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Nel mio intervento cercherò di occuparmi del rapporto fra il 

nuovo art. 2013 c.c. (introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015) e 

la legge delega, ossia il disposto dall’art. 1, comma 7, lett. e) della l. n. 

183 del 2014. Non tanto o non solo per evidenziare le numerose 

criticità di questo rapporto – con conseguenti possibili profili di 

incostituzionalità della norma delegata per questa ragione – quanto per 

proporre un’interpretazione della disposizione in esame alla luce delle 

indicazioni contenute nella legge delega.   

 

La legge delega chiedeva al legislatore delegato di introdurre 

una “revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di 

riorganizzazione, ristrutturazione conversione industriale, individuati 

sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse 

dell’impresa all’utile impego 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”. Che cosa avrebbe dovuto fare il decreto 

delegato era, secondo il tenore della delega, molto chiaro. Avrebbe 

dovuto individuare sulla base di parametri oggettivi i processi 

riorganizzativi in presenza dei quali la nuova disciplina relativa alle 

mansioni avrebbe dovuto trovare applicazione. I nuovi contenuti della 

disciplina, dunque, avrebbero dovuto applicarsi solo in presenza di 

processi riorganizzativi individuati in modo oggettivo.  

****** 

 

Il 1° comma del nuovo art. 2103 c.c. (“Il lavoratore deve essere 

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle 

corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia 

successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso 

livello o categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente 

svolte”) introduce il potere in capo al datore di modificare 

unilateralmente le mansioni affidate al prestatore di lavoro con il solo 

limite che le nuove mansioni rientrino nello stesso livello contrattuale 

e nella stessa categoria di inquadramento, senza più alcun vincolo 

costituito dalla circostanza che le nuove mansioni debbano 

corrispondere alla professionalità precedentemente acquisita dal 

lavoratore. E’ una disposizione estremamente rilevante, soprattutto 



oggi e in assenza di una disposizione transitoria, in un contesto nel 

quale la contrattazione collettiva si è formata sotto il dogma del 

rispetto della professionalità maturata dal lavoratore e ha quindi 

incluso nello stesso livello contrattuale mansioni fra loro molto 

diverse (si pensi al contratto collettivo dei metalmeccanici applicato 

alle aziende informatiche e alle fonderie, dove nello stesso livello 

posso trovare il programmatore e l’addetto alla colata). Con l’unica 

prospettiva costituita dalla retribuzione che spettava a coloro che 

erano chiamati a svolgere mansioni rientranti in un dato livello 

contrattuale. E’ un potere quello attribuito al datore di lavoro che egli 

può esercitare ad nutum,  svincolato da qualsiasi presupposto o  

vincolo (neppure relativo alla forma).  

 

Gli strumenti per sindacare l’esercizio dello ius variandi da 

parte del datore di lavoro ai sensi del 1° comma dell’art. 2013 c.c. 

saranno, quindi, quelli (e solo quelli) che l’ordinamento mette a 

disposizione con riferimento ad ogni atto negoziale. Ossia la nullità 

dell’atto per essere il medesimo stato posto in essere per motivo 

illecito unico e determinante, per motivi ritorsivi, in frode alla legge. 

Si potrebbe ipotizzare anche un limite interno dato dalla incapacità 

tecnica del lavoratore allo svolgimento delle nuove mansioni non 

superabile con la formazione; o si può pensare anche che l’adibizione, 

non funzionale all’impresa, del lavoratore a mansioni che egli non è in 

alcun modo in grado di svolgere per inadeguatezza tecnica sia un 

elemento su cui fondare, insieme ad altri, una presunzione di 

ritorsività o disciminatorietà.   Ma si tratta di strumenti, che 

certamente dobbiamo imparare a usare di più, idonei ad affrontare casi 

limite, fermo restando che la regola, la nuova regola, è quella per cui è 

consentito il mutamento di mansioni nell’ambito del livello di 

inquadramento.  

 

Sotto questo profilo, come è stato da più parti evidenziato, il 

contrasto con la legge delega è evidente e, a mio avviso insuperabile, 

pur sapendo tutti quanto la Corte costituzionale sia “comprensiva” nei 

confronti del legislatore delegato.  Ma qui, come è stato osservato, 

bisognerebbe chiudere entrambi gli occhi per non vedere il contrasto. 

Secondo la legge delega, infatti, la nuova disciplina in tema di 

mansioni doveva riguardare solo le ipotesi in cui fossero in corso 

processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione industriale, 

contemperando interesse dell’impresa e quello del lavoratore, quando, 

invece, nell’ipotesi di mutamento di mansioni introdotta dal 1° comma 

del nuovo art. 2103 c.c., questi presupposti mancano del tutto.  



 

Non mi paiono convincenti le opinioni di coloro che - in nome 

di un’interpretazione costituzionalmente orientata – sia in rapporto 

alle disposizioni della legge delega, sia in rapporto ai principi 

affermati dagli articoli 2, 4 e 32 della carta costituzionale che tutelano 

gli inviolabili diritti della persona – cercano di far dire alla norma 

quello che non dice e che cioè che, da un lato, la modificazione delle 

mansioni, effettuata ai sensi del 1° comma dell’art. 2103 c.c., 

dovrebbe comunque avvenire in presenza di un processo di 

riorganizzazione, dall’altro, in ottemperanza ai principi di correttezza 

e buona fede, dovrebbe essere comunque coerente con la 

professionalità maturata dal lavoratore, per cui in sostanza nulla 

sarebbe cambiato e, quindi, non avrebbe senso porre un problema di 

rapporto con la legge delega, né con le altre disposizioni costituzionali 

sopra richiamate.   

La norma non dice questo e la presenza di un processo riorganizzativo 

non è prevista in alcun modo, così come viene meno il requisito del 

rispetto della pregressa professionalità. E se è ben vero che la Corte di 

Cassazione, a partire quantomeno dalle sentenze di San Martino del 

2008, ha affermato che la professionalità è un bene della persona 

costituzionalmente tutelato, lo ha fatto con riferimento al precedente 

quadro normativo, per cui oggi i parametri per valutare se una lesione 

o meno della professionalità vi sia saranno – necessariamente -  quelli 

disegnati dal nuovo art. 2103 c.c..     

 

Né potrà affermarsi – sempre per sostenere la conformita del 1° 

comma alla legge delega – che poiché l’obiettivo generale delle legge 

delega è quello di favorire l’ingresso di nuove forze nel mondo del 

lavoro, visto la disposizione di cui al 1° comma, va nel senso della 

flessibilità del rapporto, la stessa dovrebbe considerarsi conforme alla 

delega. Se le cose stessero così, non sarebbe stato necessario 

introdurre nella legge delega alcun altra disposizione, bastando 

appunto il generale principio di maggiore flessibilità del rapporto. A 

prescindere dal fatto, poi, che una delega di tal fatta non potrebbe 

neppure considerarsi tale in quanto priva di qualsiasi significato 

limitativo, una volta che il legislatore in tema di modifica delle 

mansioni, ha introdotto delle ulteriori precisazioni relative al potere 

attribuito al delegato ha introdotto, quelle disposizioni devono essere 

rispettate. 

 

Né, ancora, potrà affermarsi che, in fondo, alla stessa norma 

oggi presente nel 1° comma dell’art. 2013 c.c. poteva giungersi 



attraverso una diversa interpretazione del vecchio 2103 c.c., per cui la 

norma non avrebbe contenuto realmente innovativo. Ma basta leggere 

questi stessi autori per convincersi del contrario, ossia del significato 

assolutamente innovativo della disposizione contenuta nel 1° comma, 

laddove gli stessi evidenziano che il requisito della riconducibilità 

delle nuove mansioni alla pregressa professionalità del lavoratore non 

può arrivarsi attraverso interpretazione  delle disposizione che né 

stravolga il significato, introducendo surrettiziamente limiti che non ci 

sono.  

La disposizione, dunque, consente il mutamento delle mansioni 

del lavoratore alla sola condizione che le nuove rientrino nel livello di 

inquadramento che gli appartiene. E laddove non ancora tale 

modificazione ad alcun processo riorganizzativo  mi pare non possa 

ritenersi sotto alcun profilo né coerente sviluppo né completamento 

delle scelte operate dal legislatore delegante.  

 

****** 

 

Il 2° comma dell’art. 2103 c.c. prevede che “In caso di modifica 

degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del 

lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al 

livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella stessa 

categoria legale”, con diritto alla conservazione del livello di 

inquadramento originario e al trattamento economico in precedenza 

fruito.  

 

Anche in questo caso, ad una prima lettura della disposizione, 

emerge un contrasto con la legge delega, visto che la “modifica degli 

assetti organizzativi aziendali” (che possono ritenersi coerente 

sviluppo di quei processi di riorganizzazione conversione e 

ristrutturazione, di cui parla la legge delega), non sono individuati 

sulla base di parametri oggettivi, né è previsto alcun contemperamento 

degli interessi del lavoratore con quelli dell’impresa, contrariamente a 

quanto previsto nella legge delega.  

 

Mi pare, tuttavia, che alla disposizione possa darsi 

un’interpretazione che la renda conforme ai parametri fissati dalla 

legge delega; anzi, mi pare che sia proprio la legge delega che 

contribuisca a fornire una chiave di lettura idonea a sciogliere alcuni 

dei nodi interpretativi che la disposizione presenta.  

 



A tale riguardo, il quinto comma del nuovo art. 2103 c.c. 

prevede che la comunicazione delle nuove mansioni avvenga in forma 

scritta. Ci si è chiesti se tale comunicazione debba contenere anche la 

motivazione del mutamento di mansioni. E’ noto come in ordine alla 

necessità o meno della motivazione, in una fattispecie analoga e 

disciplinata dallo stesso art. 2103 c.c., quella del trasferimento, si era 

affermato in giurisprudenza un orientamento che riteneva il datore di 

lavoro tenuto, a pena di inefficacia del trasferimento stesso, a fornire 

la motivazione qualora il lavoratore la richiedesse, con 

un’applicazione analogica del disposto di cui all’art. 2 l. n. 604/1966 

in materia di licenziamento. Si potrebbe, quindi, ipotizzare, ora che il 

licenziamento deve essere sempre e contestualmente motivato a 

prescindere da una richiesta del lavoratore, una applicazione analogica 

anche della nuova disposizione, con necessità, quindi, di una 

motivazione contestuale del trasferimento. E ci si chiede, quindi, se 

quell’estensione analogica sia proponibile anche in caso di mutamento 

di mansioni, come disciplinato dal 2° comma dell’art. 2103.  

 

Mi pare che, al di là di questa possibilità, ancorchè la norma 

non parli di una necessità della motivazione e coloro che hanno 

partecipato alla redazione della disposizione evidenzino come la 

necessità o meno della motivazione dell’atto sia stata un’opzione 

valutata e scartata, la necessità di una motivazione dell’atto si ricavi 

proprio dai principi fissati dalla legge delega e da un’interpretazione 

della legge delegata che tenga conto di quei principi. Il 2° comma 

dell’art. 2103 c.c. parla di una modifica degli assetti organizzativi che 

incida sulla posizione del lavoratore, senza alcun riferimento a quei 

parametri oggettivi che costituivano, secondo la legge delega, il 

criterio per individuare quei processi di riorganizzazione in presenza 

dei quali la nuova disciplina delle mansioni avrebbe dovuto operare. 

Tuttavia, interpretando la legge delegata in rapporto alle previsioni 

della delega, al fine di ritenere la prima completamento e coerente 

sviluppo della seconda, deve ritenersi che l’individuazione della 

modifica degli assetti organizzativi, in presenza dei quali diventa 

legittimo il mutamento di mansioni ai sensi del 2° comma dell’at. 

2103 c.c., debba comunque avvenire secondo parametri oggettivi. Il 

che impone che quelle modifiche, proprio per rivestire il carattere 

dell’oggettività, debbano essere individuate nell’atto stesso che 

dispone il mutamento di mansioni, atto che deve essere quindi 

motivato. Questo significa che nell’atto deve essere individuata, a 

pena di illegittimità, la riorganizzazione che incide sulla posizione del 

lavoratore e che determina la modifica dei suoi compiti. 



 

Il fatto che l’atto con cui vengono modificate le mansioni del 

lavoratore debba essere motivato con riferimento ai processi 

riorganizzativi che ne stanno alla base e che incidono direttamente 

sulla sua posizione mi pare molto importante ai fini della sindacabilità 

in sede giudiziale dell’atto stesso. La motivazione, infatti, porta con sé 

l’immutabilità dei motivi addotti. Se la motivazione è necessaria, la 

stessa diventa il metro attraverso cui giudicare della legittimità 

dell’atto, per cui il sindacato – al pari di ciò che avviene in materia di 

licenziamento – potrà avvenire sulla base dei soli motivi addotti 

contestualmente al mutamento di mansioni.  

 

Per quanto attiene i processi riorganizzativi che possono 

legittimare l’esercizio del potere datoriale ai sensi del 2° comma, non 

sarà certo sindacabile la scelta imprenditoriale che sta alla base del 

processo di riorganizzazione, per cui il giudice in caso di 

contestazione dovrà limitarsi alla verifica della sussistenza oggettiva 

dell’indicato processo di riorganizzativo e alla verifica del rapporto di 

causalità fra quella scelta e la dequalificazione di uno o più lavoratori, 

un nesso di causalità la cui sussistenza è espressamente richiesta dalla 

disposizione.  

 

Ci si chiede se la scelta del lavoratore da dequalificare – fra più 

soggetti in ipotesi potenzialmente interessati in ragione della 

fungibilità dei compiti svolti – debba avvenire in conformità a criteri 

di correttezza e buona fede e se poi la scelta sia sindacabile per 

violazione di quei criteri. A me pare che la risposta non possa che 

essere positiva. Non solo perché si tratta di un atto negoziale non 

arbitrario che, come tale, deve sempre ispirarsi a correttezza e buona 

fede, ma anche perché ciò è imposto da un’interpretazione conforme 

ai criteri fissati dalla legge delega, la quale, ricordiamo, avrebbe 

voluto che la nuova disciplina in tema di mansioni contemperasse 

l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con quello del 

lavoratore alla tutela del posto ma anche alla tutela della 

professionalità. Un contemperamento di cui non vi è traccia nel 2° 

comma, ma che deve fungere da criterio interpretativo, per poter 

ritenere la delega completamento e coerente sviluppo delle scelte 

operate dal legislatore delegante. E allora contemperamento vorrà dire 

necessariamente obbligo di raffrontare fra loro i soggetti che si 

trovano in situazioni fungibili, operando una scelta trasparente 

caratterizzata da correttezza e buona fede.  

 



Ma quali potranno essere questi criteri di correttezza e buona 

fede. Non credo sia possibile individuarli a priori. Si tratterà di 

valutare il caso concreto e le ragioni che di volta in volta stanno alla 

base del mutamento di mansioni. Certo potranno utilizzarsi quelli 

relativi all’anzianità di servizio e ai carichi di famiglia che la 

giurisprudenza, mutuandoli dalla disciplina dei licenziamenti 

collettivi, ritiene possano essere applicati anche nell’ambito dei 

licenziamenti individuali in presenza di posizioni omologhe. Ma non 

necessariamente.  

 

Ci si chiede, ancora, se vi sia poi un obbligo di verificare – in 

presenza di un mutamento organizzativo che determini per esempio il 

venir meno dei compiti assegnati -  la collocabilità del lavoratore in 

mansioni equivalenti, o se vi sia l’obbligo di verificare la sussistenza 

di altri strumenti, diversi dalla dequalificazione per raggiungere i 

medesimi obiettivi.  La risposta mi pare non possa che essere positiva. 

Con l’atto di dequalificazione, in forza di un potere attribuitogli in 

presenza di presupposti dati, il datore di lavoro comprime un diritto 

riconosciuto al lavoratore, quello di svolgere mansioni rientranti nel 

suo livello di inquadramento. Non mi pare possa consentirsi 

l’esercizio di un tale potere in presenza di altre possibilità. Proprio 

contemperamento degli interessi dell’impresa con quelli del lavoratore 

indicato dalla legge delega impone anche qui un’interpretazione 

conforme e orientata alle indicazioni del legislatore delegante.  Per cui 

la dequalificazione deve essere, dopo la risoluzione del rapporto, 

l’extrema ratio.  

 

Tutti gli elementi indicati possono essere oggetto di sindacato 

giudiziale e il lavoratore potrà ottenere, ove la dequalificazione risulti 

attuata in assenza dei presupposti voluti dalla legge, un ordine di 

riassegnazione alle mansioni precedenti o comunque a mansioni 

rientranti nel suo livello di inquadramento, oltre la risarcimento del 

danno.  

 

Credo che, invece, debba essere attentamente valutata da parte 

del lavoratore l’eventuale scelta di rifiutare l’adibizione a mansioni 

inferiori, tenuto conto dell’applicazione che la giurisprudenza ha fatto 

in queste fattispecie dell’art. 1460 c.c., ritenendo che l’inadempimento 

totale della prestazione da parte del lavoratore (in ciò evidentemente si 

concreta il rifiuto) possa legittimarsi solo a fronte di un 

inadempimento davvero rilevante del datore di lavoro, un 

inadempimento da valutarsi in rapporto a tutte le caratteristiche del 



caso concreto. Ora io credo vada tenuto presente il nuovo quadro 

normativo, in cui il parametro dell’equivalenza delle mansioni è dato 

solo dal livello di inquadramento e della circostanza che, nel caso, si 

tratta dell’adibizione a mansioni rientranti nel livello immediatamente 

inferiore (discorso del tutto diverso, ovviamente, deve farsi ove la 

dequalificazione andasse oltre il livello immediatamente inferiore), 

con conservazione del trattamento retributivo goduto. E’ difficile 

ipotizzare, in una situazione come questa, un inadempimento di 

gravità tale da legittimare in capo al lavoratore un rifiuto di svolgere la 

prestazione lavorativa e, quindi, come dicevo, un inadempimento 

totale dell’obbligazione di lavoro su di lui gravante.  

 

***** 

 

Il 3° comma del nuovo art. 2103 c.c. prevede che il mutamento 

di mansioni sia accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento 

dell’obbligo formativo il cui mancato adempimento non determina 

comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.  

Va detto, anzitutto, che l’obbligo da parte del datore di lavoro di 

fornire la necessaria formazione sussiste in ogni ipotesi di mutamento 

di mansioni, sia essa quella prevista dal 1°, dal 2° o dal 6° comma.   

Ci si chiede quali siano, a parte la nullità espressamente esclusa 

dalla legge, le conseguenze dell’inadempimento a tale obbligo 

formativo.  

Potrà esservi, anzitutto, un obbligo risarcitorio in capo al datore 

inadempiente, con non trascurabili difficoltà, peraltro, di individuare i 

parametri relativi alla quantificazione di tale risarcimento.  

Vi potrà essere poi un’irresponsabilità del prestatore di lavoro 

per eventuali errori o inadempimenti legati all’incapacità di svolgere 

le nuove mansioni per assenza di adeguata formazione.  

Ma vi potrà essere addirittura un rifiuto da parte del prestatore 

di svolgere le nuove mansioni assegnategli quando la sua incapacità 

tecnica metta a repentaglio la sua integrità fisica o quando le nuove 

mansioni siano così diverse dalle precedenti che l’assenza di una 

adeguata formazione si risolva per il lavoratore in una lesione della 

dignità.  

***** 

Il 6° comma del nuovo art. 2103 c.c. prevede che “nelle sedi di cui 

all’art. 2113, quarto comma, o davanti alle commissioni di 

certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica 

delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento 

e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla 



conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa 

professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”. 

 

La sede protetta garantisce, ovviamente, la genuinità della 

volontà espressa dal lavoratore. Ma i contenuti del negozio sono 

sindacabili e la sede protetta non costituisce certo un ombrello per 

coprire i vizi che posso inficiare l’accordo sotto il profilo sostanziale.  

Vediamo, allora, i presupposti in presenza dei quali si può 

pervenire ad un accordo avente i contenuti previsti dal 6° comma. 

 

L’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione 

significa, evidentemente, che vi deve essere un processo 

riorganizzativo in ragione del quale la posizione lavorativa del 

soggetto interessato sarebbe stata soppressa, con conseguente 

risoluzione del rapporto. Ricollocabilità del lavoratore solo in 

mansioni inferiori – inferiorità che va oltre un livello di 

inquadramento – e necessità, ai fini della conservazione del posto, 

anche di una riduzione della retribuzione.   

 

Vi è da chiedersi se queste esigenze, questo percorso debbano 

essere individuati e specificati nell’accordo o se basti un generico 

rinvio al non meglio definito “interesse del lavoratore alla 

conservazione dell’occupazione”. 

 

Anche qui mi pare decisivo, in chiave interpretativa, il richiamo 

alla legge delega, che prevedeva che la nuova disciplina in materia di 

mansioni rendesse possibile la dequalificazione solo in presenza, fra 

l’altro, di processi riorganizzativi individuati sulla base di parametri 

oggettivi. E allora, poiché il 6° comma di parametri oggettivi, 

attraverso i quali individuare i processi riorganizzativi sottesi 

all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, non 

parla, a meno di non voler ritenere la disposizione non conforme alla 

delega, la stessa deve essere intesa nel senso quei parametri – ossia i 

presupposti in presenza dei quali avviene la dequalificazione – devono 

risultare dall’accordo. Con la conseguenza che se dall’accordo non 

risultano lo stesso dovrà considerarsi illegittimo.  

 

L’individuazione dei presupposti nell’accordo porta con sé la 

possibilità di contestate la effettiva sussistenza di quei presupposti, 

con l’ulteriore conseguenza che se poi quei presupposti risultassero 

insussistenti l’accordo sarà illegittimo. Certo, una volta che le parti 

nell’accordo hanno dato atto della sussistenza dei presupposti stessi, il 



lavoratore dovrà provare, ove ne contesti in concreto la sussistenza, 

che, contrariamente a quanto affermato, gli stessi non sussistono 

(magari in relazione a circostanze sopravvenute: si pensi al caso di 

affermata soppressione di una funzione con necessità di 

dequalificazione e riduzione della retribuzione, seguita da una nuova 

assunzione nel ruolo asseritamente soppresso, con retribuzione 

equivalente a quella goduta in precedenza dal lavoratore 

dequalificato). 

Con riferimento all’interesse del lavoratore all’acquisizione di 

una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita 

(gli altri due presupposti in presenza dei quali è possibile l’accordo), 

secondo il tenore letterale della norma i due presupposti 

sembrerebbero essere rilevanti ex se e non in connessione con un 

processo riorganizzativo.  Ma la legge delega prevedeva la nuova 

disciplina delle mansioni solo in presenza di processi riorganizzativi, 

che devono costituire quindi sempre il presupposto per la modifica 

delle mansioni (il testo della delega è chiarissimo, come si è detto) . 

 

E allora – a meno di non voler ritenere la disposizione in questa parte 

non conforme alla delega e perciò incostituzionale – pur con una 

qualche forzatura del dato letterale, mi pare che la disposizione possa 

essere interpretata nel senso che la modifica delle mansioni 

nell’interesse del lavoratore all’acquisizione di una diversa 

professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita possa 

avvenire solo in presenza anche di processi riorganizzativi. Certo, dal 

processo riorganizzativo in questione non dovrà necessariamente 

derivare la soppressione della funzione affidata al lavoratore per cui se 

non vi fosse la modifica delle mansioni il rapporto dovrebbe essere 

risolto (anche perché se così fosse la norma sarebbe inutile, visto che 

basterebbe la prima ipotesi, quella dell’interesse del lavoratore alla 

conservazione dell’occupazione). Ma un processo riorganizzativo che 

interessi il lavoratore dovrà esserci; un processo riorganizzativo 

rispetto al quale potrebbero prospettarsi soluzioni diverse rispetto 

all’alternativa risoluzione del rapporto/dequalificazione, ma che, 

tenuto conto della volontà del lavoratore e del suo interesse 

all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento 

delle condizioni di vita, conduce invece alla dequalificazione.  

Processo riorganizzativo che, per quanto detto sopra in ordine ai 

parametri oggettivi, dovrà essere reso esplicito nell’accordo. Accordi, 

quindi, come già se ne vedono, in cui in ragione di non meglio 

specificate esigenze di vita del lavoratore si procede all’intesa sulla 



dequalificazione e corrispondete riduzione della retribuzione, ritengo 

siano del tutto illegittimi e precisamente nulli.  

 

Quanto ai contenuti degli accordi il mutamento di categoria, 

livello contrattuale e retribuzione può avvenire senza limiti, per cui un 

soggetto da direttore generale potrebbe fare il commesso con relativa 

retribuzione.  

A proposito di retribuzione, la norma mi pare chiara nel prevedere che 

questa dovrà essere quella prevista dal contratto collettivo per la 

nuova qualifica attribuita al lavoratore, senza che si possa dissociare la 

retribuzione dalla qualifica (attribuendo, per esempio, una retribuzione 

inferiore rispetto alla qualifica). La retribuzione deve essere quella 

“relativa” alla qualifica e quindi a questa corrispondente.  

 

Ciò detto, dei profili, difficilmente superabili, di non conformità 

alla legge delega rimangono. La delega, infatti, prevedeva, per tutte le 

ipotesi che sarebbero state definite dalla nuova disciplina in tema di 

mansioni, un limite alla modifica dell’inquadramento, limite qui non 

previsto, prevedendo anzi la norma espressamente ogni possibilità di 

modifica sia del livello che della categoria di appartenenza.  

 

Si potrebbe ipotizzare che, qualora sul punto la norma venisse 

dichiarata incostituzionale, anche in presenza di un vuoto normativo, 

com’era prima delle modifiche introdotte dall’art. 3 del d.lgs. 81/2015 

al testo dell’art. 2103 c.c., l’interesse alla salvaguardia del posto di 

lavoro da parte del lavoratore debba comunque essere tutelato e, 

pertanto, nell’ipotesi in cui la dequalificazione sia l’unica alternativa 

alla risoluzione del rapporto, la stessa, anche in misura superiore ad un 

livello, debba comunque essere ammessa. Così come avveniva, 

secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, prima delle 

modifiche, in assenza di una disposizione che lo consentisse ed, anzi, 

in presenza di una norma che dichiarava la nullità di ogni patto 

contrario al disposto di cui al 2103 c.c..  

Ma ciò, anzitutto, non potrebbe comunque valere per le 

dequalificazioni fondate sull’interesse del lavoratore all’acquisizione 

di una diversa professionalità o a delle migliori condizioni di vita.  

In secondo luogo, la delega sul punto, secondo una sua piana 

interpretazione letterale, appare proprio voler porre limiti ed argini 

precisi all’orientamento giurisprudenziale affermatosi nella vigenza 

del vecchio articolo 2103 c.c., prevedendo appunto specificamente che 

la legge delegata introducesse dei limiti alla possibilità di modificare 

gli inquadramenti. Reintrodurre quindi oggi il vecchio orientamento 



formatosi nella vigenza del vecchio art. 2103 c.c. mi parrebbe davvero 

contra legem.  

****** 

Qualche ulteriore breve notazione sull’adibizione del lavoratore 

a mansioni superiori e sulle conseguenze che ne derivano. Per dire due 

cose.  

La prima che la modifica legislativa non è affatto irrilevante. 

L’avere previsto l’estensione dell’irrilevanza ai fini dell’attribuzione 

della superiore qualifica dell’adibizione a mansioni superiori quando 

questa avvenga in ogni ipotesi di sostituzione di altro lavoratore 

assente dal servizio e l’avere previsto che, in assenza di diversa 

disposizione della contrattazione collettiva, che il termine decorso il 

quale il lavoratore avrà diritto alla qualifica superiore è quello di sei 

mesi, farà si che, nella sostanza, questi siano i riferimenti cui, è facile 

prevedere, la contrattazione collettiva si ispirerà.  

La seconda che le innovazioni previste sono del tutto al di fuori 

della legge delega, visto che la nuova disciplina si applica anche in 

assenza di qualsivoglia processo riorganizzativo. 

 
  

 


