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IL MUTAMENTO DELLE MANSIONI DEL LAVORATORE 
 
Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato (i cui caratteri costitutivi, desumibili 
dall’art. 2094 c.c., sono la collaborazione, l’onerosità e la subordinazione), con 
l’espressione ius variandi si intende quella significativa peculiarità che attribuisce al datore 
di lavoro il potere di modificare le mansioni del lavoratore rispetto a quanto 
originariamente convenuto: si tratta, pertanto, di una delle manifestazioni del potere 
direttivo del datore di lavoro, finalizzata ad assicurare l’esecuzione del lavoro in modo 
conforme alle sue prescrizioni, in virtù di esigenze organizzative a fronte di situazioni 
dinamiche ed imprevedibili riferite all’impresa. 
La sua disciplina è contenuta nell’art. 2103 c.c. che, come sostituito dall’art. 13 Stat. Lav. 
(L. n. 20 maggio 1970, n. 300), è teso a tutelare la professionalità del lavoratore, 
consentendo spostamenti soltanto a mansioni equivalenti (c.d. mobilità orizzontale) oppure 
superiori (c.d. mobilità verticale). 
In particolare: 
a)  quanto alla mobilità orizzontale, è consentito il mutamento delle mansioni nel rispetto 

del limite dell’equivalenza professionale (“il prestatore di lavoro deve essere adibito 
alle mansioni per le quali è stato assunto … ovvero a mansioni equivalenti alle ultime 
effettivamente svolte”) e, comunque, garantendo al lavoratore il mantenimento del 
livello retributivo acquisito nella mansione di provenienza (“senza alcuna diminuzione 
della retribuzione”: Cass., Sez. Lav., 20.11.2006, n. 24587; Cass., Sez. Lav., 
10.05.2002, n. 6763 Cass., Sez. Lav., 15.02.1996, n. 1175): al riguardo, sono da 
considerarsi equivalenti quelle mansioni che consentono l’utilizzo ed il perfezionamento 
delle nozioni e dell’esperienza acquisite nella precedente fase del rapporto di lavoro 
(Cass., Sez. Unite, 24.11.2006, n. 25033; Cass., Sez. Lav., 04.09.2007, n. 18580; Cass., 
Sez. Lav., 30.07.2004, n. 14666; Cass., Sez. Lav., 09.06.1997, n. 5162); 

b) quanto alla mobilità verticale, è consentito il mutamento delle mansioni solo verso l’alto 
e comporta in favore del lavoratore il riconoscimento di un duplice diritto: il trattamento 
retributivo corrispondente alla mansione superiore (da corrispondersi immediatamente) 
e l’assegnazione definitiva alla stessa “ove la medesima non abbia avuto luogo per 
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un 
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi” (c.d. 
promozione automatica). 

A garanzia delle prescrizioni appena richiamate e, quindi, al fine di evitare una modifica in 
peius delle mansioni per le quali è stato assunto il lavoratore a danno della professionalità 
di quest’ultimo, la norma in commento sancisce la nullità di ogni patto contrario e ciò 
anche in caso di assegnazione a mansioni ricomprese nel livello o nella categoria 
contrattuale di appartenenza ma inferiori nella sostanza, in quanto non aderenti alla 
specifica competenza del lavoratore (Cass., Sez. Unite, 24.11.2006, n. 25033; Cass., Sez. 
Lav., 18.04.2008, n. 4000; Cass., Sez. Lav., 05.04.2007, n. 8596; Cass., Sez. III, 
23.07.2005, n. 15535). 
Tuttavia, il divieto di cui all’art. 2103 c.c. può essere derogato in alcuni casi, e cioè: 
-  in presenza di esigenze straordinarie sopravvenute e temporanee, al fine di evitare la 

perdita del posto di lavoro (Cass., 02.05.2003, n. 6714; Cass., 01.03.2001, n. 2948); 
-  nell’ipotesi prevista dall’art. 7, D.Lgs. n. 151/2001, che vieta al datore di lavoro di 

adibire le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto a 
mansioni pregiudizievoli della salute autorizzandolo, a tal dine, a spostare le lavoratrici 
anche a mansioni inferiori; 

- nel caso di cui all’art. 4, co. 11, L. n. 223/1991, in relazione ai lavoratori eccedenti, in 
presenza di un accordo sindacale che preveda il riassorbimento anche parziale dei 
lavoratori in esubero. 
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Al di fuori appena citati, il lavoratore può sempre opporre il proprio rifiuto allo 
svolgimento di mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, in forza 
dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., senza esporsi, quindi, ad una 
responsabilità disciplinare, purché la reazione del lavoratore sia proporzionata e conforme 
a buona fede (Cass., Sez. Lav., 15.05.2003, n. 7599). Inoltre, il lavoratore potrà recedere 
dal contratto per giusta causa, quando ne ricorrano i presupposti. 
Al riguardo, la Cassazione ha avuto modo di precisare che l’art. 2103 c.c., come sostituito 
dall’art. 13 Stat. Lav., “non ha soppresso lo ius variandi del datore di lavoro che trova la 
sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative ed aziendali, ma si limita a 
regolarne l’esercizio senza alcuna deroga al potere del datore di lavoro di utilizzare o 
meno il dipendente in nuove mansioni per esigenze organizzative dell’impresa, nel rispetto 
dell’equivalenza delle nuove mansioni, della tutela del patrimonio professionale del 
lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale, nonché 
dell’esigenza che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare ed anche di arricchire il 
patrimonio professionale precedentemente acquisito” (Cass., Sez. Lav., 13.09.2006, n. 
19554; Cass., Sez. Lav., 08.08.2003, n. 12001; Cass., Sez. Lav., 17.03.1999, n. 2428; Cass. 
Sez. Lav., 07.07.1997, n. 6124).  
Ne consegue che, nel caso in cui il lavoratore ne contesti la legittimità per asserita 
dequalificazione professionale, l’indagine devoluta al giudice di merito afferisce: 
-  all’accertamento delle mansioni previste nell’atto di assunzione e concretamente svolte, 

nonché all’esatto inquadramento delle stesse nel corrispondente livello del contratto 
collettivo di categoria; 

- all’individuazione delle nuove mansioni affidate al lavoratore in base alla contrattazione 
collettiva; 

- all’equivalenza o meno delle nuove mansioni a quelle precedentemente espletate, 
rispetto all’astratto inquadramento di categoria secondo il C.C.N.L. (Cass., Sez. Lav., 
18.02.2008, n. 4000; Cass., Sez. Lav., 02.05.2006, n. 10091; Cass., Sez. Lav., 
11.02.2004, n. 2649); 

- all’accertamento comparativo, sotto il profilo della loro equivalenza  o meno in 
relazione alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed 
all’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto 
e nella precedente attività svolta; 

- all’applicazione del principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni 
confacenti alle proprie qualità, nell’ottica di una successiva evoluzione delle stesse. 

In sostanza, l’art. 2103 c.c. riconosce e protegge la posizione professionale del lavoratore, 
all’interno della quale rientrano le ipotesi di sottoutilizzo del lavoratore, di sottrazione di 
contenuto alle mansioni di assunzione e, quindi, a fortiori, di non utilizzo (Cass., Sez. Lav., 
06.03.2006, n. 4766; Cass., Sez. Lav., 02.01.2002, n. 10; Cass., Sez. Lav., 07.07.20014, n. 
2001; Cass., Sez. Lav., 13.02.1998, n. 1530).  
Infatti, il lavoratore ha “non solo il dovere, ma anche il diritto all’esecuzione della propria 
prestazione lavorativa – cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo – 
costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di 
estrinsecazione della personalità di ciascuno” (Cass., Sez. Unite, 24.03.2006, n. 6572; 
Cass., Sez. Lav., 14.07.2006, n. 14729; Cass., Sez. III, n. 27.04.2004, n. 7980). 
Di conseguenza, in caso di demansionamento del lavoratore - che “implica la perdita delle 
conoscenze acquisite, concretamente incidenti sull’accrescimento professionale e sulla 
possibilità di progressione nella carriera, con un danno suscettibile ” (Cass., Sez. Lav., n. 
26.03.2008, n. 7871; Cass., Sez. Lav., 16.08.2004, n. 15955; Cass. Sez. Lav., 27.08.2003, 
n. 12533) – questi può agire in giudizio col precipuo fine di essere nuovamente assegnato 
alle mansioni originarie o equivalenti ovvero, in alternativa, di vedersi riconosciuto un 
risarcimento del danno alla professionalità. 
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In quest’ultimo caso, è onere del lavoratore fornire la prova del danno subito per 
l’illegittimo mutamento delle mansioni, mentre la liquidazione verrà compiuta in via 
equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenuto conto delle circostanze nel caso concreto ed 
eventualmente con riferimento all’entità della retribuzione percepita in pendenza del 
rapporto di lavoro (Cass., Sez. Lav., 01.06.2002, n. 7967; Trib. Trieste, 03.09.2002Pret. 
Firenze, 23.04.2002). 
In particolare, il principale tipo di danno patrimoniale è costituito dal danno professionale, 
che può consistere nel pregiudizio: 
- subito per la perdita di ulteriori possibilità di guadagno (c.d. perdita di chance); 
- derivante dall’impoverimento delle capacità professionali acquisite dal lavoratore e 

dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità. 
Al contrario, il danno non patrimoniale si esplica generalmente nel: 
-  danno esistenziale, ossia in quel pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le 

abitudini e le relazioni del lavoratore, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle 
costituenti espressione e realizzazione della sua personalità, purché il pregiudizio 
attenga a valori tutelati costituzionalmente; 

- danno biologico, ossia in quel pregiudizio che non può prescindere da un accertamento 
medico-legale e che si configura ogniqualvolta sia riscontrabile una lesione 
dell’integrità psico-fisica del lavoratore; 

- danno morale, che consiste in sofferenze, ansie, nel patema d’animo e – più in generale 
– nell’ingiusto turbamento dello stato d’animo del soggetto in conseguenza di eventi 
dannosi e pregiudizievoli. 

Va altresì aggiunto che il credito del lavoratore subordinato per danni da 
demansionamento, subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro, è 
assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all’art. 2751bis, n. 1, c.c. (tale norma è 
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non include detto credito 
fra gli altri crediti privilegiati previsti: cfr. Corte Cost., 06.04.2004, n. 113).  
Di ultimo, si ricorda che la violazione del diritto del lavoratore all’esatta esecuzione della 
prestazione lavorativa dedotta nel contratto di lavoro è fonte di responsabilità contrattuale 
per il datore di lavoro: trattandosi di inadempimento di un’obbligazione ai sensi dell’art. 
1218 c.c., il lavoratore dovrà dedurre e dimostrare l’inadempimento del datore di lavoro, 
mentre quest’ultimo potrà escludere la propria responsabilità soltanto dando prova che il 
proprio comportamento sia giustificato da esigenze imprevedibili connesse all’esercizio 
dell’impresa ovvero da altre cause a lui non imputabili. 
 
Bergamo, 09 gennaio 2009 
        Avv. Giuseppe Di Dio 


