di alcune di esse, o nell’adibizione a mansioni
dequalificanti o, addirittura, nel radicale svuotamento dell’attività lavorativa
richiesta al prestatore di lavoro. A ciò si aggiunga che si tratta di condotte
plurioffensive, le quali, oltre che sulla professionalità del lavoratore strettamente
intesa, possono incidere su altri beni giuridicamente protetti, quali l’integrità psicofisica della persona del lavoratore, e determinare tanto una sofferenza psichica
rilevante quale danno biologico, quanto un pregiudizio patrimoniale rilevante,
quanto

ancora

un

danno

esistenziale104.

Le

conseguenze

dannose

del

Pret. Roma 17 aprile 1992, in Riv. It. Dir. Lav. 1993, 2, pag. 543.
Cass. 26 gennaio 1993, n. 931, in Riv. It. Dir. Lav., 1994, 2, pag. 149; Trib. Milano 16 dicembre
1995, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1996, pag. 458.
104 Come evidenziato da Cass. 13 agosto 1991, n. 8835, in Rep. Foro It., 1991, voce Lavoro
(rapporto), n. 721; L. VENERI, Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, in Lav. Prev. Oggi, 1999,
pag. 1112; M. MEUCCI, Ancora sul risarcimento del danno alla professionalità e del danno biologico,
in Lav. Prev. Oggi, 1999, pag. 1742 ss.
102
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demansionamento possono dunque valutarsi tanto in termini patrimoniali, quanto
non patrimoniali105 e cioè biologici ed esistenziali106.
Secondo Trib. Milano 24 gennaio 2000107: “La professionalità acquisita dal lavoratore
costituisce un valore anche e non solo economico, il quale varia in funzione del maggiore o
minore suo apprezzamento nel mercato del lavoro e la dequalificazione, oltre agli innegabili
riflessi negativi che può produrre nell’equilibrio psico-fisico del lavoratore, colpisce
direttamente quel valore economico, del quale determina un decremento che è tanto maggiore
quanto più lungo è il periodo di concreta sua assegnazione a mansioni dequalificanti. La misura
misura del danno deve essere collegata con la retribuzione mensile percepita dal lavoratore e
fissata equitativamente in una percentuale di quest’ultima, tenuto conto della durata della
dequalificazione”.
A parere di chi scrive, deve ormai ritenersi acquisita l’impostazione che scorge nel
danno alla professionalità una fattispecie trasversale, la quale si colloca a cavallo delle
tradizionali categorie di danno patrimoniale e non patrimoniale, a prescindere dalla
suddivisione interna di quest’ultima categoria, assai dibattuta negli ultimi anni 108. Non
M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 179.
A. LIBERATI, Rapporto di lavoro e danno non patrimoniale, op. cit., pag. 283: “la compromissione,
rileva sia sul piano della frustrazione individuale sia sulla possibilità di realizzazione, personale e
professionale, in ambito lavorativo (e non solo), che risulta ridotta da una protratta inattività o da un
effettivo svuotamento delle mansioni facenti parte del patrimonio lavorativo”.
107 Trib. Milano 24 gennaio 2000, in Lav. Giur., 2000, pag. 569.
108 Com’è noto, con le c.d. sentenze di San Martino (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn.
26972-26975, rispettivamente in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, pag. 102 ss., in Foro it., 2009, I,
c. 120 ss., in Resp. Civ., 2009, pag. 14 ss., in Danno e resp., 2009, pag. 19 ss. ) la Suprema Corte ha
stabilito che il danno non patrimoniale è totalmente privo di sottocategorie, e che le espressioni
“danno morale”, “biologico”, etc., assolvono a una funzione meramente descrittiva. Allo
stesso modo, il danno esistenziale non costituisce un’autonoma categoria autonoma di danno,
ma una mera “etichetta” utilizzabile per identificare taluni pregiudizi conseguenti alla lesione
di un diritto della persona. In definitiva, secondo le Sezioni Unite, il danno non patrimoniale
costituisce una categoria generale insuscettibile di suddivisione, sicché non sarebbe più
possibile riconoscere congiuntamente, a titolo di risarcimento, il danno biologico e il danno
morale, poiché si tratterebbe di un’inammissibile duplicazione; d’altro canto, il giudice
dovrebbe “personalizzare” la liquidazione del danno biologico al fine di inglobare in esso la
totalità delle “vecchie” voci del danno non patrimoniale, ricomprendendovi dunque ogni
pregiudizio sofferto dalla vittima dell’illecito, incluso quello di natura esistenziale.
105
106
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può certo ignorarsi che il contratto di lavoro, involgendo interessi diversi e ulteriori
rispetto a quelli organizzativi del datore di lavoro, è anche strumento di sviluppo
personalità complessiva del lavoratore, destinata a estrinsecarsi in un luogo –
l’impresa – nel cui ambito i diritti della personalità debbono trovare tutela. Ne
consegue che il demansionamento è sicuramente suscettibile di impattare
negativamente sulla vita quotidiana del lavoratore, sottraendolo alle attività nelle
quali egli trovava la propria realizzazione (anche con riferimento alle relazioni
interpersonali instaurati sul luogo di lavoro), e ciò anche laddove un danno
patrimoniale sia di difficile dimostrazione o addirittura inesistente.

4.

La prova del danno da demansionamento.

Uno degli ostacoli alla risarcibilità del danno alla professionalità è dato dalla
difficoltà del suo accertamento. Riguardo alla ripartizione degli oneri probatori
l’esistenza del danno, nel variegato panorama giurisprudenziale in materia è
individuare due principali orientamenti: il primo, oggi superato, ritiene che il danno
alla professionalità conseguente al demansionamento sia da considerarsi in re ipsa
danno-evento), per il mero fatto della dequalificazione protrattasi nel tempo109.
In realtà, il panorama giurisprudenziale successivo al 2008 è stato caratterizzato da pronunce
decisamente contrastanti: anzi, si registrano, forse, più decisioni in opposizione (più o meno
aperta) ai principi del 2008 (per tutte, Cass. 22 agosto 2013, n. 19402, in Danno e resp., 2014, pag.
27 ss.; Cass. 3 ottobre 2013, n. 22585, in Foro it., 2013, I, c. 3433 ss.; Cass. 11 ottobre 2013, n.
23147, in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, pag. 194 ss.), che non sentenze in continuità con essi
(Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2009, n. 794, in Foro it., 2009, pag. 717 ss.; Cass., Sez. Un., 16 febbraio
2009, n. 3677, in Resp. civ. prev., 2009, pag. 745 ss.; più di recente, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3290,
in Rep. Foro it., 2013, voce Danni civili, n. 222.). D’altra parte, specialmente nell’ambito di alcune
sezioni della Cassazione, è venuto delineandosi un filone particolarmente favorevole alla
risarcibilità del danno non patrimoniale non già come categoria unitaria, ma per singole voci.
Ciò che – sia detto per inciso – non fa altro che alimentare una poco apprezzabile incertezza in
materia di risarcimento dei danni alla persona, alla quale neppure le Sezioni Unite della
Cassazione, smarrito il proprio ruolo di guida, sembrano ormai poter porre rimedio.
109 Cass. 12 novembre 2002, n. 15868, in Rep. Foro It., 2002, voce Lavoro (rapporto), n. 1057,
secondo la quale “Dall’attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle assegnategli al
momento dell’assunzione in servizio può derivare non solo la violazione dell’articolo 2103 del cod. civ.,
ma anche la lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di
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Diversamente, l’orientamento oggi consolidato e avallato dalle Sezioni Unite della
Cassazione ritiene che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale,
biologico o esistenziale non ricorra automaticamente in tutti i casi di inadempimento
datoriale e non possa prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo
del giudizio, circa la natura e le caratteristiche del pregiudizio stesso 110. Tale
pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento
illegittimo del datore di lavoro111, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera
potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di
allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova (anche in via presuntiva112)
del danno provocato sul fare reddituale e a-reddituale del soggetto, che alteri le sue
abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto
all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno113. Il secondo
orientamento non consente al giudice di “desumere l’esistenza del danno in base agli
elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e ad altre circostanze del caso

lavoro, garantito dagli articoli 1 e 2 della Costituzione e il pregiudizio correlato a siffatta lesione,
promanatesi nella vita professionale e di relazione dell’interessato e avente indubbia natura
patrimoniale, è suscettibile, di per sé, di risarcimento.”; Cass. 18 maggio 2012, n. 7963, in Rep. Foro
It., 2012, voce Lavoro (rapporto), n. 898; Cass. 16 dicembre 1992, n. 13299, in Giur. it., 1995, I, 1,
pag. 168. In dottrina sostiene questa tesi P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 322.
110 Cass., Sez. Un., 26 marzo 2006, n. 6572, cit., su cui N. SAPONE, Il danno esistenziale da
demansionamento dopo l’intervento delle sezioni unite, in Giust. Civ., 2007, pag. 2543; Cass. 8
gennaio 2014, n. 172, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 834; Cass. 8 novembre 2003,
n. 16792, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, 2, pag. 334. Tale orientamento era già stato anticipato da
Cass. 26 gennaio 1993, n. 931, in Riv. It. Dir. Lav., 1994, 2, pag. 149.
111 Cass. 26 gennaio 2015, n. 1327, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 726.
112 Cass. 3 marzo 2011, n. 5138, in Rep. Foro It., 2011, voce Lavoro (rapporto), n. 914; Cass. 19
settembre 2014, n. 19778, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 818; Cass. 5 ottobre
2006, n. 21406, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, 2, pag. 442; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4652, in Rep. Foro
It., 2009, voce Lavoro (rapporto), n. 995; Cass. 31 maggio 2010, n. 13281, in Rep. Foro It., 2010,
voce Lavoro (rapporto), n. 924; in dottrina R. MUGGIA, Dequalificazione, inattività e danni risarcibili,
in Riv. Crit. Dir. Lav., 1992, 2, 391-392; C. PISANI, I problemi rimasti aperti in tema di dequalificazione
dopo le Sezioni Unite 6572/2006, in Mass. Giur. Lav., 2006, pag. 489.
113 Cass. 26 gennaio 2015, n. 1327, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 135.
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concreto”114, ma ritiene che gravi sul lavoratore la prova del pregiudizio subito e del
nesso di causalità che lo lega alla condotta inadempiente del datore di lavoro (c.d.
danno-conseguenza)115.
Le stesse Sezioni Unite116 hanno avallato questa interpretazione affermando
l’impossibilità di far discendere in modo automatico dall’inosservanza degli
datoriali la sussistenza del danno: “dall’inadempimento datoriale non deriva però
automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a
causa della potenzialità lesiva dell’atto illegittimo. L’inadempimento è infatti già sanzionato
con l’obbligo di corresponsione della retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una
lesione aggiuntiva e per certi versi autonoma. […]. È noto poi che dall’inadempimento
può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno
professionale, danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla
di relazione, sintetizzati nella locuzione danno c.d. esistenziale, che possono anche coesistere
Cass. 29 aprile 2004, n. 8271, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n.
1077.
115 Cass. 22 febbraio 2011, n. 4274, in Rep. Foro It., 2012, voce Lavoro (rapporto), n. 969; Cass. 24
maggio 2004, n. 10361, in Orient. Giur. Lav., 2004, I, pag. 337; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20663, in
Rep. Foro It., 2012, voce Lavoro (rapporto), n. 961; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2257, in Rep. Foro It.,
2013, voce Lavoro (rapporto), n. 901; Cass. 29 febbraio 2012, n. 3057, in Rep. Foro It., 2013, voce
Lavoro (rapporto), n. 900; Cass. 15 giugno 2012, n. 9860, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro
(rapporto), n. 844; Cass. 23 novembre 2012, n. 20762, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro (rapporto),
n. 842: “l’assegnazione dei dipendenti a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del loro livello
contrattuale non determina di per sé un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dal
trattamento retributivo inferiore cui provvede, in funzione compensatoria, l’art. 2103 cod. civ., il quale
stabilisce il principio della irriducibilità della retribuzione, nonostante l’assegnazione e lo svolgimento
di mansioni inferiori e meno pregiate di quelle già attribuite, giacché deve escludersi che ogni
modificazione delle mansioni in senso riduttivo comporti una automatica dequalificazione professionale,
connotandosi quest’ultima, per sua natura, per l’abbassamento del globale livello delle prestazioni del
lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una conseguenziale apprezzabile menomazione
– non transeunte – della sua professionalità, nonché con perdita di chance ovvero di ulteriori possibilità
occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno. Ne consegue che grava sul lavoratore l’onere di
fornire la prova, anche attraverso presunzioni, dell’ulteriore danno risarcibile, mentre resta affidato al
giudice di merito, il compito di verificare di volta in volte se, in concreto il suddetto danno sussista,
individuandone la specie e determinandone l’ammontare, eventualmente procedendo anche ad una
liquidazione equitativa”.
116 Cass., Sez. Un., 26 marzo 2006, n. 6572, cit.
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l’una con l’altra. Prima di scendere all’esame particolare, occorre sottolineare che proprio a
causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende
indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore […], che deve in
primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi,
le modalità e le peculiarità della situazione di fatto, attraverso i quali possa emergere la prova
del danno. Non è quindi sufficiente prospettare l’esistenza della dequalificazione, e chiedere
genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del
pregiudizio lamentato e, valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla
alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri
poteri istruttori ufficiosi previsti dall’art. 421 c.p.c. – non può invece mai sopperire all’onere di
di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze di fatto su cui questa
questa trova supporto”.
In merito all’onere probatorio gravante sul prestatore di lavoro, questi potrà
ricorrere ad ogni mezzo consentito nel processo, al fine di fornire specifica allegazione
allegazione circa la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito mediante prova
documentale, testimoniale e anche presuntiva117.
5.

Le ipotesi legali di demansionamento.

Già prima della Riforma del 2015, il legislatore aveva individuato specifiche ipotesi
di legittimo demansionamento118, tutte giustificate dal perseguimento di finalità di
tutela di beni ritenuti prevalenti rispetto a quello della professionalità.

È utile ricordare che la presunzione, per essere idonea a fini istruttori, deve presentare i
requisiti di precisione, gravità e concordanza specificati dall’art. 2729 cod. civ.; solo in tal modo
gli elementi presuntivi possono formare una serie concatenata di fatti noti dai quali il giudice
possa risalire al fatto ignoto.
118 M. DE CRISTOFARO, Tendenze legislative in tema di mutamento in pejus delle mansioni
nell’interesse del lavoratore, in Dir. Lav., 1999, I, pag. 341; F. GIANMARIA, Disciplina delle mansioni
e flessibilità: le deroghe all’art. 2103 Cod. Civ., in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Flessibilità e
diritto del lavoro, Torino, II, 1997, pag. 11.
117
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In tutte queste ipotesi, talvolta recettive di soluzioni interpretative già anticipate
dalla giurisprudenza, il legislatore ha direttamente specificato le deroghe all’art.
2103 cod. civ.
Tra le ipotesi contemplate dalla legge si ricordano, anzitutto, le seguenti.
a) L’art. 4, comma 11, legge 23 luglio 1991, n. 223119, consente l’adibizione dei
lavoratori a mansioni anche inferiori in presenza di un accordo sindacale che ciò
preveda al fine di consentire il riassorbimento dei lavoratori in esubero all’esito
fase di informazione e consultazione sindacale della procedura di mobilità. Con tale
disposizione, il legislatore per la prima volta ha mostrato con chiarezza di
l’assunto secondo cui sarebbero proprio le parti collettive i migliori interpreti delle
esigenze di tutela e di flessibilità che connotano datori e prestatori di lavoro e di
proprio nel contratto collettivo il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi.
b) Il datore di lavoro che, a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68120, sia tenuto
all’assunzione di una persona disabile, è altresì tenuto ad adibire il lavoratore a
mansioni compatibili con le sue condizioni psico-fisiche, da individuarsi anche
procedendo, se necessario, alla redistribuzione delle funzioni dei lavoratori già in
servizio. L’art. 4, comma 4, e l’art. 10, comma 3, della medesima legge consentono il
demansionamento del lavoratore divenuto inabile allo svolgimento delle mansioni
in conseguenza d’infortunio o malattia nel corso del rapporto di lavoro, o del
lavoratore disabile le cui condizioni di salute si siano aggravate, con diritto alla
conservazione della retribuzione.

F. SANTONI, Crisi dell’impresa, eccedenze di personale e misure alternative ai licenziamenti
collettivi, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, 1, pag. 71; S. LIEBMAN, La mobilità del lavoro nella legge n.
223/1991: tendenze della prassi applicativa, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, 1, pag. 125; C. ZOLI, La
procedura di licenziamento collettivo e il sistema delle fonti nel diritto del lavoro, in AA.VV., Il sistema
delle fonti nel diritto del lavoro. Atti delle giornate di studio del diritto del lavoro, Foggia - Baia delle
Zagare, 25-26 maggio 2001, Milano, 2002, pag. 307; E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti
dell’art. 13, op. cit., pag. 408; C. ASSANTI, Sub art. 13, op. cit., pag. 154.
120 Che ha novellato la precedente disciplina di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. In materia
A. GARILLI, Limiti al potere del datore di lavoro nell’assegnazione delle mansioni, in C. LA MACCHIA
(a cura di), Disabilità e lavoro, Roma, 2009, pag. 283.
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c) L’art. 7, comma 4, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela della
maternità, prevede che lavoratrice in gravidanza, normalmente adibita a mansioni che
risulterebbero pericolose per la sua salute e per quella del nascituro, possa essere
legittimamente adibita a mansioni inferiori, senza riduzione della retribuzione.

d) L’art. 42 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, consente il demansionamento del lavoratore
dichiarato inidoneo alla mansione specifica a seguito di visita del medico competente.

e) Da ultimo, l’art. 8, legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito con
modificazioni il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, ha riconosciuto ai contratti collettivi
aziendali o territoriali la facoltà di derogare la legge, e quindi anche all’art. 2103 cod.
civ., per perseguire le finalità indicate dalla disposizione, purché ciò avvenga nel
“rispetto della Costituzione, nonché [dei] vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle
convenzioni internazionali sul lavoro”. In questa ipotesi, fonte della disciplina e della
individuazione in concreto delle ipotesi di deroga non è, pertanto, la legge ordinaria,
ma il contratto collettivo di prossimità, espressione dell’esercizio dell’autonomia
negoziale delle parti sociali121.

6.

L’art. 8 della legge n. 148 del 2011 e le mansioni del lavoratore: una nuova

breccia nel paradigma dell’inderogabilità dell’art. 2103 cod. civ.
Nella c.d. manovra economica dell’agosto 2011 è stata inserita una disposizione
potenzialmente molto incisiva in materia del diritto sindacale, in quanto recante una
inedita disciplina sia della efficacia soggettiva dei contratti collettivi c.d. di prossimità,
sia dei rapporti tra contratti collettivi aziendali e territoriali e legge sia – su un diverso
piano in cui il legislatore ha ritenuto di insinuarsi – dei rapporti tra contratti collettivi
aziendali e territoriali e contratti collettivi nazionali di categoria.
Il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, recante
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, ha introdotto

121

Sul tema di tornerà nel successivo capitolo IV.
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all’art. 8, collocato tra le “Misure a sostegno dell’occupazione” di cui al Titolo III, una
disciplina finalizzata al sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità 122.
Detto articolo ha previsto che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale, o dalle loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti
di tutti i lavoratori interessati, a condizione che siano sottoscritte sulla base di un
criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali 123. Le
specifiche intese debbono essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità
dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla
emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario124, alla

Sul quale moltissimo è stato scritto: F. CARINCI, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice,
il sindacato, il legislatore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 133/2011; A. PERULLI, V.
SPEZIALE, L’art. 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione d’agosto” del Diritto del
lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 132/2011; V. LECCESE, Il diritto sindacale al
tempo della crisi. Intervento eteronomo e profili di legittimità costituzionale, in Giorn. Dir. Lav. Rel.
Ind., 2012, pag. 479; R. PESSI, Indisponibilità del tipo e disponibilità regolativa dell’autonomia
collettiva. Sull’art. 8 della manovra bis, in Riv. It. Dir. Lav., 2011, I, pag. 537; M. MAGNANI, L’art. 8
della legge 148/2011: la complessità di una norma sovrabbondante, in Dir. Rel. Ind., 2012, 1, pag. 1;
R. DE LUCA TAMAJO, Crisi economica e relazioni industriali: alcune osservazioni sull’art. 8 della legge
148/2011, ibidem, pag. 11; M. MARAZZA, La contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della
manovra 2011: i primi passi della dottrina giuslavoristica, in Dir. Rel. Ind., 2012, 1, pag. 41; G.
FERRARO, Sul rinnovato “sistema” di relazioni industriali, in Arg. Dir. Lav., 2013, 6, pag. 549; F.
SCARPELLI, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili ingerenze
del legislatore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 127/2011.
123 Per ulteriori approfondimenti sull’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011 si vedano i contributi di M.
BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, in F. CARINCI (a cura
di), Contrattazione in deroga. Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n. 138/2011,
Milano, 2012, pag. 371; G. FERRARO, Il contratto collettivo oggi dopo l’art. 8 del decreto n. 138/2011,
in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 129/2011; A. GARILLI, L’art. 8 della legge n. 148/2011
nel sistema delle relazioni sindacali, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 139/2012.
124 M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni: una via per
aumentare la flessibilità interna del rapporto di lavoro e la produttività delle imprese?, in Dir. Rel. Ind.,
2013, 4, pag. 980: “la circostanza che, tra i pur numerosi e per molti aspetti generici obiettivi che il
122

152

gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove
attività.

Esse

possono

disciplinare

la

regolazione

delle

materie

inerenti

l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento, in particolare: agli
impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del
lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine,
ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli
appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell’orario di
di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le
le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal
dal rapporto di lavoro125.
Il comma 2-bis dell’art. 8, come modificato dalla legge di conversione del decreto
legge (legge n. 148 del 2011), ha sancito che le specifiche intese così stipulate possano
operare anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché entro i limiti del rispetto
della Costituzione e i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle
convenzioni internazionali sul lavoro.
L’articolo 8 della legge n. 148 del 2011 ha espressamente riconosciuto efficacia erga
erga omnes (“nei confronti di tutti i lavoratori interessati”) a quei contratti collettivi

legislatore si è prefissato nell’adottare lo strumento normativo in esame, ve ne sia uno concernente il
tema della competitività – e dunque della produttività – testimonia sia che il legislatore medesimo aveva
ben presente la necessità di intervenire su tale tematica, sia che l’articolo 8 può, se utilizzato
parsimoniosamente, divenire uno strumento assai utile ad assecondare un’organizzazione più flessibile
del rapporto di lavoro, anche con riguardo al tema delle mansioni del lavoratore”.
125 La legge esclude espressamente che le specifiche intese possano disciplinare (e, quindi,
derogare alla legge e al contratto nazionale di categoria in materia di) il licenziamento
discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il
licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi
di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte
della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

153

territoriali o aziendali, definiti “contratti collettivi di prossimità”126, i quali, per
perseguire le finalità stabilite dalla disposizione, possono disciplinare le materie
definite dalla medesima norma anche in deroga alla legge ed al contratto collettivo
nazionale.
L’entrata in vigore della disposizione ha scatenato un amplissimo dibattito127,
finanche sulla legittimità costituzionale della norma, specialmente con riferimento
due aspetti essenziali della disposizione, che ne hanno determinato il carattere di
dirompente novità nel panorama legislativo del diritto del lavoro128: l’attribuzione
di efficacia generale ai contratti collettivi di prossimità stipulati dalle associazioni
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale (o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della
normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti), a condizione di essere
sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario; l’idoneità di tali contratti
collettivi a derogare non solo al contratto collettivo nazionale, ma anche alle norme

C. ZOLI, Contratto collettivo come fonte e contrattazione collettiva come sistema di produzione di
regole, in M. PERSIANI (a cura di), Le fonti del diritto del lavoro, Padova, 2010, pag. 494.
127 Per una netta critica: A. PERULLI, V. SPEZIALE, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, op. cit.;
F. SCARPELLI, Rappresentatività e contrattazione, op. cit.; G. FERRARO, Il contratto collettivo dopo
l’art. 8 del decreto n. 138/2011, op. cit.; A. GARILLI, L’art. 8 della legge n. 148/2011, op. cit.; R. DEL
PUNTA, Cronaca da una transizione confusa (su art. 8, l. n. 148/2011, e dintorni), in Lav. Dir., 2012,
n. 1, pag. 31; V. LECCESE, Il diritto sindacale al tempo della crisi, op. cit., pag. 479. In una
prospettiva meno negativa: R. PESSI, Indisponibilità del tipo e disponibilità regolativa dell’autonomia
collettiva, op. cit., pag. 537; M. MAGNANI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011, op. cit., pag. 1; M.
TIRABOSCHI, L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione dello “Statuto
dei lavori” di Marco Biagi, in Dir. Rel. Ind., 2012, pag. 78.
128 M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag.
371.
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(altrimenti inderogabili) di legge129, con il conseguente stravolgimento del rapporto tra
legge e contrattazione collettiva130.
In questa sede non ci si può che limitare a menzionare il primo profilo, che coinvolge
il più generale tema dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo in assenza di una
legge di attuazione dell’art. 39 Cost. L’ampiezza e la complessità del tema merita,
infatti, una trattazione che non può trovare spazio all’interno di questa ricerca, in cui
– tralasciando i problemi di legittimità costituzionale e di conformità al diritto
dell’Unione europea – ci si concentrerà sulla portata derogatoria della norma,
soprattutto con riferimento alla materia – che qui interessa – della organizzazione del
lavoro e della produzione con riferimento, in particolare, alle mansioni del lavoratore,
nonché alla classificazione e all’inquadramento del personale (art. 8, comma 2, lett. b),
d.l. n. 138 del 2011, conv. in legge n. 148 del 2011).
Si è visto, infatti, che, già nel vigore dell’art. 2103 cod. civ. nella sua versione
statutaria, lo stesso legislatore aveva previsto espresse deroghe alla portata della
disciplina del jus variandi, altrimenti di carattere imperativo e inderogabile tanto per
l’autonomia negoziale individuale, quanto per quella collettiva.
I tentativi, o meglio gli auspici, della dottrina di pervenire a un maggiore
riconoscimento del ruolo dell’autonomia collettiva nel concorrere alla definizione dei
limiti del jus variandi – soprattutto con riferimento alla funzione di definizione dei

Secondo A. TURSI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011 nel prisma dei rapporti tra legge e autonomia
collettiva, in Dir. Rel. Ind., 2013, 4, pag. 958, dalla diversa collocazione delle due questioni
“discende un diverso inquadramento sistematico, e anche costituzionale, della previsione legislativa, a
sua volta influente sulla sua interpretazione”. Secondo l’Autore: “l’efficacia erga omnes è, a ben
vedere, un sotto-tema, o una implicazione, della deroga in peius (del contratto collettivo o, nei casi
ammessi, della legge)”. Secondo M. DEL CONTE, La riforma della contrattazione decentrata:
dissoluzione o evoluzione del diritto del lavoro?, in Dir. Rel. Ind., 1, 2012, pag. 24, i menzionati due
profili determinerebbero “una discontinuità di metodo e di contenuti. La prima è rappresentata dalla
svolta operata dal legislatore in favore della estensione ultra partes dei contratti collettivi di secondo
livello. La discontinuità rispetto ai contenuti è conseguenza del cambiamento di metodo”.
130 M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag.
371; M. MARAZZA, La contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della manovra 2011, op. cit., pag.
41.
129
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livelli di inquadramento contrattuale ed al rilievo dei medesimi nel processo logicogiuridico di accertamento dell’equivalenza delle mansioni –, così come i primi
passi in questa direzione da parte della giurisprudenza, si erano sempre assestati
piano del de jure condendo oppure, per quel che attiene alla giurisprudenza, sul
riconoscimento di ambiti di legittima deroga all’imperatività della norma131,
individuati e giustificati in nome del riconoscimento di esigenze di tutela di beni
giuridici, rispetto ai quali quello della professionalità poteva, temporaneamente o
parzialmente, sacrificarsi. Il riferimento è non solo alla giurisprudenza del c.d. “male
minore”, che ha ammesso la legittimità del patto di demansionamento quale
alternativa (unica e necessaria) al licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
anche a quella giurisprudenza (Cass. S.U. n. 25033 del 2006 in primis) che,
il tema della fungibilità delle mansioni come delineata dal contratto collettivo,
risolto la questione della facoltà per la contrattazione collettiva di prevedere una
flessibilità all’interno della qualifica contrattuale, sottraendosi così alla sanzione
della nullità. Le S.U. avevano riconosciuto proprio all’autonomia collettiva la
possibilità di individuare categorie contrattuali accorpanti mansioni che, pur
espressione di diverse professionalità, possano considerarsi non contrarie all’art.
2103 cod. civ. E, tuttavia, tale riconoscimento veniva giustificato non nella
prospettiva di riconoscere alle parti collettive un ruolo attivo nella definizione della
nozione di equivalenza concretamente riferibile ai diversi settori produttivi, e
quindi un ruolo di integrazione del dispositivo della norma, bensì nella diversa e
opposta prospettiva di individuare una nuova deroga alla disposizione di legge, che
in quanto tale necessitava a sua volta di stringenti limiti. Di qui il passaggio,
altrettanto creativo, che individuava le condizioni in presenza delle quali

M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag.
375: “[era] già stato inoculato il germe della messa in discussione della norma inderogabile: vuoi per
via legale, in rare ipotesi determinate e circoscritte; vuoi, soprattutto, per via di interpretazione estensiva
o analogica”.
131
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l’autonomia collettiva potesse dirsi autorizzata a derogare all’art. 2103 cod. civ.132, e
cioè la necessità di fronteggiare esigenze aziendali di carattere temporaneo, o
l’esigenza di valorizzare la professionalità potenziale dei lavoratori provvisti della
medesima qualifica attraverso avvicendamenti.
Con l’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, nell’ambito di una più complessa manovra, il
legislatore stesso si è spinto ad attribuire alla contrattazione collettiva di prossimità la
la facoltà di derogare a norme imperative di legge, nel nome del perseguimento di
finalità genericamente definite dallo stesso articolo e con riferimento a specifiche
materie, tra cui proprio quella delle mansioni e della classificazione e inquadramento
del prestatore di lavoro. Per tale ragione, la portata innovativa della disposizione, con
riferimento alle possibilità di deroga all’art. 2013 cod. civ., “è un fenomeno che va
analizzato soprattutto nella prospettiva del rapporto tra legge e autonomia collettiva”133,
essendo questo il profilo con riferimento al quale la disposizione ha avuto portata più
innovativa rispetto all’istituto del jus variandi134.

7.

L’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e la c.d. Manovra di ferragosto.

Sul piano politico-sindacale, l’art. 8 è stato immediatamente percepito come una
vera e propria forzatura da parte del legislatore nei confronti delle parti sociali. Ciò a
fronte della considerazione per cui l’art. 8 avrebbe recepito sul piano normativo una
F. LISO, Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto
legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro,
in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 257/2015, pag. 4.
133 A. TURSI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011, op. cit., pag. 960, che aggiunge: “la derogabilità in
peius del contratto di livello superiore da parte di quello con minore ambito di applicazione è da tempo
assodata in giurisprudenza, registrandosi anzi, sulla questione, un topos della strutturalmente
imperfetta sovrapponibilità tra ordinamento intersindacale e ordinamento giuridico statuale”. Sulla
questione E. GHERA, Il contratto collettivo tra natura negoziale e di fonte normativa, in Riv. It. Dir.
Lav., 2012, 2, I, pag. 195.
134 Secondo C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 132: “Molto più efficace potrebbe essere,
ai fini “antincertezza”, la stipulazione di contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art. 8, n. n. 148/2011,
che procedano alla individuazione delle mansioni da considerare equivalenti nella concreta divisione del
lavoro di quella specifica organizzazione, invece di affidare questo giudizio, “impregnato di fatto”, ex
post, ad un giudice totalmente all’oscuro della realtà aziendale”.
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previsione già contenuta dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 stipulato
tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, trasformando così una disposizione negoziale
in una norma di legge. Quello promosso dall’articolo 8 è, altresì, apparso come una
sorta di decentramento funzionalizzato, in quanto l’attribuzione di competenze
derogatorie veniva riconosciuta alla sola contrattazione di prossimità, ma per le
finalità e nelle materie espressamente disciplinate dalla legge.
Più in particolare, sul fronte sindacale la disposizione è stata oggetto di
diverse da parte di ciascuna delle tre maggiori confederazioni nazionali. La CGIL si
subito mostrata del tutto critica, con un atteggiamento di radicale chiusura esternato
nello sciopero generale indetto a ridosso dell’entrata in vigore della disposizione.
Diverso, in quanto sostanzialmente favorevole, l’atteggiamento di CISL e UIL. E
tuttavia, CGIL, CISL e UIL, insieme a Confindustria135, non hanno tardato a siglare,
in calce allo stesso Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, una postilla
postuma con la quale le parti assumevano il reciproco impegno a non dare
applicazione alla norma de qua136, affermando che “le materie delle relazioni industriali
e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti” e che le
organizzazioni firmatarie “si impegnano ad attenersi all’Accordo interconfederale del 28
giugno, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i
livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto Accordo interconfederale”137.
L’entrata in vigore dell’art. 8 arrivava subito dopo un periodo, ricompreso tra
l’aprile e il giugno 2011, caratterizzato dal susseguirsi di numerose pronunce intese
a risolvere la questione dell’applicabilità ai lavoratori iscritti alla CGIL del Ccnl
L’accordo sull’aggiunta della postilla è stato sì siglato da tutte le maggiori confederazioni
sindacali dal lato dei lavoratori, ma ha coperto sul versante datoriale soltanto Confindustria,
con esclusione di importanti settori; M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e
inquadramento del personale, op. cit., pag. 384.
136 Per la constatazione secondo cui l’art. 8 c’è ma non si vede: L. IMBERTI, A proposito dell’articolo
8 della legge n. 148/2001: le deroghe si fanno, ma non si dicono, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2, 2013,
pag. 255.
137 M. DEL CONTE, La riforma della contrattazione decentrata, op. cit., pag. 27: “far rompere gli indugi
all’Amministratore delegato di Fiat nella sua scelta di uscire da Confindustria che, con la sottoscrizione
della postilla, avrebbe sostanzialmente concorso ad affossare le potenzialità innovative della riforma”.
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metalmeccanici del 2009, il quale non era stato sottoscritto, e, anzi, era stato
espressamente contestato nella sua stessa legittimità proprio dalla CGIL, la quale
rivendicava il perdurare dell’applicazione del precedente Ccnl (del 2008) ai propri
iscritti. Quale esatta dimostrazione del principio tot capita tot sententiae, ciascuno dei
giudizi, instaurati presso diversi Tribunali, aveva dato esiti diversi, il cui presupposto,
presupposto, tuttavia, restava comune: il “richiamo alle regole privatistiche per la
definizione dei problemi di validità ed efficacia dei contratti”138.
A fronte della pluralità delle soluzioni giudiziali prospettate, il legislatore del 2011
2011 aveva inteso rispondere proprio con l’art. 8 alla istanza di “esigibilità” dei
contratti collettivi139, prevedendo, almeno con riferimento ai contratti c.d. di
prossimità, l’efficacia erga omnes degli stessi140. Si imponeva così l’estensione
dell’applicabilità del contratto anche ai non iscritti o agli iscritti al sindacato
dissenziente, risolvendo per le vie brevi la questione della contrattazione separata.
L’articolo 8 si pone certamente al di fuori del tradizionale approccio del legislatore
italiano, definito del c.d. collective laissez-faire. Le diverse opinioni espresse sulla
disposizione sono state accomunate dalla constatazione della portata potenzialmente
“destrutturante”141 della norma rispetto non solo al sistema delle relazioni industriali,
ma più in generale all’intero impianto del diritto del lavoro142. Sul piano dei soggetti

M. DEL CONTE, La riforma della contrattazione decentrata, op. cit., pag. 28: “le soluzioni
giurisprudenziali hanno mostrato una fragilità argomentativa che dipende fondamentalmente
dall’atteggiamento rigorosamente mantenuto dal legislatore, che non ha mai inteso né dare attuazione
all’articolo 39 Cost., né introdurre nell’ordinamento strumenti legali – anche di più limitata
applicazione – che consentano di estendere l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi oltre la cerchia
degli iscritti alle associazioni sindacali firmatarie”.
139 M. DEL CONTE, op. loc. ult. cit.
140 F. LUNARDON, Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.,
2012, 1, pag. 133.
141 M. DEL CONTE, La riforma della contrattazione decentrata, op. cit., pag. 26: “il pregiudizio,
storicamente falso e positivamente infondato, che la legge ed il contratto nazionale siano sempre portatori
di benefici addizionali per i lavoratori”.
142 M. DEL CONTE, op. loc. ult. cit.
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legittimati a contrattare143 e, quindi, a determinate condizioni, anche a derogare alla
legge, l’art. 8 ha previsto espliciti limiti144. In particolare, con riferimento alla
contrattazione collettiva territoriale, il legislatore ha optato per il criterio della
rappresentatività comparativamente maggiore, valutata, tuttavia, sul piano
e non (o meglio non solo, a causa dell’utilizzo della disgiuntiva “o”) su quello
nazionale. Quello della maggiore rappresentatività sul piano territoriale costituisce,
quindi, criterio ulteriore e alternativo a quello della maggiore rappresentatività sul
piano nazionale, il quale non rappresenta pertanto l’unica condizione di accesso al
tavolo dei soggetti legittimati a contrarre in deroga145. L’adozione di tale criterio
segna una differenza rispetto a quanto previsto dall’accordo interconfederale del
2011, che non contempla, invece, intese modificative a livello territoriale.
Circa il piano della contrattazione aziendale, la legittimazione a contrarre è
riconosciuta alle “rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della
normativa di legge e degli accordi interconfederali”. Trattasi, quindi, tanto delle
Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell’art. 19, legge n. 300 del
1970, quanto delle Rappresentanze sindacali unitarie elette in conformità delle
disposizioni collettive (da ultimo, TU Rappresentanza gennaio 2014). Preme

M. DEL CONTE, op. loc. ult. cit: “l’articolo 8 segna una deviazione ortogonale rispetto alla
dogmatica dell’articolo 1372 c.c. quale chiave di volta nella delimitazione dell’ambito di efficacia
soggettiva del contratto collettivo c.d. di “diritto comune”, in assenza (o – il che è lo stesso – in attesa)
di attuazione dell’articolo 39 Cost.”.
144 A. TURSI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011, op. cit., pag. 964: “L’analisi della legislazione in
materia, anteriore alla legge n. 148/2011, rivela una pressoché totale a-sistematicità, riscontrandosi, ora,
l’assenza di requisiti selettivi (per esempio in materia di mansioni pesanti per le donne, retribuzione
annua ai fini del calcolo del tfr, ma anche previdenza complementare); più spesso, l’adozione del criterio
selettivo della “maggiore rappresentatività” (generalmente con la precisazione del livello nazionale),
sostituito progressivamente, a cavallo tra gli anni Novanta del secolo scorso e l’inizio del nuovo secolo,
e quale effetto indiretto dell’abrogazione referendaria della lettera a dell’articolo 19 della legge n.
300/1970, dalla “rappresentatività comparativamente maggiore” (per esempio procedure di integrazione
salariale , orario di lavoro, part-time, somministrazione a tempo indeterminato, contratto a termine)”.
145 A. TURSI, op. ult. cit., pag. 967: “La presumibile difficoltà di provare (in giudizio) una
rappresentatività così localizzata ricadrà a svantaggio del datore di lavoro che invoca l’applicazione del
contratto territoriale di prossimità”.
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evidenziare che, a differenza di quanto previsto dalla disciplina negoziale di cui
all’Accordo del 2011, per rientrare tra i soggetti legittimati ai sensi della disciplina
legale, il contratto aziendale ben può essere stipulato in assenza di intese con le
organizzazioni sindacali esterne. Diversamente, circa questo profilo, l’Accordo
interconfederale del 2011 stabiliva che, nel silenzio della contrattazione nazionale, il
il contratto aziendale doveva essere stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali
aziendali d’intesa con “le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie” dell’accordo
interconfederale medesimo.
L’art. 8, inoltre, tace del tutto circa i criteri di legittimazione a contrarre delle
associazioni datoriali, limitandosi a disciplinare i requisiti di legittimazione delle
organizzazioni rappresentative dei lavoratori146.
Con riferimento al livello della contrattazione delegato a perseguire le finalità
previste dalla norma, anche mediante la deroga alla legge, l’art. 8 ha comportato un
vero e proprio “rovesciamento, operato dall’ordinamento statuale, della divisione delle
competenze tra livelli contrattuali stabilito dall’ordinamento intersindacale”147. È la prima
volta, infatti, che i criteri di ripartizione di funzioni e competenze tra livelli di
contrattazione non pongono al centro il contratto nazionale di categoria e, anzi, lo
confinano tra le fonti cui è possibile derogare, e non tra i destinatari delle funzioni di
disciplina delegate dalla legge.
Se, infatti, gli accordi interconfederali del 2008 e 2009 molto avevano ceduto alla
contrattazione di prossimità con riferimento alle competenze regolative, il rapporto
gerarchico tra i diversi livelli della contrattazione restava sempre fermamente ancorato
alla logica della delega del contratto nazionale a quello territoriale o aziendale. Questo

A. TURSI, op. ult. cit., pag. 965, secondo il quale ciò confermerebbe che “il fenomeno
visualizzato dal legislatore è quello della contrattazione in deroga o ablativa, giacché per quella
acquisitiva non si pone il problema del consenso dei lavoratori, ma si pone il problema del consenso dei
datori di lavoro non iscritti all’associazione datoriale stipulante. Si può dunque affermare che il contratto
di prossimità territoriale acquisitivo non ha efficacia erga omnes (ossia non è efficace nei confronti dei
datori di lavoro ad esso non vincolati iure communi)”.
147 A. TURSI, op. loc. ult. cit.; M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento
del personale, op. cit., pag. 371.
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ha costituito uno dei profili di maggiore rottura della disposizione in esame: non
solo per il ribaltamento, come detto, delle logiche di ripartizione delle funzioni, ma
anche e soprattutto in considerazione della fonte di tale ribaltamento: non più
l’autonomia negoziale delle parti sociali, bensì la legge.
Su questa stessa logica di individuazione dei soggetti collettivi destinatari,
si è mosso anche il legislatore della normativa in materia di retribuzione di
produttività ai fini delle incentivazioni fiscali148. L’art. 1, comma 481, della legge n.
228/2012 ha prorogato le “misure sperimentali per l’incremento della produttività del
lavoro”, rimandando ad un apposito D.P.C.M. l’indicazione delle modalità di
attuazione dell’agevolazione. Il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ha, così, stabilito che le
somme erogate a titolo di retribuzione di produttività149 “in esecuzione di contratti
collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) ai sensi della normativa
di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori
P. CAMPANELLA, Decentramento contrattuale e incentivi retributivi nel quadro delle politiche di
sostegno alla produttività del lavoro, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 185/2013.
149 L’art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 fornisce la definizione della “retribuzione di
produttività” ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato. Il Decreto stabilisce
anzitutto che “per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione
di
contratti,
con
espresso
riferimento
ad
indicatori
quantitativi
di
produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”. In via alternativa il Decreto introduce una
ulteriore definizione di retribuzione di produttività, intendendo per essa le voci retributive
erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno
tre delle aree di intervento elencate: a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro
distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione
tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture
produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una
programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; b)
introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione
aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione
di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti
fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 4 della L. n. 300/1970, per facilitare
l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività
lavorative; d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione
delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’art.
13 della L. n. 300/1970.
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda”, sono soggette ad una imposta sostitutiva sul reddito delle
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
Tornando all’art. 8 del d.l. 138 del 2011, ci si è domandati se le condizioni soggettive,
soggettive, finalistiche, oggettive e di approvazione maggioritaria richieste dalla
disposizione in esame siano presupposti cumulativi per l’attribuzione al contratto
territoriale o aziendale dell’efficacia erga omnes e in deroga; ovvero se, invece, sia
contemplabile un contratto di prossimità in deroga, ma privo dell’efficacia soggettiva
soggettiva generale. Si può aderire all’opinione secondo cui le condizioni di
legittimazione soggettiva a stipulare un contratto derogatorio della legge, in quanto
condizioni di validità di un contratto altrimenti nullo per contrarietà a norma
imperativa, sono cosa diversa rispetto alle condizioni che ne estendono erga omnes
l’efficacia applicativa, le quali attengono, appunto, alla sola sfera di efficacia del
negozio150. In assenza di queste ultime, infatti, ad essere inficiata non è la validità del
contratto, ma soltanto la sua efficacia soggettiva, che risulta limitata alle sole parti
contraenti.

8.

Le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadramento del

personale.
L’art. 8 consente ai contratti collettivi di prossimità di derogare in peius alle norme
di legge151, regolando pressoché ogni aspetto del rapporto di lavoro, purché in
presenza delle condizioni di legittimazione soggettiva e di finalità e oggetto previste
A. TURSI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011, op. cit., pag. 958.
151 Sul tema della inderogabilità molto si è scritto. Per i riferimenti essenziali si leggano le
riflessioni di R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, 1976; ID., Il
problema dell’inderogabilità delle regole a tutela del lavoro: passato e presente, in Giorn. Dir. Lav. Rel.
Ind., 2103, 4, pag. 717; M. NOVELLA, L’inderogabilità nel diritto del lavoro, Milano, 2009; A.
OCCHINO, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2008, 1, pag. 184; G.
SANTORO PASSARELLI, Autonomia privata individuale e collettiva e norma inderogabile, in Riv. It.
Dir. Lav., 2015, 1, pag. 61; C. CESTER, La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del
lavoro, in AA.VV., Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti, Atti del convegno di diritto del
lavoro, Modena, 18-19 aprile 2009, Milano, 2009, pag. 12.
150
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dai commi 1 e 2 della disposizione. Preme ora evidenziare le possibili ripercussioni
dell’art. 8 sulla disciplina delle mansioni del lavoratore e dell’inquadramento e, di
conseguenza, sugli spazi di esercizio del potere di variare unilateralmente le
del datore di lavoro152.
L’art. 8 colloca espressamente tra le materie oggetto della contrattazione di
prossimità in deroga quella della organizzazione del lavoro e della produzione, con
riferimento, in particolare, alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e
all’inquadramento del personale (art. 8, comma 2, lett. b), d.l. n. 138 del 2011, conv.
legge n. 148 del 2011). La disposizione consente esplicitamente alle parti collettive,
individuate dalla medesima, di derogare alla disciplina codicistica del jus variandi e
(ri)definire i livelli di classificazione e di inquadramento del personale stabiliti nel
contratto nazionale di categoria153. La comminatoria di nullità di cui al secondo
comma dell’art. 2103 cod. civ. permane, pertanto, nei confronti non solo degli
accordi individuali, ma anche dei contratti collettivi nazionali (o meglio delle
clausole di essi che) porranno in essere deroghe in peius alla disciplina legale delle
mansioni.
La prima parte della espressione, mediante il riferimento alle “mansioni”,
consente la deroga all’art. 2103 cod. civ., il quale, nella versione statutaria anteriore
alla novella del 2015, al secondo comma prevedeva la nullità di ogni patto contrario.
Il legislatore del 2011 consente così che determinate categorie di patti – i contratti
collettivi di prossimità stipulati a livello aziendale o territoriale dalle associazioni
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale, o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della
normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti – siano esclusi dall’ambito
di applicazione del secondo comma e siano pertanto validi ed efficaci, nonostante il
Si rinvia sul tema anche alle riflessioni di M. BORZAGA, Lavorare per progetti. Uno studio su
contratti di lavoro e nuove forme organizzative d’impresa, Padova, 2012, pag. 229 ss.
153 M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag.
372, evidenzia che la materia della classificazione e dell’inquadramento del personale è sempre
stata affidata alla contrattazione collettiva: la querelle, pertanto, verte essenzialmente sui
rapporti tra i diversi livelli di contrattazione.
152
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generale divieto di patti contrari. La seconda parte della disposizione, mediante il
riferimento alla classificazione e all’inquadramento, sembra, invece, riferirsi ai
contratti collettivi nazionali, consentendo ai contratti di prossimità di regolare, anche
anche in pejus, la disciplina della classificazione dei lavoratori, che gioca un ruolo
tutt’altro che secondario nella disciplina delle mansioni154.
La portata innovativa della disposizione con riguardo alla materia delle mansioni è
di immediata percezione se si guarda non solo al dato letterale della norma di cui si
consente la deroga – che vieta, altrimenti, ogni patto contrario –, ma anche, e
soprattutto, alla rigidità dell’interpretazione che della disciplina delle mansioni, e della
nozione di equivalenza, era stata data dalla giurisprudenza maggioritaria, con poche
e non consolidate eccezioni, nonché alla constatazione per cui quello della
contrattazione collettiva è stato un ruolo considerato come importante ma non centrale
nella disciplina delle mansioni almeno fino alla riforma del 2015. Infatti, per quanto gli
inquadramenti professionali definiti nel contratto collettivo siano rilevanti quale
criterio oggettivo di verifica dell’equivalenza delle mansioni in quanto appartenenti al
medesimo livello di inquadramento contrattuale, il giudizio dell’equivalenza, secondo
la giurisprudenza, non può prescindere dal c.d. elemento soggettivo e cioè dalla
conservazione della professionalità acquisita dal lavoratore nella fase pregressa del
rapporto, rispetto al quale le declaratorie contrattuali non assumono alcun rilievo.
La potenziale portata innovativa si individua anche in un secondo profilo. Si è visto
come il legislatore non sia nuovo ad individuare ipotesi legali di legittimo
demansionamento, tutte giustificate dal perseguimento di finalità di tutela di beni
considerati prevalenti rispetto a quello della professionalità (ad esempio, la salute
della madre e del nascituro; la conservazione del posto di lavoro a seguito
dell’esperimento di una procedura di mobilità; la conservazione del posto a seguito di
infortunio o malattia, etc.). Con l’art. 8, tuttavia, il legislatore non definisce
direttamente le ipotesi di deroga all’art. 2103 cod. civ., ma delega a ciò la contrattazione
Si è visto, che, a fronte delle difficoltà interpretative del dettato legislativo e, in particolare,
della nozione di equivalenza, la giurisprudenza ha riconosciuto ampio – benchè non esclusivo
– rilievo ai sistemi di classificazione coniati dalla contrattazione collettiva.
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collettiva di prossimità, limitandosi a porre dei limiti alla stessa e a guidarne la
mano indicando le finalità ultime da perseguire. Fonte della deroga non è, quindi,
la legge ordinaria, ma il contratto collettivo di prossimità, espressione dell’esercizio
dell’autonomia negoziale delle parti sociali. Il legislatore per la prima volta
con chiarezza di scorgere nei soggetti sindacali i migliori interpreti delle esigenze
tutela e di flessibilità in materia lavoristica, e di vedere proprio nel contratto
collettivo (seppure solo di prossimità) il migliore strumento di equilibrio tra i
contrapposti interessi. Scelta, questa, che è stata poi confermata e anzi di molto
ampliata dal legislatore del 2015, con la novella dello stesso articolo 2103 cod. civ.
Il legislatore del 2011 ha individuato, come visto, due ordini di limiti alla
contrattazione collettiva. Un primo ordine è di carattere teleologico (c.d. limiti
interni155): la deroga alla legge è consentita solo se giustificata dal perseguimento di
finalità di maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme
di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro irregolare, incrementi di
competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti
e all’avvio di nuove attività156. Un secondo ordine di limiti è costituito dai “confini
esterni”157 del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative
comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro158.
La dottrina ha individuato, in particolare, diversi principi costituzionali che, più
degli altri, potrebbero valere quale limite-guida della contrattazione delegata in
materia di mansioni159. In primo luogo, lo stesso principio di ragionevolezza di cui
all’art. 3 Cost. consentirebbe il vaglio circa l’adeguatezza delle misure adottate
M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag.
387.
156 A. RICCOBONO, Ancora sull’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico e privato: interferenze
reciproche e circolazione dei modelli regolativi nella più recente evoluzione normativa, in Arg. Dir. Lav.,
2014, 6, pag. 1356.
157 M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag.
384.
158 L. RATTI, Limiti sovranazionali all’efficacia derogatoria della contrattazione collettiva di prossimità,
in Lav. Dir., 2014, 1, pag. 123.
159 M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 980.
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rispetto al perseguimento degli scopi imposti dalla legge. Si potrebbe, così, verificare
che le eventuali deroghe peggiorative rispetto alla disciplina legale siano
effettivamente idonee al raggiungimento degli obiettivi posti nel medesimo articolo 8.
8.
Certamente, inoltre, i contratti di prossimità non potranno compromettere il diritto
diritto ad una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità di lavoro
lavoro svolto (art. 36 Cost.), e dovranno, pertanto, assicurare i livelli retributivi
spettanti al prestatore di lavoro,160 così come non potranno adottare misure
potenzialmente lesive del bene salute (art. 32 Cost.), consentendo il totale svilimento
della persona e il possibile danno (anche biologico) alla persona stessa.
Altro fondamentale principio costituzionale che la contrattazione di prossimità
deve rispettare è quello contenuto nell’art. 41, secondo comma, Cost., che,
nell’individuare, tra i limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica, la dignità
della persona, ricomprenderebbe anche quella species della dignità rappresentata dalla
professionalità, ossia dalla “dignità professionale” del lavoratore, riconosciuta come
bene tutelato proprio dall’art. 2103 cod. civ.161.
Secondo questa tesi, pertanto, quello della tutela (tradizionalmente intesa come
conservazione) della professionalità varrebbe a limitare gli spazi di operatività dei
contratti di prossimità ex art. 8, essendo al più legittimati a proporre soluzioni non
lontane da quelle già ammesse dalla giurisprudenza.
Invero, se certamente non si può che condividere l’affermazione dell’inderogabilità
della tutela della dignità del lavoratore, ciò non preclude ex se la possibilità di adottare
strumenti di flessibilità funzionale anche scostandosi dalla tradizionale lettura della
nozione di professionalità, a condizione che siano rispettate le finalità ultime previste

M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, op. cit., pag.
386.
161 M. BROLLO, op. ult. cit., pag. 385.
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dalla legge162, il concreto perseguimento delle quali potrà essere oggetto del vaglio
giudiziale, così come il rispetto dei limiti esterni163.
Se il legislatore del 2011 si è posto in qualche modo in linea con
di politica del diritto che, in risposta alla domanda di flessibilità nella regolazione
rapporti di lavoro, ha visto nella c.d. “flessibilità controllata” o “contrattata”164 il
migliore strumento di regolamentazione dei rapporti, alternativa alla semplice
riduzione o abrogazione della disciplina legale protettiva165, è certo vero che un
cattivo utilizzo della funzione delegata alla contrattazione collettiva potrebbe
determinare un pericoloso deterioramento della posizione soggettiva del
lavoratore, a fronte di un potere datoriale profondamente incisivo sullo stesso
oggetto dell’obbligazione del prestatore166. Ciò non solo per il superamento del
limite dell’inderogabilità della disciplina del jus variandi, ma anche per la potenziale
perdita del carattere generale di questa, dal momento che la facoltà di deroga opera
a livello aziendale e territoriale, non già nazionale167. Peraltro, sia tramite la
valorizzazione dei limiti di scopo posti dalla legge, sia soprattutto tramite il costante
controllo del rispetto dei principi costituzionali e dei vincoli derivanti dalle norme
comunitarie ed internazionali del lavoro, l’art. 8 è stato visto, invece, come uno
strumento potenzialmente molto utile per consentire l’adattamento della disciplina
del jus variandi ai mutamenti intervenuti nell’organizzazione aziendale e del lavoro,
soprattutto in considerazione della riluttanza della giurisprudenza a pervenire ai
medesimi risultati mediante una rivisitazione dei propri orientamenti in materia di
equivalenza.

A. RICCOBONO, Ancora sull’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico e privato, op. cit., pag.
1356.
163 R. PESSI, Ancora sull’art. 8 della seconda manovra estiva. Quali spazi per la contrattazione di
prossimità?, in Dir. Rel. Ind., 2012, pag. 57.
164 A. TURSI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011, op. cit., pag. 964; M. BORZAGA, Contrattazione
collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 980.
165 A. TURSI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011, op. cit., pag. 965.
166 M. DEL CONTE, La riforma della contrattazione decentrata, op. cit., pag. 28.
167 M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 980.
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Da un lato, infatti, ricadranno sotto la scure della nullità dei patti contrari all’art.
2103 cod. civ., quelle clausole collettive che pure “avvalendosi” dell’art. 8,
compromettano diritti fondamentali quali la salute e la sicurezza dei lavoratori o la
garanzia retributiva168; dall’altro lato, proprio la facoltà di attenuare le rigidità
applicative dell’art. 2103 cod. civ. potrebbe valorizzare le possibilità di adattamento
alle mutate esigenze delle imprese169, nel rispetto dei diritti del prestatore e anche in
una logica di arricchimento complessivo delle competenze170.

9.

Conclusioni: il passaggio del testimone all’art. 3, d. lgs. n. 81 del 2015.

Con l’entrata in vigore dell’art. 3, d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’art. 8 è stato
decisamente depotenziato, o meglio – con riferimento alla disciplina delle mansioni –
ha sostanzialmente perso la propria ragion d’essere.
La nuova disposizione affida, infatti, ai contratti collettivi nazionali, territoriali o
aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, o ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (secondo la
definizione dell’art. 51, d. lgs. n. 81 del 2015), l’individuazione dei limiti di esigibilità
della prestazione del lavoratore e, in definitiva, i confini del suo obbligo di adempiere
e, specularmente, del potere datoriale di mutare l’oggetto della prestazione. Il
contratto collettivo è posto così al centro del sistema quale strumento di limitazione
del potere datoriale di modifica delle mansioni, rispetto al quale la legge svolge una
funzione di semplice fonte della delega, senza peraltro preoccuparsi di disciplinare le

A. LASSANDARI, Il limite del «rispetto della Costituzione», in Riv. Giur. Lav., 2012, 1, pag. 507;
A. RICCOBONO, Ancora sull’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico e privato, op. cit., pag.
1360.
169 M. MARAZZA, La contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della manovra 2011, op. cit., pag. 41.
170 Per una rassegna delle prime esperienze di applicazione dell’art. 8: L. IMBERTI, L’art. 8 c’è ma
non si vede, op. cit.; L. MONTEROSSI, Le prime ipotesi applicative della clausola 7 dell’Accordo
interconfederale 28 giugno 2011 e dell’art. 8 della legge n. 148/2011, in Riv. Giur. Lav., 2013, 1, pag.
211.
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ipotesi di mancanza del contratto collettivo171. Il rinvio operato dalla nuova norma
al contratto collettivo attribuisce non già l’incarico di derogare eventualmente a una
disposizione di legge (ciò che imporrebbe la presenza di condizioni, codificate dallo
stesso legislatore, che giustifichino la deroga, come accaduto con l’art. 8 legge n. 148
del 2011), bensì quello, necessario, di completare la norma di legge.
Se le condizioni previste dall’art. 8 che consentivano la deroga al “vecchio” 2103
cod. civ. avevano portata vincolante prima della riforma della disposizione, oggi
esse perdono, con riferimento specifico al tema delle mansioni, la propria
funzionalità, essendo stati riconosciuti alla contrattazione collettiva spazi di
intervento decisamente più ampi e meno vincolati rispetto a quelli già contemplati
dall’art. 8. Tutt’al più, dette condizioni potrebbero oggi fungere da guida ai soggetti
della contrattazione, che potrebbero scorgervi quelle finalità che il legislatore aveva
ritenuto meritevoli di perseguimento anche in deroga alla legge. Ma, stante la
vaghezza di tali condizioni, difficilmente esse potranno costituire un concreto
parametro di guida, prima, e di vaglio di legittimità (solo indiretto), poi.
Per tale ragione, stante la mancata abrogazione espressa dell’articolo 8, si
potrebbe ritenere che tale disposizione sia stata tacitamente abrogata, almeno nella
parte riferibile alla disciplina delle mansioni.

U. GARGIULO, Lo jus variandi nel ”nuovo” art. 2103 cod. civ., in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT – 268/2015, pag. 5, il quale evidenzia l’ulteriore problema “mai risolto della natura
e dell’efficacia dei prodotti dell’autonomia collettiva privata, stante la parziale inattuazione del vigente
art. 39 della Costituzione”.
171
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CAPITOLO III
L’ADIBIZIONE A MANSIONI SUPERIORI
SOMMARIO: 1. La mobilità verticale. – 2. La fonte di assegnazione alle mansioni superiori. – 3.
La promozione automatica. – 3.1 La durata dell’adibizione a mansioni a superiori. – 3.2 La
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. – 4. Il principio di
corrispondenza tra mansioni in concreto svolte e inquadramento contrattuale. – 5. La qualifica
convenzionale.

1.

La mobilità verticale.

L’art. 2103 cod. civ., nella versione introdotta dallo Statuto dei lavoratori,
disciplina non solo la mobilità orizzontale, verso mansioni equivalenti a quelle di
assunzione o da ultimo svolte, ma anche la c.d. mobilità verticale, e cioè l’adibizione
a mansioni superiori.1 Con riferimento alla seconda ipotesi, tuttavia, la norma si è
limitata a disciplinare gli effetti della vicenda modificativa2, tacendo su molti aspetti
la cui rilevanza ha reso necessaria una vera e propria integrazione della norma per
il tramite del formante giurisprudenziale.
Tradizionalmente, la dottrina ha articolato, con riferimento alla disciplina
codicistica delle mansioni superiori, due distinte fattispecie: la promozione
definitiva del lavoratore, che venga assegnato permanentemente a mansioni
superiori, indipendentemente dalla fonte di determinazione delle nuove mansioni
(consensuale o unilaterale); la c.d. promozione automatica, che rappresenta una
specifica modalità di acquisizione del superiore inquadramento, che si realizza in
caso di assegnazione temporanea a mansioni superiori che perduri per un periodo
indicato dal legislatore, il quale ne disciplina presupposti e conseguenze. Mentre la
seconda delle ipotesi contempla e disciplina un peculiare modo di acquisizione del
superiore livello di inquadramento, conseguente allo svolgimento de facto di
mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, la prima delle ipotesi ha carattere
M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in P.
SCHLESINGER (diretto da), Il codice civile, Commentario, Milano, 1997, pag. 289.
2 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, in O. CAGNASSO e A. VALLEBONA (a cura di), Artt. 20992117, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Dell’impresa e del lavoro, Torino,
2013, pag. 200.
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generale, ricomprendendo tutti i casi di adibizione a mansioni superiori, sia per
promozione datoriale, che per previsione collettiva.3 Vi rientrano, infatti, anche le
ipotesi di progressione programmata ed automatica di carriera, disciplinate dai
contratti collettivi, per cui al realizzarsi di determinate condizioni oggettive – quali il
il raggiungimento di una certa anzianità aziendale o la continuativa permanenza per
per un periodo stabilito in un determinato livello contrattuale – il lavoratore matura il
il diritto alla promozione, intesa come passaggio alla qualifica superiore, pure in
assenza di un mutamento qualitativo delle mansioni4.
La prima questione fondamentale postasi agli occhi degli interpreti riguarda
l’estensibilità anche alle mansioni superiori del limite dell’equivalenza, previsto per lo
spostamento in orizzontale. La risposta positiva è stata sostenuta da coloro che hanno
letto il limite dell’equivalenza alle mansioni “ultime effettivamente svolte” il limite
generale al jus variandi, anche in melius5. La tesi maggioritaria e più convincente6 ha
F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, 1982, pag. 144; A. MARESCA,
La promozione automatica del prestatore di lavoro secondo l’art. 13 dello statuto dei lavoratori, in Riv.
Giur. Lav., 1978, 1, pag. 439; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 202; secondo A.
MARESCA, S. CUCCIOVINO, Mansioni, qualifiche e jus variandi, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura
di), Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Milano, 1996, pag. 128, queste ipotesi di
promozione (consensuale o per disposizione collettiva) esulerebbero dallo stesso ambito di
applicazione dell’art. 2103 cod. civ; contra, M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit.,
pag. 292.
4 R. SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori, in Noviss. Dig. It., App. IV, Torino, 1993,
pag. 1114; M. DELL’OLIO, L’oggetto e la sede della prestazione di lavoro. Le mansioni, la qualifica, il
trasferimento, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, v. 15, I, Torino, 1986, pag.
508; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 202; C. ZOLI, La mobilità verticale: la “carriera”,
in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, 1, pag. 195.
5 U. ROMAGNOLI, Art. 13, in G. GHEZZI, G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, Statuto
dei diritti dei lavoratori, Art. 1-13, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile,
Libro quinto. Lavoro Titoli I e II, Bologna-Roma, 1979, pag. 244; M. MISCIONE, Appunti critici sulla
assegnazione delle mansioni nel sistema dello ‘Statuto dei lavoratori’, in Boll. Lav. Trieste, 1971, pag.
46.
6 Sostenuta da G. GIUGNI, Mansioni e qualifica (voce), in Enc. Dir., vol. XXV, 1975, Milano, pag.
555; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 211; M. GRANDI, La mobilità interna, in
AA.VV., Strumenti e limiti della flessibilità, Milano, 1986, pag. 271; si distinguono parzialmente:
F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 197, secondo il quale “le mansioni
3
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rilevato, invece, che le “mansioni superiori non sono, per definizione, equivalenti a quelle
contrattuali”7 e che la criticata impostazione finirebbe con l’imporre un “improbabile
modello di carriera, il cui sviluppo dovrebbe improntarsi ad una continuità rigidamente
a fronte di una realtà organizzativa che si modifica dinamicamente”8.

2.

La fonte di assegnazione alle mansioni superiori.

Si è già detto del dibattito, apertosi con la novella del 1970, circa la natura della
fonte del mutamento delle mansioni – da quelle di assunzione a quelle ad esse
equivalenti. Varie sono state le voci che si sono espresse nel senso di identificare tale
fonte in un vero e proprio potere unilaterale di variazione dell’oggetto
dell’obbligazione del lavoratore, o, viceversa, nel senso di identificarla nell’accordo
delle parti, ritenendo così necessario il consenso del prestatore obbligato.
Se la prima delle descritte prospettive è quella che può dirsi prevalente in
e certamente consolidata in giurisprudenza, con riferimento al mutamento delle
mansioni c.d. orizzontale – disposto, cioè, entro i confini dell’equivalenza previsti
dall’art. 2103 cod. civ. –, molto diverse sono state, invece, le soluzioni prospettate
riferimento alla fonte dell’adibizione del lavoratore a mansioni superiori. Anche in

superiori dovranno presentare omogeneità e continuità professionale rispetto a quelle precedenti”; E.
GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Mass. Giur. Lav.,
1984, pag. 400, che individua con riferimento al jus variandi in melius un limite solo
parzialmente coincidente con il limite dell’equivalenza, che rispetto alle mansioni superiori
andrebbe intesa come circoscritta alle mansioni che implicano il possesso in capo al lavoratore
“del minimo di capacità professionale” essenziale per l’espletamento delle mansioni superiori; così
anche R. SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori, op. cit., pag. 1113. Sul punto C.
ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, Milano, 2004, pag. 181, evidenzia che tale
affermazione può essere condivisa, purchè si riconosca che gravi sul datore di lavoro l’obbligo
di fornire al lavoratore la formazione necessaria per adempiere alla propria obbligazione.
7 G. PERA, Dritto del lavoro, Padova, 1966, pag. 508.
8 C. ZOLI, La mobilità verticale, op. cit., pag. 207.
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questo caso, la disposizione manca di specificare il titolo del mutamento delle
mansioni9, omettendo di qualificarlo e limitandosi a disciplinarne le conseguenze10.
Dottrina e giurisprudenza si sono divise sulla questione, avente ad oggetto la
collocazione all’interno perimetro del jus variandi datoriale del potere di esigere
mansioni di livello superiore. Invero, la produzione giurisprudenziale in materia è
piuttosto ridotta, a fronte della considerazione di buon senso – testimoniata, appunto,
appunto, dalle poche sollecitazioni ricevute dai giudici – per cui la promozione è
generalmente accettata positivamente dal prestatore di lavoro, anche per i conseguenti
conseguenti benefici sul piano dell’inquadramento e della retribuzione11. Di qui, lo
scarso rilievo pratico del problema, il quale tuttavia non ha mancato di porsi
all’attenzione dei giudici, talvolta, e soprattutto della dottrina.
La soluzione al problema è stata differentemente prospettata e risolta distinguendo,
distinguendo, in primo luogo, l’ipotesi della promozione automatica da quella della
promozione con effetti immediati12. La prima, come si vedrà meglio in seguito, è
conseguenza della continuativa adibizione del lavoratore a mansioni superiori rispetto
rispetto a quelle da ultimo svolte per un periodo di tre mesi o per il periodo
diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva. La seconda riguarda la distinta
ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni superiori, con effetto permanente fin
dall’inizio.
Parte della dottrina si è espressa nel senso della esigibilità da parte del datore di
lavoro delle mansioni superiori, senza necessità del consenso. Il potere di variare le
mansioni si estenderebbe, pertanto, anche a quelle superiori in quanto parte

C. ASSANTI, Sub art. 13, in C. ASSANTI, G. PERA, Commento allo Statuto dei lavoratori, Padova,
1972, pag. 142; C. CESTER, G. SUPPIEJ, Rapporto di lavoro (voce), in Dig. XII, Disc. priv., Sez. civ.,
Torino, 1996, pag. 34.
10 U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 237; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 206.
11 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 296.
12 M. BROLLO, op. ult. cit., pag. 291.
9
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dell’obbligo del prestatore di lavoro13. Argomenti a sostegno di questa tesi sono stati
individuati nel tenore letterale della disposizione, secondo cui “il lavoratore deve
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito”; e ancora: “nel caso di assegnazione a
superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta”. La
collocazione dell’ipotesi di adibizione alle mansioni superiori nella medesima
disposizione che regola l’adibizione alle mansioni di assunzione e a quelle
nonché lo stesso utilizzo del termine adibizione, che implicherebbe una decisione
unilaterale del datore, deporrebbero, secondo questa tesi, in favore della
identificazione della fonte della modifica, ancora una volta, nel potere unilaterale
datore di lavoro14.
Un secondo argomento a sostegno della sussistenza del jus variandi in melius, ma
riferito alla sola promozione temporanea, si basa sull’id quod plerumque accidit:
sarebbe, infatti, ragionevole, almeno nei casi di esigenze temporanee, adibire il
lavoratore a mansioni superiori15. Lo svolgimento di tali mansioni in sostituzione di
un lavoratore temporaneamente assente rientrerebbe negli obblighi del prestatore

U. ROMAGNOLI, La disciplina del mutamento di mansioni e dei trasferimenti dei lavoratori, in Riv.
Trim. Dir. Proc. Civ., 1971, pag. 335; ID., Art. 13, op. cit., pag. 224, dove scrive “la consensualità è
una bardatura di cui il legislatore ha fatto a meno”.
14 M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle mansioni e dei trasferimenti dei
lavoratori, in Dir. Lav., 1971, pag. 15, ma solo con riferimento all’ipotesi di promozione
automatica; M. MISCIONE, Appunti critici sulla assegnazione delle mansioni, op. cit., pag. 47; R.
PESSI, Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato, Milano, 1989, pag. 83; R.
SCOGNAMIGLIO, Osservazioni sull’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Orient. Giur. Lav., 1972,
pag. 489; C. ASSANTI, Sub art. 13, op. cit., pag. 149; T. TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione
del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1972, pag. 1031; U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 223;
F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 194; L. MENGONI, Le modificazioni del
rapporto di lavoro alla luce dello Statuto dei lavoratori, in AA.VV., L’applicazione dello statuto dei
lavoratori. Tendenze e orientamenti, Milano, 1973, pag. 26; E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti
dell’art. 13, op. cit., pag. 398; contra C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 206; ID., La
modificazione delle mansioni, Milano, 1996, pag. 100.
15 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 200; P. ICHINO, La qualità del lavoro
dovuto e il suo mutamento, in Scritti in onore di Giuseppe Suppiej, Padova, 2005, pag. 502.
13
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in forza delle clausole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, pure
in assenza di un riconoscimento esplicito della sussistenza di detto obbligo nella legge
legge o nel contratto medesimo16.
Qualche Autore ammette la legittimità del rifiuto del lavoratore allo svolgimento
delle mansioni superiori solo in presenza di un motivo giustificato nel caso concreto,
concreto, quale, ad esempio, “l’insufficiente preparazione e competenza, o anche della sua
inidoneità psico-fisica, che possono rendergli troppo rischioso e/o gravoso il disbrigo, pure
temporaneo, delle mansioni superiori”17. Altri ancora limitano il potere unilaterale del
datore alle sole ipotesi di necessità di sostituire un lavoratore assente, con diritto alla
alla conservazione del posto18.
Un secondo orientamento dottrinale, più consistente del primo, ritiene, invece, che
che il jus variandi non possa estendersi anche alle mansioni superiori, in quanto del
tutto estranee all’oggetto dell’obbligazione lavorativa19. Il legislatore, lungi dall’aver

M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 293. Nel senso dell’illegittimità del
rifiuto F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 194, purché le mansioni superiori
presentino “omogeneità e continuità professionale rispetto a quelle precedenti”; E. GHERA, Mobilità
introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 399; contra C. ZOLI, La mobilità verticale, op. cit.,
pag. 207, che evidenzia come non vi sia traccia nella norma di una distinzione tra adibizione
temporanea e definitiva con riferimento alla fonte del mutamento; così anche C. PISANI,
Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 209.
17 R. SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori, op. cit., pag. 1113; E. GHERA, Mobilità
introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 309; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op.
cit., pag. 197.
18 R. CORRADO, Il lavoro nell’organizzazione dell’impresa, in L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI,
Nuovo trattato di diritto del lavoro, Padova, 1971, pag. 199; R. SCOGNAMIGLIO, Osservazioni
sull’art. 13, op. cit., pag. 502; contra C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 210: “la
distinzione tra i due tipo di spostamento è stata formulata dalla norma non al fine di evidenziare un
differente loro fondamento, ma esclusivamente ai fini della operatività del meccanismo della promozione
automatica”.
19 Con riferimento alla formulazione della disposizione anteriore alla novella statutaria, G.
GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, 1963, Napoli, pag. 407, secondo il quale,
l’eventuale interesse del lavoratore alla prestazione “non implica l’irrilevanza dell’adesione di
quest’ultimo. Prima ancora del miglior trattamento, la modificazione in parola comporta l’assunzione
di un’obbligazione di lavoro con diverso contenuto; e non è detto che il lavoratore non abbia validi motivi,
16
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voluto estendere il jus variandi alle mansioni superiori, avrebbe voluto soltanto
disciplinarne le conseguenze sul piano del rapporto di lavoro. Se questa tesi è
sostenuta da coloro che ritengono necessario il consenso anche con riferimento alle
ipotesi di mobilità orizzontale20, altra parte della dottrina giunge alla medesima
conclusione pur muovendo dall’opposta tesi circa la sussistenza del jus variandi
datoriale per le mansioni equivalenti21, ritenendo meritevole di tutela l’interesse del
lavoratore al rifiuto della promozione22.
Secondo una terza opinione, sarebbe, infine, del tutto irrilevante e, anzi, non
avrebbe valore scriminante nel senso della necessità o meno del consenso, il

nel caso concreto, per esimersi, ad esempio, dalle maggiori responsabilità, o dai rischi, ecc.”. Della stessa
opinione G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, Padova, 1882, pag. 319.
20 G. SUPPIEJ, Il potere direttivo dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, in
AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, Atti del IV Congresso
nazionale di diritto del lavoro, Saint Vincent, 3-6 giugno 1972, Milano, 1972, pag. 43; ID., Il rapporto
di lavoro, op. cit., pag. 319; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 207.
21 M. DELL’OLIO, La prestazione di fatto nel lavoro subordinato, Padova, 1970, pag. 221; A. FRENI,
G. GIUGNI, Lo Statuto dei lavoratori, Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300, Milano, 1971,
pag. 52; S. GRASSELLI, La nuova disciplina legale dello “ius variandi”, in Dir. Lav., 1971, 1, pag. 87;
E. GHERA, Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei
lavoratori, op. cit., pag. 96; O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro, in G. IUDICA, P.
ZATTI (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 2005, pag. 411; M. MARAZZA, Limiti e tecniche
di controllo sui poteri di organizzazione del datore di lavoro, in M. MARAZZA (a cura di), Contratto
di lavoro e organizzazione, II, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro,
Padova, 2012, pag. 1299; M. GRANDI, La mobilità interna, op. cit., pag. 269, il quale osserva come
la tesi dello jus variandi in melius non tenga conto dell’esigenza di salvaguardare “un minimo di
compatibilità della superiore posizione lavorativa con la dotazione tecnico-professionale soggettiva del
lavoratore”; A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 426,
giustifica questa opzione interpretativa in considerazione della non ripetizione del verbo
«deve» utilizzato, invece, con riferimento all’adibizione a mansioni equivalenti; R.
SCOGNAMIGLIO, Osservazioni sull’art. 13, op. cit., pag. 501; D. NAPOLETANO, Lo Statuto dei
lavoratori, Napoli, 1971, pag. 50; M. DELL’OLIO, L’oggetto e la sede della prestazione di lavoro, op.
cit., pag. 506; G. PERA, Dritto del lavoro, op. cit., pag. 223; L. RIVA SANSEVERINO, Disciplina delle
attività professionali. Impresa in generale, Sub art. 2103 c.c., in A. SCIALOJA, G. BRANCA,
Commentario del codice civile, 1977, pag. 414.
22 A. FRENI, G. GIUGNI, Lo Statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 53; C. PISANI, La modificazione delle
mansioni, op. cit., pag. 99.

178

temporaneo o definitivo del mutamento verticale delle mansioni. Posto che le
mansioni superiori non rientrerebbero nell’ambito del debito del lavoratore, e non
possono pertanto essere esigibili se non con il consenso di costui, secondo questa
opinione, l’adibizione temporanea o definitiva non rileverebbe sul piano della
necessità del consenso, che assumerebbe valore di condizione necessaria in ogni caso
di mobilità verticale, temporanea e non23.
Le poche sentenze rinvenibili in materia sembrerebbero dimostrare un
orientamento maggioritario favorevole a ritenere legittima la promozione disposta
unilateralmente24.

3.

La promozione automatica.

La formulazione originaria dell’art. 2103 cod. civ. disponeva, con riferimento alle
ipotesi di attribuzione di mansioni superiori, che il prestatore di lavoro avesse “il diritto
diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta”. Taceva, invece, la norma circa la
la definitività del mutamento delle mansioni, e ciò comportava la facoltà (unilaterale)
(unilaterale) del datore di lavoro di attribuire nuovamente al lavoratore le precedenti
precedenti ed inferiori mansioni, ripristinando così il relativo trattamento
retributivo25.

P. ICHINO, La qualità del lavoro, op. cit., pag. 503.
Cass. 6 giugno 1985, n. 3372, in Rep. Foro It., 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 829; Cass. 4 marzo
2004, n. 4463, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1030; Trib. Milano 5 agosto 2003,
in Orient. Giur. Lav., 2003, 1, pag. 499; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14220, in Giur. It. 2001, I, 1, p.
889.
25 Cass. 12 febbraio 1982, n. 873, in Mass. Giust. Civ., 1982, 2: “l’art. 2103 c.c., nel testo originario,
non sanciva affatto l’obbligo del datore di lavoro di riconoscere o conservare al dipendente adibito a
mansioni superiori a quelle per le quali era stato assunto, o che aveva raggiunto nel corso del rapporto
di lavoro, la qualifica e le mansioni superiori, bensì attribuiva al lavoratore il diritto al trattamento
economico corrispondente all’attività di fatto esercitata se a lui più vantaggioso; una volta disposto il
ridimensionamento delle mansioni senza il riconoscimento formale della qualifica superiore, il lavoratore
destinato alle mansioni originarie poteva soltanto recedere dal contratto, chiedendo la liquidazione delle
sue spettanze”.
23
24
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La novella statutaria ha profondamente mutato il quadro normativo,
generalizzando un principio già espresso dalla contrattazione collettiva26, ma non
codificato dalla disciplina del 194227. Accanto all’espresso riconoscimento del diritto
del lavoratore a percepire immediatamente il trattamento economico corrispondente
all’attività effettivamente svolta, si è, altresì, affermata con chiarezza la regola
dell’irreversibilità dell’assegnazione di mansioni di livello superiore28, una volta

A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 432; M. PERSIANI,
Prime osservazioni sulla nuova disciplina, op. cit., pag. 15; G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit.,
pag. 332; A. FRENI, G. GIUGNI, Lo Statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 49, che sottolineano che la
contrattazione avesse già previsto la regola della promozione automatica in genere solo
nell’ambito dei livelli di inquadramento interni alle categorie legali; non, invece, per il
passaggio da una categoria legale all’altra (ad es. da operaio ad impiegato).
27 M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 290.
28 Definita da A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 415:
“l’innovazione più qualificante dell’art. 13”; così anche U. PROSPERETTI, Il lavoro subordinato, in G.
GROSSO, F. SANTORO PASSARELLI, Trattato di diritto civile, Milano, 1971, pag. 112. Secondo L.
RIVA SANSEVERINO, Disciplina delle attività professionali, op. cit., pag. 414, nel caso della
promozione automatica “il risultato delle due concorrenti manifestazioni di volontà del datore di
lavoro e del lavoratore non è da essi determinabile, essendo stato predeterminato dal legislatore: in altri
termini, il legislatore ha proceduto ad una valutazione tipica del concorde comportamento delle parti”;
ancora secondo A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 430,
l’effetto modificativo prodotto dalla promozione automatica “si impone alla volontà dei soggetti
del rapporto di lavoro che dovranno, preso atto dell’intervenuto mutamento, uniformarsi al nuovo
regolamento instauratosi inter partes. (…) Il nuovo contenuto della prestazione di lavoro
legittimamente esigibile rinviene la propria obbligatorietà non già nella comune volontà delle parti, bensì
in un mero fatto (cioè il protrarsi di una determinata situazione nel tempo) a cui la legge espressamente
riconosce l’idoneità a modificare i termini dell’obbligazione precedentemente vincolante”. Contra A.
FRENI, G. GIUGNI, Lo Statuto dei lavoratori, op. cit., pag. 52, secondo i quali la promozione “anche
nei casi in cui è prevista come automatica per il decorso del tempo di assegnazione a mansioni superiori,
non può non intendersi come consensuale”.
26
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trascorso il termine29 previsto dalla contrattazione collettiva30, in ogni caso non
superiore a tre mesi31. Unica ipotesi di deroga a tale regola è quella della adibizione a
mansioni superiori disposta per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto.
Secondo una prima prospettazione sistematica, la norma riconoscerebbe in capo al
lavoratore due diritti, autonomi e distinti: il diritto alla retribuzione superiore, che
sorge al momento dell’assegnazione delle nuove mansioni; il diritto al superiore
inquadramento (o qualifica) che sorge decorso il periodo di tempo previsto dalla
contrattazione collettiva, in ogni caso non superiore a tre mesi. Con riferimento a
quest’ultimo si è parlato di un “autonomo diritto alla qualifica”32, la cui definizione non
è stata condivisa da parte di coloro che hanno ritenuto il diritto alla qualifica come
La contrattazione collettiva è sempre abilitata a ridurre il termine indicato dalla legge e (a
norma dell’art. 6 della legge 13 maggio 1985 n. 190 (oggi abrogato), come sostituito dall’art. 1
della legge 2 aprile 1986 n. 106) con riferimento alle categorie legali di quadri e dirigenti può
anche aumentarlo. In proposito, Cass. 5 maggio 1999, n. 4516 in Riv. It. Dir. Lav., 2000, 2, pag.
42; M. SQUEGLIA, La tutela del lavoratore nello svolgimento delle mansioni, in G. CASSANO (a cura
di), La tutela dei diritti, I, Padova, 2008, pag. 791; R. IANNI, Il cambiamento delle mansioni e la
mobilità interna, Padova, 2001, pag. 52.
30 I contratti collettivi si differenziano quanto alla determinazione della durata del periodo
necessario per l’acquisizione del diritto all’inquadramento superiore. La maggior parte dei
contratti prevede una specifica disciplina con riferimento alla categoria dei quadri, per i quali
il periodo è normalmente più lungo rispetto alle altre categorie.
31 Secondo M. GRANDI, La mobilità interna, op. cit., pag. 274, la norma delinea una fattispecie a
formazione progressiva caratterizzata dal ricorrere di un requisito positivo e di uno negativo:
che il lavoratore svolga le mansioni superiori per il periodo previsto dalla contrattazione
collettiva, comunque non superiore a tre mesi, e che l’adibizione non sia disposta per la
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro; si segnala
la posizione, rimasta isolata, di G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 332, secondo il quale
il carattere meramente temporaneo dell’adibizione a mansioni superiori deve essere
espressamente dichiarato dalle parti già dall’inizio dell’assegnazione alle mansioni superiori,
pena la immediata definitività della promozione, senza necessità di attesa del decorso del
periodo legale o convenzionale per l’ottenimento della stessa.
32 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 214; A. ARANGUEREN, La qualifica nel contratto
di lavoro. Il diritto soggettivo alla qualifica, Milano, 1961, pag. 209; R. SCOGNAMIGLIO, A proposito
del diritto del lavoratore alla qualifica e della sua prescrittibilità, in Mass. Giur. Lav., 1987, pag. 656.
In giurisprudenza: Cass. 4 giugno 2004, n. 10661, in Mass. Giur. lav., 2004, 751, pag. 49.
29
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appartenente all’insieme dei crediti del lavoratore, e, quindi, come privo di una
propria autonomia33. La giurisprudenza in merito, senza peraltro interrogarsi
sull’autonomia sistematica del riconosciuto diritto, si è sempre pronunciata
positivamente in merito all’esistenza di un diritto soggettivo all’esatto
inquadramento34.
La c.d. promozione automatica35 determina una “vicenda modificativa permanente”
del contratto di lavoro36, quale conseguenza legale del protrarsi di una certa
situazione, prevista al fine di evitare comportamenti distorti del datore di lavoro,
consistenti nella “sovrautilizzazione” del lavoratore37, i quali svuoterebbero di
significato la stessa disciplina dell’equivalenza delle mansioni prevista per i
mutamenti orizzontali: questa, infatti, perderebbe la propria ragion d’essere ove si

G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 189; P. ICHINO, Il contratto di
lavoro, Milano, 2000, I, pag. 657; F. FABBRI, Il vecchio art. 2103 cod. civ. tra prescrizione e novazione
(alcuni spunti critici in tema di diritto alla qualifica), in Riv. Giur. Lav., 1977, 2, pag. 384; F. SANTONI,
La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, Napoli, 1979, pag. 82; O. MAZZOTTA, Diritto del
lavoro, op. cit., pag. 387; A. MARESCA, Alcune osservazioni su “status” e prescrizione dei diritti dei
lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 1986, 2, pag. 282; E. GRAGNOLI, Considerazioni sul “diritto alla
qualifica”, in Riv. It. Dir. Lav., 1991, 1, pag. 244; U. CARABELLI, Osservazioni in tema di diritto alla
“maggiore qualifica” e di prescrizione dei crediti del lavoratore, in Riv. Giur. Lav., 1975, 2, pag. 1024;
secondo L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, in F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto
civile italiano, Torino, 1973, XI, tomo I, pag. 306: “il diritto alla qualifica viene a concretarsi in una
serie di posizioni attive e passive e, in particolare, nel diritto al trattamento economico e normativo
inerente alle mansioni effettive e prevalenti”.
34 Cass. 17 luglio 2011, n. 9662, in Riv. It. Dir. Lav., 2002, 2, pag. 290; sul punto R. NUNIN, La
classificazione dei lavoratori subordinati in categorie e l’inquadramento unico, in M. MARTONE (a cura
di), Contratto di lavoro e organizzazione, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto
del lavoro, Padova, 2012, pag. 507.
35 Benchè, ad essere automatica “non è la promozione, cioè l’adibizione a mansioni superiori (che
dipende da una manifestazione – unilaterale o bilaterale – di volontà), automatico è, invece,
l’inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte”; così E.
GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 399.
36 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 215; G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit.,
pag. 392.
37 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 200.
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consentisse al datore di lavoro di adibire continuativamente il lavoratore a mansioni
superiori, pur mantenendo l’originario inquadramento contrattuale.
Diversi sono i profili problematici derivanti dalla applicazione della disciplina38.
La giurisprudenza, in particolare, è stata in primo luogo chiamata ad identificare i
caratteri delle mansioni da tenersi in considerazione ai fini della qualificazione delle
stesse come superiori a quelle precedentemente svolte. Sul punto, pacifico è il carattere
vincolante delle articolazioni in categorie operate dal contratto collettivo, ritenute
parametro principale di classificazione delle mansioni39.
Lo stesso riferimento alle categorie contrattuali potrebbe ritenersi insufficiente,
tuttavia, nelle ipotesi di “mobilità verticale interna”, laddove il lavoratore è adibito a
a mansioni professionalmente superiori, eppure inquadrate nel medesimo livello di
quelle da ultimo svolte. La giurisprudenza, in questi casi, coerentemente con il
riconoscimento del carattere vincolante delle categorie contrattuali, ha escluso il
prodursi degli effetti della promozione automatica, con la sola eccezione del
riconoscimento, se previsto, del c.d. livello retributivo di funzione, e cioè del
trattamento economico superiore espressamente previsto dal contratto collettivo per
per svolgimento di specifiche funzioni40.
Una volta individuate le mansioni superiori, ulteriore problema applicativo ha
riguardato il profilo quantitativo dell’adibizione alle medesime. La dottrina41 aveva già
evidenziato che, nelle ipotesi di adibizione a mansioni superiori, condizione di
applicabilità della regola della promozione automatica fosse la piena42 assegnazione

A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 415.
39 Cass. 28 agosto 2003, n. 12632, in Orient. Giur. Lav., 2003, pag. 782; Cass. 30 marzo 2004, n.
6351, in Guida Lav., 2004, 32; per il procedimento logico da seguirsi per l’accertamento del
corretto inquadramento, si veda il successivo paragrafo 4.
40 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 218.
41 A. MARESCA, La promozione automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 415.
42 P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 308; C. PISANI, La modificazione delle mansioni, op.
cit., pag. 198: “L’assegnazione a mansioni superiori deve essere ‘piena’, nel senso che deve comportare
non solo l’effettivo svolgimento di tutte le operazioni materiali delle mansioni superiori, ma anche
l’assunzione del livello di responsabilità e di autonomia tipica delle stesse, che implica un diverso livello
di collaborazione con il datore di lavoro”.
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delle mansioni al lavoratore: il mutamento delle mansioni deve, infatti, comportare
la effettiva assunzione delle responsabilità e dei poteri decisionali e gestori propri
della superiore mansione43. Nella medesima direzione si è espressa anche la
giurisprudenza44,

che

ha

specificato

la

necessità

dell’accertamento

che

l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche
l’assunzione della relativa responsabilità propria della qualifica rivendicata45.
Il requisito della pienezza dell’assunzione delle mansioni superiori ha posto
l’ulteriore questione delle mansioni promiscue verticali, relativa alle ipotesi in cui
lavoratore sia stabilmente adibito a mansioni di diverso livello46. L’opinione
prevalente ha ritenuto che, ai fini dell’applicazione della disciplina delle mansioni
superiori, non rilevi lo svolgimento di qualsivoglia mansione superiore a quelle da
ultimo svolte, ma che rilevi il solo spostamento a mansioni che esulino dai confini
della prestazione convenuta, all’interno della quale possono essere ricondotte anche
mansioni di diverso livello professionale. Ciò, naturalmente, purché le mansioni

M. CASOLA, Adibizione a mansioni superiori e promozione automatica del lavoratore: orientamenti
giurisprudenziali, in Foro It., 2000, I, c. 2875.
44 Cass. 14 agosto 2001, n. 11125, in Not. Giur. Lav., 2002, pag. 20; Trib. L’Aquila 27 maggio 2015,
n. 180, inedita, reperibile in banca dati DeJure: “in tema di inquadramento del lavoratore
subordinato, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: accertare le mansioni
concretamente svolte dal lavoratore; individuare le qualifiche ed i gradi previsti dal contratto collettivo
di categoria; raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere
inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. Occorre infine accertare se l’assegnazione a
mansioni superiori abbia comportato anche l’assegnazione della relativa responsabilità e l’autonomia
propria della qualifica rivendicata dal lavoratore”.
45 Trib. L’Aquila 22 maggio 2013, n. 341, inedita, reperibile in banca dati DeJure; Trib. Teramo
20 marzo 2013, n. 169, inedita, reperibile in banca dati DeJure.
46 Con riferimento alla figura del c.d. “sostituto programmato”, che si realizza laddove sia il
contratto collettivo a prevedere tra i compiti propri di una certa qualifica anche quelli di
sostituzione temporanea di lavoratori adibiti a mansioni superiori, la giurisprudenza ha
escluso che si possa produrre l’effetto della promozione automatica, nonostante l’adibizione a
mansioni superiori si protragga per il periodo di tempo previsto dalla legge o dal contratto
collettivo; così Cass. 21 febbraio 2011, n. 4149, in Mass. Giur. Lav., 2011, pag. 954; contra, Cass.
28 settembre 2006, n. 21021, in Mass. Giur. Lav., 2007, pag. 38. Aderisce all’orientamento
contrario G. SUPPIEJ, Il rapporto di lavoro, op. cit., pag. 334.
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siano tutte riconducibili al medesimo inquadramento contrattuale. Diversamente, a
fronte della separata collocazione delle mansioni operata dalla stessa contrattazione
collettiva, nulla vieta il prodursi della promozione automatica, se ne ricorrono i
presupposti (adibizione piena e per un periodo previsto dal contratto collettivo)47. A
tale fine, la giurisprudenza attribuisce rilevanza alle mansioni primarie e caratterizzanti
della prestazione complessivamente dovuta, ricorrendo tanto a considerazioni di
carattere quantitativo – il tempo dedicato all’espletamento di ciascuna mansione –
quanto a considerazioni di carattere qualitativo – l’importanza di ciascuna mansione
nell’economia complessiva della prestazione resa48.

3.1 La durata dell’adibizione a mansioni a superiori.
Altra questione risolta per via giurisprudenziale è stata quella vertente sulle
modalità di computo del periodo sufficiente per realizzare la condizione produttiva
dell’effetto della promozione. Si tratta di un questione postasi soprattutto a fronte di
di comportamenti fraudolenti dei datori di lavoro, che, al fine di eludere la disciplina
disciplina normativa, frazionavano nel tempo i periodi di adibizione alle mansioni
superiori. La giurisprudenza si è divisa tra l’orientamento, più risalente, che esige la
la prova dell’intento fraudolento del datore di lavoro49, e quello che ritiene sufficiente
la mera frequenza e sistematicità delle assegnazioni a mansioni superiori.

C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 229.
48 Cass. 9 gennaio 2004, n. 174, in Rep. Foro. It., 2004, voce Lavoro (Rapporto), n. 1041; Cass. 2
gennaio 2001, n. 9, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 278; Cass. 17 maggio 2000, n. 6419, in Rep. Foro.
It., 2000, voce Impugnazioni civili, n. 133; Cass. 8 luglio 1992, n. 8330, in Rep. Foro. It., 1992, voce
Lavoro (Rapporto), n. 769.
49 Cass. 2 giugno 1981, n. 3558, in Rep. Foro. It., 1981, voce Lavoro (Rapporto), n. 593; Cass. 22
dicembre 1981, n. 6748, in Rep. Foro. It., 1981, voce Lavoro (Rapporto), n. 574; Cass. 22 dicembre
1981, n. 6752, in Rep. Foro. It., 1981, voce Lavoro (Rapporto), n. 571; Cass. 27 marzo 1982, n. 1912,
in Foro it., 1982, I, c. 1583; Cass. 21 marzo 1983, n. 2001, in Mass. giur. lav., 1983, pag. 124; R.
SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori, op. cit., pag. 1113; E. GHERA, Mobilità
introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 401; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag.
235.
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Se i giudici hanno pacificamente riconosciuto l’irrilevanza del frazionamento
operato in mala fede, a fronte di una situazione di frequente e sistematica adibizione
mansioni superiori, ai fini dell’acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione
automatica, è stato reiteratamente affermato che, per poter ritenere integrata la
"frequenza e sistematicità"50 delle mansioni superiori, occorre la prova di una
programmazione

iniziale

della

molteplicità

degli

incarichi

ed

una

utilitaristica della reiterazione delle adibizioni ai fini elusivi51.
Si è così affermato il metodo del computo cumulativo dei periodi brevi di
alle mansioni superiori, ancorché singolarmente non superiori al termine massimo,
anche in assenza di una vera e propria prova dell’intento fraudolento52. Nel
computo deve tenersi conto dei riposi settimanali53, ma non dei giorni di ferie, né
del periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa di malattia54, che, tuttavia,

Cass. 3 settembre 2015, n. 17511, in Dir. Giust., 2015: “per la sussistenza della frequenza e
sistematicità di reiterate assegnazioni di un dipendente allo svolgimento di mansioni superiori, il cui
cumulo sia utile all’acquisizione del diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ., non è
sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, risultando invece necessario - se non un vero e proprio
intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi
e una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento”. In senso conforme: Cass. 11
agosto 2014, n. 17870, in Rep. Foro. It., 2014, voce Lavoro (Rapporto), n. 820; Cass. 25 maggio 2009,
n. 11997, in Rep. Foro. It., 2009, voce Lavoro (Rapporto), n. 992.
51 Cass. 26 marzo 2014, n. 7100, in Dir. Giust., 2014: “in tema di qualifica contrattuale, il ritorno, da
parte di un lavoratore subordinato, alle mansioni che si svolgevano prima di compiere un incarico di
natura temporanea non deve essere valutato come un demansionamento ma esclusivamente come un
ritorno alle originarie mansioni tipiche della qualifica del lavoratore”; Cass. 11 agosto 2014, n. 17870,
cit.; Cass. 11 febbraio 2004, n. 2642, in Not. Giur. Lav., 2004, pag. 456; Cass 25 marzo 2004, n.
6018, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1055; Cass. 13 maggio 2004, n. 9141, in Rep.
Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1017; Cass. 13 aprile 2001, n. 5576, in Rep. Foro It., 2001,
voce Lavoro (rapporto), n. 771:“nel caso in cui tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza
del lavoratore, siano già previsti compiti di collaborazione e di sostituzione del dipendente di grado più
elevato, la sostituzione di quest’ultimo non attribuisce al primo il diritto alla promozione automatica,
purché la circostanza sia occasionale e non costituisca, invece, una stabile scelta organizzativa del datore
di lavoro”.
52 Cass. 20 maggio 1997, n. 4496, in Riv. It. Dir. Lav., 1998, 2, pag. 96.
53 Cass. 3 febbraio 2004, n. 1983, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1059.
54 Cass. 13 dicembre 2001, n. 15766, in Not. Giur. Lav., 2002, pag. 307.
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non interrompono il decorrere dei tre mesi (o del diverso periodo di tempo previsto
dal contratto collettivo) necessario per la promozione automatica, non escludendosi
così la possibilità di cumulare i periodi di adibizione a mansioni superiori
immediatamente anteriori e successivi ai giorni di sospensione della prestazione55.

3.2 La sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
posto.
La giurisprudenza è stata più volte chiamata a chiarire l’ambito di operatività della
della deroga alla regola dell’irreversibilità della promozione protratta nel tempo56 (c.d.
promozione automatica)57. Diversi sono i profili che hanno richiesto chiarimenti
applicativi da parte delle corti. È stato, in primo luogo, precisato che la condizione di
“lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto” comprenda sia le fattispecie
disciplinate dagli articoli 2110 e 2111 cod. civ., sia l’ipotesi di sostituzione di lavoratore
assente per ferie58; o di lavoratore sospeso perché collocato in cassa integrazione
guadagni59; o di lavoratore che usufruisce di permesso retribuito per lo svolgimento
di attività sindacale60; o di lavoratore destinato a lavorare fuori dall’azienda o presso

Cass. 21 ottobre 1992, n. 11494, in Rep. Foro It., 1992, voce Lavoro (rapporto), n. 774; contra,
relativamente al computo del periodo di ferie Cass. 4 ottobre 1990, n. 9799, in Rep. Foro It., 1991,
voce Lavoro (rapporto), n. 764.
56 Alcune sentenze si sono pronunciate nel senso della sussistenza di un obbligo del datore di
lavoro di comunicare al lavoratore le ragioni dell’adibizione alle mansioni superiori in
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto: così Cass. 23
marzo 2007, n. 7126, in Rep. Foro It., 2007, voce Lavoro (rapporto), n. 984.
57 Parte della dottrina ha ritenuto impropria la dizione “promozione automatica”, dovendosi
più correttamente parlare di diritto alla promozione alla qualifica superiore, in conseguenza
dello svolgimento di mansioni superiori; così E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art.
13, op. cit., pag. 399; M. GRANDI, La mobilità interna, op. cit., pag. 272.
58 Cass. 23 febbraio 2004, n. 3571, in Rep. Foro It., 2006, voce Lavoro (rapporto), n. 1039; Cass. 13
agosto 1996, n. 7541, in Rep. Foro It., 1997, voce Lavoro (rapporto), n. 835; Cass. 6 maggio 1999 n.
4550, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, 2, pag. 49.
59 Cass. 5 dicembre 1990, n. 11663, in Riv. It. Dir. Lav, 1991, 2, pag. 601.
60 Cass. 17 settembre 1991, n. 9677, in Rep. Foro It., 1992, voce Lavoro (rapporto), n. 850.
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altra unità produttiva; o invitato a partecipare ad un corso di formazione61. Secondo
l’orientamento giurisprudenziale più recente, non rientrerebbero tra i lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto i lavoratori il cui rapporto sia stato
sospeso per decisione unilaterale del datore di lavoro o tramite accordo per esigenze
personali, o di formazione, o, anche, di distacco presso altre imprese.

4.

Il principio di corrispondenza tra mansioni in concreto svolte e

inquadramento contrattuale.
L’art. 2103 cod. civ. riconosce al prestatore di lavoro il diritto alla retribuzione ed
trattamento economico normativo corrispondente alle mansioni in concreto svolte
96, disp. att. cod. civ.). È questo il c.d. “principio della automaticità della classificazione”,
che a sua volta costituisce presupposto logico del principio della effettività delle
mansioni62, alla luce del quale, ai fini del corretto inquadramento, si devono
considerare le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, indipendentemente da
quanto formalmente indicato nel contratto di lavoro.
Costituisce, pertanto, inadempimento del datore di lavoro l’ipotesi del c.d.
sottoinquadramento del prestatore di lavoro che si realizza laddove il lavoratore sia
stabilmente adibito a mansioni superiori rispetto all’inquadramento contrattuale
formalmente riconosciuto. Nel caso di adibizione a mansioni superiori, il lavoratore
ha diritto al riconoscimento formale del proprio inquadramento, oltre che alle

Cass. 28 settembre 2006, n. 21021, in Rep. Foro It., 2007, voce Lavoro (rapporto), n. 987; Cass. 11
dicembre 2002, n. 17659, in Foro it., 2003, I, c. 1521; Cass. 17 luglio 2002, n. 10346, in Not. Giur.
Lav., 2003, pag. 49; Cass. 5 marzo 2002, n. 3145, in Not. Giur. Lav., 2002, pag. 465.
62 Cass. 7 agosto 2003, n. 11938, in Not. Giur. Lav., 2004, pag. 155. Secondo A. MARESCA, La
promozione automatica del prestatore di lavoro, op. cit., pag. 427, la norma avrebbe ribadito il
“generale principio dell’effettività che permea tutto il diritto del lavoro”; U. ROMAGNOLI, Art. 13, op.
cit., pag. 237; E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 793; C. PISANI,
Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 116.
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corrispondenti differenze retributive, unitamente al diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, a che l’adibizione alle mansioni superiori divenga definitiva63.
È, infatti, irrilevante la formale qualificazione che il datore di lavoro attribuisce
all’attività affidata al dipendente64, così come il giudizio di idoneità allo svolgimento
di compiti di più elevato livello professionale, considerato implicito nel fatto stesso
della concreta utilizzazione del lavoratore nell’esercizio degli stessi65.
Il corretto inquadramento del prestatore di lavoro all’interno della categoria legale
legale o del livello contrattuale si determina mediante un procedimento logico di
sussunzione della posizione del lavoratore entro la griglia classificatoria in cui si articola
articola l’organizzazione del lavoro oggetto della classificazione 66. Dinanzi ad una
domanda di riconoscimento di mansioni superiori, per individuare la categoria in cui
cui il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato, occorre seguire un iter logico
articolato in tre fasi successive67: 1) accertamento delle mansioni concretamente svolte
dal lavoratore68; 2) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto

F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 198; C. PISANI, Mansioni e trasferimento
nel lavoro privato e pubblico, Torino, 2009, pag. 89. G. MANNACIO, Discontinuità nello svolgimento
delle mansioni superiori e promozione automatica, in Lav. Giur., 2006, 2, pag. 133.
64 Cass. 7 agosto 2003, n. 11938, Not. Giur. Lav., 2004, pag. 155; Cass. 27 maggio 2000, n. 7018,
in Giust. civ. Mass., 2000, pag. 1130.
65 Cass. 9 marzo 2000, n. 2714, in Rep. Foro It., 2000, voce Lavoro (rapporto), n. 866; Cass. 27 luglio
1994, n. 6981, in Rep. Foro It., 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 798.
66 Cass. 4 ottobre 2006, n. 21338, in Rep. Foro It., 2007, voce Lavoro (rapporto), n. 1021; Cass. 10
marzo 2004, n. 4946, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1025; Cass. 6 luglio 2001, n.
9165, in Rep. Foro It., 2001, voce Lavoro (rapporto), n. 760; Cass. 16 giugno 2001, 8166, in Rep. Foro
It., 2001, voce Lavoro (rapporto), n. 810; F. LISO, Categorie e qualifiche del lavoratore (voce), in Enc.
Giur., VI, Roma, 1988, pag. 1; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 118.
67 Cass. 30 ottobre 2008, n. 26233, in Giust. Civ. Mass., 208, 10, pag. 1547; Cass. 27 febbraio 2001,
n. 2859, in Rep. Foro It., 2001, voce Lavoro (rapporto), n. 775.
68 Trib. Varese 5 novembre 2013, inedita, reperibile in banca dati DeJure: “la verifica demandata
al Giudice del Lavoro avente ad oggetto il possibile riconoscimento della mansione superiore svolta dal
lavoratore deve innanzitutto partire dall’accertamento in fatto dell’attività lavorativa in concreto svolta
cosicché ulteriori elementi che possono assurgere a indice per comprovare la fondatezza della domanda
non sono da soli, anche ammesso che sussistano, sufficienti per addivenire all’accoglimento della
domanda”.
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collettivo mediante le declaratorie ed i profili professionali di ciascuna categoria69;
3) raffronto tra i risultati delle due indagini e individuazione della categoria in cui
deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte70.
Il lavoratore che rivendica il riconoscimento di un livello di inquadramento
superiore in relazione alle mansioni in concreto svolte, ha l’onere di provare in
giudizio l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori, la durata dell’adibizione,
nonché la coincidenza di queste con quelle descritte dalle disposizioni legali o
collettive invocate71.
5.

La qualifica convenzionale.

Si è già detto delle ipotesi di progressione programmata ed automatica di
disciplinate dai contratti collettivi, per cui al realizzarsi di determinate condizioni
oggettive – quali il raggiungimento di una certa anzianità aziendale o la
permanenza per un periodo stabilito in un determinato livello contrattuale – il
lavoratore matura il diritto alla promozione, intesa come passaggio alla qualifica
superiore, pure in assenza di un mutamento qualitativo delle mansioni 72. Dette
ipotesi si caratterizzano in quanto, a differenza della promozione, automatica e non,
conseguente all’adibizione a mansioni superiori, in quella menzionata l’effetto della
progressione nella carriera si produce in assenza di una effettiva variazione
qualitativa della prestazione del lavoratore.
L’ipotesi descritta sembrerebbe confliggere con la lettera della norma per cui “il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni […] corrispondenti alla categoria

C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 119: le indicazioni contenute nel contratto
collettivo “assumono valore sostanzialmente vincolante e decisivo per il giudice, poiché riflettono la
volontà delle parti collettive e la loro specifica competenza nel settore di lavoro”.
70 Cass. 20 giugno 2011, n. 13495, in Rep. Foro It., 2012, voce Lavoro (rapporto), n. 965; Cass. 9
marzo 2004, n. 4791, in Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), n. 1027.
71 Cass. 23 gennaio 2003, n. 1012, in Not. Giur. Lav., 2003, pag. 438.
72 R. SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori, op. cit., pag. 1114; M. DELL’OLIO,
L’oggetto e la sede della prestazione di lavoro, op. cit., pag. 508; C. PISANI, Mansioni del lavoratore,
op. cit., pag. 202; C. ZOLI, La mobilità verticale, op. cit., pag. 195.
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superiore che abbia successivamente acquisito”, dalla quale discende il principio di
effettività di cui si è detto. Dalla lettura della norma, infatti, sembrerebbe doversi
escludere la possibilità di una qualifica convenzionale o, più in generale, l’adibizione
l’adibizione del prestatore di lavoro a mansioni non corrispondenti al formale livello
livello di inquadramento, pure acquisito in forza di un sistema di progressione
automatica di carriera73.
Dottrina e giurisprudenza hanno costantemente fornito una diversa soluzione al
problema, ritenuta maggiormente aderente alle esigenze delle parti nella regolazione
regolazione del rapporto di lavoro74.
In particolare, già la dottrina nettamente maggioritaria75 affermava di non poter
aderire ad una interpretazione meramente letterale della disposizione, a fronte della
considerazione per cui la funzione degli inquadramenti contrattuali e dei sistemi di
progressione automatica di carriera è quella di definire la disciplina economiconormativa applicabile, e non anche quella della delimitazione della prestazione
esigibile76.

G. GIUGNI, Mansioni e qualifica (voce), op. cit., pag. 551; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op.
cit., pag. 203; F. TRAVERSA, L’assegnazione delle mansioni, in AA.VV., L’applicazione dello statuto
dei lavoratori. Tendenze e orientamenti, Milano, 1973, pag. 141.
74 E. GRAGNOLI, Inquadramento dei lavoratori (voce), in P. LAMBERTUCCI (a cura di), Diritto del
lavoro, Milano, 2010, pag. 226.
75 F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 145; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica
nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 166; R. SCOGNAMIGLIO, Mansioni e qualifiche dei lavoratori, op.
cit., pag. 1114.
76 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 204; contra P. ICHINO, Il lavoro subordinato:
definizione e inquadramento (artt. 2094 e 2095 cod. civ.), Milano, 1992, pag. 383, secondo cui il
riconoscimento di un superiore livello di inquadramento in assenza di un mutamento delle
mansioni “sembra assumere il rilievo di una vera e propria fonte dei diritti del lavoratore anche
all’assegnazione delle mansioni superiori corrispondenti”.
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La stessa giurisprudenza, con poche eccezioni77, ha riconosciuto la legittimità
delle qualifiche convenzionali.78
Si è evidenziato, tuttavia, come aderendo alla prospettata interpretazione, la
disposizione che riconosce il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni
corrispondenti alla superiore categoria risulterebbe “superflua in punto di logica”79,
in quanto priva di una valenza precettiva. Si è perciò ribadito che la disposizione è
essenzialmente finalizzata a “rafforzare il principio secondo cui, anche nel corso
dell’evoluzione che generalmente si verifica nello svolgimento del rapporto, il lavoratore non
può, in alcun caso, essere spostato a mansioni inferiori (“non corrispondenti” alla categoria)
quelle alle quali sia stato in precedenza definitivamente adibito”80.
In realtà, l’orientamento principale appare essenzialmente (e opportunamente)
figlio di una lettura ragionevole della disposizione, che se da un lato afferma il
principio di effettività delle mansioni, proprio al fine di evitare abusi e di
in capo al lavoratore il diritto al trattamento economico-normativo corrispondente
mansioni in concreto svolte, dall’altro non può costituire ostacolo per un
miglioramento del trattamento del lavoratore che, pur mantenendo inalterato
l’oggetto della propria obbligazione, si veda attribuito un inquadramento
superiore, che ben può giustificarsi alla luce di condizioni oggettive che le stesse
parti collettive hanno coniato.

Cass. 10 novembre 1987, n. 8292, in Not. Giur. Lav., 1986, pag. 722.
Cass. 6 novembre 2014, n. 23665, in Rep. Foro It., 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 816; Cass. 22
febbraio 2006, n. 3859, in Rep. Foro It., 2006, voce Lavoro (rapporto), n. 1025; Cass. 22 settembre
2002, n. 13326, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, 2, pag. 298.
79 M. GRANDI, La mobilità interna, op. cit., pag. 271.
80 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 205.
77
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CAPITOLO IV
LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL JUS VARIANDI TRA
CONTINUITÀ E ROTTURE
SOMMARIO: 1. Il nuovo art. 2103 cod. civ. I principi contenuti nella legge delega. – 2. Il jus
variandi ordinario: principio di contrattualità delle mansioni e ruolo della contrattazione
collettiva. – 3. Il jus variandi straordinario. – 3.1 La modifica degli assetti organizzativi. – 3.2.
Le ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva. – 3.3 L’accordo delle parti
individuali in sede protetta. – 4. Il demansionamento. – 5. L’adibizione a mansioni superiori.
– 6. La formazione: spunti di riflessione. – 7. Problemi di successione delle leggi nel tempo.

1.

Il nuovo art. 2103 cod. civ. I principi contenuti nella legge delega.

È con l’art. 1, comma 7, lett. e), della legge 10 dicembre 2014, n. 1831, che il
Parlamento ha delegato al Governo di operare una revisione della disciplina delle
mansioni, “in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale
individuati sulla base di parametri oggettivi”, che contemperasse l’interesse all’utile
impiego del personale con l’interesse del lavoratore “alla tutela del posto di lavoro,
della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica
dell'inquadramento”, nonché prevedesse la facoltà della “contrattazione collettiva,
anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello
interconfederale o di categoria” di “individuare ulteriori ipotesi” di revisione della
disciplina delle mansioni.
Molto ampia l’indicazione della finalità ultima da perseguire anche mediante, tra
gli altri oggetti della delega, la revisione della disciplina delle mansioni2: “rafforzare
le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di

F. CARINCI, Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro, in Arg. Dir. Lav., 2015, 1, pag.
9; A. PIZZOFERRATO, L’autonomia collettiva nel nuovo diritto del lavoro, Relazione al XVIII
Congresso Aidlass, Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei lavoratori
nell’ordinamento multilivello (Foggia, 28-30 maggio 2015), in www.aidlass.it, pag. 21.
2 L. DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni ed i suoi (difficilissimi) rapporti con la
delega, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 263/2015, pag. 2, il quale evidenzia che
“salvi i casi di manifesta incongruità, la realizzabilità o meno dello scopo è e sarà verificabile solo in
concreto, e quindi a posteriori, tanto più tenuto conto dell’ampiezza dello stesso”.
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occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente
coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo”.
Alla luce della menzionata disposizione, possono individuarsi ampi3, ma espliciti,
criteri direttivi cui il Governo doveva (o avrebbe dovuto) attenersi nell’attuazione
della delega: in primo luogo, la revisione della disciplina delle mansioni doveva
ancorarsi a processi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale, che
dovevano essere individuati sulla base di parametri oggettivi4, al fine di contemperare
l’interesse del datore di lavoro all’utile impiego del personale con l’interesse del
lavoratore alla tutela del posto, della professionalità e delle condizioni di vita ed
economiche. A ciò si aggiunge l’espresso riconoscimento della facoltà in capo alla
contrattazione collettiva, anche di prossimità, di disciplinare ulteriori ipotesi5.
Che la disposizione di cui all’art. 2103 cod. civ. necessitasse di una riforma, o
quantomeno di una diversa lettura giurisprudenziale, era opinione ampiamente
condivisa6, che il legislatore del 2015 ha fatto propria ed ha collocato all’interno di una
complessiva riforma che ha ridisegnato molteplici ed essenziali aspetti della disciplina
del rapporto di lavoro7.
Diversi dubbi8 circa le modalità di tale riforma erano stati sollevati già con
riferimento al testo della delega attesa la scarsa definizione dei margini dell’intervento

Sulla genericità della delega, U. GARGIULO, La revisione della disciplina delle mansioni nel Jobs
Act, in M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge delega 10
dicembre 2014, n. 183, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, Collective Volumes, 2014, 3,
pag. 99.
4 V. SPEZIALE, Le politiche del lavoro del Governo Renzi: il Jobs Act e la riforma dei contratti e di altre
discipline del rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 233/2014, pag. 35.
5 A. ZOPPOLI, Jobs Act e formante sindacale: quale ruolo per quale contrattazione collettiva?, in M.
RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Jobs Act e contratti di lavoro, op. cit., pag. 34.
6 Tra le voci discordanti, U. GARGIULO, L’equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro,
Catanzaro, 2008.
7 Di “mutamento di paradigma” ha parlato A. PERULLI, Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un
“mutamento di paradigma” per il diritto del lavoro?, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Contratto
a tutele crescenti e Naspi, Torino, 2015, pag. 4.
8 U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT- 268/2015, pag. 99.
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sull’art. 2103 cod. civ. affidata al Governo. Con l’entrata in vigore dell’art. 3 d.lgs.
15 giugno 2015, n. 81, vi è chi ha letto nella disposizione attuativa una “palese
fuoriuscita dalla delega”9, o, comunque, ha sollevato perplessità circa un possibile
eccesso di delega10, difettando, secondo questa interpretazione, tanto il presupposto
della riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale quanto il
contemperamento degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori
dalla delega.

2.

Il jus variandi ordinario: principio di contrattualità delle mansioni e ruolo

della contrattazione collettiva.
La recente riforma dell’art. 2103 cod. civ. sembra aver individuato lo strumento
idoneo a bilanciare gli interessi delle parti nella disciplina del potere datoriale di
variare le mansioni del lavoratore nel contratto collettivo11, cui viene
sostanzialmente demandata la funzione di regolamentazione di tale potere12.

L. DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 4.
C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, in L. FIORILLO, A. PERULLI, Tipologie contrattuali e disciplina
delle mansioni, Torino, in corso di pubblicazione, pag. 7 del dattiloscritto; A. PIZZOFERRATO,
L’autonomia collettiva nel nuovo diritto del lavoro, op. cit., pag. 21; F. LISO, Brevi osservazioni sulla
revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti
tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT- 257/2015, pag. 6; U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op.
cit., pag. 6; R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile nella nuova disciplina del mutamento
di mansioni, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 262/2015, pag. 7; secondo M. BROLLO,
Disciplina delle mansioni (art. 3), in F. CARINCI (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n.
81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Modena, 2015, pag. 36, “la lettura dell’art. 3 del d.lgs.
n. 81/2105 alimenta l’impressione che il legislatore delegato abbia “sbriciolato” i criteri di delega della
citata lett. e in molteplici e differenti frammenti”.
11 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 7.
12 Secondo C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 11: “il più equo bilanciamento tra
esigenze delle imprese e interessi dei lavoratori è rimesso alle parti sociali, alle quali non è più preclusa
la possibilità di introdurre soluzioni flessibili, ad es. in tema di mansioni promiscue o fungibili o di
rotazione in mansioni diverse, senza il timore di un intervento demolitorio della giurisprudenza”.
9
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Si è forse, così, recepito l’invito mosso da tempo da ampia parte della dottrina13, la
quale ha perlopiù salutato positivamente la scelta di porre al centro della disciplina il
contratto collettivo14, pur non mancando di evidenziare le criticità della nuova
disposizione.
La norma certamente mantiene fermo il già citato principio della contrattualità delle
mansioni, confermato dalla prima parte della nuova formulazione dell’art. 2103 cod.
civ., secondo cui “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto”
e, quindi, alle mansioni cristallizzate nel contratto di lavoro al momento
dell’assunzione.
Se, tuttavia, il riferimento alle mansioni individuate dal contratto individuale di
lavoro era essenziale nell’ambito della disciplina previgente, ove rappresentava il
La dottrina, tra cui F. LISO, M. RUSCIANO (a cura di), La revisione della normativa sul rapporto
di lavoro, Napoli, 1987, pag. 896; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale,
Milano, 1982, pag. 179; ID., L’incidenza delle trasformazioni produttive, in Quad. Dir. Lav., 1987, 1,
pag. 63; M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato del lavoro,
in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2004, pag. 179; P. ICHINO, Il lavoro subordinato: definizione e
inquadramento (artt. 2094 e 2095 cod. civ.), Milano, 1992, pag. 380; M. BROLLO, La mobilità interna
del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in P. SCHLESINGER (diretto da), Il codice
civile, Commentario, Milano, 1997, pag. 45 e 171; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, in O.
CAGNASSO e A. VALLEBONA (a cura di), Artt. 2099-2117, in E. GABRIELLI (diretto da),
Commentario del codice civile, Dell’impresa e del lavoro, Torino, 2013, pag. 132; E. GHERA, Mobilità
introaziendale e limiti dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Mass. Giur. Lav., 1984, pag. 396; M.
GRANDI, La mobilità interna, in AA.VV., Strumenti e limiti della flessibilità, Milano, 1986, pag. 266;
T. TREU, Lo statuto dei lavoratori vent’anni dopo, in Quad, dir. lav., 1989, n. 6, pag. 34; R. DE LUCA
TAMAJO, Crisi e riorganizzazioni aziendali: interesse collettivo e interessi individuali nella
giurisprudenza, in Lav. Dir., 2008, 2, pag. 222; C. ZOLI, Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio
del potere direttivo: il trasferimento del lavoratore e il mutamento delle mansioni, in Dir. Rel. Ind.,
2014, 3, pag. 709; S. LIEBMAN, Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, Milano, 1993, pag.
197.
14 “Al fine di meglio rispondere alle esigenze organizzativo-gestionali delle imprese quali individuate
dalla disciplina pattizia e di sottrarre la materia alle valutazioni non sempre uniformi della
giurisprudenza”, così C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 11; sulle ragioni di
apprezzabilità della scelta del legislatore, F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 7; contra, L.
DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 4, che ritiene che la nuova
disposizione non abbia tenuto conto dell’eterogeneità dei compiti compresi nei livelli
contrattuali, non superabile attraverso l’obbligo di formazione.
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parametro di relazione cui ancorare la valutazione dell’equivalenza delle nuove
mansioni cui era lecito assegnare il lavoratore nell’esercizio del jus variandi, oggi tale
riferimento ha perso il proprio ruolo di “limite inferiore”, essendogli stato affiancato
il più ampio riferimento alle “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale
di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”15.
Le mansioni di assunzione varranno, pertanto, solo a definire l’inquadramento
iniziale del lavoratore. Il datore di lavoro potrà, infatti, legittimamente adibire il
lavoratore a tutte le mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento
mansioni di assunzione e ricomprese nella stessa categoria legale, per la cui
articolazione bisogna guardare all’art. 2095 cod. civ. (ad oggi immutato)16.
La riforma affida in sostanza ai contratti collettivi nazionali, territoriali o
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
nazionale, o ai contratti collettivi aziendali, stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (secondo la definizione,
valevole per l’intero decreto, data dall’art. 51 dello stesso), l’individuazione dei
di esigibilità della prestazione del lavoratore e, in definitiva, i confini del suo
di adempiere e, specularmente, del potere datoriale di mutare l’oggetto della
prestazione17. Il contratto collettivo è posto così al centro del sistema quale
strumento di limitazione del potere datoriale di modifica delle mansioni, rispetto al

Sulla a-tecnicità del termine “riconducibili”, U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art.
2103 cod. civ., op. cit., pag. 4.
16 M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 54; M. TIRABOSCHI, Prima lettura del
d.lgs. n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, in Adapt Labour Studies, ebook n. 45, 2015, pag. 22.
17 A fronte della genericità della disposizione anteriore alla novella del 2015, non erano
mancate pronunce (rare) le quali già avevano ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento
dell’equivalenza delle mansioni, la collocazione delle nuove mansioni nel medesimo livello
contrattuale di quelle di assunzione o da ultimo svolte; così Pret. Matera 12 maggio 1989, in
Riv. It. Dir. lav., 1990, 2, pag. 158, con nota di G. PROIA.
15

198

quale la legge svolge una funzione di semplice fonte della delega, senza peraltro
preoccuparsi di disciplinare le ipotesi di mancanza del contratto collettivo18.
Ad una prima lettura, la nuova disposizione sembra segnare, come sostenuto da
parte della dottrina sul punto19, una rottura radicale rispetto alla disciplina previgente.
Essa, infatti, elimina la condizione di legittimità, prevista dallo Statuto dei lavoratori,
dell’equivalenza delle nuove mansioni alle precedenti, limitandosi a richiedere il
medesimo livello di inquadramento contrattuale tra le une e le altre.
Vi è, peraltro, chi ha, invece, ritenuto che il venire meno del riferimento espresso al
al parametro dell’equivalenza non implichi il venire meno di essa quale limite al potere
potere datoriale, in quanto l’equivalenza continuerebbe a rappresentare il parametro,
parametro, pure implicito, cui l’esercizio del jus variandi deve continuare ad ancorarsi.
ancorarsi. Secondo questa tesi, a fronte dell’adibizione a mansioni non espressamente
espressamente contemplate dal contratto collettivo, “l’interprete dovrà comunque
ricorrere ad un criterio di valutazione che tenga conto del valore delle mansioni nuove rispetto
alle «ultime effettivamente svolte» applicando dunque nuovamente il principio di equivalenza
che, accompagnato poco garbatamente alla porta dal legislatore, è destinato a rientrare di
prepotenza dalla finestra del giudice”20.
Sul punto, si è osservato che, se certamente non può escludersi il controllo giudiziale
in caso di lacuna del contratto collettivo o il controllo circa l’effettiva corrispondenza
tra le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e l’inquadramento contrattuale
formalmente riconosciuto, ciò non può impedire di riconoscere il dato evidente per cui
“il principio di equivalenza in termini di professionalità acquisita dal lavoratore è stato
U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op. cit., pag. 5, il quale evidenzia
l’ulteriore problema “mai risolto della natura e dell’efficacia dei prodotti dell’autonomia collettiva
privata, stante la parziale inattuazione del vigente art. 39 della Costituzione”.
19 F. CARINCI, Il tramonto dello statuto dei lavoratori (dalla legge n. 300/1970 al Jobs Act), in Adapt
Labour Studies, e-book n. 41, 2015, pag 12; A. BELLAVISTA, Il nuovo art. 2103 Cod. Civ. nel Jobs
Act, in www.dirittisocialiecittadinanza, 2015, pag. 1; V. FERRANTE, Riflessioni a caldo sulla progettata
modifica degli artt. 4 e 13 dello “Statuto”, in F. CARINCI (a cura di), La politica del lavoro del Governo
Renzi. Atti del X Seminario di Bertinoro-Bologna del 23-24 ottobre 2014, Modena, 2015, pag. 315; D.
DE FEO, La nuova nozione di equivalenza professionale, in Arg. Dir. Lav., 2015, 4-5, pag. 853 e 859.
20 U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op. cit., pag. 4.
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abbandonato e cede il passo alla mera “riconducibilità” delle mansioni allo stesso livello di
inquadramento”21.
Questa ultima tesi, a smentita della precedente, sembrerebbe accolta da Trib.
30 settembre 201522, che si annovera tra le prime (se non la prima) delle pronunce
sul novellato art. 2103 cod. civ., nella quale si legge: “mentre il previgente testo della
norma consentiva una simile variazione a condizione che le nuove mansioni fossero
«equivalenti alle ultime effettivamente svolte», quello attualmente in vigore permette
l’assegnazione di «mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di
inquadramento delle ultime effettivamente svolte». Il giudizio di equivalenza, pertanto, deve
essere condotto assumendo quale parametro non più il concreto contenuto delle mansioni
svolte in precedenza dal dipendente, bensì solamente le astratte previsioni del sistema di
classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Ne consegue che, a
differenza che nel passato, è oggi legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che
appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in
precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano
aderenti alla specifica competenza del dipendente”23.
Anche a fronte dell’abbandono del principio dell’equivalenza da parte del
legislatore, ad un vaglio più approfondito, sembrerebbe possibile individuare
alcune linee di continuità24 tra la nuova normativa e la giurisprudenza che della

C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 11; così anche F. LISO, Brevi osservazioni, op.
cit., pag. 6, che ritiene che il criterio dell’equivalenza sia stato sostituito “da una tutela della
professionalità intesa in senso più generico, come appartenenza ad un determinato livello di
inquadramento”; M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 51, la professionalità
è oggi “tarata sulla posizione formale occupata dal lavoratore in azienda, in virtù del sistema di
inquadramento (…) la riforma del 2015 tutela la professionalità contrattuale calata nell’alveo
dell’organizzazione aziendale e del mercato di riferimento”.
22 Trib. Roma 30 settembre 2015, in Arg. Dir. Lav., 2016, 1.
23 Desta, tuttavia, perplessità il fatto che il Giudice continui a riferirsi al “giudizio di equivalenza”,
utilizzando un’espressione che non appartiene alla nuova disposizione.
24 M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 37; M. MISCIONE, Jobs Act: le mansioni
e la loro modificazione, in Lav. Giur., 2015, 5, pag. 437; U. GARGIULO, La revisione della disciplina
delle mansioni nel Jobs Act, op. cit., pag. 100: “il legislatore sembra interessato a normare soltanto
21
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lettera dell’art. 2103 cod. civ. (nella formulazione anteriore alla riforma) aveva dato
un’interpretazione spesso assai lontana dal dato strettamente letterale. Tanto che, per
per taluni tratti della disposizione in esame, si potrebbe parlare di positivizzazione di
consolidati orientamenti giurisprudenziali piuttosto che di radicale innovazione, o
almeno di recepimento delle più recenti esigenze di flessibilità manifestate dalla
giurisprudenza e da tempo anticipate dalla dottrina.
A fronte della rigidità della disposizione come coniata dallo Statuto dei lavoratori –
– o, meglio, dell’interpretazione particolarmente restrittiva che del limite
dell’equivalenza aveva fornito la giurisprudenza25 –, si era posto il problema di
adattare la “garanzia dell’art. 2103 cod. civ. alle esigenze di maggiore flessibilità che derivano
derivano dalla sempre più penetrante integrazione dei sistemi produttivi”26. A fronte di
questa esigenza, le corti si erano mosse in una direzione che, già anteriormente alla
riforma del 2015, era apparsa ai più difficilmente giustificabile sotto il profilo della
coerenza con il dato letterale della norma27.
Un primo riferimento va fatto a quella giurisprudenza (Cass. S.U. n. 25033 del
200628) che, affrontando il tema della fungibilità delle mansioni come delineata dal
l’ipotesi del declassamento, facendo propri gli orientamenti di una parte della giurisprudenza, i cui più
recenti arresti, però, sono ancora discussi e tutt’altro che consolidati”.
25 Si rinvia al Capitolo I, paragrafo 3.2.
26 Cass., Sez. Un., 24 novembre 2006, n. 25033, in Mass. giur. lav., 2007, pag. 17, con nota di C.
PISANI; in Not. Giur. lav., 2006, pag. 764; in Orient. giur. lav., 2007, I, pag. 30, con nota di I.
ALVINO; in Resp. civ., 2007, pag. 1113, con nota di M. BERTONCINI; in Riv. giur. lav., 2007, 2, pag.
193, con nota di A. RICCOBONO; in Riv. it. dir. lav., 2007, 2, pag. 336, con nota di A. OCCHINO;
in Diritti lavori mercati, 2007, pag. 99, con nota di U. GARGIULO; in Riv. giur. lav., 2007, 2, pag.
413, con nota di M. VENDRAMIN; in Guida al dir., 2007, fasc. 1, pag. 16, con nota di M. TATARELLI;
in Arg. dir. lav., 2007, pag. 660, con nota di M. BORZAGA.
27 Il CNEL, nelle sue “Osservazioni e proposte sulla revisione della disciplina del rapporto di lavoro”
del 1985 aveva tra l’altro suggerito, in parallelo con quanto previsto dall’art. 2113 cod. civ., di
considerare validi i patti individuali in materia di mansioni inferiori “stipulati davanti alla
commissione conciliativa presso l’ufficio del lavoro o in sede sindacale in conformità a clausole del
contratto collettivo applicabile in azienda”; sul punto M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore,
op. cit., pag. 216; A. RICCARDI, Brevi considerazioni su di una recente sentenza della S.C. in tema di
patti contrari all’art. 13, l. n. 300/1970, in Mass. Giur. Lav., 1986, pag. 396.
28 Cass., Sez. Un., 24 novembre 2006, n. 25033, cit.
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contratto collettivo, ha risolto la questione della facoltà per la contrattazione
collettiva di prevedere una certa flessibilità all’interno della qualifica contrattuale,
sottraendosi così alla sanzione della nullità. Le S.U., ribadendo la continuità e la
incondizionata adesione alla interpretazione c.d. rigida della nozione di
equivalenza29, hanno riconosciuto proprio all’autonomia collettiva la possibilità di
individuare categorie contrattuali all’interno delle quali fossero accorpate mansioni
che, pur espressione di diverse professionalità, potessero considerarsi non contrarie
all’art. 2103 cod. civ.30. E, tuttavia, tale riconoscimento veniva giustificato non nella
prospettiva di riconoscere alle parti collettive un ruolo attivo nella definizione della
stessa nozione di equivalenza concretamente riferibile ai diversi settori produttivi,
bensì nella prospettiva di individuare una nuova deroga alla disposizione di legge,
che in quanto tale necessitava a sua volta di stringenti limiti. Di qui il passaggio,
altrettanto creativo, che individuava le condizioni in presenza delle quali
l’autonomia collettiva poteva dirsi autorizzata a derogare all’art. 2103 cod. civ. 31, e
cioè la necessità di fronteggiare esigenze aziendali di carattere temporaneo, o
l’esigenza di valorizzare la professionalità dei lavoratori provvisti della medesima
qualifica attraverso avvicendamenti.
Quest’ultimo orientamento giurisprudenziale32 evidenziava, tuttavia, la sentita
necessità di rivalutare il ruolo dell’autonomia collettiva quale miglior strumento per
riempire di significato un concetto – quello di equivalenza – che imponeva una
valutazione di relazione, senza però individuarne i parametri33.

A. OCCHINO, La clausola collettiva di fungibilità tra mansioni contrattualmente, ma non legalmente,
equivalenti è valida per esigenze aziendali temporanee, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, 2, pag. 227.
30 Si rinvia al Capitolo I, paragrafo 4.2.
31 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 4.
32 Cass. 8 marzo 2007, n. 5285, in Lav. Giur., 2007, pag. 1128; Cass. 23 luglio 2007, n. 16190, in
Giust. Civ. Mass., 2007, 7-8; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3379, in Guida lav., 2009, 13, pag. 46.
33 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 5, definisce quello delle Sezioni Unite “un lodevole
sforzo di correzione, fatto nella consapevolezza della necessità di assecondare – utilizzando gli spazi
consentiti dall’elasticità del dato normativo – i percorsi dell’autonomia collettiva”.
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Con la nuova disposizione, dunque, il legislatore sembra avere recepito l’implicito
invito che si poteva scorgere nell’imbarazzo della giurisprudenza, la quale, non
volendo negare se stessa, percepiva tuttavia la rigidità della propria interpretazione e
vedeva nel contratto collettivo uno strumento ben più idoneo a disciplinare un potere
incisivo come quello del jus variandi.
Da questo punto di vista la Riforma dell’art. 2103 cod. civ. si pone in linea con quella
quella politica del diritto che, in risposta alla domanda di flessibilità nella regolazione
regolazione dei rapporti di lavoro, ha visto nella c.d. “flessibilità controllata” o
“contrattata”, il migliore strumento di regolamentazione dei rapporti, alternativa alla
alla semplice riduzione o abrogazione della disciplina legale protettiva: “la tecnica
attraverso cui questa politica del diritto si è realizzata è quella del rinvio legale alla
contrattazione collettiva”34.
Naturalmente, il nuovo art. 2103 cod. civ. solleva una serie di problemi inediti.
Scomparso il riferimento all’equivalenza, è venuto meno un parametro qualitativo che,
per quanto di difficile applicazione, individuava pur sempre un criterio guida per
l’interprete. L’oracolo della legge è, ora, il contratto collettivo, al quale la normativa
primaria delega l’individuazione dell’area delle mansioni cui il lavoratore può essere
validamente adibito; e tale individuazione deve svolgersi per il tramite
dell’inquadramento contrattuale delle mansioni.
Ciò impone in primo luogo un ripensamento35 della stessa funzione della
contrattazione collettiva36. Oggi i contratti collettivi, nell’articolare gli inquadramenti,

A. TURSI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011 nel prisma dei rapporti tra legge e autonomia collettiva,
in Dir. Rel. Ind., 2013, 4, pag. 958.
35 Di viva attualità le parole di C. CESTER, La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto
del lavoro, in AA.VV., Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti, Atti del convegno di diritto
del lavoro, Modena, 18-19 aprile 2009, Milano, 2009, pag. 32, “resta da avviare una seria riflessione,
non solo giuridica, sull’attuale ruolo che le parti sociali sono chiamate realmente a svolgere e, in
particolare, occorre riflettere sulla loro capacità di garantire il raggiungimento di stabili equilibri, non
foss’altro per rispondere a chi ha paventato un potenziale rischio del declino della norma inderogabile e
della destrutturazione del diritto del lavoro”.
36 “L’inquadramento, infatti, costituisce, dal punto di vista del diritto del lavoro, essenzialmente uno
strumento di determinazione – sul piano collettivo – del valore di scambio che si realizza nel contratto
34
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non perseguono il fine di individuare uno spettro di mansioni cui il lavoratore possa
essere adibito, ma assolvono al ben diverso compito di classificare le mansioni onde
consentire l’applicazione a ciascun livello del medesimo trattamento economico e
normativo. Peraltro, la contrattazione collettiva ha già dimostrato di essere in grado
svolgere la funzione di (pre)determinazione delle mansioni ai sensi del previgente
2103 cod. civ., mediante quelle clausole di fungibilità su cui la Suprema Corte era
chiamata a pronunciarsi e nelle quali può individuarsi il tratto di continuità fra la
nuova normativa e il già riferito orientamento giurisprudenziale.
L’auspicata evoluzione dei sistemi di qualificazione ed inquadramento è già
avvenuta, in alcuni casi, mediante il recepimento dei principi propri
dell’organizzazione aziendale37, laddove all’interno delle articolazioni delle c.d.
aree funzionali, i singoli profili professionali vengono a loro volta individuati alla
luce del contenuto professionale delle mansioni. Tale metodo di classificazione
costituisce già un segnale di superamento, operato ben prima della riforma del 2015,
del superamento della tradizionale funzione assolta dai sistemi di classificazione ed
inquadramento dei lavoratori: la mera definizione di livelli retributivi.
Il rinvio operato dalla nuova norma al contratto collettivo attribuisce non già
l’incarico di derogare eventualmente a una disposizione di legge (ciò che
imporrebbe la presenza di condizioni, codificate dallo stesso legislatore, che
giustifichino la deroga, come accaduto con l’art. 8, legge n. 148 del 2011 38), bensì
quello, necessario, di completare la norma di legge. La quale, peraltro, tace sia circa

di lavoro”; così F. LISO, L’incidenza delle trasformazioni produttive, op. cit., pag. 54; sul punto, ID.,
Brevi osservazioni, op. cit., pag. 9; C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 11.
37 Ne sono un esempio il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore
Elettrico, il contratto collettivo nazionale Gomma Plastica e il contratto collettivo nazionale di
lavoro Industria chimica.
38 M. BROLLO, Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, in F. CARINCI
(a cura di), Contrattazione in deroga. Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del D.L. n.
138/2011, Milano, 2012, pag. 390; M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina
delle mansioni: una via per aumentare la flessibilità interna del rapporto di lavoro e la produttività delle
imprese?, in Dir. Rel. Ind., 2013, 4, pag. 980.
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le ipotesi in cui manchi un contratto collettivo applicabile, sia circa i criteri che la
contrattazione collettiva dovrebbe osservare nel delineare gli inquadramenti39.
Se le condizioni previste dall’art. 8 che consentivano la deroga al “vecchio” art. 2103
2103 cod. civ. avevano carattere vincolante prima della riforma della disposizione, oggi
oggi esse perdono, con riferimento specifico al tema delle mansioni, la loro stessa
ragion d’essere40. Tutt’al più, dette condizioni potrebbero fungere da guida ai soggetti
della contrattazione, quali indicatori delle finalità che il legislatore aveva ritenuto
meritevoli di perseguimento anche in deroga alla legge. Ma, stante la vaghezza di tali
condizioni, difficilmente esse potranno costituire un concreto parametro di guida,
prima, e di vaglio di legittimità (solo indiretto) poi.
Venendo al tema dei livelli di contrattazione, il legislatore del 2015 ha inteso operare
un rinvio inclusivo, riferendosi all’art. 51, d. lgs. n. 81 del 2015, ai contratti collettivi
nazionali,

territoriali

o

aziendali,

stipulati

dalle

associazioni

sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o ai contratti collettivi
aziendali41, stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla
rappresentanza sindacale unitaria. Il rinvio è, quindi, operato sia alla contrattazione
collettiva nazionale, sia a quella di prossimità42.

V. SPEZIALE, Le politiche del lavoro del Governo Renzi, op. cit., pag. 37.
M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 65, afferma che “la novella del 2015
alimenta l’impressione di una abrogazione implicita di questa disposizione per la materia delle
mansioni”; secondo V. SPEZIALE, Le politiche del lavoro del Governo Renzi, op. cit., pag. 37,
l’autonomia collettiva potrebbe “agire anche in assenza dei presupposti normativi (“vincoli di
scopo”, efficacia soggettiva ecc.) previsti dalla disposizione del 2011”; G. SANTORO PASSARELLI, Il
contratto aziendale in deroga, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 254/2015, pag. 15.
41 V. SPEZIALE, Le politiche del lavoro del Governo Renzi, op. cit., pag. 37.
42 A. TURSI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011, op. cit., pag. 958: “Solo di rado viene stabilita una
gerarchia tra le fonti negoziali oggetto del rinvio; e in casi siffatti, il rinvio avviene con modalità diverse:
in alcuni casi, la legge rinvia in principalità al livello nazionale e solo in via sussidiaria al livello
decentrato; in altri casi, la legge devolve al livello nazionale la decisione di delegare o meno la
negoziazione in deroga ai livelli decentrati. Più rari, invece, sono i rinvii esclusivi al contratto nazionale:
un esempio tipico è quello relativo alla responsabilità solidale negli appalti, che può essere derogata –
limitatamente ai profili retributivi – dai soli contratti collettivi nazionali. Praticamente inesistenti
invece, fino alla legge n. 148/2011, erano i rinvii alla sola contrattazione aziendale o decentrata, salvo i
39
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A fronte di tale mutato scenario, l’interprete è chiamato ad indagare gli eventuali
limiti dell’autonomia collettiva nell’esercizio della delega. Occorre, tuttavia,
considerare che, con riferimento alla delega circa l’architettura vincolante degli
inquadramenti contrattuali, è comunque l’art. 2103 cod. civ. a definire il precetto
costringe il datore di lavoro entro i confini dell’inquadramento; al contratto
è demandata invece l’attuazione di tale precetto nel disegno dei confini concreti del
potere datoriale, in realtà (riconosciuto e) limitato dalla norma43. È altrettanto certo,
tuttavia, che quanto più ampi saranno i contorni degli inquadramenti forniti dal
contratto collettivo, tanto più la portata effettivamente limitatrice della disposizione
sarà svuotata di significato, essendo il datore di lavoro libero di esigere prestazioni
anche molto diverse muovendosi tra le più o meno larghe maglie del contratto
collettivo. Un cattivo utilizzo della funzione delegata alla contrattazione collettiva
potrebbe, infatti, determinare un pericoloso deterioramento della posizione
del lavoratore, a fronte di un potere datoriale profondamente incisivo in ordine allo
stesso oggetto dell’obbligazione del prestatore44.
Benché, dunque, il precetto sia formalmente contenuto nella disposizione
codicistica, spetta al contratto collettivo di dare concreto significato alla portata
precettiva della stessa. Tale considerazione rende ancor più utile interrogarsi circa
gli eventuali limiti, e quindi circa i margini di sindacabilità giudiziale, della
contrattazione delegata. Occorre, in particolare, domandarsi se non sia possibile
riscontrare già sul piano del diritto interno uno o più limiti all’esercizio della delega
da parte dell’autonomia collettiva.
Già prima della recente riforma la giurisprudenza era solita riferirsi, quale primo
indice della legittimità della variazione delle mansioni, all’inquadramento
contrattuale collettivo; ma l’affiancamento a questo del criterio, tutto soggettivo,
casi in cui l’accordo fosse il possibile esito di una procedura di informazione e consultazione sindacale
in sede aziendale (ad esempio trasferimento d’azienda, licenziamento collettivo”.
43 F. LISO, Autonomia collettiva e occupazione, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1998, pag. 256; P.
PASSALACQUA, Autonomia collettiva e mercato del lavoro, Torino, 2005, passim.
44 M. DEL CONTE, La riforma della contrattazione decentrata: dissoluzione o evoluzione del diritto del
lavoro?, in Dir. Rel. Ind., 1, 2012, pag. 24.
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della professionalità comportava che i confini della prestazione esigibile dal lavoratore
fossero determinabili solo individualmente, ossia con riferimento al singolo contratto
e al concreto esercizio, nei limiti dell’equivalenza, del jus variandi.
La nuova norma disciplina tre ipotesi di demansionamento legittimo, in cui, al
ricorrere delle condizioni positivamente stabilite, è consentita l’adibizione del
lavoratore a mansioni di inquadramento inferiore: proprio l’analisi di tali condizioni
condizioni consente di rispondere, in senso negativo, al quesito posto45. Accanto,
infatti, alla funzione di regolare il jus variandi c.d. ordinario, è la stessa legge che
conferisce alle parti sociali la funzione di disciplinare il jus variandi straordinario e,
quindi, di consentire il demansionamento46. E ciò in ipotesi distinte ed ulteriori rispetto
a quelle per le quali è necessaria la presenza di una ragione oggettiva (art. 2103, comma
2 cod. civ.).
Dall’ampiezza della delega alla contrattazione collettiva, peraltro configurata in
questi termini già dalla legge delega (art. 1, comma 7, lett e), legge n. 183 del 2014)
risulta chiaro il riconoscimento, da parte del legislatore, del contratto collettivo – e
quindi del genuino incontro della volontà delle parti sociali – come sede privilegiata
in cui meglio può essere regolato quel potere datoriale che più si lega al concreto
assetto

dell’organizzazione produttiva, al suo

evolversi, nonché al ruolo

effettivamente rivestito dai prestatori di lavoro nell’espletamento delle proprie
mansioni47. Se, quindi, la comminazione di nullità dei patti contrari – prevista anche
dal nuovo art. 2103 cod. civ. – potrebbe astrattamente estendersi anche ai contratti
collettivi48, il tenore della nuova disposizione consente di individuare casi di nullità
F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 9.
46 R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 9 evidenzia “la delega
all’autonomia collettiva non è ancorata ad alcun presupposto ‘causale’”.
47 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 4; già A. MARESCA, La promozione automatica del
prestatore di lavoro secondo l’art. 13 dello statuto dei lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 1978, 1, pag. 422,
vedeva nell’autonomia collettiva “l’unica fonte che può vantare in requisiti di competenza specifica
e di equilibrio necessari per imporre agli interpreti (segnatamente ai giudici) una soluzione non più
opinabile del problema [dell’equivalenza], recuperando in tal modo alla certezza del diritto ampi
margini di sovranità che oggi sembrano esserle sottratti”.
48 Cass., Sez. Un., 24 novembre 2006, n. 25033, cit.
45
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delle clausole del contratto collettivo soltanto nelle ipotesi, invero estreme, in cui
dette clausole determinino lesioni della stessa dignità dei lavoratori o di altri beni
costituzionalmente tutelati. Saranno solo questi i casi limite in cui le disposizioni
collettive che integrino lesioni di beni costituzionalmente garantiti (la dignità del
lavoratore, appunto, ma anche la salute e la retribuzione) dovranno essere
nulle per contrarietà a norme imperative: si tratta essenzialmente di casi di scuola,
di là dei quali il contratto collettivo sarà pur sempre libero 49 di articolare i livelli di
inquadramento e, conseguentemente, di più o meno limitare il potere datoriale di
modifica delle mansioni50.
Questa considerazione non può, tuttavia, far dimenticare che saranno gli stessi
lavoratori a rappresentare “l’ultima istanza di qualsiasi modifica che i loro rappresentanti
volessero introdurre. Se i sindacati assumessero posizioni impopolari presso i loro
rappresentati, è legittimo credere che ne verrebbero prontamente sfiduciati”51.

3.

Il jus variandi straordinario.

3.1 La modifica degli assetti organizzativi.
La nuova disposizione prevede ipotesi di legittima unilaterale adibizione del
prestatore di lavoro anche a mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore rispetto a quelle di assunzione o a quelle da ultimo svolte52, purché
A. TURSI, L’articolo 8 della legge n. 148/2011, op. cit., pag. 958: “ogni qualvolta la legge scinde e
separa la libertà negoziale individuale da quella collettiva considera la contrattazione collettiva sub
specie di fonte di diritto obiettivo e non come autonomia negoziale. In tutti gli altri casi, in cui il
contratto collettivo opera in spazi sottratti tout court all’autonomia negoziale, anche individuale, allora
il contratto collettivo non è più solo tale (ossia negozio giuridico stipulato a mezzo di una coalizione),
ma è anche una fonte normativa”.
50 F. BIANCHI D’URSO, La mobilità orizzontale e l’equivalenza delle mansioni, in Quad. Dir. Lav. Rel.
Ind., 1987, 1, pag. 130; M. PEDRAZZOLI, Autonomia collettiva e sillogismo giudiziario, in Lav. Dir.,
1990, pag. 559.
51 M. DEL CONTE, La riforma della contrattazione decentrata, op. cit., pag. 24.
52 Secondo M. BORZAGA, Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni, op. cit.,
pag. 980, uno degli aspetti di maggiore rigidità della disposizione anteriore alla riforma 2015
era proprio l’assoluto divieto di demansionamento “che costituisce senza dubbio l’elemento di
maggiore rigidità della disciplina legale in tema di jus variandi”.
49
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rientranti nella medesima categoria legale53. Prima condizione di legittimità per lo
spostamento “al ribasso”, contemplata dal secondo comma, è la sussistenza di una
modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore 54. La
disposizione specifica dei limiti e delle condizioni da rispettare: in primo luogo, il
mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità dell’atto.
dell’atto. La forma scritta deve intendersi estesa anche all’esplicita specificazione delle
delle modifiche degli assetti organizzativi che giustificano l’atto, al fine di consentire
consentire la verifica circa la legittimità del medesimo55. In secondo luogo, il lavoratore
ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento56 e del trattamento
retributivo in godimento, con l’eccezione per gli elementi retributivi collegati a
particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa57. Al

Circa la possibilità che le parti concordino negozialmente il demansionamento in presenza
delle medesime condizioni di legittimità previste per l’esercizio unilaterale del jus variandi, R.
VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 5.
54 C’è chi ha letto in questa parte di disposizione un ritorno all’art. 2103 cod. civ. nella sua
prima formulazione: ad avviso di A. BELLAVISTA, Il nuovo art. 2103 Cod. Civ. nel Jobs Act, op.
cit., “si potrebbe dire che si ritorna alla versione originaria di quest’enunciato prima della sua
riformulazione ad opera dell’art. 13 St.lav. In realtà l’innovazione è ancora più ampia sia perché appare
in controtendenza rispetto al riconoscimento dei valori della persona che lavora consacrato
nell’evoluzione del diritto del lavoro del dopoguerra; sia in quanto tutta la costruzione normativa risulta
ispirata all’esigenza di affermare la primazia delle scelte datoriali e di trovare soluzioni tecniche tali da
bloccare tutti gli arresti giurisprudenziali più favorevoli alla garanzia della professionalità del
lavoratore”; sul punto anche L. DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni, op. cit.,
pag. 6.
55 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 10, nota 10; M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art.
3), op. cit., pag. 72; contra, U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op. cit.,
pag. 8; sul punto C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 15.
56 Secondo U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op. cit., pag. 8, in tal
modo il jus variandi “finisce per divenire ancor più “straordinario”, con la legittimazione normativa
di un singolare strabismo tra assetto contrattuale convenuto e quotidiana esplicazione del rapporto
negoziale”.
57 Secondo C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 13, la locuzione ricomprende “tutte
le indennità e le maggiorazioni connesse alle condizioni di tempo e di luogo in cui le mansioni di
provenienza venivano svolte, ma non può riguardare le voci retributive principali connesse al livello di
inquadramento”; M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 70.
53
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datore

di

lavoro

spetta

pertanto

l’obbligo

di

accollarsi

il

costo

del

demansionamento, non potendo ridurre il livello di retribuzione del lavoratore58.
Il demansionamento, inoltre, può spingersi solo fino al livello di inquadramento
immediatamente inferiore, rispetto a quello nel quale sono collocate le mansioni da
ultimo svolte, non essendo consentito – a queste condizioni – scendere ulteriori
gradini dei livelli di inquadramento contrattuale. Non è altresì consentito muoversi
al di fuori dei confini della categoria legale di appartenenza, così come definita
dall’art. 2095 cod. civ.
Anche in questo caso, un ruolo fondamentale è giocato dal contratto collettivo, il
quale, nell’articolare i confini tra gli inquadramenti, condizionerà il jus variandi nel
senso di imporre o non imporre ad esso l’ulteriore limite interno della necessaria
giustificazione oggettiva.
I primi commentatori hanno da subito evidenziato la genericità della locuzione
“modifica degli assetti organizzativi”59. Un Autore ha suggerito di leggere la
disposizione del Decreto in relazione ai principi direttivi contenuti nella Legge
delega, rispetto ai quali, secondo molti, il legislatore delegato avrebbe peccato di
eccesso di delega. Secondo questa prospettiva, la novella dell’art. 2103 cod. civ.
andrebbe confinata “entro i già ampi limiti disegnati dalla legge 183/2014” e pertanto il
jus variandi verso mansioni di inquadramento inferiore dovrebbe essere esercitato
“soltanto per contemperare l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con
l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni
di vita ed economiche”60.

R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 10.
59 R. VOZA, op. ult. cit., pag. 7; U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op.
cit., pag. 6; C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 13.
60 U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op. cit., pag. 6. Si potrebbe,
tuttavia, obiettare una sostanziale sovrapposizione con quegli interessi qualificati che
legittimano il patto di demansionamento di cui all’art. 2103, comma 6, cod. civ. (su cui si rinvia
al successivo paragrafo 3.3), con conseguente svuotamento della previsione di cui al comma
secondo, che verrebbe pertanto sempre assorbita dalla necessità di ricorrere all’accordo in sede
protetta.
58
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Per poter meglio inquadrare la portata di questa parte della disposizione, occorre
nuovamente guardare alla storia dell’art. 2103 cod. civ. e, soprattutto, alla storia delle
delle sue applicazioni giurisprudenziali. Se, infatti, il legislatore del 2015 può avere
tratto insegnamento dalla giurisprudenza che apriva al contratto collettivo,
superandola, sembra invece avere recepito tout court un diverso e ben più consolidato
consolidato orientamento61 che aveva individuato un’ulteriore deroga all’art. 2103 cod.
civ., sempre “dimenticando” la comminatoria di nullità contenuta nel secondo comma
della vecchia formulazione62.
Il riferimento è a quella giurisprudenza che pacificamente ammetteva la legittimità
legittimità del demansionamento del lavoratore a fronte di un accordo, il c.d. patto di
demansionamento63, che doveva rappresentare unica alternativa al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo64, secondo la teoria del c.d. male minore65.
Un primo chiarimento è necessario per tentare di superare la possibile obiezione,
secondo cui “la stessa modifica delle mansioni può di per sé integrare una modifica di assetti
organizzativi”66: la nuova norma impone la sussistenza di un nesso di causalità tra la
giustificazione oggettiva e la variazione delle mansioni; è la norma stessa, infatti, ad
esplicitare che la modifica degli assetti debba incidere sulla posizione del singolo

M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 65; V. SPEZIALE, Le politiche del lavoro
del Governo Renzi, op. cit., pag. 36.
62 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 10.
63 C. ZOLI, Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo, op. cit., pag. 709.
64 E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13, op. cit., pag. 409; F. LISO, La mobilità del
lavoratore in azienda, op. cit., pag. 101; C. ZOLI, op. ult. cit., pag. 709.
65 Si segnala che qualche pronuncia si era spinta, seppure con approdi certamente non
consolidati, a riconoscere la legittimità del demansionamento anche in presenza di “serie e
ragionevoli esigenze aziendali”: Cass. 12 luglio 2002, n. 10187, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, 2, pag. 53;
sul punto S. MAGRINI, Rivoluzioni silenziose nella giurisprudenza della corte di cassazione (in tema
di demansionamento e di licenziamento per malattia), in Arg. Dir. Lav., 2015, 1, pag. 143.
66 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 11; A. BELLAVISTA, Il nuovo art. 2103 Cod. Civ. nel Jobs
Act, op. cit., pag. 2; R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 7.
61
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lavoratore67. Ne consegue che l’esigenza aziendale, per valere come condizione di
legittimità del demansionamento, deve essere distinta e logicamente anteriore
alla modifica delle mansioni, che non può di per sé qualificarsi come un mutamento
dell’assetto organizzativo, pena lo svuotamento della disposizione che perderebbe
propria ragione d’essere, in quanto ogni mutamento delle mansioni giustificherebbe
se stesso.
Ciò premesso, sembra che il legislatore abbia voluto positivizzare quella
giurisprudenza che riteneva legittimo il c.d. patto di demansionamento. Andando
oltre, forse memore dei problemi applicativi sorti nel vigore della prima
dell’art. 2103 cod. civ.68, la nuova norma ha individuato lo strumento per consentire
il demansionamento, non più nell’accordo delle parti, ma nello stesso esercizio
unilaterale del jus variandi da parte del datore di lavoro69, il quale, in presenza di
quelle stesse ragioni aziendali che alla luce della precedente giurisprudenza gli
consentivano di proporre al lavoratore un consensuale mutamento delle mansioni,
potrà (dovrà), oggi, variare le stesse unilateralmente.
La nuova disposizione va, tuttavia, letta congiuntamente con l’art. 3, legge 15
luglio 1966, n. 604, il quale consente il licenziamento del lavoratore a fronte di
“ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa”. La dizione letterale utilizzata dal legislatore del 2015
(“modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore”) è
formalmente diversa da quella utilizzata dal legislatore del 1966, ma – a parere di
chi scrive – il significato è il medesimo70: le oggettive esigenze aziendali che prima
R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 8; U. GARGIULO,
Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op. cit., pag. 6; M. BROLLO, Disciplina delle mansioni
(art. 3), op. cit., pag. 67.
68 M. BROLLO, M. VENDRAMIN, Le mansioni del lavoratore: inquadramento e jus variandi, in M.
PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, vol. IV, I, 2012, pag. 524.
69 U. GARGIULO, La revisione della disciplina delle mansioni nel Jobs Act, op. cit., pag. 102.
70 Contra, C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 147; secondo F. LISO, Brevi osservazioni,
op. cit., pag. 11, questa è solo una delle opzioni interpretative possibili, che si affianca alla
diversa interpretazione secondo cui il legislatore avrebbe voluto “configurare, invece, una
situazione non coincidente con il gmo, o non necessariamente coincidente, in considerazione del fatto
67
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potevano

consentire

il

licenziamento,

consentono

oggi

anche

l’unilaterale

demansionamento, il quale, pertanto, si configura oggi come necessaria alternativa al
licenziamento71.
Si supera in questo modo quel limite della precedente disposizione che aveva
portato le corti a legittimare il patto di demansionamento, nonostante il tenore letterale
della precedente disposizione, in tutti i casi in cui la rigidità della disposizione volgeva
a svantaggio dello stesso lavoratore, la cui professionalità poteva essere sacrificata a
fronte dell’assorbente necessità di tutelare la stessa occupazione.

Con due ulteriori conseguenze.
In primo luogo, si può ritenere che l’adibizione a mansioni di inquadramento
inferiore dovrà integrare una extrema ratio: se, come premesso, le ragioni che
giustificano il demansionamento sono le stesse che potrebbero giustificare il
licenziamento, non si potrà ritenere sussistente un giustificato motivo oggettivo di
demansionamento laddove sia concretamente possibile per il datore di lavoro adibire il
prestatore a mansioni ricomprese nello stesso inquadramento. La stessa ricostruzione
della nozione di motivo oggettivo elaborata per il licenziamento (ricostruzione che si
articola nell’accertamento dell’effettiva sussistenza della ragione addotta, nella
verifica del nesso di causalità tra la ragione aziendale e la posizione del lavoratore
licenziato, e, infine, nella verifica dell’adempimento dell’obbligo di repêchage) troverà
necessaria applicazione anche all’ipotesi di giustificato motivo oggettivo di
demansionamento, che non potrà, pertanto, dirsi sussistente laddove siano vacanti

che l’interesse al mantenimento dell’occupazione è esplicitamente richiamato con riferimento [solo] allo
spostamento concordato”.
71 G. MIMMO, Mansioni, la riscrittura di uno dei capisaldi del diritto del lavoro, in Speciale Sole24ore,
luglio 2015, pag. 20; contra, R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 9,
secondo il quale mediante la delega al contratto collettivo a disciplinare anche ipotesi di
demansionamento, il legislatore avrebbe allontanato “definitivamente l’adibizione a mansioni
inferiori dalla sua necessaria configurazione in termini di extrema ratio”; S. CANALI DE ROSSI,
Mansioni: jus variandi datoriale e demansionamento, in Dir. Prat. Lav., 2015, 32, pag. 1345; E. MASSI,
Nuova disciplina delle mansioni, ivi, pag. 1813.
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posizioni del medesimo inquadramento. Peraltro, non sarà nemmeno interesse del
datore di lavoro demansionare un dipendente in presenza di mansioni di pari
inquadramento disponibili, a fronte del tenore della norma che impone il
mantenimento degli originari livelli di inquadramento e categoria e, soprattutto,
retribuzione. In tutti i casi di legittimo sottoinquadramento, il datore di lavoro
infatti, sopportarne il costo, salve le ipotesi di accordo in sede protetta72.
Coerente con la proposta ricostruzione del demansionamento come extrema ratio,
sembra l’opinione di chi ha ritenuto che si possa configurare un diritto del
demansionato al ritorno alla adibizione a mansioni del livello originario di
inquadramento (formalmente mantenuto per espressa disposizione di legge),
“ad esempio, per effetto di dimissioni, pensionamenti o riassetti organizzativi, si liberi una
posizione che richieda una prestazione coerente, in termini contenutistici, con il livello
d’inquadramento formalmente posseduto dal lavoratore che sia stato precedentemente
demansionato ai sensi dell’art. 2103, co. 2, cod. civ.”73.
In secondo luogo, il fatto che oggi il jus variandi si estenda, alle condizioni viste,
anche alle mansioni ricomprese negli inquadramenti inferiori, comporterà anche la
speculare estensione dei confini del c.d. obbligo di repêchage in caso di licenziamento
per motivi oggettivi74, i quali potranno dirsi effettivamente sussistenti solo laddove

Secondo alcuni, ciò comporterebbe che in questi casi il demansionamento sarà di carattere
temporaneo: A. BELLAVISTA, Il nuovo art. 2103 Cod. Civ. nel Jobs Act, op. cit., pag. 2; F. LISO, Brevi
osservazioni, op. cit., pag. 12; così, con riferimento al patto di demansionamento di conio
giurisprudenziale nel vigore della precedente formulazione della disposizione, C. PISANI,
Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 156: “pare evidente che se successivamente dovesse essere creato
ex novo, o dovesse liberarsi, un posto equivalente a quello soppresso occupato dal prestatore di lavoro
prima del patto in deroga, in quel momento, non sussistendo più la licenziabilità del lavoratore stesso,
verrebbe meno il presupposto di validità del patto e quindi si riespanderebbe la comminatoria di nullità
nei suoi confronti”.
73 C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 14; U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo”
art. 2103 cod. civ., op. cit., pag. 9; F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 12; M. BROLLO,
Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 71.
74 Si leggano le parole di L. NOGLER, La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca
dell’«autorità del punto di vista giuridico», in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 267/2015,
pag. 28.
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il lavoratore non possa essere utilmente reimpiegato non solo in mansioni ricomprese
nel medesimo inquadramento, ma anche in mansioni ricomprese nell’inquadramento
inferiore.
In sostanza, a fronte di un’oggettiva esigenza che rende non più utilizzabile la
prestazione del lavoratore, il datore di lavoro sarà chiamato ad una duplice verifica:
che non sussistano posizioni vacanti riferibili a mansioni del medesimo
inquadramento (e, in questo caso, potrà procedere con la variazione senza dovere
giustificare la propria scelta aziendale); subordinatamente, che non sussistano
posizioni vacanti riferibili a mansioni di inquadramento inferiore (e qui dovrà
procedere con la variazione delle mansioni esplicitando l’esigenza aziendale sottesa e
il nesso di causalità in considerazione del quale essa incide sulla posizione del
lavoratore interessato). Solo in caso di esito negativo di entrambe le verifiche, il datore
di lavoro potrà procedere a licenziare per giustificato motivo oggettivo. Altrimenti, il
datore di lavoro sarà tenuto a demansionare ed a sopportare il costo del
demansionamento.

3.2 Le ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.
Seconda,

alternativa,

condizione

di

legittimità

del

demansionamento

è

rappresentata dall’insieme delle ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore, sempre rientranti nella medesima
categoria legale, che possono essere previste proprio dai contratti collettivi75. Anche
con riferimento a queste ulteriori ipotesi, il comma quinto della norma specifica che il
mutamento di mansioni deve essere comunicato per iscritto76, a pena di nullità
dell’atto, e che il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, con l’eccezione degli elementi retributivi
Come definiti dall’art. 51 d.lgs. 81 del 2015; a tal proposito, L. ZOPPOLI, Le fonti (dopo il Jobs
Act): autonomia ed eteronomia a confronto, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 284/2015,
pag. 17; M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 73, ricorda che “il precedente
più immediato di questa tecnica è dato dal noto comma 11 dell’art. 4, l. n. 223/1991, tutt’ora vigente”.
76 Il datore di lavoro dovrà, in questi casi, specificare a quale delle ipotesi previste dal contratto
collettivo si ancora il proprio atto di esercizio del jus variandi in senso peggiorativo.
75
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collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione
lavorativa. Anche con riferimento a queste ipotesi, il demansionamento non può
andare oltre il livello di inquadramento immediatamente inferiore, rispetto a quello
ricomprendente le mansioni da ultimo svolte, né al di fuori dei confini della
categoria legale.
Alla contrattazione collettiva è in definitiva demandato tanto il compito di
definire i limiti del jus variandi che si è definito ordinario, il quale si colloca all’interno
dei confini dell’inquadramento delle mansioni di assunzione o di quelle da ultimo
effettivamente svolte (art. 2103, comma 1 cod. civ.), tanto quello di consentire, e
disciplinare, il jus variandi che si è definito straordinario, in quanto legittimato a
muovere anche verso l’inquadramento contrattuale inferiore (art. 2103, comma 4
cod.
Nel
civ.).
silenzio del legislatore, la contrattazione collettiva sarà libera di disciplinare
le ulteriori ipotesi di demansionamento77, ben potendo superare o diversamente
regolare la condizione dalla modifica degli assetti organizzativi aziendali che
incidono sulla posizione del lavoratore, di cui al comma 2 dell’art. 2013 cod. civ.78.
Si conferma, così, la volontà del legislatore di riconoscere al contratto collettivo il
ruolo di principale regolatore del potere del jus variandi.
3.3 L’accordo delle parti individuali in sede protetta.
Terza ed ultima ipotesi di lecito demansionamento, disciplinata dal comma sesto,
è quella in cui siano le parti individuali a sottoscrivere, in una delle c.d. sedi protette,
di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., o avanti alle commissioni di certificazione
ex art. 76 d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, accordi di modifica delle mansioni, che
possono comportare anche il mutamento della categoria legale, del livello di
inquadramento e della retribuzione, laddove stipulati nelle menzionate sedi e

R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 9.
78 L. DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 8: “ciò è in linea con la
legge di delegazione che, nel riferirsi alle prerogative della contrattazione collettiva, non fa riferimento
ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione prima considerati”.
77
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nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di
una diversa professionalità o al miglioramento delle proprie condizioni di vita.
All’ampliamento dei confini del possibile demansionamento, che può estendersi a
tutti i livelli di inquadramento inferiori (e non solo a quello immediatamente inferiore),
e che può comportare anche il mutamento della categoria legale e, soprattutto, della
retribuzione, si sono accompagnati due ordini di limiti. Un limite formale, dato dalla
previsione che gli accordi debbono essere stipulati in sede protetta. Un limite
sostanziale, o di scopo, in quanto l’accordo deve essere stipulato nell’interesse del
lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa
professionalità o, da ultimo, al miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Si tratta della previsione certamente più complessa all’interno della disposizione in
esame, anche a causa della difficile distinzione tra la fattispecie di cui al comma sesto
da quella di cui al comma secondo, dove si consente il demansionamento a fronte di
mutamenti degli assetti organizzativi del datore di lavoro79.
Con riferimento ai limiti di carattere formale, o meglio procedurale, la previsione al
comma nono della nullità di ogni patto contrario, che fa salve le ipotesi di cui ai commi
secondo, quarto e sesto, comporta la nullità di tutti gli accordi che siano stipulati al di
fuori delle sedi protette che comportino peggioramenti dell’inquadramento oltre il
livello immediatamente inferiore o oltre i limiti della categoria legale, o che, pure
rientranti in tali confini, non siano giustificati alla luce delle previsioni collettive o da
modifiche degli assetti organizzativi aziendali. È stato opportunamente evidenziato
come, sotto questo profilo, la novella del 2015 sia più rigida rispetto al passato, laddove
per il patto di demansionamento la giurisprudenza non richiedeva il rispetto di alcun
vincolo procedurale, di garanzia della genuinità della volontà del lavoratore80.
Anche i vincoli di scopo previsti dalla disposizione sono stati interpretati quali
presupposti, tra loro alternativi, di validità del patto, che sarebbe nullo ai sensi del

F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 11.
80 L. DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 9.
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comma nono dell’art. 2103 cod. civ., laddove concluso per il perseguimento di
interessi del lavoratore diversi da quelli espressamente previsti81.
In ogni caso, il significato da attribuire ai predetti vincoli ha sollevato non poche
perplessità. In particolare, è stato osservato che proprio l’“interesse del lavoratore alla
conservazione dell’occupazione” (comma 6) implica di per sé una “modifica degli assetti
organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore” (comma 2): “quest’ultima
situazione ricorre sicuramente quando viene meno il posto di lavoro, cosicché il
demansionamento si presenta quale unica alternativa al licenziamento per giustificato
motivo oggettivo”82. Di qui la difficoltà di distinguere questa ipotesi da quella
contemplata nel comma secondo della disposizione, che tuttavia legittima, come si
è visto, un atto unilaterale del datore di lavoro di adibizione a mansioni di
inquadramento inferiore e non richiede il rispetto di alcuna condizione formale.
Con riferimento, poi, all’interesse del lavoratore all’acquisizione di una diversa
professionalità83, vi è stato visto un richiamo al “tentativo giurisprudenziale
(abbastanza isolato, per la verità) di valorizzare la possibilità che il lavoratore venga adibito
a mansioni inferiori nell’ambito di un percorso di riqualificazione on the job”84, pur non
essendo chiaro quale possa essere il vantaggio per il lavoratore, a fronte di un
demansionamento definitivo e che può comportare anche la riduzione della
retribuzione, nella stipulazione di un siffatto accordo.

R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 11.
82 C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 13; M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art.
3), op. cit., pag. 77.
83 È peculiare, a parere di chi scrive, che la disposizione utilizzi il termine professionalità, che si
è visto essere inteso per indicare il bene tradizionalmente riconosciuto quale oggetto della
disciplina di cui all’art. 2103 cod. civ., eppure mai menzionato nelle formulazioni della norma
antecedenti alla novella del 2015, e oggi collocato non nella previsione circa i limiti
dell’esercizio del jus variandi (comma 1), bensì nel sesto comma, quale parametro cui ancorare
uno degli interessi qualificati del lavoratore che legittimano il patto di demansionamento in
sede protetta.
84 R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 11.
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A fronte della tipizzazione85 degli interessi che l’accordo deve perseguire a pena di
nullità, particolarmente complessa sarà la definizione sia del ruolo affidato ai soggetti
chiamati ad assistere la volontà del lavoratore in sede di stipulazione dell’accordo, sia,
soprattutto, del ruolo che il giudice potrà essere chiamato a ricoprire a fronte di
un’impugnazione dell’accordo. A parere di chi scrive, il vaglio di legittimità del patto
dovrà limitarsi al profilo della compatibilità in astratto del contenuto dell’accordo con
il fine dichiarato, dal momento che la verifica circa l’effettivo raggiungimento del fine
medesimo – per sua natura, di realizzazione non necessariamente immediata –
potrebbe non avere esito positivo anche nei casi di accordo virtuoso86.
Peraltro, l’interesse qualificato che l’accordo deve perseguire attiene alla sfera
soggettiva del solo lavoratore. Ne consegue che la prova circa la (in)sussistenza di tale
tale interesse dovrebbe ritenersi in capo al lavoratore87.
Circa l’anticipato problema attinente alla difficoltà di distinguere tra le condizioni
che legittimano il patto de quo dalla diversa ipotesi di cui al comma secondo della
disposizione, che consente il demansionamento a fronte di mutamenti degli assetti
organizzativi del datore di lavoro, tale problema si pone a fronte della considerazione
per cui le stesse esigenze aziendali che possono legittimare il demansionamento (le
quali, come visto, sono le medesime che prima della novella giustificavano il solo
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo il patto di demansionamento
ammesso dalla giurisprudenza nel vigore della norma statutaria) determinano quello
stesso interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione88 previsto dal sesto
comma.

R. VOZA, op. ult. cit., pag. 14.
“Ciò sempre che non emerga un vero e proprio vizio del consenso o che sia fornita la prova della palese
pretestuosità dell’interesse addotto, tale da condurre alla nullità dell’accordo per illiceità del motivo o
della causa o per frode alla legge”, così C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, cit., pag. 21; U.
GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op. cit., pag. 14, il quale pare
favorevole ad ammettere il controllo giudiziale sulla sussistenza delle ragioni addotte.
87 U. GARGIULO, op. ult. cit., pag. 14.
88 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 11.
85
86
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Al fine di risolvere la sovrapposizione, che svuoterebbe di significato, a seconda
della prospettiva, il secondo o il sesto comma, si potrebbe sostenere che il patto di
demansionamento di cui al comma sesto, a fronte delle medesime condizioni che
giustificherebbero l’esercizio del jus variandi di cui al comma secondo, si giustifichi
laddove

si

renda

necessario

inquadrare

il

lavoratore

nel

livello

non

immediatamente inferiore o in una categoria legale diversa da quella di origine (ad
es. nel passaggio da dirigente a quadro). La necessità del rispetto di vincoli formali
e del perseguimento di interessi tipici del prestatore di lavoro, si giustificherebbe
così alla luce dell’intensità del sacrificio di costui, che impone di garantirne la
genuinità della volontà e la consapevolezza del contenuto dell’accordo.

4.

Il demansionamento.

Il comma nono dell’art. 2103 cod. civ. prevede che, salvo ricorrano le condizioni
di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni
patto contrario è nullo89. Si configureranno ipotesi di illecito demansionamento
ogniqualvolta il datore di lavoro eserciti il proprio jus variandi al di fuori dei limiti
e delle condizioni previste dalla norma.
Preme evidenziare che resta in generale fermo, oggi come ieri, il principio per cui
il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato nella categoria legale e nel livello di
inquadramento che siano corrispondenti alle mansioni concretamente svolte.
Trattasi del principio di effettività delle mansioni90 che non può certo dirsi scalfito
dalla nuova disciplina del jus variandi, che positivizza specifiche eccezioni a tale
principio (il demansionamento conseguente alla sussistenza di modifiche degli assetti
organizzativi aziendali o previsto dalla contrattazione collettiva), peraltro in senso
favorevole al lavoratore, in quanto all’adibizione allo svolgimento di mansioni
Secondo G. FONTANA, Inderogabilità, derogabilità e crisi dell’uguaglianza, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT-276/2015, pag. 30, detta comminatoria di nullità sarebbe “smentita, o
quantomeno alleggerita dal potere unilaterale (derogatorio) del datore di assegnare al lavoratore
mansioni inferiori”, per cui la norma dovrebbe ora definirsi semi-imperativa.
90 C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 118; E. GHERA, Mobilità introaziendale e limiti
dell’art. 13, op. cit., pag. 793.
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inferiori non potrà conseguire anche un declassamento del lavoratore, che continuerà
ad avere diritto al trattamento economico e normativo previsto per l’inquadramento
contrattuale originario. Con questa eccezione si conferma, tuttavia, la regola della
necessaria corrispondenza tra mansioni svolte in concreto e inquadramento. Si
configurerà, pertanto, un illecito demansionamento ogniqualvolta il lavoratore sia
concretamente adibito a mansioni ricomprese nel livello di inquadramento inferiore
rispetto a quello che gli è formalmente riconosciuto, che non ricada in una delle ipotesi
espressamente disciplinate dal nuovo art. 2103 cod. civ.
Di persistente attualità91, dunque, è la consolidata giurisprudenza secondo cui il
procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un
lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento
in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche
e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della
prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda 92.

5.

L’adibizione a mansioni superiori.

Con riferimento agli spostamenti verso l’alto, l’art. 2103, comma 7, cod. civ.
conferma il diritto del lavoratore al trattamento corrispondente all’attività svolta, ma
prevede che l’assegnazione divenga definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore93,
solo laddove la medesima assegnazione non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive
di altro lavoratore in servizio94, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in
mancanza, dopo sei mesi continuativi95.
M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 55.
Cass. 28 aprile 2015, n. 8589, in Rep. Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 78.
93 G. FONTANA, Inderogabilità, derogabilità e crisi dell’uguaglianza, op. cit., pag. 32.
94 M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 83.
95 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 14; R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile,
op. cit., pag. 15; A. BELLAVISTA, Il nuovo art. 2103 Cod. Civ. nel Jobs Act, op. cit., pag. 3; M.
BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 80, “anche la nuova norma tutela l’interesse
del lavoratore all’irreversibilità dell’inquadramento superiore acquisito sul campo ed alla certezza in
ordine allo status giuridico raggiunto, ma solo dopo un certo periodo di tempo ritenuto ragionevolmente
lungo (c.d. “dimensione protettiva”); per l’altro, si ammette la sovrautilizzazione del lavoratore in
91
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La norma esclude, ai fini della promozione automatica, il rilievo di qualsiasi
sostituzione di lavoratore in servizio, e non più della sola sostituzione di lavoratore
con diritto alla conservazione del posto.
Si esplicita, inoltre, il diritto del lavoratore di opporsi alla definitività dello
spostamento a mansioni superiori, manifestando la propria volontà contraria,96
confermandosi così la tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria secondo cui quello
adibire a mansioni superiori non rappresenta un potere unilaterale del datore di
lavoro, ma necessita sempre del consenso, anche implicito, del lavoratore.
Anche questa parte della disposizione va letta congiuntamente al generale
di patti contrari di cui al comma nono, per i quali è comminata la nullità, laddove
non rientrino nelle eccezioni di cui ai commi secondo, quarto e sesto, e tra le quali
non è annoverato il comma settimo in esame97. È stato pertanto evidenziato che
dovranno ritenersi nulli quegli accordi, stipulati all’atto dell’assunzione o in
costanza di rapporto, nei quali il lavoratore acconsentisse a rinunciare all’effetto
legale della promozione automatica con riferimento a ipotesi di futuro svolgimento
di mansioni superiori o a ipotesi di adibizione a mansioni già avvenuta, ma rispetto
alla quale non è maturato il periodo previsto per la maturazione del diritto alla
promozione. Solo laddove il lavoratore manifestasse la propria volontà
successivamente al raggiungimento del suddetto termine, si configurerebbe una
rinuncia ad un diritto già maturato ed entrato nel patrimonio del lavoratore, valida
in quanto espressamente prevista proprio dal comma settimo dell’art. 2103 cod.

compiti di livello superiore rispetto a quelli dedotti in contratto, ma solo per un periodo limitato,
penalizzando il ricorso prolungato (c.d. “dimensione sanzionatoria”)”.
96 L. DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni, op. cit., pag.10.
97 M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 84.
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civ.98 e rispetto alla quale troverà applicazione la generale disciplina di rinunce e
transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ.99.
La norma estende da tre a sei mesi il periodo di adibizione alle mansioni superiori
utile ai fini del conseguimento del diritto alla definitività della promozione. Tale
previsione trova applicazione solo nei casi di silenzio della contrattazione collettiva,
cui è altrimenti rimessa la disciplina della durata di tale periodo,100 che potrà anche
allungare la durata del predetto periodo in assenza di un “tetto legale invalicabile in
peius”101.
6.

La formazione: spunti di riflessione.

Occorre, ora, riflettere sulle conseguenze che la nuova disposizione comporta sul
concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro tra le parti individuali e circa i confini delle
obbligazioni gravanti su ciascuna di esse.
Muovendo, infatti, sul piano dell’adempimento dell’obbligazione, la nuova
disposizione comporta un allargamento delle mansioni esigibili dal prestatore di
lavoro102: a fronte del legittimo esercizio del jus variandi entro i limiti disegnati dal
contratto collettivo, il lavoratore non potrà rifiutarsi di espletare le nuove mansioni,
pena l’inadempimento dell’obbligazione di lavoro. Certo, però, in assenza di limiti
imposti dalla legge, all’interno del medesimo inquadramento potranno essere
ricomprese mansioni anche radicalmente diverse tra loro, che possono astrattamente
rappresentare sbocchi di percorsi professionali e formativi diversi e richiedere
pertanto competenze e capacità ancora diverse.
R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op. cit., pag. 16; contra, C. ZOLI, La disciplina
delle mansioni, op. cit., pag. 23. R. VOZA segnala peraltro come, con riferimento alla rinuncia al
diritto alla promozione automatica, la norma non contempli i limiti procedurali, volti ad
assistere la volontà del lavoratore, invece previsti dal comma sesto con riferimento al patto di
demansionamento; così anche F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 15.
99 U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op. cit., pag. 16; contra, C. ZOLI, La
disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 23.
100 U. GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op cit., pag. 19-20.
101 R. VOZA, Autonomia privata e norma inderogabile, op.cit., pag. 15.
102 G. FONTANA, Inderogabilità, derogabilità e crisi dell’uguaglianza, op. cit., pag. 31.
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Come si concilia questa nuova possibilità resa lecita dall’art. 2103 cod. civ. con
l’interesse, patrimoniale e non patrimoniale, del prestatore di lavoro ad adempiere
esattamente alla propria obbligazione? Qual è la rilevanza della professionalità
(individuale) del lavoratore, costantemente riconosciuta alla luce della precedente
disposizione, quale bene oggetto della tutela fornita proprio dalla disciplina del jus
variandi?
A parere di chi scrive, tornano di viva attualità su questo punto le riflessioni
elaborate da Giorgio GHEZZI circa la mora del creditore nel rapporto di lavoro.
L’Autore aveva rilevato la necessità, con riferimento alle obbligazioni di fare, di
distinguere tra il soggetto sul quale grava l’obbligo di fare e “quella porzione del
esterno, cui l’attività stessa deve riferirsi”, la quale “può identificarsi in qualsiasi elemento
di natura, inerte o animato che sia (ad es. la stessa persona del creditore)”, ravvisabile
anche “nello stesso spazio o ambiente entro il quale è destinata ad attualizzarsi la promessa
attività”103.
Più in particolare, spiegava GHEZZI, “quando l’obbligazione di facere consiste nella
prestazione di lavoro subordinato, è però per noi evidente che il fornire quel substrato
oggettivo non rientra in linea di principio, nell’oggetto dedotto in obbligazione e non
incombe perciò al debitore”104; se, infatti, “l’adempimento [del lavoratore] consiste, in
definitiva, nella riuscita combinazione dei due fattori (prestazione e suo substrato), è ancora
al creditore che spetta, nell’attuazione dell’obbligazione di lavoro, far sì che prestazione e
substrato del rapporto entrino in rapporto; è nell’ambito dell’attività economica organizzata
da lui predisposta, se si tratta d’impresa, ed è comunque nella sfera della sua individua
organizzazione, che la prestazione di lavoro deve svolgersi”105.
È quindi sul creditore della prestazione di lavoro che grava l’onere di inserire il
prestatore all’interno di una organizzazione produttiva (il substrato oggettivo
ghezziano) che consenta al lavoratore di eseguire la propria obbligazione,

G. GHEZZI, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano, 1965, pag. 54.
104 G. GHEZZI , op. ult. cit., pag. 55.
105 G. GHEZZI , op. ult. cit., pag. 56.
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consentendo così quella combinazione tra prestazione e substrato organizzativo tanto
necessaria all’esatto adempimento del lavoratore106.
Ebbene: a fronte dell’estensione delle possibili mansioni esigibili dal lavoratore, non
non potrà che estendersi anche la rilevanza di quell’onere di cooperazione del datore
datore di lavoro consistente nell’“edificare, tra il presupposto soggettivo che si esprime nella
nella forza lavorativa e il substrato della prestazione riguardo al quale quella forza è destinata
ad attuarsi, la necessaria relazione di fatto […]. Nel fornire il substrato, o nel sopprimere il
substrato già esistente, e nel ricollegarlo alla prestazione del debitore consiste, in altre parole,
l’essenza della cooperazione richiesta al creditore di opera”107. Sul datore di lavoro ricade
infatti l’onere, non solo di consentire la prestazione e non rifiutarla, ma anche di
assicurare

che

la

stessa

possa

effettivamente

essere

resa

nell’ambito

dell’organizzazione produttiva108.
In considerazione dell’ampiezza dello spettro delle prestazioni astrattamente
esigibili e del venire meno del parametro dell’equivalenza professionale, si può
sostenere che l’onere datoriale di cooperazione si concretizzi oggi, ancor più di ieri,
nell’onere di formazione del lavoratore, a fronte di mutamenti della mansione che
possono incidere anche radicalmente circa il contenuto della prestazione109.
M. NAPOLI, La stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano, 1979, pag. 205.
107 G. GHEZZI , La mora del creditore nel rapporto di lavoro, op. cit., pag. 56.
108 P. ICHINO, Il contratto di lavoro, Milano, 2000, I, pag. 317; diversa la posizione di M. PERSIANI,
Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966, pag. 143, secondo il quale “i lavoratori, in
quanto prestano la loro attività per un interesse e alle dipendenze di altri sono tenuti a partecipare alla
realizzazione del risultato che il datore persegue, sia pure nella misura in cui questo dipende dal loro
comportamento. Il lavoratore, certo, non è né può essere individualmente responsabile della produzione
nel suo complesso considerata, ma la realizzazione di questa non è nemmeno irrilevante nei suoi
confronti, in quanto egli sarà inadempiente se non avrà fatto tutto quanto doveva affinchè il datore di
lavoro consegua tale risultato, ed anche eseguito le disposizioni per la esecuzione e la disciplina del
lavoro”; sul punto si veda la critica di C. SMURAGLIA, La persona del prestatore nel rapporto di
lavoro, Milano, 1967, pag. 296; F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 50; si
leggano anche M. MARAZZA, Saggio sull’organizzazione, Roma, 2002, passim; in giurisprudenza:
Cass. 3 giugno 1995, n. 6265, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, 2, pag. 363, con nota di A. VALLEBONA,
Spunti critici sulla questione del diritto del lavoratore allo svolgimento della prestazione.
109 La tesi è già stata sostenuta con riferimento all’art. 2103 cod. civ. nella sua precedente
formulazione da C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, Milano, 2004, passim; L.
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In tema di formazione il dibattito dottrinale si è assestato su due poli opposti.
Se pure la dottrina prevalente ha ritenuto che non possa rintracciarsi un vero e
proprio obbligo del datore di lavoro a curare la formazione del lavoratore affinché
questi sia in grado di eseguire la prestazione dovuta110, già nel vigore della
disciplina statutaria si era elaborata l’idea secondo cui la professionalità fosse un
bene che le parti del rapporto di lavoro dovevano mantenere costantemente
aggiornato111. In particolare, era stata avanzata l’idea secondo cui il datore di lavoro
fosse destinatario di un vero e proprio obbligo di elevazione professionale del

GALANTINO, Lavoro atipico, formazione professionale e tutela dinamica della professionalità del
lavoratore, in Dir. Rel. Ind., 1998, pag. 319; G. LOY, Formazione e rapporto di lavoro, Milano, 1988,
pag. 21; già U. ROMAGNOLI, Art. 13, in G. GHEZZI, G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U.
ROMAGNOLI, Statuto dei diritti dei lavoratori, Art. 1-13, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di),
Commentario del codice civile, Libro quinto. Lavoro Titoli I e II, Bologna-Roma, 1979, pag. 235,
riteneva sussistente un obbligo in capo al datore di lavoro di “mobilitare tutte le risorse esistenti
nel campo della formazione e riqualificazione affinchè l’altra faccia della competitività della sua azienda
non sia necessariamente il degrado della professionalità operaia”.
110 C. PISANI, Formazione professionale «continua», equivalenza delle mansioni, giustificato motivo
oggettivo di licenziamento, in Mass. Giur. Lav., 2004, pag. 396; P. VARESI, I contratti di lavoro con
finalità formative, Milano, 2001, pag. 181; L. ZOPPOLI, Formazione e politiche attive dell’impiego nelle
recenti dinamiche istituzionali, in R. REALFONZO, L. ZOPPOLI (a cura di), Formazione e lavoro:
l’efficacia dei nuovi strumenti giuridici e istituzionali, Milano, 2003, pag. 13; M. ROCCELLA,
Formazione, occupabilità, occupazione nell’Europa comunitaria, in AA.VV., Formazione e mercato del
lavoro in Italia e in Europa, Atti del XV Congresso nazionale di diritto del lavoro, S. Margherita di
Pula, 1-3 giugno 2006, Milano, 2007, pag. 51; M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e
professionalità, op. cit., pag. 165; U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e professionalità: una
riflessione su contratto di lavoro e post-taylorismo, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2004, pag. 72; F. LISO,
L’incidenza delle trasformazioni produttive, op. cit., pag. 57; M. NAPOLI, Disciplina del mercato del
lavoro e esigenze formative, in Riv. Giur. Lav., 1997, 1, pag. 269. Per un’ampia ricognizione delle
posizioni espresse, M. CORTI, L’edificazione del sistema italiano di formazione continua dei
lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 2007, 1, pag. 178 ss. Si vedano anche le riflessioni sul tema del
rapporto tra formazione ed occupabilità di A. OCCHINO, Diritto alla formazione e ricadute
occupazionali in una prospettiva comparata, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, 3, pag. 91.
111 Per la quale U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 235; M. MARIUCCI, Le due facce del rapporto
tra innovazione tecnologica e diritto del lavoro, in Lav.80, 1985, pag. 369; F. BIANCHI D’URSO, La
mobilità orizzontale e l’equivalenza delle mansioni, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, pag. 122.
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lavoratore, in forza dell’art. 35, comma secondo, della Costituzione112, che, letto in
relazione agli artt. 2094 e 2103 cod. civ., diverrebbe “veicolo normativo per la traducibilità
traducibilità nel rapporto di lavoro del diritto alla formazione”113, a fronte dell’importanza
del bene della professionalità quale esplicazione della persona del lavoratore, ma
anche a fronte del rilievo assunto, nelle organizzazioni produttive post-fordiste,
dall’adattabilità del lavoratore – e quindi dalla sua formazione – alle mutevoli esigenze
esigenze aziendali114.
Autorevole dottrina aveva ritenuto di qualificare in termini di diritto quello del
lavoratore alla “formazione come effetto legale del contratto”115. La tesi si inseriva in una
più ampia riflessione circa la professionalità del lavoratore, di cui si è dato conto nel
primo capitolo della ricerca, secondo cui la professionalità non andrebbe vista
semplicemente quale bene oggetto della tutela apprestata dalla disciplina legale delle
delle mansioni, ma costituirebbe, invece, lo stesso oggetto del contratto di lavoro
subordinato116.
Lo stesso onere datoriale di riqualificazione del lavoratore era stato inteso quale
“presupposto che rende non svantaggioso il mutamento di mansioni e, quindi, legittimo il
M. NAPOLI, Commento all’art. 35, comma II, in G. BRANCA, Commentario alla Costituzione,
Bolgona-Roma, 1979, pag. 19; C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 7; G.
LOY, Formazione e rapporto di lavoro, op. cit., pag. 20; A. LOFFREDO, Considerazioni sul diritto alla
formazione e rapporto di lavoro, in M. RUSCIANO (a cura di), Problemi giuridici del mercato del lavoro,
Napoli, 2004, pag. 136: “anche per l’obbligo formativo, non differentemente da quanto accade ad
esempio per l’obbligo di sicurezza, il datore di lavoro svolge un ruolo sostitutivo di quello dello Stato
nella garanzia di un diritto fondamentale del cittadino – il diritto alla salute o il diritto alla formazione
– quando quest’ultimo entra in azienda, non essendo pensabile che in quel momento si perda lo status
di cittadino e tutti i diritti ad esso collegati”.
113 M. NAPOLI, Disciplina del mercato del lavoro e esigenze formative, op. cit., pag. 270.
114 C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 86.
115 M. NAPOLI, Disciplina del mercato del lavoro e esigenze formative, op. cit., pag. 270; così anche
C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 12; G. LOY, Formazione e rapporto di
lavoro, op. cit., pag. 776.
116 M. NAPOLI, Disciplina del mercato del lavoro e esigenze formative, op. cit., pag. 269; alla tesi
hanno aderito C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 81; L. GALANTINO,
Lavoro atipico, formazione professionale e tutela, op. cit., pag. 317; F. GUARRIELLO, Trasformazioni
organizzative e contratto di lavoro, Napoli, 2000, pag. 191.
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relativo provvedimento di adibizione”117, quasi a volere intendere l’assolvimento di
detto onere quale presupposto di legittimità dell’atto di esercizio del jus variandi.
La giurisprudenza, pur negando la configurabilità di un vero e proprio obbligo
di formazione in capo al datore di lavoro, ha talvolta ammesso, da un lato, che la
necessità di aggiornamento professionale non sia ostativa alla legittimità
dell’esercizio del jus variandi118, dall’altro lato, che un obbligo formativo possa dirsi
esistente, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede, in presenza di
“innovazioni organizzative e produttive occasionate da scelte imprenditoriali in settori
soggetti a rapida evoluzione tecnologica”119.
Vi era, peraltro, chi già ricostruiva l’onere di aggiornamento professionale in
al datore di lavoro valorizzando proprio l’onere di cooperazione all’adempimento,
capo al creditore della prestazione ai sensi dell’art. 1206 cod. civ.120, considerando
quello della formazione come la misura minima affinché il debitore della
lavorativa fosse messo nella condizione di adempiere. Altre impostazioni dottrinali
veicolavano la tesi della formazione attraverso l’obbligo di protezione di cui all’art.
2087 cod. civ.121, che dovrebbe ricomprendere la tutela della dignità e della
personalità del lavoratore, anche nel suo profilo professionale122. Altri, ancora,

C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 145; ID., Formazione professionale «continua»,
op. cit., pag. 397; M. DELL. OLIO, Nuove forme di lavoro dipendente, in Mass. Giur. Lav., 1984, pag.
676.
118 Cass. 31 agosto 2011, n. 17849, in Lav. Prev. Oggi, 2012, pag. 217; Cass. 1 settembre 2000, n.
11457, in Not. Giur. Lav., 2001, pag. 38.
119 Cass. 7 maggio 2008, n. 11142, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, 2, pag. 81.
120 L. GALANTINO, Le politiche formative e la qualità del lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro. I nuovi
problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, Padova, 2005, pag. 997.
121 Con riferimento al quale di fondamentale importanza è lo studio di L. MONTUSCHI, Diritto
alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1986, passim, e, in particolare pag. 75-76, nel
collocare l’obbligo di sicurezza nei confini dell’oggetto del contratto.
122 C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 124 ss; M. CORTI, L’edificazione del
sistema italiano di formazione, op. cit., pag. 240-241; M. CORTI, Dalla tutela della professionalità e del
posto di lavoro alla formazione continua e ai servizi per l’impiego. I 40 anni degli artt. 13 e 18 St. Lav.,
in Riv. It. Dir. Lav., 2011, 1, pag. 125: “ponendo ad oggetto del contratto di lavoro la collaborazione
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hanno utilizzato il riferimento alle clausole generali ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. quale
“referente teorico e il medio tecnico atto a consentire di delineare con maggiore sicurezza,
definendone anche i confini, un obbligo di adattamento del prestatore di lavoro quale obbligo di
manutenzione della sua professionalità”123.
Tutte le descritte tesi costituivano certamente indice di un processo di crescente
rilevanza giuridica dell’interesse (o, secondo alcuni, del diritto) alla formazione124.
La nuova disposizione afferma che il “mutamento di mansioni è accompagnato, ove
necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non
determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni”125. È quindi lo
stesso legislatore a contemplare l’esigenza di formare il lavoratore adibito a nuove
mansioni126, ove necessario127.
Al fine di stabilire in quali casi la formazione sia necessaria, possono individuarsi
due ipotesi. La prima è quella in cui sia lo stesso contratto collettivo ad imporre al
datore di lavoro l’assolvimento di determinati obblighi formativi a fronte di
mutamenti della mansione che richiedano nuove competenze e conoscenze128. In

professionale del dipendente, risulterebbe agevole derivare dall'obbligo di tutelare la personalità morale
del lavoratore, sancito dall'art. 2087 c.c., anche una direttrice di protezione della professionalità”.
123 M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 183, che tuttavia non
riconosce, per converso, un obbligo di fornire la formazione in capo al datore di lavoro.
124 R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2006, pag.
195; F. SCARPELLI, Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, in Dir.
Rel. Ind., 1994, 2, pag. 56; L. CASTELVETRI, Qualità totale e prerogative manageriali: spunti per una
riflessione, in Dir. Rel. Ind., 1994, 2.
125 Secondo M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 85, la collocazione della
disposizione nel terzo comma dell’art. 2103 cod. civ. determina il “rischio di restringerne
(ulteriormente) la lettura alle sole prime due ipotesi di mobilità in orizzontale (primo comma) e in pejus
per effetto dello jus variandi (secondo comma)”.
126 M. MISCIONE, Jobs Act: le mansioni e la loro modificazione, op. cit., pag. 444, che parla di “obbligo
formativo generalizzato”.
127 Sui problemi interpretativi della disposizione, C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit.,
pag. 16, che ritiene “auspicabile un intervento integrativo della contrattazione collettiva”; F. LISO,
Brevi osservazioni, op. cit., pag. 13; M. BROLLO, Disciplina delle mansioni (art. 3), op. cit., pag. 87.
128 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 13.
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questo caso, correttamente il legislatore qualifica quello formativo come un
obbligo129, il cui inadempimento, se pure non comporta, per espressa previsione di
legge la nullità dell’atto di esercizio del jus variandi, potrà in ogni caso comportare
conseguenze sul piano del risarcimento del danno alla persona patito dal
lavoratore130, coerentemente con la giurisprudenza che ha riconosciuto in capo al
prestatore, oltre a un interesse patrimoniale all’esecuzione della prestazione al fine
di ricevere in cambio la retribuzione, anche un interesse di natura non patrimoniale,
in conformità del principio di dignità della persona.
Non solo: la qualificazione della formazione in termini di obbligo, in quanto
espressamente previsto dal contratto collettivo, potrebbe astrattamente fondare la
facoltà per il lavoratore di opporre l’eccezione di inadempimento (art. 1460 cod.
civ.)131 a fronte dell’adibizione a mansioni per le quali egli non ha ricevuto la
necessaria formazione132. Una simile impostazione si giustificherebbe soprattutto
alla luce di quella ricostruzione del sinallagma contrattuale che postula la natura
complessa dell’obbligazione datoriale, in cui, accanto alla prestazione principale
consistente nella corresponsione della retribuzione, sussisterebbe quella accessoria
di formare il lavoratore nei casi contemplati dal contratto collettivo.
Ci si può ora chiedere se analoghe considerazioni possano valere anche nel
silenzio del contratto collettivo133.

A. OCCHINO, Diritto alla formazione e ricadute occupazionali in una prospettiva comparata, op.
cit., pag. 92.
130 L. DE ANGELIS, Note sulla nuova disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 7; secondo U.
GARGIULO, Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., op. cit., pag. 10, “la carenza di sanzione
annulla di fatto l’efficacia della parte precettiva della disposizione”.
131 Con riferimento alla precedente disciplina C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op.
cit., pag. 138; contra, C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 188.
132 C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag. 18, il quale specifica, altresì, che il lavoratore
potrebbe “esperire l’azione di adempimento, ai sensi dell’art. 1453 Cod. Civ., anche in via d’urgenza,
al fine di prevenire eventuali conseguenze per lui pregiudizievoli”, o “presentare le dimissioni per giusta
causa, come in tutti i casi in cui l’adibizione a mansioni inferiori risulti illegittima”.
133 M. MAGNANI, Organizzazione del lavoro e professionalità, op. cit., pag. 183.
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Muovendo sul piano dell’adempimento dell’obbligazione, la nuova disposizione
comporta un allargamento delle mansioni esigibili dal prestatore di lavoro134: a fronte
del legittimo esercizio del jus variandi entro i limiti disegnati dal contratto collettivo, il
lavoratore non potrà rifiutarsi di espletare le nuove mansioni, pena l’inadempimento
dell’obbligazione di lavoro.
A parere di chi scrive, in considerazione dell’ampiezza dello spettro delle
prestazioni astrattamente esigibili e del venire meno del parametro dell’equivalenza,
dell’equivalenza, si può sostenere che l’onere datoriale di cooperazione135 si
concretizzi oggi, ancor più di ieri, nell’onere di formazione del lavoratore, a fronte di
mutamenti della mansione che possono incidere anche radicalmente sul contenuto
della prestazione136.
Alla luce di ciò, sebbene nel silenzio del contratto collettivo non sembra potersi
qualificare quello formativo come un obbligo del datore di lavoro137, si potrà, tuttavia,
ritenere sussistente un onere di formazione138, ogniqualvolta il mutamento della
mansione sia tale da richiedere una nuova professionalità.

F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 7.
G. GHEZZI, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, op. cit.; E. GHERA, F. LISO, Mora del
creditore (diritto del lavoro), in Enc. Dir., XXVI, Milano, 1976, pag. 977; L. MENGONI, In tema
di «mora credendi» nei rapporti di lavoro, in Temi, 1954, pag. 579; E. BALLETTI, La cooperazione del
datore di lavoro all’adempimento dell’obbligazione di lavoro, Padova, 1990; V. SPEZIALE, Mora del
creditore e rapporto di lavoro, Bari, 1992; F. LISO, Osservazioni sulla mora del creditore nel rapporto
di lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, pag. 1062; G. GIACOBBE, Mora del creditore (dir. civ.), in
Enc. dir., XXVI, 1976, pag. 947; A. RAVAZZONI, Mora del creditore, in Noviss. dig. it., X, Torino,
1957, pag. 902.
136 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 12: “il richiamo della formazione costituisce un naturale
portato della scelta di dilatare lo spettro dei compiti esigibili staccandosi dalla vecchia prospettiva
incentrata sui compiti lavorativi e sulla professionalità richiesta per il loro svolgimento intesa come
limite al potere direttivo del datore di lavoro”.
137 Contra C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 139, secondo la quale
l’esistenza di un obbligo “non può ritenersi subordinato alle previsioni della contrattazione collettiva
proprio perché individuabile in ragione delle clausole di buona fede e correttezza, di cui è espressione nel
contratto di lavoro (…) l’obbligo di sicurezza”.
138 F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 13; C. ZOLI, La disciplina delle mansioni, op. cit., pag.
17. Sembrerebbe della stessa opinione, U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e professionalità,
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Non andrebbe così perduta l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale circa la
nozione di professionalità, ora non più da intendersi quale limite all’esercizio del jus
variandi, la cui legittimità oggi è ancorata esclusivamente alle disposizioni collettive,
che potranno coniare diverse nozioni di professionalità nel rispetto del bene
fondamentale della dignità del lavoratore, bensì quale parametro di verifica della
sussistenza, prima, e dell’assolvimento, poi, di quell’onere di cooperazione
gravante sul datore di lavoro e avente ad oggetto la formazione del lavoratore a
fronte dell’adibizione di questo a mansioni che esulano completamente dalla
professionalità da lui precedentemente acquisita.
Il parametro della professionalità, lungi dall’essere scomparso con la riforma del
2015139, varrebbe dunque a individuare le ipotesi in cui il mutamento di mansioni si
risolva nella richiesta di prestazioni per le quali il lavoratore non dispone del
necessario bagaglio di competenze; varrebbe, conseguentemente, a individuare i
in cui concretamente sussiste un onere di formazione in capo al datore di lavoro, il
quale non potrà limitarsi a variare le mansioni senza attivarsi a sua volta per rendere

op. cit., pag. 72, secondo il quale, posta l’inesistenza di un generale obbligo di formazione del
datore di lavoro, “nel caso di introduzione di un’innovazione tecnico-organizzativa, è senz’altro
riscontrabile, a carico del datore di lavoro, un onere cooperativo consistente nell’erogazione delle
istruzioni necessarie al ‘funzionamento’ della medesima”. Così anche C. PISANI, Formazione
professionale «continua», op. cit., pag. 397; M. ROCCELLA, Formazione, occupabilità, occupazione
nell’Europa comunitaria, in AA.VV., Formazione e mercato del lavoro, op. cit., pag. 54;
139 Secondo L. NOGLER, La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015, op. cit., pag. 27, lo “spostamento
d’accento nella direzione della professionalità [che l’Autore rinviene, richiamando la tesi elaborata
da M. NAPOLI, Questioni di diritto del lavoro (1992 – 1996), Torino, 1996, pag. 47] può anzi dirsi
ora rafforzato dal riconoscimento, da parte del d. lgs. n. 81 del 2015, dell’obbligo, da parte del datore di
lavoro, di formare il lavoratore in caso di mutamento – sia orizzontale che in pejus – delle sue mansioni
(art. 3, comma 3)”.
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la prestazione possibile140. Tale onere, infatti, non può dirsi “incondizionato”, ma trova
nella professionalità “al tempo stesso il suo oggetto e il suo limite”141.
A parere di chi scrive, si potrebbero oggi superare le critiche mosse nei confronti di
di coloro che già sostenevano l’esistenza di un obbligo di formazione in capo al datore
datore di lavoro, critiche per lo più ancorate all’assenza di un dato normativo sul punto
punto e al rischio di un’indebita dilatazione della posizione debitoria142. Oggi, infatti,
il legislatore, pure con una disposizione non priva di ambiguità, menziona
espressamente l’obbligo formativo, il cui assolvimento è imposto laddove necessario.
necessario. Esiste, quindi, un esatto parametro normativo che fonda l’obbligo di
formazione, che impone agli interpreti un ripensamento delle categorie del rapporto
di lavoro (in merito all’oggetto del contratto di lavoro, in primis) e che rende di
straordinaria attualità le parole di M. NAPOLI circa professionalità e formazione.
Certo, se l’esito negativo dell’assolvimento di tale onere non comporta la nullità
della modifica143, come espressamente prevede l’art. 2103 cod. civ., esso resterà
rilevante sul piano della mora accipiendi del datore di lavoro ai sensi degli artt. 1206 e

Si potrebbe anche sostenere la tesi che configura quello di formazione in termini di obbligo,
pure nel silenzio del contratto collettivo. Ciò non solo in considerazione del dato letterale
dell’art. 2013 cod. civ., ma soprattutto, recuperando la giurisprudenza e le opinioni dottrinali
che hanno qualificato quella della formazione come un’obbligazione accessoria all’interno del
rapporto contrattuale di lavoro. Taluni hanno sostenuto, infatti, che la formazione faccia parte
della causa stessa del contratto di lavoro, non soltanto nei contratti c.d. formativi (ad es. il
contratto di apprendistato), ma anche nel contratto di lavoro subordinato standard. Sul punto
C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 141; F. GUARRIELLO, Trasformazioni
organizzative e contratto di lavoro, op. cit., pag. 222
141 C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 141.
142 Le parole sono di F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda, op. cit., pag. 65, il quale si
riferiva alla tesi del PERSIANI, con riferimento alla teoria del contratto di organizzazione.
Questo stesso rischio è stato profilato da altra dottrina proprio rispetto alla tesi di M. NAPOLI
circa la sussistenza di un obbligo di formazione, U. CARABELLI, Organizzazione del lavoro e
professionalità, op. cit., pag. 17; G. BALANDI, Formazione e contratto di lavoro, in AA.VV.,
Formazione e mercato del lavoro, op. cit., pag. 387.
143 Diversa sembra l’opinione di F. LISO, Brevi osservazioni, op. cit., pag. 13, secondo cui “in
mancanza di assolvimento dell’onere, il provvedimento di adibizione alle nuove mansioni non è valido”.
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e 1217 cod. civ. e, quindi, della liberazione del lavoratore dalla responsabilità per il
proprio inadempimento144.
Ne consegue che non potrà dirsi legittimo il licenziamento intimato per notevole
inadempimento tutte le volte in cui esso sia riconducibile alla mancata formazione di
lavoratore adibito, in esito all’esercizio del jus variandi datoriale, a mansioni tali da
richiedere una professionalità radicalmente nuova145. La messa in mora del datore
che manchi di fornire la necessaria formazione, libererà il prestatore dalla
responsabilità

dell’inadempimento

e

questi

non

potrà

pertanto

essere

legittimamente licenziato per giustificato motivo soggettivo.
Non solo: ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo di repêchage da
parte del datore, un ruolo rilevante verrà giocato dalla professionalità del lavoratore
e dell’onere di formazione, nei termini di seguito illustrati.
Se, come sostenuto, esiste un onere di formazione in capo al datore di lavoro
ogniqualvolta la modifica delle mansioni sia tale da richiedere al lavoratore una
professionalità da lui non posseduta, quest’onere dovrà ritenersi sussistente anche
nelle ipotesi di adibizione a mansioni di inquadramento inferiore, che, per quanto
demansionanti, potranno nondimeno richiedere capacità e competenze non
Ne consegue che il datore di lavoro, ove intenda procedere a un licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, non potrà opporre, per sostenere l’avvenuto
adempimento del repêchage, l’assenza di professionalità in capo al prestatore di
lavoro rispetto a mansioni ricomprese in un livello inferiore146. Il datore di lavoro,
in considerazione dell’interesse del debitore alla prestazione (reso ancor più
G. GHEZZI, U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Bologna, 1987, pag. 171.
C. ALESSI, Professionalità e contratto di lavoro, op. cit., pag. 181; M. BROLLO, Disciplina delle
mansioni (art. 3), op. cit., pag. 86.
146 Contra D. GAROFALO, Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L’occupabilità, Bari, 2004, pag.
353; M. ROCCELLA, Formazione, occupabilità, occupazione nell’Europa comunitaria, in AA.VV.,
Formazione e mercato del lavoro, op. cit., pag. 54. Già nel vigore della precedente formulazione
dell’art. 2103 cod. civ. si era ritenuto che “la formazione costituirebbe un fattore che, da un lato,
allargherebbe a favore del datore di lavoro l’ambito della mobilità consentita; ma, dall’altro, gli si
ritorcerebbe contro restringendo l’area della giustificazione obiettiva del licenziamento, questa volta a
vantaggio del dipendente”; così C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 146.
144
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rilevante a fronte della prospettiva di perdita dell’occupazione), avrà sempre l’onere di
formare il lavoratore onde consentirgli lo svolgimento di qualsivoglia mansione, di
pari o inferiore inquadramento, che sia disponibile all’interno dell’organizzazione
produttiva. Il datore dovrà pertanto sopportare il costo della formazione ed anche il
costo del maggiore livello di retribuzione che dovrà mantenere in capo al lavoratore
per espressa previsione dell’art. 2103 cod. civ.; inoltre, a parere di chi scrive, non potrà
addurre alcun giustificato motivo oggettivo di licenziamento, laddove l’adibizione a
mansioni inferiori non sia stata possibile per lacune nella professionalità del
lavoratore, che potranno sempre essere colmate mediante la formazione.
Il parametro della professionalità, ed il connesso onere di formazione, potrà
pertanto giocare un ruolo rilevante anche con riferimento alla disciplina del
demansionamento e del licenziamento per ragioni oggettive, costituendo un criterio
necessario di verifica dell’assolvimento dell’onere di formazione e, di conseguenza,
anche dell’obbligo di repêchage.

7.

Problemi di successione delle leggi nel tempo.

Ad oggi, dall’entrata in vigore del nuovo art. 2103 cod. civ., avvenuta in data 15
giugno 2015, solo due sono state le sentenze chiamate a pronunciarsi su fattispecie di
asserito demansionamento147.
Entrambe le sentenze si sono pronunciate su domande di lavoratori che, a seguito
di un mutamento delle mansioni disposto unilateralmente da parte del datore di
lavoro prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 81 del 2015, hanno affermato che il
mutamento collida con il disposto dell’art. 2103 cod. civ. (nella formulazione
antecedente alla novella) e hanno invocato, pertanto, la tutela consistente nella
reintegrazione nelle precedenti mansioni oltre al risarcimento dei danni asseritamente
patiti. In entrambi i casi la pronuncia giudiziale è intervenuta successivamente
all’entrata in vigore del nuovo art. 2013 cod. civ., imponendosi così al giudice di

Trattasi di Trib. Roma, cit. e Trib. Ravenna 30 settembre 2015, entrambe in Arg. Dir. Lav.,
2016, 1.
147
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pronunciarsi anche con riferimento alla porzione di demansionamento posto in
essere dopo tale data.
La preliminare questione che i giudici sono stati chiamati a risolvere riguarda,
pertanto, l’individuazione della legge applicabile al caso concreto: una questione di
individuazione dei confini dell’efficacia temporale della nuova norma, e cioè
di tempo in cui deve verificarsi la fattispecie prevista perché ne seguano quei dati effetti
giuridici”148.
Preme chiarire che non pare possano sussistere dubbi circa l’applicabilità dell’art.
2103 cod. civ. nella sua formulazione attuale ai mutamenti di mansioni disposti, o
anche concordati, successivamente al 15 giugno 2015. Nel silenzio della legge circa
la disciplina di fattispecie intertemporali, infatti, può dirsi certo che la nuova norma
debba trovare applicazione a partire dal giorno della sua entrata in vigore anche ai
rapporti di lavoro in essere. Le disposizioni unilaterali di variazione delle mansioni
poste in essere successivamente alla data del 15 giugno 2015, andranno perciò
vagliate esclusivamente alla luce dell’art. 2103 cod. civ., come sostituito dall’art. 3,
d. lgs. n. 81 del 2015, a nulla rilevando che il rapporto di lavoro sia stato instaurato
in data anteriore. Per contro, appare difficilmente controvertibile che fenomeni di
demansionamento iniziati e conclusi prima della novella debbano essere accertati e
valutati secondo i canoni di legittimità previsti dalla norma precedente.
A risultare problematica è stata l’individuazione della norma in concreto
applicabile a fattispecie di demansionamento che si pongono a cavallo delle due
norme, a fronte della considerazione, di immediata evidenza empirica e
indipendente dalla qualificazione giuridica che se ne possa fornire, che il
demansionamento sia fenomeno che si protrae nel tempo.

R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in CICU, MESSINEO, MENGONI, Trattato di diritto
civile e commerciale, I, 1, Milano, 1998, pag. 175; R. QUADRI, Dell’applicazione della legge in generale,
in A. SCIALOJA, G. BRANCA, Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1974, pag. 132 ss; A.
PIZZORUSSO, S. FERRERI, Le fonti scritte, in R. SACCO (diretto da), Trattato di diritto civile, I, 1,
Torino, 1998, pag. 113.
148
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Le sentenze menzionate hanno offerto soluzioni radicalmente opposte. La prima,
pronunciata dal Tribunale di Ravenna149, risolve la questione nel senso di ritenere che,
ai fini della delimitazione dell’applicabilità della nuova legge, ad avere esclusiva
rilevanza sia la collocazione temporale dell’atto di variazione delle mansioni, inteso
quale singolo atto di esercizio del jus variandi. Questo, infatti, costituirebbe il “fatto
generatore del diritto allegato nel giudizio (il demansionamento)” e rappresenterebbe,
pertanto, “il fatto che segna il discrimine tra una normativa e l’altra”, a nulla rilevando che
“esso continui nel vigore della legge successiva”. Da questa premessa consegue che,
collocandosi il demansionamento, così definito, anteriormente alla data di entrata in
vigore della riforma, la valutazione della sua legittimità deve essere effettuata con
esclusivo riferimento al testo del vecchio art. 2103 cod. civ., in ossequio al principio
generale del tempus regit actum.
Diversamente, il giudice del Tribunale di Roma150 individua la fattispecie rilevante
ai fini della delimitazione della efficacia temporale della nuova disposizione nel
demansionamento inteso come una “sorta di illecito “permanente”, nel senso che esso si
attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente viene mantenuto a svolgere mansioni inferiori
rispetto a quelle che egli, secondo legge e contratto, avrebbe diritto di svolgere”. A dover essere
oggetto del giudizio sarebbe, pertanto, il demansionamento inteso come condotta
datoriale protratta nel tempo, la cui legittimità o illegittimità andrebbe vagliata
assumendo quale riferimento normativo la “disciplina legislativa e contrattuale vigente
giorno per giorno”. Il parametro di verifica della legittimità della condotta datoriale
tenuta fino alla data di entrata in vigore dell’art. 3, d. lgs 81 del 2015 sarebbe pertanto
l’art. 2103 cod. civ., nella formulazione di cui all’art. 13, L. n. 300 del 1970; viceversa,
quanto accaduto successivamente a tale data ricadrebbe interamente nell’ambito di
applicazione della nuova norma.
Entrambe condividono l’assunto per cui, in assenza di diversa disposizione circa il
carattere retroattivo della disposizione, la legittimità delle mansioni svolte

Trib. Ravenna 30 settembre 2015, cit.
150 Trib. Roma 30 settembre 2015, cit.
149
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anteriormente alla novella vada verificata alla luce del principio di equivalenza
coniato dallo Statuto. Laddove, tuttavia, il giudice dovesse accertare che la condotta
datoriale realizzata anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 81 del 2015
costituisca illecito demansionamento ai sensi della vecchia norma, nel primo caso la
conseguenza sarebbe la tutela reale di reintegrazione nelle precedenti mansioni o in
mansioni ad esse equivalenti, invocata dal lavoratore ricorrente. All’opposto,
accogliendo la tesi del Tribunale di Roma, quand’anche venisse accertato un illecito
demansionamento realizzato anteriormente alla riforma, la tutela reintegratoria
sarebbe esclusa, lasciando spazio esclusivo a quella risarcitoria151, nell’ipotesi in cui
le nuove mansioni, non equivalenti alle precedenti, rientrino nel medesimo livello
di inquadramento contrattuale e siano, pertanto, legittime alla luce della più recente
disposizione.
Entrambe le descritte soluzioni sono corroborate da valide argomentazioni
giuridiche, che, tuttavia, implicano una diversa opzione di fondo circa la stessa
definizione di demansionamento.
Le due sentenze, infatti, paiono assumere quale implicito punto di partenza
dell’argomentazione una diversa nozione di demansionamento, la prima
ancorando la fattispecie al singolo atto datoriale di variazione delle mansioni,
“generatore” del diritto fatto valere in giudizio; la seconda identificandolo come
una illegittima condotta del datore di lavoro, un “illecito permanente”, suscettibile
di ricadere nell’ambito di applicazione di diverse disposizioni di legge che si
susseguono nel tempo.
Partendo da quanto ritenuto dal Tribunale di Ravenna, la ricostruzione del
demansionamento come atto datoriale generatore del diritto del lavoratore al
ripristino delle precedenti mansioni parrebbe conciliarsi (pur nel silenzio della
sentenza, che sul punto non esplicita le ragioni della opzione ermeneutica adottata)
con la tesi152, ampiamente condivisa in dottrina, secondo cui quello del
Sull’argomento A. DI MAJO, Tutela e risarcimento, restitutoria, sanzionatoria, in Enc. Giur.,
XXXI, Roma, 1994, pag. 16.
152 Per la descrizione della quale si rinvia al capitolo II della presente ricerca.
151
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demansionamento sarebbe un atto di esercizio del jus variandi radicalmente nullo, in
quanto contrario a una norma imperativa153. La qualificazione, operata dal Tribunale
di Roma, del demansionamento quale “illecito permanente” sembrerebbe, viceversa,
avvicinarsi alla tesi che qualifica il demansionamento come condotta inadempiente del
datore di lavoro154, violativa di un obbligo di non fare155.
Se la questione della qualificazione del demansionamento poteva dirsi di scarso
rilievo pratico nel vigore della precedente normativa, per le ragioni anzidette, con
riferimento alle fattispecie intertemporali, ora essa diviene, invece, elemento
dirimente, come dimostrano le sentenze in commento, le quali hanno fornito opposte
soluzioni alla medesima questione.
A parere di chi scrive, in linea con quanto sostenuto circa la nozione di
demansionamento per la quale si rinvia al capitolo II della presente ricerca,
correttamente il Tribunale di Roma ha ritenuto di qualificare il demansionamento
quale illecito permanente156, così concludendo che la condotta datoriale potrà dirsi
inadempiente soltanto finché è applicabile la norma o la disposizione contrattuale in
forza della quale sorge l’obbligo violato. Al venir meno di essa, verrà meno l’obbligo
e quindi anche la conseguenza sanzionatoria della sua violazione, senza nulla
pregiudicare rispetto al passato.
Con riferimento a questa seconda soluzione prospettata, tuttavia, si impone una
ulteriore riflessione circa la possibilità che, così applicata, la nuova disposizione non

M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore, op. cit., pag. 246; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica
nel rapporto di lavoro, 1963, Napoli, pag. 268; C. PISANI, Mansioni del lavoratore, op. cit., pag. 173;
U. ROMAGNOLI, Art. 13, op. cit., pag. 258; A. BELLAVISTA, L’oggetto dell’obbligazione lavorativa, in
F. CARINCI (a cura di), Il Lavoro subordinato, Il rapporto individuale di lavoro: costituzione e
svolgimento, in M. BESSONE (diretto da), Trattato di diritto privato, XXIV, 2, Torino, 2007, pag.
248; contra V. FERRANTE, Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato, Torino, 2004, pag.
273; nel senso della sola annullabilità dell’atto G. SUPPIEJ, Mansioni del lavoratore, in U.
PROSPERETTI, Commentario allo Statuto dei lavoratori, Milano, 1975.
154 V. FERRANTE, Potere e autotutela, op. cit., pag. 278.
155 Per la descrizione della quale si rinvia al capitolo II della presente ricerca.
156 Per la descrizione della quale si rinvia al capitolo II della presente ricerca.
153
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finisca per esplicare sostanziali effetti retroattivi157, nonostante il silenzio della legge
sul punto.
Come evidenziato da entrambe le sentenze, la norma non contiene alcuna
espressa disciplina transitoria. Ne consegue l’applicazione del principio generale di
irretroattività della norma, ai sensi dell’art. 11 disp. att. cod. civ.: il nuovo art. 2103,
dispiegando i propri effetti dalla data della sua entrata in vigore, non potrà
disciplinare fatti né intaccare diritti acquisiti prima di tale data.
Ebbene, al fine di verificare la bontà della tesi sostenuta, occorre riportarsi alla
situazione anteriore alla riforma del 2015 al fine di verificare se non sia possibile
definire, e così delimitare, un nucleo di fatti e diritti eventualmente intangibili dalla
nuova norma e verificare così che l’opzione interpretativa adottata non collida con
l’intangibilità di tali diritti.
A fronte di un mutamento di mansioni, il lavoratore asserisce di essere stato
demansionato in quanto adibito a mansioni non equivalenti a quelle da ultimo
svolte come imposto, invece, dall’art. 2103 cod. civ. nella sua formulazione
statutaria. A fronte della condotta datoriale, il lavoratore agisce in giudizio
chiedendo l’accertamento della illegittimità della stessa e la conseguente condanna
del datore al ripristino delle mansioni precedenti o a quelle ad esse equivalenti.
Al verificarsi del demansionamento, in capo al lavoratore sorge un diritto a
vedere ripristinata la situazione quo ante. Il riconoscimento di tale diritto è
subordinato al suo positivo accertamento da parte del giudice, al quale non si
domanda, tuttavia, un intervento costitutivo. Quella di cui il giudice è richiesto è
un’attività di mero accertamento circa la sussistenza del demansionamento
affermato e del conseguente diritto del lavoratore a essere reintegrato nelle
precedenti mansioni.

Si parla in questi casi di irretroattività impropria o indiretta; G. FURGIUELE, Diritti acquisiti
(voce), in Dig. IV, Disc. priv., Sez. civ., V, Torino, 1990, pag. 371; R. QUADRI, Dell’applicazione
della legge in generale, op. cit., pag. 120 ss.; A. GIULIANI, La retroattività della legge, in P. RESCIGNO
(diretto da), Trattato di diritto privato, II ed., 1, 1999, Torino.
157
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Laddove l’accertamento del giudice dovesse concludersi nel senso della sussistenza
del diritto, tutte le condizioni costitutive del medesimo (la condotta del datore che
viola l’art. 2103 cod. civ., l’assenza di ragioni giustificatrici del demansionamento) si
sarebbero già realizzate. Il lavoratore sarebbe pertanto già titolare di un diritto, rispetto
al quale la pronuncia del giudice adito avrebbe soltanto effetto dichiarativo, non
rappresentandone elemento costitutivo. Tale diritto entrerebbe così a far parte della
sfera del lavoratore già al momento di realizzazione del demansionamento.
Ebbene, ciò considerato, la novella legislativa, proprio in considerazione
dell’assenza di qualsiasi effetto retroattivo – che, come tale, avrebbe dovuto essere
espressamente previsto dal legislatore – non potrà incidere sul diritto acquisito dal
lavoratore nel vigore della precedente disposizione. Tale considerazione non viene
smentita nemmeno dall’assunto (condiviso), fatto proprio dal Tribunale di Roma, del
demansionamento quale illecito permanente. Se anche, infatti, il nuovo 2103 cod. civ.
vale ad escludere l’illiceità della condotta datoriale successiva alla data di entrata in
vigore della riforma, nulla esso può con riferimento alle condotte reiteratesi fino a tale
data e ai diritti conseguentemente sorti in capo al prestatore di lavoro.
Quello della definizione dei confini temporali dell’applicabilità della nuova norma
è un problema che riguarda anche la tutela applicabile e non può ritenersi confinato
alla fase di individuazione del parametro di verifica della legittimità del
comportamento datoriale. Scegliere di ritenere applicabile l’art. 2103 cod. civ. come
riformato dalla novella del 2015, almeno teoricamente, non ha conseguenze solo sul
piano della valutazione della condotta datoriale posta in essere dopo il 15 giugno 2015,
ma anche sul piano di quanto accaduto prima della riforma, in quanto, anche in caso
di accertamento di un illecito demansionamento protrattosi oltre il 15 giugno 2015, la
tutela non potrebbe essere quella in forma specifica della reintegrazione nelle
precedenti mansioni, se il comportamento datoriale non potesse qualificarsi come
demansionamento anche alla luce del nuovo articolo.
Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe potersi concludere che, almeno con
riferimento alla porzione di condotta posta in essere prima dell’entrata in vigore del
c.d. Jobs Act, il lavoratore abbia acquisito il diritto a vedersi reintegrato nelle
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precedenti mansioni e che tale diritto non può essere scalfito dalle valutazioni circa
la legittimità o illegittimità della condotta datoriale alla luce della nuova norma.
Certo, non si può nascondere che, su un piano squisitamente pratico,
quand’anche il giudice condannasse il datore di lavoro al ripristino delle precedenti
mansioni, tale ordine sarebbe privo di effetti a fronte del potere, riconosciuto dalla
nuova disposizione, di adibire il lavoratore a mansioni che, se illegittime ante
riforma, non lo sono più in considerazione del mutamento normativo. Alle
medesime conclusioni, in realtà, si perviene anche accedendo alla tesi sostenuta dal
Tribunale di Ravenna, posto anche in quel caso non si potrebbe certo scalfire il
potere del datore di lavoro ad adibire il lavoratore alle mansioni esigibili secondo il
dettato del nuovo art. 2103 cod. civ.
A non poter essere scalfito, tuttavia, è il diritto del lavoratore a vedersi
riconosciuti i danni eventualmente patiti in conseguenza della condotta datoriale,
che andranno in ogni caso provati, valutati e quantificati alla luce del vecchio
parametro normativo con riferimento a quanto accaduto fino al 15 giugno 2015.
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CONCLUSIONI
GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL JUS VARIANDI SULLA STABILITÀ DEL
RAPPORTO DI LAVORO

Il diritto del lavoro degli ultimi venti anni è stato interessato da numerose riforme, in
occasione delle quali il legislatore si è di volta in volta concentrato su distinti profili del
rapporto, senza mai modificare la disciplina delle mansioni.
I passati interventi legislativi hanno riguardato, in un primo momento, la c.d.
flessibilità in entrata, incentivata mediante l’individuazione di tipologie contrattuali
atipiche, il cui numero è nel tempo aumentato, nella convinzione che l’offerta di
strumenti contrattuali alternativi al contratto di lavoro subordinato standard costituisse
un efficacie metodo di sostegno all’occupazione. In una seconda fase, a partire dalla c.d.
riforma Fornero, l’attenzione è stata spostata sulla flessibilità in uscita, mediante
modifiche della disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, nell’ottica per cui una
rimodulazione delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo può comportare un
incentivo alle assunzioni.
Decisamente trascurata è stata, invece, la disciplina del rapporto di lavoro. A fronte
della sentita esigenza di rinnovamento e di adattamento alle mutate e mutevoli esigenze
del mercato, la risposta è sempre stata cercata nel mercato stesso. Ad essere incentivata è
stata la mobilità nel mercato del lavoro, sull’assunto che una maggiore libertà di azione
dei datori di lavoro nelle fasi di ingresso e di uscita dal rapporto di lavoro avrebbe
comportato un incentivo ad assumere (peraltro mediante contratti diversi dal contratto
di lavoro subordinato) e, quindi, determinato un incremento dell’occupazione.
Il legislatore del Jobs Act, per la prima volta dopo 45 anni, ha affrontato il tema della
flessibilità interna al rapporto di lavoro e, più in particolare, quello delle mansioni del
lavoratore. Proprio questo profilo della disciplina del rapporto di lavoro rappresenta uno
degli strumenti potenzialmente più incisivi nel processo di adattamento al rinnovato
contesto produttivo, in quanto costituisce un formidabile mezzo per rendere efficiente
l’organizzazione datoriale e rendere stabile, dall’altro lato, il rapporto di lavoro.
La disciplina legislativa delle mansioni precedente la riforma del 2015 non costituiva,
di per sé, un limite al perseguimento di un’efficiente organizzazione aziendale, anche
mediante la variazione dei ruoli e delle mansioni richieste ai lavoratori. Quello
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dell’equivalenza, infatti, costituiva un limite a sua volta aperto e flessibile, in quanto – forse
non a caso – il legislatore non aveva specificato quali profili tra le mansioni di origine e
quelle di destinazione avrebbero dovuto tenersi in considerazione ai fini del giudizio circa
l’equivalenza delle stesse. Ne è testimone il fatto che le soluzioni interpretative al problema
della definizione della nozione di equivalenza sono state plurime e diverse.
Eppure, a prevalere nettamente è stata una lettura particolarmente rigida della
disposizione – interpretata in chiave di tutela della professionalità già acquisita dal
lavoratore –, senza contemplare alcuna apertura verso nuove competenze. Tale
interpretazione, ancorata a una tutela del “saper fare” del lavoratore, aveva determinato la
rigidità della disciplina, a fronte della quale l’unica alternativa era stata quella della
costruzione (creativa) di ipotesi di deroga alla disposizione medesima.
La giurisprudenza, ignorando i moniti della dottrina sul punto e salvo poche eccezioni,
si era assestata su una nozione di equivalenza tale da impedire qualsiasi spostamento che
potesse compromettere anche solo in parte le competenze già maturate del lavoratore, in
una visione statica e del tutto anacronistica dell’organizzazione aziendale, e in base a un
approccio ermeneutico che non ammetteva aperture, quasi che quello della professionalità
acquisita fosse un concetto naturale e indiscutibile.
A fronte di tale approccio, che pregiudicava la stessa posizione soggettiva del lavoratore
di fronte a mutamenti della struttura e delle esigenze dell’impresa, la giurisprudenza solo
sporadicamente ammetteva un ripensamento dei suoi approdi interpretativi, ritenendo più
facilmente percorribile la strada della deroga a una norma di tutta evidenza inderogabile. È
proprio percorrendo detta strada che si è ammesso dapprima il c.d. patto di
demansionamento e che, successivamente, si è riconosciuta la legittimità delle clausole di
fungibilità create della contrattazione collettiva.
Prendendo in considerazione il panorama ante riforma, se ne percepiva in tutta evidenza
la distanza dalle “nuove” esigenze organizzative delle imprese. E ciò, si ribadisce, non per
la costruzione della disciplina legale – la quale si limitava a prevedere un limite, quello
dell’equivalenza, suscettibile di diverse interpretazioni, che ben avrebbero potuto
contemperare le esigenze di tutela della persona del lavoratore con quelle di flessibilità –,
bensì per il modo con cui tale disciplina veniva tradizionalmente applicata dai giudici.
In particolare, la giurisprudenza ha solo in parte riconosciuto la centralità dell’apporto
che la contrattazione collettiva avrebbe potuto fornire alla disciplina delle mansioni. Non
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solo, infatti, i giudici del lavoro hanno tradizionalmente ritenuto che la collocazione delle
mansioni nel medesimo inquadramento professionale non potesse dirsi sufficiente per
ritenere integrata la condizione dell’equivalenza, ma hanno altresì ritenuto che la
comminatoria della nullità dei patti contrari, di cui al comma secondo dell’art. 2103 cod.
civ., dovesse estendersi anche ai contratti collettivi. Una eccezione era stata riconosciuta,
con le Sezioni Unite del 2006, con riferimento alle clausole di fungibilità di mansioni
anche appartenenti a professionalità diverse, la legittimità delle quali era in ogni caso
limitata ai soli casi in cui la variazione delle mansioni entro i confini della clausola di
fungibilità si giustificasse alla luce di contingenti esigenze aziendali, ovvero per
consentire la valorizzazione della professionalità potenziale dei lavoratori.
Alla luce di quanto detto, emerge come l’assetto della disciplina fosse particolarmente
rigido, nonostante le continue sollecitazioni della dottrina e nonostante i tentativi di
ammodernamento dei modelli di classificazione del personale della contrattazione
collettiva.
È stato quindi il legislatore a doversi far carico delle istanze di flessibilità in materia di
jus variandi, mediante una radicale modifica dell’art. 2103 cod. civ., con cui si è preso atto
che la flessibilità interna “costituisce un riflesso inevitabile della struttura dinamica di detta
organizzazione che deve continuamente rispondere alle sollecitazioni che vengono dal mercato
[…], dalla innovazione tecnologica, dall’ambiente esterno, dalla pressione sindacale e da altri
elementi, tra i quali il più importante è connesso al fatto che l’organizzazione produttiva ha in
genere una predominante componente umana”1.
La ricerca svolta costituisce un tentativo di indagine del tema della flessibilità
funzionale o flessibilità “nel” rapporto di lavoro, proprio con riferimento alla disciplina
del jus variandi e delle mansioni del lavoratore. La ricerca è stata condotta secondo un
metodo diacronico, alla luce del quale alla sintetica analisi del contenuto della prima
formulazione della disposizione coniata con il Codice civile, è succeduta l’analisi del
contenuto, della applicazione giurisprudenziale, nonché delle interpretazioni dottrinali
della modifica apportata dall’art. 13 dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300),
cui sono stati dedicati i primi tre capitoli.

1

F. LISO, La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, 1982, pag. 9.
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Proprio l’approfondimento dell’evoluzione nell’applicazione giurisprudenziale della
norma nel tempo ha consentito di evidenziare come già il limite dell’equivalenza, previsto
dall’art. 13 dello Statuto, costituisse in potenza un limite flessibile, astrattamente funzionale
tanto a un atteggiamento di apertura quanto ad uno di radicale chiusura dell’ordinamento
nei confronti del potere datoriale di variazione delle mansioni: un limite la cui duttilità si
lascia apprezzare in particolar modo nel campo del diritto applicato, laddove alla rigidità
degli approcci interpretativi volti a tutelare la professionalità intesa in senso statico (la
professionalità già acquisita del lavoratore) si sono succeduti riconoscimenti dell’inidoneità
di tale ricostruzione ad offrire una reale protezione della parte obbligata e della conseguente
obsolescenza della nozione di equivalenza adottata.
L’ampio spazio che si è dedicato alla disciplina e ai problemi applicativi e interpretativi
della disposizione statutaria si giustifica alla luce della considerazione che proprio tale
norma ha disciplinato per 45 anni l’istituto ed è stata solo di recente (nel giugno 2015)
sostituita dall’art. 3, D. Lgs. n. 81/2015.
La corretta collocazione sistematica della disciplina previgente, infatti, consente di
superare la percezione di rottura radicale della nuova normativa rispetto a quella
precedente. Si è cercato di dimostrare, infatti, la sussistenza di precise linee di continuità tra
la nuova normativa e la giurisprudenza che della lettera dell’art. 2103 cod. civ. (nella
formulazione anteriore alla riforma) aveva dato un’interpretazione spesso assai lontana dal
dato strettamente letterale.
La tesi che si è voluto sostenere è che la riforma del 2015 in materia di mansioni non
costituisca un radicale mutamento di prospettiva nella disciplina dell’istituto, o un
ribaltamento in favore degli interessi datoriali, quanto piuttosto il recepimento sul piano
normativo dei più evoluti risultati interpretativi offerti da dottrina e giurisprudenza con
riferimento al vecchio testo. Si è tentato di evidenziare, pertanto, la infondatezza della tesi
secondo cui la nuova disciplina dell’istituto costituirebbe un ripensamento degli equilibri
del rapporto contrattuale di lavoro a svantaggio del lavoratore. Al fine di sostenere la bontà
di questa opinione, si è riflettuto in primo luogo sulla inedita centralità che il legislatore ha
riconosciuto alla contrattazione collettiva. Dall’ampiezza della delega alla contrattazione
collettiva risulta chiaro il riconoscimento, da parte del legislatore, del contratto collettivo –
e quindi del genuino incontro della volontà delle parti sociali – come sede privilegiata in cui
meglio può essere regolato quel potere datoriale che più si lega al concreto assetto

247
dell’organizzazione produttiva, al suo evolversi, nonché al ruolo effettivamente rivestito
dai prestatori di lavoro nell’espletamento delle proprie mansioni. Il contratto collettivo è
oggi libero, infatti, di articolare i livelli di inquadramento e, conseguentemente, di più o
meno limitare il potere datoriale di modifica delle mansioni, così come è libero di
disciplinare ipotesi di legittimo demansionamento. Sono, pertanto, gli stessi lavoratori a
rappresentare, in ultima istanza, il soggetto legittimato a definire i confini del potere
datoriale, detenendo il potere di di sfiduciare i rappresentanti che dovessero accettare
condizioni non condivisibili.
La scelta di delegare la funzione di disciplina della materia alla contrattazione
collettiva si riflette, peraltro, anche sul piano della certezza del diritto, a fronte delle
aporie interpretative sorte nel vigore della precedente disciplina, a fronte delle difficoltà
di individuare un significato del parametro dell’equivalenza.
Spostando la riflessione sul piano delle conseguenze che la nuova disposizione
comporta sul concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro tra le parti individuali e circa i
confini delle obbligazioni gravanti su ciascuna di esse, la riflessione condotta ha preso le
mosse dalla considerazione per cui, sul piano dell’adempimento dell’obbligazione, la
nuova disposizione comporta un potenziale allargamento delle mansioni esigibili dal
prestatore di lavoro, in quanto, in assenza di limiti imposti dalla legge, il contratto
collettivo è oggi legittimato a collocare all’interno del medesimo inquadramento
mansioni anche radicalmente diverse da un punto di vista professionale. Ci si è pertanto
interrogati sui possibili strumenti ermeneutici di conciliazione di tale novità con il
riconoscimento della professionalità, quale bene avente rilevanza costituzionale, oggetto
della tutela fornita proprio dalla disciplina del 1970.
Recuperando riflessioni già elaborate nel vigore della disciplina statutaria, è possibile
sostenere che è sul creditore della prestazione di lavoro che grava l’onere di inserire il
prestatore all’interno di una organizzazione produttiva che consenta a costui l’esecuzione
della propria obbligazione, consentendo così quella combinazione tra prestazione e
substrato organizzativo necessaria all’esatto adempimento del lavoratore.
Ciò premesso, in considerazione della (potenziale) estensione delle mansioni esigibili
dal lavoratore, non potrà che estendersi anche la rilevanza dell’onere di cooperazione del
datore di lavoro, che si concretizzerebbe, a parere di chi scrive, nell’onere di formazione

248
del lavoratore, sussistente ogniqualvolta il mutamento della mansione sia tale da richiedere
una nuova professionalità.
Non andrebbe così perduta l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale circa la nozione
di professionalità (individuale), non più da intendersi quale limite all’esercizio del jus
variandi, la cui legittimità è ancorata esclusivamente alle disposizioni collettive che potranno
coniare diverse nozioni di professionalità nel rispetto del bene fondamentale della dignità
del lavoratore, bensì quale parametro di verifica della sussistenza, prima, e
dell’assolvimento, poi, di quell’onere di cooperazione gravante sul datore di lavoro e avente
ad oggetto la formazione del lavoratore a fronte dell’adibizione di questo a mansioni che
esulano completamente dalla professionalità da lui precedentemente acquisita.
Da tale prospettazione si possono far discendere due fondamentali conseguenze. In
primo luogo, nonostante l’esito negativo dell’assolvimento di tale onere non comporti la
nullità della modifica, come espressamente prevede l’art. 2103 cod. civ., esso resterà
rilevante sul piano della mora accipiendi del datore di lavoro ai sensi degli artt. 1206 e 1217
cod. civ. e, quindi, della liberazione del lavoratore dalla responsabilità per il proprio
inadempimento. Ne consegue che non potrà dirsi legittimo il licenziamento intimato per
notevole inadempimento tutte le volte in cui esso sia riconducibile alla mancata formazione di
un lavoratore adibito, in esito all’esercizio del jus variandi datoriale, a mansioni tali da
richiedere una professionalità radicalmente nuova.
In secondo luogo, e soprattutto, ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo di
repêchage da parte del datore, un ruolo rilevante verrà giocato dalla professionalità del
lavoratore e dall’onere di formazione. Il datore di lavoro, ove intenda procedere a un
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non potrà opporre, per sostenere
l’avvenuto adempimento del repêchage, l’assenza di professionalità in capo al prestatore di
lavoro rispetto a mansioni ricomprese in un livello inferiore e risultanti vacanti al momento
del recesso. In considerazione dell’interesse del debitore alla prestazione (reso ancor più
rilevante a fronte della prospettiva di perdita dell’occupazione), egli avrà, invece, sempre
l’onere di formare il lavoratore onde consentirgli lo svolgimento di qualsivoglia mansione,
di pari o inferiore inquadramento, che sia disponibile all’interno dell’organizzazione
produttiva.
Ne esce di molto ampliata la tutela della stabilità del posto di lavoro. A fronte del
riconoscimento di un potere, certo non illimitato, ma libero entro i confini determinati dalla
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contrattazione collettiva, grava sul datore di lavoro un duplice ordine di oneri: quello di
procedere al demansionamento (e sostenerne i costi, sia in termini di retribuzione – che
può essere ridotta – sia in termini di formazione), laddove possibile, in alternativa alla
necessità del licenziamento, con notevole ampliamento dell’area di verifica dell’obbligo
di repêchage; quello di formare il lavoratore, laddove le nuove mansioni (di pari o inferiore
livello) richiedano nuove competenze rispetto a quelle già acquisite.
La “difficoltà” di licenziare per ragioni oggettive ben si bilancia nel quadro della
riforma del jus variandi, in una logica di contemperamento degli interessi che, da un lato,
incontra le esigenze di flessibilità datoriale e, dall’altra, le esigenze di stabilità del
lavoratore.

251

BIBLIOGRAFIA
AA.VV., Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa, Milano, 2007
ACCORNERO A., Era il secolo del lavoro, Bologna, 1997
ALESSI C., Professionalità e contratto di lavoro, Milano, 2004
ARANGUEREN A., La qualifica nel rapporto di lavoro, Il diritto soggettivo alla qualifica,
Milano, 1961
ASSANTI C., Autonomia negoziale e prestazione di lavoro, Milano, 1961
ASSANTI C., Sub art. 13, in C. ASSANTI, G. PERA, Commento allo Statuto dei lavoratori,
Padova, 1972, pag. 141
AVIO A., I diritti inviolabili nel rapporto di lavoro, Milano, 2001
BALANDI G., Formazione e contratto di lavoro, in AA.VV., Formazione e mercato del lavoro in
Italia e in Europa, Atti del XV Congresso nazionale di diritto del lavoro, S. Margherita di Pula,
1-3 giugno 2006, Milano, 2007
BALLESTRERO M.V., Le “energie da lavoro” tra soggetto e oggetto, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT- 99/2010
BALLESTRERO M.V., Voce “Operaio”, in Enc. Giur., XXX, Milano, 1980, pag. 252
BALLETTI E., La cooperazione del datore di lavoro all’adempimento dell’obbligazione di lavoro,
Padova, 1990
BARASSI L., Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901 (ristampa a cura
di M. NAPOLI, Milano, 2003)
BARBANTI V., Il mutamento in pejus delle mansioni del lavoratore, in Giur. It., 1995, I, 1,
pag. 1635
BARBERA A., Commento all’art. 2 Cost., in BRANCA G. (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Bologna-Roma, 1995
BARBERA M., Trasformazione della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole
del diritto, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2010, pag. 205
BARENGHI A., Determinabilità e determinazione unilaterale nel contratto, Napoli, 2005

252

BARLOTTA S., Sulla legittimità del c.d. patto di declassamento come alternativa al
licenziamento, in Riv. it. dir. lav., 2, 1999, pag. 843
BAUMAN Z., Modernità liquida, Roma-Bari, 2002
BAUSARDO S., Il demansionamento, in P. CENDON (a cura di), La tutela del lavoratore, , III,
pag. 178
BELLAVISTA A., Il nuovo art. 2103 cod. civ. nel Jobs Act, in www.dirittisocialiecittadinanza,
2015
BELLAVISTA A., L’oggetto dell’obbligazione lavorativa, in F. CARINCI (a cura di), Il Lavoro
subordinato, Il rapporto individuale di lavoro: costituzione e svolgimento, in M. BESSONE
(diretto da), Trattato di diritto privato, XXIV, 2, Torino, 2007
BELLOMO S., Obbligo di informazione sul contenuto del contratto di lavoro, richiamo alle fonti
collettive e conseguenze dell’inadempimento alla luce del diritto comunitario, in Dir. Lav., 2,
2001, pag. 138
BELSITO A., Lo strano fenomeno del mobbing, Bari, 2012
BERRUTI G.M., Ius variandi e tutela della qualifica nella giurisprudenza della Cassazione, in
Riv. It. Dir. Lav., 1983, 1 , pag. 371
BETTI E., Teoria generale del negozio giuridico, in F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto
civile italiano, XV, 2, Torino, 1950
BETTINI M. N., Mansioni e qualifiche del lavoratore nel dialogo fra dottrina e giurisprudenza,
in Dir. Lav., 1997, 1, pag. 279
BETTINI M.N., Il consenso del lavoratore, Torino, 2001
BETTINI M.N., Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele, 2014, Torino
BIANCA C.M., Diritto civile, vol. III, Il contratto2, Milano, 2000
BIANCHI D’URSO F., La mobilità orizzontale e l’equivalenza delle mansioni, in Quad. Dir. Lav.
Rel. Ind., 1987, pag. 118
BONACCORSI F., I percorsi del danno non patrimoniale da demansionamento tra dottrina e
giurisprudenza, in Resp. Civ. Prev., 2007, 4, pag. 842
BORZAGA M., Contrattazione collettiva di prossimità e disciplina delle mansioni: una via per
aumentare la flessibilità interna del rapporto di lavoro e la produttività delle imprese?, in Dir.
Rel. Ind., 2013, 4, pag. 980

253

BORZAGA M., Lavorare per progetti. Uno studio su contratti di lavoro e nuove forme
organizzative d’impresa, Padova, 2012
BORZAGA M., Principio di equivalenza delle mansioni e ruolo della contrattazione collettiva,
verso nuovi spazi di flessibilità?, in Arg. Dir. Lav., 2007, 3, pag. 681
BROLLO M., Disciplina delle mansioni (art. 3), in F. CARINCI (a cura di), Commento al d. lgs.
15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Modena, 2015, pag. 29
BROLLO M., La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in P.
SCHLESINGER (diretto da), Il codice civile, Commentario, Milano, 1997
BROLLO M., Mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, in F.
CARINCI (a cura di), Contrattazione in deroga. Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011
e art. 8 del D.L. n. 138/2011, Milano, 2012, pag. 371
BROLLO M., VENDRAMIN M., 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, Padova, 2012, vol. IV, I, pag. 513
BRUN S., Il licenziamento economico tra esigenze dell’impresa e interesse alla stabilità, Padova,
2012
BRUN S., Persecuzione sui luoghi di lavoro e tutela risarcitoria: le rigidità interpretative e i nodi
irrisolti, in Arg. dir. lav., 2007, pag. 1467
BUTERA F., L’orologio e l’organismo. Il cambiamento organizzativo della grande impresa in
Italia, Milano, 1985
BUTERA F., La divisione del lavoro in fabbrica, Venezia, 1977
CALCATERRA L., La giustificazione causale del licenziamento per motivi oggettivi nella
giurisprudenza di legittimità, in Dir. rel. ind., 3, 2005, pag. 621
CAMPANELLA P., Decentramento contrattuale e incentivi retributivi nel quadro delle politiche
di sostegno alla produttività del lavoro, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 185/2013
CAMPUS P., Studio del reato permanente, Sassari, 1902
CANALI DE ROSSI S., Mansioni: jus variandi datoriale e demansionamento, in Dir. Prat. Lav.,
2015, 32, pag. 1345
CARABELLI U., Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di
lavoro e post-taylorismo, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2004, pag. 1

254

CARABELLI U., Osservazioni in tema di diritto alla “maggiore qualifica” e di prescrizione dei
crediti del lavoratore, in Riv. Giur. Lav., 1975, 2, pag. 1024
CARINCI F., Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, il sindacato, il legislatore, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 133/2011
CARINCI F., DE LUCA TAMAJO R., TOSI P., TREU T., Il rapporto di lavoro subordinato, Torino,
2012
CARINCI F., Il tramonto dello statuto dei lavoratori (dalla legge n. 300/1970 al Jobs Act), in
Adapt Labour Studies, e-book n. 41, 2015
CARINCI F., Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro, in Arg. Dir. Lav., 2015, 1,
pag. 9
CARINCI F., L’evoluzione storica, in AA.VV., L’inquadramento dei lavoratori, in Quad. dir.
rel. Ind., 1987, 1, pag. 11
CARINCI F., Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1985,
pag. 205
CARINCI M.T., Il bossing fra inadempimento dell’obbligo di sicurezza, divieti di
discriminazione e abuso del diritto, in Riv. It. Dir. lav., 2007, 2, pag. 133
CARINCI M.T., Il mobbing: alla ricerca della fattispecie, in Quad. dir. rel. Ind., 2006, n. 29,
pag. 39
CARRA E., PUGLIESE E., I cambiamenti dell’occupazione in Italia nel quadro europeo, in Giorn.
Dir. Rel. Ind., 1991, pag. 663
CARRESI F., Il contratto, in CICU, MESSINEO, MENGONI, Tratt. Dir. Civ. comm., I, 1987
CASALE D., La direttiva 91/533/CEE sull’obbligo del datore di informare il lavoratore delle
condizioni applicabili al contratto di lavoro e la prova del contratto, in F. CARINCI, A.
PIZZOFERRATO (a cura di), Diritto comunitario del lavoro, Torino, 2009, pag. 230
CASILLO R., La dignità nel rapporto di lavoro, in Riv. Dir. Civ., 2008, 5, pag. 10593
CASOLA M., Adibizione a mansioni superiori e promozione automatica del lavoratore:
orientamenti giurisprudenziali, in Foro It., 2000, I, c. 2875
CASTELVETRI L., Qualità totale e prerogative manageriali: spunti per una riflessione, in Dir.
Rel. Ind., 1994, 2
CERI U. (a cura di), Impresa e lavoro in trasformazione, Bologna, 1988

255

CESSARI A., La nullità dei patti contrari, in AA.VV., Professionalità e carriera nel rapporto di
lavoro subordinato, Milano, 1978
CESTER C., La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro, in AA.VV.,
Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti, Atti del convegno di diritto del lavoro,
Modena, 18-19 aprile 2009, Milano, 2009
CESTER C., SUPPIEJ G., Rapporto di lavoro (voce), in Dig. XII, Disc. priv., Sez. civ., Torino,
1996, pag. 11
CHIARLONI S., Dal diritto alla retribuzione al diritto di lavorare, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.,
1978, pag. 1472
CONTE G., Sul consenso del lavoratore alla dequalificazione delle mansioni in funzione dei
propri interessi, in Riv. It. Dir. Lav., 1994, 2, pag. 161
CORAZZA L., Il contratto di lavoro e la costituzione del rapporto, in F. CARINCI (a cura di), Il
lavoro subordinato, in M. BESSONE (diretto da), Trattato di diritto privato, II, Torino, 2007,
pag. 173
CORRADO R., Il lavoro nell’organizzazione dell’impresa, in L. RIVA SANSEVERINO, G.
MAZZONI, Nuovo trattato di diritto del lavoro, Padova, 1971, pag. 389
CORTI M., Dalla tutela della professionalità e del posto di lavoro alla formazione continua e ai
servizi per l’impiego. I 40 anni degli artt. 13 e 18 St. Lav., in Riv. It. Dir. Lav., 2011, 1, pag.
125
CORTI M., L’edificazione del sistema italiano di formazione continua dei lavoratori, in Riv.
Giur. Lav., 1, 2007, pag. 178
CORTI M., La difficile ricerca della flessibilità funzionale: equivoci della Cassazione su
demansionamento ed eccezione di inadempimento, in Arg. Dir. Lav., 2008, 4-5, pag. 1174
CORTI M., Le modifiche in pejus delle condizioni individuali di contratto nelle ristrutturazioni
d’impresa in Italia: gli spazi dell’autonomia individuale e di quella collettiva, in Riv. It. Dir.
Lav., 2009, 1, pag. 418
COSTA F., Il Mobbing, Napoli, 2010
D’ANTONA M., Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento comunitario, in Riv.
Giur. Lav., 1999, suppl. n. 3, pag. 15
D’ANTONA M., Mutamento di mansioni e garanzie della retribuzione: sul primo e sul secondo
comma dell’art. 2103 cod. civ., in Riv. Giur. Lav., 1980, 2, pag. 710

256

D’ONGHIA M., Un itinerario sulla qualità del lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2009, 2, pag. 267
DALBOSCO M.C., L’arbitraggio di parte nel sistema tedesco del BGB, in Riv. dir. civ., 1987, II,
pag. 321
DE ANGELIS L., Danno da stress del lavoratore e dintorni: sguardo su alcuni percorsi
giurisprudenziali, in Dir. Rel. Ind., 1991, pag. 471
DE ANGELIS L., Il giustificato motivo di licenziamento e la tutela reale del posto di lavoro tra
rigidità e rigore: aspetti problematici e una proposta, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, pag. 129
DE ANGELIS L., Interrogativi in tema di danno alla professionalità del lavoratore, in Foro It.,
2000 I, c. 1557
DE ANGELIS L., Note sulla nuova disciplina delle mansioni ed i suoi (difficilissimi) rapporti
con la delega, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 263/2015
DE CRISTOFARO M., Tendenze legislative in tema di mutamento in pejus delle mansioni
nell’interesse del lavoratore, in Dir. Lav., 1999, I, pag. 341
DE FEO D., La nuova nozione di equivalenza professionale, in Arg. Dir. Lav., 2015, 4-5, pag.
853
DE LITALA L., G. MAZZONI G., L. MENGONI L., L. RIVA SANSEVERINO L., Job evaluation e
ordinamento giuridico italiano, in Dir. econ., 1960, pag. 1203
DE LUCA TAMAJO R., BIANCHI D’URSO F., La mobilità professionale dei lavoratori, in Lav.
Dir., 1990, pag. 237
DE LUCA TAMAJO R., Crisi e riorganizzazioni aziendali: interesse collettivo e interessi
individuali nella giurisprudenza, in Lav. Dir., 2008, 2, pag. 222
DE LUCA TAMAJO R., Crisi economica e relazioni industriali: alcune osservazioni sull’art. 8
della legge 148/2011, Dir. Rel. Ind., 2012, 1, pag. 11
DE LUCA TAMAJO R., Il problema dell’inderogabilità delle regole a tutela del lavoro: passato e
presente, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2103, 4, pag. 717
DE LUCA TAMAJO R., La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, 1976
DE LUCA TAMAJO R., RUSCIANO M., Brevi note sulle tecniche giuridiche di limitazione del
potere imprenditoriale a tutela del lavoratore subordinato, in LIPARI (a cura di), Tecniche
giuridiche e sviluppo della persona, Bari, 1977

257

DE NOVA G., Il contratto ha forza di legge, in Scritti in onore di Rodolfo Sacco, II, Milano,
1994, pag. 24
DE STEFANI F., Danno da mobbing, Milano, 2012
DEL CONTE M., I poteri del datore di lavoro, in M. MARTONE (a cura di), Contratto di lavoro
e organizzazione, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro,
Padova, 2012, vol. IV, I, pag. 77
DEL CONTE M., La riforma della contrattazione decentrata: dissoluzione o evoluzione del
diritto del lavoro?, in Dir. rel. ind., 1, 2012, pag. 24
DEL PUNTA R., Cronaca da una transizione confusa (su art. 8, l. n. 148/2011, e dintorni), in
Lav. Dir., 2012, n. 1, pag. 31
DEL PUNTA R., Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2006,
pag. 195
DELL. OLIO M., Nuove forme di lavoro dipendente, in Mass. Giur. Lav., 1984, pag. 676
DELL’OLIO M., Autotutela (voce), in Enc. Giur., IV, Roma, 1988, pag. 3
DELL’OLIO M., Diritto del lavoro e garanzie costituzionali, in L. LANFRANCHI (a cura di),
Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, Roma, 1997, pag. 347
DELL’OLIO M., L’oggetto e la sede della prestazione di lavoro. Le mansioni, la qualifica, il
trasferimento, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto privato, v. 15, I, Torino, 1986
DELL’OLIO M., La prestazione di fatto nel lavoro subordinato, Padova, 1970
DI BERARDINO E., Per una lettura dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori: il valore della
professionalità in una tecnica di tutela garantista e promozionale, in Riv. Giur. Lav., 1974, 1,
pag. 211
MAJO A., Tutela e risarcimento, restitutoria, sanzionatoria, in Enc. Giur., XXXI, Roma,
1994, pag. 16
DI

ENRICO LUCIFREDI C., Evoluzione del potere direttivo nel rapporto di lavoro, Milano, 1977
FABBRI F., Brevi osservazioni in tema di legislazione e contrattazione nella disciplina delle
mansioni e delle qualifiche, in Riv. Giur. Lav., 1974, 1, pag. 205
FABBRI F., Il vecchio art. 2103 cod. civ. tra prescrizione e novazione (alcuni spunti critici in
tema di diritto alla qualifica), in Riv. Giur. Lav., 1977, 2, pag. 384

258

FERLUGA L., Tutela del lavoratore e disciplina delle mansioni: innovazioni tecnologiche e
vincoli normativi, Milano, 2012
FERRANTE V., Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato, Torino, 2004
FERRANTE V., Riflessioni a caldo sulla progettata modifica degli artt. 4 e 13 dello “Statuto”, in
F. CARINCI (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi. Atti del X Seminario di
Bertinoro-Bologna del 23-24 ottobre 2014, Modena, 2015, pag. 315.
FERRARA F., Teoria dei contratti, Napoli, 1940
FERRARO G., Il contratto collettivo oggi dopo l’art. 8 del decreto n. 138/2011, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT- 129/2011
FERRARO G., Sul rinnovato “sistema” di relazioni industriali, in Arg. Dir. Lav., 2013, 6, pag.
549
FICI A., Osservazioni in tema di modificazione unilaterale del contratto («jus variandi»), in
Riv. crit. dir. priv., 2002, pag. 389
FIGURATI, Osservazioni sull’obbligo di repechage nel licenziamento per sopravvenuta
inidoneità alle mansioni, in Mass. Giur. Lav., 2000, pag. 1211
FONTANA G., Inderogabilità, derogabilità e crisi dell’uguaglianza, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT-276/2015
FRANCESCHELLI R., Intorno al principio di conservazione dei contratti, in Scritti civilistici di
teoria generale del diritto, Milano, 1975, pag. 229
FRENI A., GIUGNI G., Lo Statuto dei lavoratori, Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300,
Milano, 1971
FURGIUELE G., Diritti acquisiti (voce), in Dig. IV, Disc. priv., Sez. civ., V, Torino, 1990,
pag. 371
GABRIELLI E., Il contratto e il suo oggetto nel diritto italiano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012,
pag. 23
GAETA L., Contratto e rapporto, organizzazione e istituzione. Rileggendo Franco Liso, in
Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2014, 4, pag. 661
GAGGERO P., La modificazione unilaterale dei contratti bancari, Padova, 1999
GALANTINO L. (a cura di), Innovazione tecnologica e professionalità del lavoratore, Padova,
1987

259

GALANTINO L., Lavoro atipico, formazione professionale e tutela dinamica della professionalità
del lavoratore, in Dir. Rel. Ind., 1998, pag. 317
GALANTINO L., Le politiche formative e la qualità del lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro. I
nuovi problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, Padova, 2005
GAMBINI M., Fondamento e limiti del jus variandi, Napoli, 2000
GARGIULO U., L’equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro, Catanzaro, 2008
GARGIULO U., La revisione della disciplina delle mansioni nel Jobs Act, in M. RUSCIANO, L.
ZOPPOLI (a cura di), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014, n.
183, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, Collective Volumes, 2014, 3, pag. 99
GARGIULO U., Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 cod. civ., in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT – 268/2015
GARGIULO U., Problemi attuali della mobilità interna del lavoratore, in Dir. Lav. Merc., 2010,
pag. 693
GARGIULO U., Sulla definizione di equivalenza delle mansioni, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.,
2006, pag. 331
GARILLI A., BELLAVISTA A., Innovazioni tecnologiche e Statuto dei lavoratori: i limiti ai poteri
dell’imprenditore fra tutela individuale e collettiva, in Quad. Dir. lav. Rel. Ind., 1989, n. 6,
pag. 176
GARILLI A., L’art. 8 della legge n. 148/2011 nel sistema delle relazioni sindacali, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 139/2012
GARILLI A., Le categorie legali nella interpretazione giurisprudenziale, in Quad. Dir. Lav. Rel.
Ind., 1987, pag. 75
GARILLI A., Limiti al potere del datore di lavoro nell’assegnazione delle mansioni, in C. LA
MACCHIA (a cura di), Disabilità e lavoro, Roma, 2009
GAROFALO D., Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L’occupabilità, Bari, 2004, pag.
353
GAZZONI F., Manuale di diritto privato14, Napoli, 2009
GHERA E., GARILLI A., GAROFALO D., Diritto del lavoro, Torino, 2013
GHERA E., Il contratto collettivo tra natura negoziale e di fonte normativa, in Riv. It. Dir. Lav.,
2012, 2, I, pag. 195

260

GHERA E., Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto
dei lavoratori, Atti del IV Congresso nazionale di diritto del lavoro, Saint Vincent, 3-6 giugno
1972, Milano, 1972
GHERA E., Le sanzioni civili nella tutela del rapporto di lavoro subordinato, in Giorn. Dir. Lav.
Rel. Ind., 1979, pag. 330
GHERA E., Le tecniche di tutela: Statuto dei lavoratori e innovazioni legislative, in Giorn. Dir.
Lav. Rel. Ind., 1991, pag. 655
GHERA E., LISO F., Mora del creditore (diritto del lavoro), in Enc. Dir., XXVI, Milano, 1976,
pag. 977
GHERA E., Mobilità introaziendale e limiti dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Mass.
Giur. Lav., 1984, pag. 392
GHEZZI G., La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano, 1965
GHEZZI G., ROMAGNOLI U., Il rapporto di lavoro, Bologna, 1987
GIACOBBE G., Mora del creditore (dir. civ.), in Enc. dir., XXVI, 1976, pag. 947
GIANMARIA F., Disciplina delle mansioni e flessibilità: le deroghe all’art. 2103 Cod. Civ., in G.
SANTORO PASSARELLI (a cura di), Flessibilità e diritto del lavoro, Torino, II, 1997
GIUGNI G., Il progresso tecnologico e la contrattazione collettiva dei rapporti di lavoro, in
AA.VV., Lavoratori e sindacati di fronte alle trasformazioni del processo produttivo, Milano,
1962
GIUGNI G., Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto
dei lavoratori, Atti del IV Congresso nazionale di diritto del lavoro, Saint Vincent, 3-6 giugno
1972, Milano, 1972, pag. 175
GIUGNI G., Le categorie dei prestatori di lavoro: panorama comparativo, in Riv. Trim. Dir.
Proc. Civ., 1966, pag. 844
GIUGNI G., Mansioni e qualifica (voce), in Enc. Dir., vol. XXV, 1975, Milano, pag. 554
GIUGNI G., Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, 1963, Napoli
GIUGNI G., Qualifica, mansioni e tutela della professionalità, in Riv. Giur. Lav., 1973, 1, pag.
3
GIULIANI A., La retroattività della legge, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto
privato, II ed., 1, 1999, Torino

261

GRAGNOLI E., Considerazioni sul “diritto alla qualifica”, in Riv. It. Dir. Lav., 1991, 1, pag.
244
GRAGNOLI E., Inquadramento dei lavoratori (voce), in P. LAMBERTUCCI (a cura di), Diritto
del lavoro, Milano, 2010, pag. 226
GRAGNOLI E., L’informazione nel rapporto di lavoro, Torino, 1996
GRAGNOLI E., Mobbing, in Dig. Disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2003, pag.
693
GRAGNOLI E., Prime considerazioni sul decreto sulla trasparenza nel lavoro privato, in Lav.
Giur., 1997, pag. 982
GRANDI M., Intervento, in AA.VV., Mansioni e qualifiche dei lavoratori: evoluzione e crisi dei
criteri tradizionali, Atti delle Giornate di Studio, Pisa, 26, 27 maggio 1973, Milano, 1973
GRANDI M., La mobilità interna, in AA.VV., Strumenti e limiti della flessibilità, Milano, 1986
GRANDI M., Normatività privata e contratto collettivo, in AA.VV., Il sistema delle fonti nel
diritto del lavoro, Atti delle giornate di studio del diritto del lavoro, Foggia - Baia delle Zagare,
25-26 maggio 2001, Milano, 2002
GRANDI M., Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto
del contratto di lavoro, in Arg. Dir. Lav., 1999, pag. 309
GRASSELLI S., La nuova disciplina legale dello “ius variandi”, in Dir. Lav., 1971, 1, pag. 85
GRASSETTI C., L’interpretazione del negozio giuridico, Padova, 1938
GRECO P., Il contratto di lavoro, Torino, 1939
GUARRIELLO F., Organizzazione del lavoro e riforma dei sistemi di inquadramento, in Quad.
Rass. Sind., 2005, n. 3, pag. 52
GUARRIELLO F., Trasformazioni organizzative e contratto di lavoro, Napoli, 2000
GUASTINI R., Teoria e dogmatica delle fonti, in CICU, MESSINEO, MENGONI, Trattato di diritto
civile e commerciale, I, 1, Milano, 1998
HERNANDEZ S., Posizioni non contrattuali nel rapporto di lavoro, Padova, 1962
IANNI R., Il cambiamento delle mansioni e la mobilità interna, Padova, 2001
ICHINO P., Il contratto di lavoro, Milano, 2000,

262

ICHINO P., Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (artt. 2094 e 2095 cod. civ.),
Milano, 1992
ICHINO P., Interesse dell’impresa, progresso tecnologico e tutela della professionalità, in Riv.
Giur. Lav., 1976, 1, pag. 481
ICHINO P., La qualità del lavoro dovuto e il suo mutamento, in Scritti in onore di Giuseppe
Suppiej, Padova, 2005, pag. 490
ICHINO P., Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in Riv. It. Dir. Lav.,
2002, pag. 472
IMBERTI L., A proposito dell’articolo 8 della legge n. 148/2001: le deroghe si fanno, ma non si
dicono, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2, 2013, pag. 255
IORIO G., Le clausole attributive dello jus variandi, Milano, 2008
IZZI D., La direttiva sugli obblighi di informazione del datore di lavoro, in Dir. Rel Ind., 1998,
pag. 393
LANOTTE M., Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, Torino, 1998
LASSANDARI A., Il limite del «rispetto della Costituzione», in Riv. Giur. Lav., 2012, 1, pag.
507
LAZZERONI L., Flessibilità e lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2012, 1, pag. 371
LECCESE V., Il diritto sindacale al tempo della crisi. Intervento eteronomo e profili di legittimità
costituzionale, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2012, pag. 479
LIBERATI A., Rapporto di lavoro e danno non patrimoniale, Milano, 2005
LIEBMAN S., Individuale e collettivo nel contratto di lavoro, Milano, 1993
LIEBMAN S., La mobilità del lavoro nella legge n. 223/1991: tendenze della prassi applicativa,
in Riv. It. Dir. Lav., 1999, 1, pag. 125
LIPARI N., Il mercato: attività private e regole giuridiche, in N. IRTI-A. GAMBINO-V. ROPPO
(a cura di), Il diritto della transizione, Milano, 1998, pag. 63
LISO F., Alcune osservazioni sul problema del mutamento delle mansioni, in Riv. Trim. Dir.
Proc. Civ., 1974, pag. 1157
LISO F., Autonomia collettiva e occupazione, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1998, pag. 256

263

LISO F., Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto
legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto
di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 257/2015
LISO F., Categorie e qualifiche del lavoratore (voce), in Enc. Giur., VI, Roma, 1988, pag. 1
LISO F., L’incidenza delle trasformazioni produttive, in Quad. Dir. Lav., 1987, n. 1, pag. 53
LISO F., La mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Milano, 1982
LISO F., Osservazioni sulla mora del creditore nel rapporto di lavoro, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1972, pag. 1062
LISO F., RUSCIANO M. (a cura di), La revisione della normativa sul rapporto di lavoro, Napoli,
1987
LOFFREDO A., Considerazioni sul diritto alla formazione e rapporto di lavoro, in M. RUSCIANO
(a cura di), Problemi giuridici del mercato del lavoro, Napoli, 2004
LONGOBUCCO F., Rapporti di durata e divisibilità del regolamento contrattuale, Camerino,
2012
LOY G., Formazione e rapporto di lavoro, Milano, 1988
LOY G., Il mobbing: profili giuslavoristici, in Dir. Lav., 2005, 1, pag. 251
LOY G., La professionalità, in Riv. Giur. Lav., 2003, pag. 766
LUDOVICO G., L’evoluzione della giurisprudenza in materia di sopravvenuta impossibilità
della prestazione lavorativa, in Dir. rel. ind., 1, 2001, pag. 117
LUNARDON F., Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia, in Giorn. Dir. Lav. Rel.
Ind., 2012, 1, pag. 133
MAGNANI M., Diritti della persona e contratto di lavoro. L’esperienza italiana, in Quad. Dir
Lav. Rel. Ind., 1994, pag. 47
MAGNANI M., L’art. 8 della legge 148/2011: la complessità di una norma sovrabbondante, in
Dir. Rel. Ind., 2012, 1, pag. 1
MAGNANI M., Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato del lavoro, in
Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2004, pag. 165
MAGNO P., Le vicende modificative del rapporto di lavoro subordinato, Padova, 1976

264

MAGRINI S., Lavoro (contratto individuale), in Enc. Dir., XXIII, Milano, pag. 384
MAGRINI S., Rivoluzioni silenziose nella giurisprudenza della corte di cassazione (in tema di
demansionamento e di licenziamento per malattia), in Arg. Dir. Lav., 2015, 1, pag. 143
MALZANI F., L’ambiente di lavoro quale terreno elettivo di applicazione del c. d. danno
biologico, in Riv. Giur. Lav. Prev. Soc., 2000, pag. 385
MANCINI G. F., Le categorie dei prestatori di lavoro nell’ordinamento italiano, in Riv. Trim.
Dir. Proc. civ., 1985, pag. 893
MANCINI G.F., La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 1957
MANCINI G.F., Sub Art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro), in G. GHEZZI, G.F. MANCINI,
L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, Statuto dei diritti dei lavoratori, Art. 1-13, in SCIALOJA,
BRANCA (a cura di), Commentario del codice civile, Libro quinto. Lavoro Titoli I e II, BolognaRoma, 1979
MANNACIO G., Discontinuità nello svolgimento delle mansioni superiori e promozione
automatica, in Lav. Giur., 2006, 2, pag. 133
MARANDO M., L’obbligo di informazione sulle condizioni di impiego: la direttiva 91/533/Cee
e la sua attuazione nell’ordinamento italiano, in Orient. Giur. Lav., 3, 1998, pag. 40
MARANDO M., Vecchi e nuovi problemi i tema di demansionamento e danno alla
professionalità: il percorso giurisprudenziale, in Resp. Civ. Prev., 2000, 1, pag. 58
MARAZZA M., I poteri del datore di lavoro, in A. VALLEBONA (a cura di), I contratti di lavoro,
in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), Trattato dei contratti, Torino, 2009, pag. 688
MARAZZA M., La contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della manovra 2011: i primi passi
della dottrina giuslavoristica, in Dir. Rel. Ind., 2012, 1, pag. 41
MARAZZA M., Limiti e tecniche di controllo sui poteri di organizzazione del datore di lavoro,
in M. MARAZZA (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, II, in M. PERSIANI, F.
CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012, pag. 1271
MARAZZA M., Saggio sull’organizzazione del lavoro, Padova, 2002
MARESCA A., Alcune osservazioni su “status” e prescrizione dei diritti dei lavoratori, in Riv.
Giur. Lav., 1986, 2, pag. 282
MARESCA A., CUCCIOVINO S., Mansioni, qualifiche e jus variandi, in G. SANTORO
PASSARELLI (a cura di), Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Milano, 1996, pag. 128

265

MARESCA A., La promozione automatica del prestatore di lavoro secondo l’art. 13 dello statuto
dei lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 1978, 1, pag. 413
MARIUCCI M., Le due facce del rapporto tra innovazione tecnologica e diritto del lavoro, in
Lav.80, 1985, pag. 369
MARTONE M., Contratto di lavoro e “beni immateriali”, Padova, 2002
MASINI L., Sulla legittimità del patto di retrocessione del lavoratore, in Mass. Giur. Lav., 1996,
pag. 550
MASSI E., Nuova disciplina delle mansioni, in Dir. Prat. Lav., 2015, pag. 1813
MAZZIOTTI F., Contenuto ed effetti del contratto di lavoro, Napoli, 1974
MAZZOTTA O., Diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di),
Trattato di diritto privato, Milano, 2005
MAZZOTTA O., Mutamento di mansioni, retribuzione irriducibile, corrispettività, in Foro It.,
1982, 1, c. 519
MENGONI L., Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana, in Riv. Soc., 1965,
pag. 674
MENGONI L., I poteri dell’imprenditore, in Diritto e valori, Bologna, 1985
MENGONI L., Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in AA.VV., Il contratto di lavoro nel
diritto dei Paesi membri della C.E.C.A., Milano, 1965
MENGONI L., Il contratto individuale di lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2000, pag. 181
MENGONI L., In tema di «mora credendi» nei rapporti di lavoro, in Temi, 1954, pag. 579
MENGONI L., La cornice legale, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, pag. 41
MENGONI L., Le modificazioni del rapporto di lavoro alla luce dello Statuto dei lavoratori, in
AA.VV., L’applicazione dello statuto dei lavoratori. Tendenze e orientamenti, Milano, 1973
MENGONI L., Lezioni sul contratto di lavoro, Milano, 1971
MERIDIANI R., JOTTI G., Il mutamento delle mansioni del prestatore di lavoro. Ius variandi,
evoluzione dell’istituto, prime applicazioni dell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Riv. Dir.
Lav., 1974, 2, pag. 23

266

MEUCCI M., Ancora sul risarcimento del danno alla professionalità e del danno biologico, in
Lav. Prev. Oggi, 1999, pag. 1742
MEUCCI M., Considerazioni sulla c.d. professionalità dinamica, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2008,
1, pag. 67
MEUCCI M., Mansioni, equivalenza professionale e dequalificazione, in Lav. Prev. Oggi, 1983,
pag. 1710
MIMMO G., Mansioni, la riscrittura di uno dei capisaldi del diritto del lavoro, in Speciale
Sole24ore, luglio 2015, pag. 20
MINERVINI A., La professionalità del lavoratore nell’impresa, Padova, 1986
MINERVINI G., Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in Riv. Dir. Civ., 1958, pag.
631
MISCIONE M., Appunti critici sulla assegnazione delle mansioni nel sistema dello ‘Statuto dei
lavoratori’, in Boll. Lav. Trieste, 1971, pag. 32
MISCIONE M., Jobs Act: le mansioni e la loro modificazione, in Lav. Giur., 2015, 5, pag. 437
MISCIONE M., La classificazione dei lavoratori nella contrattazione aziendale, in AA.VV.,
L’inquadramento dei lavoratori, in Quad. dir. rel. Ind., 1987, 1, pag. 149
MONTEROSSI L., Le prime ipotesi applicative della clausola 7 dell’Accordo interconfederale 28
giugno 2011 e dell’art. 8 della legge n. 148/2011, in Riv. Giur. Lav., 2013, 1, pag. 211
MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano, 1986
MONTUSCHI L., Il contratto di lavoro fra pregiudizio e orgoglio giuslavoristico, in Lav. Dir.,
1993, pag. 28
MORETTI L., L’alternativa tra licenziamento e declassamento: un problema ancora aperto, in
Riv. It. Dir. Lav., 1992, 2, pag. 176
MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976
MUGGIA R., Dequalificazione, inattività e danni risarcibili, in Riv. crit. dir. lav., 1992, 2, 391
NANNIPIERI L., L’accordo sulle mansioni inferiori, in Riv. it. dir. lav., 2001, 4, pag. 355
NAPOLETANO D., Lo Statuto dei lavoratori, Napoli, 1971
NAPOLI M. (a cura di), La professionalità, Milano, 2004

267

NAPOLI M., Commento all’art. 35, comma II, in G. BRANCA, Commentario alla Costituzione,
Bolgona-Roma, 1979
NAPOLI M., Contratto e rapporti di lavoro, oggi, in Scritti in onore di Luigi Mengoni, II,
Milano, 1995, pag. 1057
NAPOLI M., Disciplina del mercato del lavoro e esigenze formative, in Riv. Giur. Lav., 1997,
1, pag. 269
NAPOLI M., La stabilità reale del rapporto di lavoro, Milano, 1979
NAPOLI M., Mobbing: dignità della persona e sfera giuridica del lavoratore, in Iustitia, 2006,
pag. 277
NOGLER L., Crescita economica e riforma della disciplina dei rapporti di lavoro, in Mass. Giur.
Lav., 2012, pag. 451
NOGLER L., Danni personali e rapporto di lavoro: oltre il danno biologico?, in Riv. It. Dir.
Lav., 2002, 1 , pag. 287
NOGLER L., La disciplina dei licenziamenti individuali all’epoca del bilanciamento tra principi
costituzionali, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2007, 4, pag. 593
NOGLER L., La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto
di vista giuridico», in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 267/2015
NOVELLA M., Dubbi e osservazioni critiche sul principio di insindacabilità delle scelte
economico-organizzative dell’imprenditore, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, pag. 791
NOVELLA M., L’inderogabilità nel diritto del lavoro, Milano, 2009
NUNIN R., La classificazione dei lavoratori subordinati in categorie e l’inquadramento unico,
in M. MARTONE (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, in M. PERSIANI, F.
CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012, pag. 471
OCCHINO A., Diritto alla formazione e ricadute occupazionali in una prospettiva comparata,
in Riv. It. Dir. Lav., 2007, 3, pag. 91
OCCHINO A., La clausola collettiva di fungibilità tra mansioni contrattualmente, ma non
legalmente, equivalenti è valida per esigenze aziendali temporanee, in Riv. It. Dir. Lav., 2007,
2, pag. 227
OCCHINO A., La norma inderogabile nel diritto del lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2008, 1, pag.
184

268

OPPO G., I contratti di durata, in Obbligazioni e negozio giuridico, Scritti giuridici, III,
Padova, 1992
OSTI G., Contratto, nel Noviss. dig. it., IV, Torino, 1968, pag. 513
PAGNI I., Diritti del lavoro e tecniche di tutela: problemi e prospettive, in Riv. it. dir. lav., 2005,
4, pag. 489
PASSALACQUA P., Autonomia collettiva e mercato del lavoro, Torino, 2005
PEDRAZZOLI M. (diretto da), Vessazioni e angherie sul lavoro, Tutele, responsabilità e danni
da mobbing, Bologna, 2007
PEDRAZZOLI M., Autonomia collettiva e sillogismo giudiziario, in Lav. Dir., 1990, pag. 559
PERA G., Dritto del lavoro, Padova, 1966
PERA G., Interrogativi sullo “Statuto dei lavoratori”, in Dir. Lav., 1970, 1, pag. 200
PERA G., Sul diritto del lavoratore a lavorare, in Riv. It. Dir. Lav., 1991, pag. 388
PERONE G., Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro. Profili collettivi, in Giorn. Dir. Lav.
Rel. Ind., 1985, pag. 261
PERSI F., Osservazioni in tema di condanna alla reintegrazione conseguente a mancata
adibizione alle mansioni, in Riv. Giur. Lav., 1994, 2, pag. 797
PERSIANI M., Considerazioni sul controllo di buona fede dei poteri del datore di lavoro, in Dir.
Lav., 1995, 1, pag. 151
PERSIANI M., Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966
PERSIANI M., Il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti del diritto del
lavoro, in Arg. Dir. Lav., 2004, pag. 1
PERSIANI M., La tutela dell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto, in L. RIVA
SANSEVERINO, G. MAZZONI, Nuovo trattato di diritto del lavoro, Padova, 1971, pag. 688
PERSIANI M., Lineamenti del potere direttivo, in M. MARTONE (a cura di), Contratto di lavoro
e organizzazione, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro,
Padova, 2012, pag. 401
PERSIANI M., Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle mansioni e dei trasferimenti dei
lavoratori, in Dir. Lav., 1971, pag. 1

269

PERSIANI M., Problemi in tema di retribuzione, in Mass. Giur. Lav., 1980, pag. 871
PERULLI A., Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un “mutamento di paradigma” per il
diritto del lavoro?, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi,
Torino, 2015
PERULLI A., Il controllo giudiziale dei poteri dell’imprenditore tra evoluzione legislativa e
diritto vivente, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, 1, pag. 83
PERULLI A., Il potere direttivo, Milano, 1992
PERULLI A., Obbligazione di lavoro, diligenza e rendimento, in C. CESTER (a cura di), Diritto
del lavoro, Il rapporto di lavoro subordinato. Costituzione e svolgimento, Torino, 1998, pag.
660
PERULLI A., SPEZIALE V., L’art. 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione
d’agosto” del Diritto del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 132/2011
PESSI R., Ancora sull’art. 8 della seconda manovra estiva. Quali spazi per la contrattazione di
prossimità?, in Dir. Rel. Ind., 2012, pag. 57
PESSI R., Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato, Milano, 1989
PESSI R., Il potere direttivo dell’imprenditore ed i suoi nuovi limiti dopo la legge 20 maggio
1970, n. 300, in Riv. Dir. Lav., 1973, 1, pag. 49
PESSI R., Indisponibilità del tipo e disponibilità regolativa dell’autonomia collettiva. Sull’art. 8
della manovra bis, in Riv. It. Dir. Lav., 2011, I, pag. 537
PICCININI I., Dequalificazione e consenso del lavoratore, in Giur. It., 1992, I, 1, pag. 1493
PICCININI I., Sulla dignità del lavoratore, in Arg. Dir. Lav., 2005, pag. 739
PISANI C., Equivalenza delle mansioni e oneri probatori, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, 4, pag.
475
PISANI C., Formazione professionale «continua», equivalenza delle mansioni, giustificato
motivo oggettivo di licenziamento, in Mass. Giur. Lav., 2004, pag. 396
PISANI C., I problemi rimasti aperti in tema di dequalificazione dopo le Sezioni Unite
6572/2006, in Mass. Giur. Lav., 2006, pag. 489
PISANI C., La modificazione delle mansioni, Milano, 1996

270

PISANI C., Le mansioni promiscue secondo le Sezioni Unite: consensi e dissensi, in Mass. Giur.
Lav., 2007, 1-2, pag. 24
PISANI C., Lo jus variandi: questioni dommatiche irrisolte e dimenticate del diritto del lavoro,
in Mass. Giur. lav., 2013, pag. 741
PISANI C., Mansioni del lavoratore, in O. CAGNASSO e A. VALLEBONA (a cura di), Artt.
2099-2117, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Dell’impresa e del
lavoro, Torino, 2013, pag. 109
PISANI C., Mansioni e trasferimento nel lavoro privato e pubblico, Torino, 2009
PISANI C., Rapporto di lavoro e nuove tecnologie: le mansioni, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.,
1988, 2, pag. 293
PIZZOFERRATO A., L’autonomia collettiva nel nuovo diritto del lavoro, Relazione al XVIII
Congresso Aidlass, Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei lavoratori
nell’ordinamento multilivello (Foggia, 28-30 maggio 2015), in www.aidlass.it
PIZZOFERRATO A., Tutela della professionalità e organizzazione produttiva, in Riv. It. Dir.
Lav., 1994, 2, pag. 157
PIZZORUSSO A., FERRERI S., Le fonti scritte, in R. SACCO (diretto da), Trattato di diritto
civile, I, 1, Torino, 1998
POSO V., Patto di demansionamento: via libera. Ma solo per evitare il licenziamento, in Dir.
Giust., 2006, 44, pag. 28
PROIA G., Alcune considerazioni sul c.d. mobbing, in Arg. Dir. Lav., 2005, pag. 827
PROIA G., Ancora in tema di jus variandi: mansioni fungibili e professionalità congelata, in
Riv. It. Dir. Lav., 1990, 2, pag. 158
PROSPERETTI U., Il lavoro subordinato, in G. GROSSO, F. SANTORO PASSARELLI, Trattato di
diritto civile, Milano, 1971
PROSPERETTI U., Sull’applicazione di un sistema di “job evaluation” nel contratto di lavoro, in
Foro it., 1960, IV, c. 97
QUADRI R., Dell’applicazione della legge in generale, in A. SCIALOJA, G. BRANCA,
Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1974
RAFFI A., Danni alla professionalità e da perdita di “chances”, in M. PEDRAZZOLI, Danno
biologico e oltre, Torino, 1995

271

RAIMONDI E., Rifiuto di svolgere mansioni e licenziamento per giusta causa: un nuovo
revirement nella giurisprudenza della Cassazione?, in Riv. It. Dir. Lav., 2008, 3, pag. 597
RATTI L., Limiti sovranazionali all’efficacia derogatoria della contrattazione collettiva di
prossimità, in Lav. Dir., 2014, 1, pag. 123
RAVAZZONI A., Mora del creditore, in Noviss. dig. it., X, Torino, 1957, pag. 902
RAZZOLINI O., Tutela contrattuale e danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro, in Resp.
Civ. Prev., 6, 2008, pag. 1430
REGALIA I., Nuove forme di organizzazione e coinvolgimento diretto del lavoro in Italia, in
Lav. Dir., 1993, pag. 515
RESCIGNO P., Contratto I), in Enc. giur., IX, Roma, 1988, pag. 5
RESCIGNO U., Personalità (diritti della), in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990, pag. 3
RICCARDI A., Brevi considerazioni su di una recente sentenza della S.C. in tema di patti
contrari all’art. 13, l. n. 300/1970, in Mass. Giur. Lav., 1986, pag. 396
RICCOBONO A., Ancora sull’equivalenza delle mansioni nel lavoro pubblico e privato:
interferenze reciproche e circolazione dei modelli regolativi nella più recente evoluzione
normativa, in Arg. Dir. Lav., 2014, 6, pag. 1343
RICCOBONO A., Mansioni esigibili ed equivalenza professionale nel lavoro pubblico e privato:
un’ipotesi di «cross fertilization» tra modelli regolativi della mobilità introaziendale?, in Arg.
Dir. Lav., 4-5. 2014, pag. 1011
RIVA SANSEVERINO L., Disciplina delle attività professionali. Impresa in generale, Sub art.
2103 c.c., in A. SCIALOJA, G. BRANCA, Commentario del codice civile, 1986, VI, BolognaRoma
RIVA SANSEVERINO L., Il lavoro nell’impresa, in F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto
civile italiano, XI, tomo I , Torino, 1973
RIVARA A., La direttiva sull’informazione e l’effettività dei diritti, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.,
1999, pag. 133
RIVERSO R., Il demansionamento del danno in re ipsa al danno da mortificazione della
personalità morale del lavoratore, in Lav. Giur., 5, 2013, pag. 461

272

ROCCELLA M., Formazione, occupabilità, occupazione nell’Europa comunitaria, in AA.VV.,
Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa, Atti del XV Congresso nazionale di
diritto del lavoro, S. Margherita di Pula, 1-3 giugno 2006, Milano, 2007
RODOTÀ S., Funzione politica del diritto dell’economia e valutazione degli interessi realizzati
dall’intervento pubblico, in P. BARCELLONA (a cura di), L’uso alternativo del diritto, I, Bari,
1973
ROMAGNOLI U., Art. 13, in G. GHEZZI, G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI,
Statuto dei diritti dei lavoratori, Art. 1-13, in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), Commentario
del codice civile, Libro quinto. Lavoro Titoli I e II, Bologna-Roma, 1979
ROMAGNOLI U., Autorità e democrazia in azienda: teorie giuridico-politiche, in Pol. Dir.,
1971, pag. 119
ROMAGNOLI U., Commento dell’art. 3, co. 2, della Costituzione, in G. BRANCA (a cura di),
Commentario della Costituzione, I, Bologna, Roma, 1975, pag. 162
ROMAGNOLI U., La «job evaluation» nell’esperienza giuridica italiana, in Riv. Trim. Dir. Proc.
civ., 1961, pag. 927
ROMAGNOLI U., La disciplina del mutamento di mansioni e dei trasferimenti dei lavoratori, in
Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1971, pag. 335
ROMAGNOLI U., Per una rilettura dell’art. 2086 c.c., in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1978, pag.
1059
SANTONI F., Crisi dell’impresa, eccedenze di personale e misure alternative ai licenziamenti
collettivi, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, 1, pag. 71
SANTONI F., La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, Napoli, 1979
SANTORO PASSARELLI F., Contratto e rapporto collettivo, in Saggi di diritto civile, I, Napoli,
1961
SANTORO PASSARELLI F., Il lavoro nell’impresa, in Libertà e autorità nel diritto civile, Altri
saggi, Padova, 1977
SANTORO PASSARELLI F., Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti
dallo Statuto dei lavoratori, Atti del IV Congresso nazionale di diritto del lavoro, Saint Vincent,
3-6 giugno 1972, Milano, 1972
SANTORO PASSARELLI F., Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1977

273

SANTORO PASSARELLI G., Autonomia privata individuale e collettiva e norma inderogabile, in
Riv. It. Dir. Lav., 2015, 1, pag. 61
SANTORO PASSARELLI G., Competitività e flessibilità del rapporto di lavoro, in Riv. it. dir. lav.,
2009, 2, pag. 201
SANTORO PASSARELLI G., Il contratto aziendale in deroga, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT- 254/2015
SAPONE N., Il danno esistenziale da demansionamento dopo l’intervento delle sezioni unite, in
Giust. Civ., 2007, pag. 2543
SAPONE N., Illecito permantente (voce), in Dig. IV, Disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento,
Torino, 2010, pag. 738
SARTORI A., Limiti allo jus variandi e flessibilità: i paradossi della giurisprudenza, in Riv. it.
dir. lav., 3, 2007, pag. 654
SCARPELLI F., La nozione e il controllo del giudice, in I licenziamenti collettivi, in Quad. Dir.
Lav. Rel. Ind., 1997, pag. 41
SCARPELLI F., Professionalità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro: le mansioni, in Dir.
Rel. Ind., 1994, 2, pag. 43
SCARPELLI F., Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili
ingerenze del legislatore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 127/2011
SCARPELLO A., La modifica unilaterale del contratto, Padova, 2010
SCHLESINGER P., Poteri unilaterali di modificazione («jus variandi») del rapporto
contrattuale, in Giur. comm., 1992, I, pag. 18
SCOGNAMIGLIO R., A proposito del diritto del lavoratore alla qualifica e della sua
prescrittibilità, in Mass. Giur. Lav., 1987, pag. 656
SCOGNAMIGLIO R., Diritto del lavoro, Bari, 1972
SCOGNAMIGLIO R., Il lavoro nella Costituzione italiana, Milano, 1978
SCOGNAMIGLIO R., Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo
Statuto dei lavoratori, Atti del IV Congresso nazionale di diritto del lavoro, Saint Vincent, 36 giugno 1972, Milano, 1972
SCOGNAMIGLIO R., La politica sindacale tra mobilità e controllo, in AA.VV., Crisi e riforma
dell’impresa, Bari, 1977

274

SCOGNAMIGLIO R., Mansioni e qualifiche dei lavoratori, in Noviss. Dig. It., App. IV, Torino,
1993, pag. 1001
SCOGNAMIGLIO R., Mansioni e qualifiche dei lavoratori. Evoluzione e crisi dei criteri
tradizionali, in Riv. Giur. Lav., 1973, 1, pag. 149
SCOGNAMIGLIO R., Mobbing: profili civilistici e giuslavoristici, in Mass. Giur. lav., 2006, pag.
2
SCOGNAMIGLIO R., Osservazioni sull’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, in Orient. Giur. Lav.,
1972, pag. 504
SCOGNAMIGLIO R., Professionalità e carriera: evoluzione e crisi dei criteri tradizionali, in,
AA.VV., Professionalità e carriera nel rapporto di lavoro subordinato, Milano, 1978
SIMI V., Legge e contrattazione collettiva in materia di mansioni, professionalità e carriera, in
Lav. Prev. Oggi, 1976, pag. 3
SMURAGLIA C., La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Milano, 1967
SPAGNUOLO VIGORITA L., Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico-critici,
Napoli, 1967
SPEZIALE V., Le politiche del lavoro del Governo Renzi: il Jobs Act e la riforma dei contratti e
di altre discipline del rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT233/2014
SPEZIALE V., Mora del creditore e rapporto di lavoro, Bari, 1992
SQUEGLIA M., La tutela del lavoratore nello svolgimento delle mansioni, in G. CASSANO (a
cura di), La tutela dei diritti, I, Padova, 2008, pag. 791
STELLA RICHTER G., Il principio di conservazione del negozio giuridico, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1967, pag. 411
SUPPIEJ G., Il potere direttivo dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori,
in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, Atti del
IV Congresso nazionale di diritto del lavoro, Saint Vincent, 3-6 giugno 1972, Milano, 1972
SUPPIEJ G., Il rapporto di lavoro, Padova, 1882
SUPPIEJ G., La struttura del rapporto di lavoro, I, Padova, 1957
SUPPIEJ G., Mansioni del lavoratore, in U. PROSPERETTI, Commentario allo Statuto dei
lavoratori, Milano, 1975, pag. 354

275

TIMELLINI C., Demansionamento illegittimo e danni risarcibili, in Dir. Merc. Lav., 2008, 1-2,
pag. 331
TIRABOSCHI M., L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: una prima attuazione
dello “Statuto dei lavori” di Marco Biagi, in Dir. Rel. Ind., 2012, pag. 78
TIRABOSCHI M., Prima lettura del d.lgs. n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti
di lavoro, in Adapt Labour Studies, e-book n. 45, 2015
TOGNACCI F., Non risarcibilità del demansionamento incolpevole attuato dal datore di lavoro,
in Arg. Dir. Lav., 2007, 1, pag. 231
TOSI P. (a cura di), Il mobbing, Torino, 2004
TOSI P., Considerazioni in tema di novazione oggettiva del rapporto di lavoro, in Riv. Trim.
Dir. Proc. Civ., 1969, pag. 193
TOSI P., Le nuove tendenze del diritto del lavoro nel terziario, in Giorn. Dir. Rel. Ind., 1991,
pag. 619
TOSI P., Mutamento di mansioni, equivalenza e trasferimento dei lavoratori, in Mass. Giur.
Lav., 1979, pag. 716
TRAVERSA F., Il mutamento di mansioni nel rapporto di lavoro subordinato, in Dir. econ.,
1958, pag. 1095
TRAVERSA F., L’assegnazione delle mansioni, in AA.VV., L’applicazione dello statuto dei
lavoratori. Tendenze e orientamenti, Milano, 1973, pag. 140
TREU T., Lo statuto dei lavoratori vent’anni dopo, in Quad, dir. lav., 1989, n. 6, pag. 26
TREU T., Nuova professionalità e futuro modello del sistema di relazioni industriali, in L.
GALANTINO (a cura di), Innovazione tecnologica e professionalità del lavoratore, Padova,
1987
TREU T., Qualifiche, oggetto del rapporto di lavoro e mobilità professionale, in AA.VV.,
Inquadramento unico e professionalità (problemi organizzativi e quadro legale), Atti del
Convegno, Bari, 16-17 dicembre 1973, Milano, 1974
TREU T., Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1972,
pag. 1054
TREU T., Sul c.d. recesso modificativo del rapporto di lavoro, in Riv. Soc., 1962, pag. 847

276

TULLINI P., La c.d. tutela reale di diritto comune, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1990, n. 8, pag.
103
TURSI A., L’articolo 8 della legge n. 148/2011 nel prisma dei rapporti tra legge e autonomia
collettiva, in Dir. Rel. Ind., 2013, 4, pag. 958
VALLEBONA A., Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Padova, 2006
VALLEBONA A., Mobbing, in Enc. Dir., IX, Milano, 2007, pag. 651
VALLEBONA A., Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, in Mass. Giur. lav., 2006,
pag. 8
VALLEBONA A., Spunti critici sulla questione del diritto del lavoratore allo svolgimento della
prestazione, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, 2, pag. 363
VALLEBONA A., Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, Padova, 1995
VARDARO G., Tecnica, Tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro, in Pol. Dir.,
1986, pag. 84
VARESI P., I contratti di lavoro con finalità formative, Milano, 2001
VARVARO S., La modifica in pejus delle mansioni del lavoratore, in Lav. Dir., 1995, pag. 45
VENERI L., Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, in Lav. Prev. Oggi, 1999, pag. 1112
VENETO G., Qualifiche, livelli professionali e «diritto alla carriera» dei lavoratori: note a
margine di un accordo sindacale aziendale, in Riv. Giur. Lav., 1972, 1, pag. 372
VISCOMI A., L’adempimento dell’obbligazione di lavoro tra criteri lavoristici e principi
civilistici, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1, 2010, pag. 626.
VIVIAN C., Declassamento del lavoratore ed art. 13 St. lav.: evoluzione ed ultimi sviluppi
dell’interpretazione giurisprudenziale, in Riv. Giur. Lav., 1994, 2, pag. 1044
VOZA R., Autonomia privata e norma inderogabile nella nuova disciplina del mutamento di
mansioni, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 262/2015
ZANELLI P., Contratti di gestione e gestione degli inquadramenti, in AA.VV., L’inquadramento
dei lavoratori, in Quad. dir. rel. Ind., 1987, 1, pag. 165
ZANGARI G., Intervento, in AA.VV., I poteri dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo Statuto
dei lavoratori, Atti del IV Congresso nazionale di diritto del lavoro, Saint Vincent, 3-6 giugno
1972, Milano, 1972

277

ZOCCATELLI M., Evoluzione e prospettive dell’inquadramento unico nei contratti di categoria,
in AA.VV., L’inquadramento dei lavoratori, in Quad. dir. rel. Ind., 1987, 1, pag. 137
ZOLI C., Contratto collettivo come fonte e contrattazione collettiva come sistema di produzione
di regole, in M. PERSIANI (a cura di), Le fonti del diritto del lavoro, Padova, 2010
ZOLI C., Il controllo giudiziario e gli atti di esercizio del potere direttivo: il trasferimento del
lavoratore e il mutamento delle mansioni, in Dir. Rel. Lav., 2014, 3, pag. 709
ZOLI C., La disciplina delle mansioni, in L. FIORILLO, A. PERULLI, Tipologie contrattuali e
disciplina delle mansioni, Torino, 2015
ZOLI C., La mobilità verticale: la “carriera”, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 1987, 1, pag. 195
ZOLI C., La procedura di licenziamento collettivo e il sistema delle fonti nel diritto del lavoro,
in AA.VV., Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro. Atti delle giornate di studio del diritto
del lavoro, Foggia - Baia delle Zagare, 25-26 maggio 2001, Milano, 2002
ZOLI C., La tutela delle posizioni strumentali del lavoratore. Dagli interessi legittimi all’uso
delle clausole generali, Milano, 1988
ZOLI C., Mobilità del lavoro, in Annali dell’Enciclopedia del diritto, V, Milano, 2012, pag.
877
ZOPPOLI A., Jobs Act e formante sindacale: quale ruolo per quale contrattazione collettiva?, in
M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge delega 10
dicembre 2014, n. 183, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, Collective Volumes,
2014, 3, pag. 34
ZOPPOLI L., Formazione e politiche attive dell’impiego nelle recenti dinamiche istituzionali, in
R. REALFONZO, L. ZOPPOLI (a cura di), Formazione e lavoro: l’efficacia dei nuovi strumenti
giuridici e istituzionali, Milano, 2003
ZOPPOLI L., Le fonti (dopo il Jobs Act): autonomia ed eteronomia a confronto, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT- 284/2015

