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Enrico Raimondi*

I rimedi a tutela della professionalità dopo il
Jobs Act

SOMMARIO:
1. La mobilità orizzontale, ieri
2. La giurisprudenza ante 2015 e la tutela della professionalità
3. Il risarcimento del danno
4. La progressiva derogabilità della disposizione
5. La tutela della professionalità, oggi
6. La violazione dell’obbligo di formazione ed i rimedi in caso di illegittimo eser-

cizio dello jus variandi.

1. La mobilità orizzontale, ieri

La tutela della professionalità del lavoratore, garantita dall’art. 2103 c.c.,
è certamente destinata a mutare per effetto dell’art. 3, D.Lgs. n. 81/2015. Le ra-
gioni della riforma, che ha toccato uno degli aspetti fondamentali dello Statuto
dei lavoratori, sono già state ampiamente analizzate da parte della dottrina. In
particolare, sono stati ampiamente esaminati gli obiettivi che il legislatore si è
posto, riassumibili nella necessità di garantire al datore di lavoro maggiore fles-
sibilità nella gestione della manodopera e di limitare, anche a tal fine, il con-
trollo giudiziario sull’esercizio del potere di modifica delle mansioni1.
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* Ricercatore di Diritto del lavoro - Università “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara.

1 Senza pretesa di esaustività si rinvia a C. PISANI, La nuova disciplina del muta-
mento di mansioni, Torino, 2015; F. LISO, Brevi osservazioni sulla revisione della di-
sciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su ancone re-
centi tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, in WP CSDLE
“Massimo D’Antona”.IT, 257/2015; R. VOZA, Autonomia privata e norma indero-
gabile nella nuova disciplina del mutamento di mansioni, in WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, 262/2015; U. GARGIULO, Lo “jus variandi” nel nuovo art. 2103 c.c.,
in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 268/2015; G. ZILIO GRANDI, E. GRAMANO (a
cura di), La disciplina delle mansioni prima e dopo il Jobs Act. Quadro legale e pro-
fili problematici, Milano, 2016; C. ZOLI, G. BOLEGO, Le mansioni del lavoratore, in
AA. VV., Diritti e doveri nel rapporto di lavoro, in P. CURZIO, L. DI PAOLA, R. ROMEI



L’esito riformatore, invero, ha indotto anche a tornare a riflettere su que-
stioni teoriche di estrema complessità, che riguardano il cuore del rapporto di
lavoro subordinato e la sua collocazione sistematica all’interno dell’ordina-
mento giuridico2. La disciplina sul mutamento delle mansioni esprime l’atti-
tudine del contratto di lavoro subordinato a collocarsi su un piano differente
dai contratti di durata di diritto comune, per la sua attitudine a costituire, “pri-
ma che una fonte di rapporti obbligatori, un programma di comportamento
tra le parti”3. Nell’ambito di tale rapporto, accostabile a quelli “relazionali”4,
il problema è quello di comprendere se sia coerente con la natura contrattua-
le del rapporto la modificazione unilaterale dell’oggetto del contratto di la-
voro, rappresentato dalle attività affidate al lavoratore al momento dell’as-
sunzione. L’art. 2103 c.c., così come modificato dall’art. 13 della Legge n.
300 del 1970, impone di individuare qual è la prestazione dedotta in contrat-
to e, quindi, esigibile. In proposito, autorevole dottrina ha sostenuto che il po-
tere dell’imprenditore di variare le mansioni nell’ambito dell’equivalenza pro-
fessionale, da intendersi non solo in senso oggettivo, ma soprattutto con rife-
rimento ad una determinata posizione professionale, è espressione del potere
direttivo dell’imprenditore, “dato che il mutamento è ora contenuto nell’og-
getto del contratto”5. 

Questa conclusione, tuttavia, non è condivisa da chi, anche di recente, ha
ravvisato una distinzione, che sarebbe già desumibile dall’originaria disposi-
zione e che sarebbe confermata dall’attuale formulazione della norma, tra po-
tere direttivo e potere modificativo delle mansioni6. Il potere direttivo, infat-
ti, può essere esercitato nell’ambito delle attività convenute con il dipenden-
te, in funzione conformativa o specificativa di compiti che, appunto, sono già
stati determinati o erano determinabili nel loro contenuto essenziale al mo-
mento di instaurazione del rapporto. Tuttavia, l’ordinamento attribuisce al-
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(diretto da), Lavoro, Milano, 2018; M. NOVELLA, Art. 2103 c.c., in R. DE LUCA

TAMAJO, O. MAZZOTTA, (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, sesta
edizione, Milano, 2018, 2103 e ss.; R. ROMEI, La modifica unilaterale delle mansio-
ni, in Riv. it. dir. lav., 2, 2018, 233 e ss.; B. CARUSO, Strategie di flessibilità funzionale
e di tutela dopo il Jobs Act: fordismo, post fordismo e industria 4.0, in Giorn. dir. lav.
rel. ind., 157, 2018, 81 e ss. C. ALESSI, Art. 2103 c.c., in R. DEL PUNTA, F. SCARPELLI,
(a cura di), Codice commentato del lavoro, Milano, 2020.

2 Cfr., in particolare, R. ROMEI, op. cit. e B. CARUSO, op. cit.
3 G. GIUGNI, Mansioni e qualifica, in Enc. dir., Milano, 1975, 553.
4 In proposito, cfr. R. ROMEI, op. cit., 242; B. CARUSO, op. cit., 99. La tematica è

affrontata dalla dottrina civilistica; si rinvia, in particolare, a G. GITTI, G. VILLA (a cura
di), Il Terzo contratto. L’abuso di potere contrattuale, Bologna, 2008.

5 G. GIUGNI, op. cit., 556.
6 R. ROMEI, op. cit., 238 e ss.; C. PISANI, op. cit., 7.



l’imprenditore un potere che è quello di modificare l’oggetto del contratto,
ab origine determinato o determinabile e che, per tale motivo, è diverso da
quello direttivo. L’esercizio di questo potere, proprio perché espressione di
una deroga al principio consensualistico, viene limitato, a tutela della profes-
sionalità acquisita dal prestatore di lavoro, nel perimetro dell’equivalenza pro-
fessionale e con il divieto di patti contrari. 

Questa seconda posizione, invero, sembra maggiormente sostenibile, per
le ragioni che si diranno, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 2103 c.c.
Ritenere che le mansioni sono esigibili in ragione della loro equivalenza pro-
fessionale vuol dire affermare che esse sono tutte ricomprese nell’accordo
sull’oggetto del contratto e che, pertanto, la loro variazione rappresenta una
delle modalità in cui il datore di lavoro esercita il proprio potere direttivo. Se,
invece, come è oggi possibile, il datore di lavoro può esigere mansioni non
equivalenti, con l’unico limite del livello di inquadramento, ciò significa che
l’ordinamento gli attribuisce un potere ulteriore a quello desumibile dall’art.
2094 c.c. In estrema sintesi, consapevoli del fatto che la questione è assai com-
plessa, è possibile sostenere che l’art. 2103 c.c. da norma regolativa dell’e-
sercizio al potere direttivo diviene la fonte del potere unilaterale di modifica-
zione dell’oggetto del contratto, all’interno della cornice legale delineata dal-
la disposizione.

La riforma, quindi, muta la funzione normativa della disposizione, con
evidenti ricadute sulle tecniche di tutela della professionalità del dipendente,
intesa come mantenimento della propria posizione all’interno di un determi-
nato contesto organizzativo e produttivo.

2. La giurisprudenza ante 2015 e la tutela della professionalità

In effetti, è questa la posizione a cui la giurisprudenza è giunta durante la
vigenza della norma statutaria e vi è chi non ha mancato di rilevarne alcune
contraddizioni7. 

In ragione della disciplina previgente, la professionalità acquisita dal la-
voratore ha ricevuto una tutela molto forte, in ossequio ad una concezione
personalistica del rapporto di lavoro. Dall’art. 2103 c.c., infatti, è stato dedot-
to che “lo svolgimento di mansioni coerenti con le capacità professionali co-
stituisce un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del lavoratore”8. In ade-
sione, poi, a posizioni espresse in dottrina, la Cassazione ha affermato che “la

Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 7-8/2020 457

7 C. PISANI, op. cit., 41 e ss.
8 G. CAVALLINI, La tutela del lavoratore demansionato, in Lav. giur., 2019, 8-9,

854.



equivalenza delle mansioni, che condiziona la legittimità dell’esercizio dello
“ius variandi“, a norma dell’art. 2103 c.c. va verificata sia sul piano oggetti-
vo, e cioè sotto il profilo della inclusione nella stessa area professionale e sa-
lariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sul piano sogget-
tivo, in relazione al quale è necessario che le due mansioni siano professio-
nalmente affini, nel senso che le nuove si armonizzino con le capacità profes-
sionali già acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo, consen-
tendo ulteriori affinamenti e sviluppi”9. In sostanza, la posizione professionale
all’interno dell’organizzazione produttiva è una proiezione della personalità
del lavoratore ed il criterio dell’equivalenza, entro cui può essere esercitato il
potere direttivo, costituisce un punto di equilibrio tra le esigenze organizzati-
ve e la necessità di tutelare la dignità del lavoro10.

Il precetto imperativo contenuto nella disposizione, inoltre, fa sorgere sul
datore di lavoro l’obbligo contrattuale di adibire il dipendente alle mansioni
che egli è in grado di svolgere od a quelle in cui può continuare ad utilizzare,
accrescendolo, il proprio bagaglio professionale. Di conseguenza, l’adibizio-
ne a mansioni non equivalenti si traduce in un inadempimento contrattuale,
che, a seconda della sua gravità ed in assenza di cause di esonero della re-
sponsabilità, avrebbe consentito al lavoratore demansionato di non eseguire la
direttiva impartita. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto “legittimo, in
base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive ex art.
1460 c.c., il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo
svolgimento di mansioni non spettanti, sempre che tale rifiuto sia proporzio-
nato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona
fede. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore, licenziato per aver rifiutato di svol-
gere le nuove mansioni affidategli dal datore di lavoro, deduca la violazione
dell’art. 2103 c.c., formulando, così, una eccezione di inadempimento nei con-
fronti della controparte, il giudice, chiamato a procedere ad una valutazione
complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, deve verificare in pri-
mo luogo la correttezza dell’operato del datore di lavoro in relazione all’e-
ventuale illegittimità dell’esercizio dello “ius variandi“; ne consegue che in
una controversia siffatta è necessario accertare anzitutto la qualifica e le man-
sioni del dipendente al fine di stabilire se la lamentata modificazione di que-
ste abbia dato luogo o meno ad un illegittimo esercizio dei poteri datoriali”11.
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9 Cass., Sez. Lav., 23 marzo 2005, n. 6326.
10 Cass., Sez. Lav., 2 agosto 2006, n. 17564; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n.

6572; Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2002, n. 15868.
11 Cass., Sez. Lav., 12 febbraio 2008, n. 3304. Sulla necessità, tuttavia, di “aval-

lo giudiziario” per il legittimo rifiuto della prestazione richiesta cfr. Cass., Sez. Lav.,
16 gennaio 2018, n. 836, in Giust. civ. mass., 2018.



Il diritto di svolgere mansioni coerenti con la professionalità acquisita, inoltre,
attribuisce al lavoratore demansionato quello di richiedere di essere riadibito
a mansioni equivalenti a quelle in ultimo effettivamente svolte e, in caso di ri-
fiuto datoriale, ottenere dal giudice la tutela del suo diritto in forma specifica12.

3. Il risarcimento del danno

La tutela della professionalità, così come intesa dalla giurisprudenza in
precedenza richiamata, ha comunque trovato il suo terreno privilegiato nelle
azioni di risarcimento del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale13 In
questo ambito, la giurisprudenza ha tentato, non senza oscillazioni, di indivi-
duare soluzioni coerenti con i principi in materia di adempimento delle obbli-
gazioni. In particolare, a conferma dell’obbligo contrattuale a carico del dato-
re di lavoro di adibizione a mansioni equivalenti, in caso di contestazione del
demansionamento da parte del lavoratore, è sul datore di lavoro che incombe
l’onere di provare l’esatto adempimento dei propri obblighi14 ovvero che l’at-
tribuzione di mansioni non equivalenti è stata la conseguenza dell’impossibi-
lità di ricevere la prestazione pattuita derivante da causa a lui non imputabile15.
In assenza di tale prova, quindi, il lavoratore ha diritto ad essere risarcito, con
liquidazione che può essere effettuata in via equitativa16, per il danno subito. 

Sotto quest’ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha definitiva-
mente escluso che l’attribuzione di compiti differenti da quelli svolti in pre-
cedenza possa determinare automaticamente un danno risarcibile. Questo esi-
to interpretativo, infatti, attribuirebbe alla liquidazione del danno una funzio-
ne sanzionatoria o punitiva, che si asserisce essere non coerente ai principi
generali in materia di responsabilità civile17. Proprio in ragione di questo ar-
gomento, quindi, la Corte di Cassazione ha finito per ribadire che il lavorato-
re ha l’onere di dimostrare che dal demansionamento è cagionato un pregiu-
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12 Trib. Chieti, 8 ottobre 2015, n. 393, in ilgiuslavorista.it, 8 marzo 2016.
13 La letteratura in proposito è sconfinata per cui si rinvia, oltre agli autori citati

in precedenza, a A. AVONDOLA, Il danno da demansionamento: la giurisprudenza del
futuro guarda al passato, in Arg. dir. lav., 2018, 4-5, 1344; M. SIGNORELLI,
L’evoluzione giurisprudenziale del danno da demansionamento: una ricostruzione si-
stematica, in Resp. civ. prev., 2018, 5-6.

14 Cass., Sez. Lav., 19 ottobre 2018, n. 26477, in Giust. civ. mass., 2018; Cass.,
Sez. Lav., 3 luglio 2018, n. 17365, in D&G, 4 luglio 2018.

15 Trib. Roma, 27 giugno 2017, n. 6258, in DeJure.
16 Cass., Sez. Lav., 23 luglio 2019, n. 19923, in Giust. civ. mass., 2019.
17 L. NOGLER, La “deriva” risarcitoria della tutela dei diritti inviolabili della

persona del lavoratore dipendente, in Quad. dir. lav., 2006, 29 e ss.



dizio di natura economica o non patrimoniale18. In sostanza, il demansiona-
mento si pone quale presupposto di fatto del danno, che, tuttavia, potrebbe
anche non essersi determinato o, come più probabile, non essere dimostrabi-
le direttamente in giudizio.

La rilevanza costituzionale degli interessi tutelati dalla disposizione, tut-
tavia, ha giustificato una sorta di alleggerimento degli oneri di allegazione e
di prova posti a carico del lavoratore, con riferimento al danno non patrimo-
niale19. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno affermato
che “una volta accertato il demansionamento professionale del lavoratore”, il
giudice del merito può desumere “l’esistenza del relativo danno in base ad
una valutazione presuntiva, riferendosi alle circostanze concrete della opera-
ta de qualificazione; e ciò è conforme al principio enunciato da questa Corte
secondo cui il danno conseguente al demansionamento va dimostrato in giu-
dizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro preci-
puo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di
precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione profes-
sionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risa-
lire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi del-
l’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle qua-
li ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr.
Cass., sez. un. n. 6572 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; n, 28274 del 2008)”
20. La Corte, in particolare, ha affermato “che nella disciplina del rapporto di
lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla per-
sona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costitu-
zionale, il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condot-
ta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, tali diritti: questi,
non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tute-
la risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del me-
rito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi di-
versi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi - concretiz-
zatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità,
come tali non risarcibili - dai danni che vanno risarciti”21.
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18 Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572, in DeJure.
19 Per una recente ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza cfr. C.

PISANI, op. cit., 15 e ss.
20 Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, 465

fino a Cass., Sez. Lav., 23 marzo 2020, n. 7493, in DeJure.
21 Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4063, in DeJure. La giurisprudenza di

legittimità individua, quali elementi presuntivi di danno, la valutazione della qualità
e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coin-
volta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa as-
sunta dopo la prospettata dequalificazione.



Il risarcimento del danno è stato riconosciuto anche nel caso della sottra-
zione o dello svuotamento delle mansioni originariamente affidate al lavora-
tore. Tuttavia, deve essere precisato che “non ogni modifica quantitativa del-
le mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una de-
qualificazione professionale, che invece implica una sottrazione di mansio-
ni tale – per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavora-
tore e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale – da comportare un ab-
bassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottilizza-
zione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguente impoverimento
della sua professionalità”22. In questa ipotesi, l’inadempimento datoriale po-
trebbe costituire una violazione degli obblighi di protezione desumibili dal-
l’art. 2087 c.c. Il completo svuotamento delle mansioni del dipendente, infat-
ti, si traduce in una lesione della sua dignità professionale e potrebbe deter-
minare anche l’insorgere di un danno all’integrità psico-fisica, soprattutto
quando ciò avvenga nell’ambito di strategie di carattere mobbizzante o che si
manifestano nella forma dello straining.

4. La progressiva derogabilità della disposizione

L’inderogabilità della norma, nel corso del tempo, si è affievolita, soprat-
tutto ad opera della giurisprudenza23. È noto, infatti, che, in deroga al divieto
di “patti contrari” contenuto nel comma secondo della disposizione previ-
gente, è stata ammessa la possibilità di demansionare il dipendente, in diffe-
renti ipotesi. In sostanza, “il muro eretto dal legislatore ha convissuto con al-
cune deroghe al divieto di adibizione a mansioni inferiori (seppure con con-
servazione dell’originario trattamento economico), poste da successive norme
di legge, in nome del diritto alla salute, prima della lavoratrice madre e del
nascituro (art. 3, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, riprodotto nell’art. 7, D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151), poi del lavoratore divenuto invalido per infortunio o
malattia (art. 4, c. 4, L. 12 marzo 1999, n. 68), o del lavoratore disabile le cui
condizioni di salute si aggravino fino a diventare incompatibili con le man-
sioni a lui affidate (art. 10, c. 3, L. n. 68/1999) ovvero del lavoratore che sia di-
chiarato inidoneo alla mansione specifica (art. 42, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81), o che debba essere allontanato dalla esposizione ad un agente chimico, fi-
sico o biologico (art. 229, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008)”24. In questi casi, la norma
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22 Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2019, n. 22488, in ilgiuslavorista, 31 ottobre
2019.

23 Cfr. R. VOZA, op. cit., 3-5.
24 R. VOZA, op. cit., 3; E. VILLA, op. cit., 118.



imperativa cede di fronte alla necessità di tutelare un bene di rilevanza costi-
tuzionale quale quello della salute ed impone al datore di lavoro, come nel
caso della normativa in materia di salute e sicurezza, anche di adottare modi-
fiche organizzative per consentire al lavoratore divenuto inidoneo alla man-
sione specifica di svolgere proficuamente la propria attività lavorativa. Inoltre,
muovendo le mosse dalla previsione contenuta nell’art. 4, c. 11, Legge n.
223/1991, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di derogare alla nul-
lità dei patti contrari per evitare il licenziamento derivante dalla soppressione
del posto di lavoro. In questa ipotesi, quindi, il datore di lavoro ed il lavorato-
re possono convenire l’adibizione a mansioni diverse da quelle di assegna-
zione, ma sempre caratterizzate dalla loro equivalenza professionale. In tal
caso, la conservazione del posto di lavoro è stato ritenuto un interesse giuri-
dico prevalente rispetto a quello della tutela della professionalità25. 

In proposito, la dottrina ha ravvisato un nesso tra art. 2103 c.c. ed obbli-
go di repechage26. Sul presupposto che il licenziamento deve rappresentare,
per il datore di lavoro, l’extrema ratio, la giurisprudenza ha ritenuto, nel cor-
so del tempo, che il datore di lavoro è obbligato, proprio per evitare la cessa-
zione del rapporto, di adibire il dipendente a mansioni disponibili nell’orga-
nigramma aziendale, ma compatibili con il bagaglio professionale del lavo-
ratore27. Tuttavia, essa ha anche ammesso la possibilità di assegnare al lavo-
ratore mansioni anche inferiori sotto il profilo professionale, ma sempre con
il consenso di quest’ultimo ed in deroga al secondo comma della vecchia for-
mulazione della disposizione in esame28. In sostanza, l’art. 2103 c.c., più che
costituire il fondamento dell’obbligo di repechage, rappresenta il limite entro
cui il datore di lavoro è tenuto ad individuare una posizione di lavoro da affi-
dare utilmente al dipendente. E la riforma, almeno fino a quando non vi sarà
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25 Cass., Sez. Lav., 26 febbraio 2019, n. 5621, in Giust. civ. mass., 2019.
26 Cfr., di recente, M. FERRARESI, Il giustificato motivo oggettivo di licenzia-

mento. Dalla legge 604 del 1966 al contratto a tutele crescenti, Torino, 2016, 76 e ss.
Di recente, E. VILLA, op. cit., 119, della quale non si condivide, tuttavia, l’afferma-
zione secondo cui il fondamento normativo di tale obbligo è ravvisabile proprio sul-
la disposizione codicistica. L’obbligo di repechage, invero così come è stato messo in
rilievo, esso rappresenta “il punto di bilanciamento tra gli artt. 41 e 4 Cost.” (in tal sen-
so V. SPEZIALE, La riforma del licenziamento individuale tra law and economics e
giurisprudenza, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 190/2013, 42, che condi-
vide la tesi espressa da L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti individuali, in
Giorn. dir. lav. rel. ind., 2007, 593 e ss.

27 Cass., Sez. Lav., 3 dicembre 2019, n. 21521, in D&G, 2019, 4.
28 Di recente, Cass., Sez. Lav., 11 novembre 2019, n. 29100, in ilgiuslavorista.it,

13 gennaio 2020; Cass., Sez. Lav., 11 novembre 2019, n. 29099, in D&G, 2019. In
questo, la differenza con l’attuale formulazione è molto netta.



una generalizzata revisione degli inquadramenti professionali ad opera del-
l’autonomia collettiva, amplia questo obbligo.

5. La tutela della professionalità, oggi

L’attuale formulazione dell’art. 2103 c.c., come visto, attribuisce al dato-
re di lavoro il potere di assegnare il lavoratore a tutte le mansioni riconduci-
bili al medesimo livello contrattuale, a prescindere dalla loro equivalenza nel
senso sopra precisato29. La formulazione del primo comma, quindi, ha ridefi-
nito i limiti dello jus variandi datoriale ed ha implicitamente rinviato alla con-
trattazione collettiva il compito di individuare, per mezzo dei sistemi di in-
quadramento professionale, quali mansioni sono legittimamente esigibili dal
datore di lavoro. Non vi è dubbio, in proposito, che l’autonomia collettiva as-
sume un ruolo centrale, che è quello di ampliare o ridurre l’area del debito
gravante sul lavoratore, all’interno della categoria legale di appartenenza. La
centralità della contrattazione collettiva è confermata anche da altre disposi-
zioni, dal momento che essa segna i limiti della mobilità verso il basso, anche
mediante l’attribuzione del potere di introdurre ipotesi di demansionamento
consentito ulteriori rispetto a quella già prevista dal secondo comma. 

Il mutamento di disciplina è stato interpretato nel senso di una sostanzia-
le equiparazione tra il settore privato e quello del pubblico impiego privatiz-
zato. In quest’ambito, infatti, il giudice, al fine di valutare la legittimità dello
jus variandi, deve verificare esclusivamente se i compiti svolti dal lavoratore
sono concretamente riconducibili o meno alle declaratorie della contrattazio-
ne collettiva, senza effettuare un giudizio di equivalenza in concreto30. Questa
impostazione sembra essere confermata dalla giurisprudenza di merito che si
è formata negli ultimi anni31. In sostanza, la valutazione dell’equivalenza pro-
fessionale sarebbe stata delegata alla contrattazione collettiva, con l’obiettivo
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29 Di diversa opinione è U. GARGIULO, op. cit., 4, col quale, per le ragioni che si
diranno, si concorda parzialmente.

30 Trib. Roma, 30 settembre 2015, in Riv. it. dir. lav., 2015, 4, 1047, con nota di
V. NUZZO, che giudica tale impostazione “coerente sia sul piano letterale che su quel-
lo sistematico”. Sostiene questa opinione anche E. VILLA, Fondamento e limiti del
repechage nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in Dir. rel.
ind., 2020, 1, 116 e ss.

31 Cfr. Trib. Trieste, 20 giugno 2019, n. 120, in DeJure; Trib. Roma, 2 novembre
2018, n. 8253, in DeJure; Trib. Roma, 31 ottobre 2018, n. 8357, in DeJure. Si regi-
strano, tuttavia, sentenze di segno opposto, che confermano l’orientamento formato-
si nel regime previdente: Trib. Teramo, 25 ottobre 2018, n. 767, in DeJure. 



di ridurre la discrezionalità del giudice32 e di ampliare i margini di flessibili-
tà nella gestione della manodopera. Di conseguenza, in base a questo tipo di
interpretazione, l’unico limite al controllo dello jus variandi è quello di valu-
tare se le nuove mansioni rientrano o meno nel medesimo livello contrattua-
le, così come definito dall’autonomia collettiva, salvo il caso in cui, pur ri-
spettando formalmente il contratto, il mutamento di mansioni non possa essere
qualificato come illecito, perché discriminatorio33. Tuttavia, se si ammette la
possibilità di adibire il lavoratore a qualunque mansione descritta in un deter-
minato livello di inquadramento, a prescindere dalle competenze possedute ed
in assenza di causali giustificative, pare difficile sostenere che il comporta-
mento datoriale possa assumere i connotati della liceità o della discrimina-
zione. L’attribuzione di “nuovi” compiti nei limiti delineati della disposizio-
ne, infatti, costituisce un atto perfettamente lecito, che non può dare luogo,
per definizione, ad un inadempimento contrattuale. Questo, tuttavia, non si-
gnifica che la professionalità del lavoratore sia stata sacrificata in ragione del-
le esigenze di flessibilità dell’impresa. Del resto, sarebbe privo di razionalità
organizzativa, oltre che in contrasto con i doveri contrattuali di correttezza e
buona fede34, ritenere che il datore di lavoro possa avere interesse ad asse-
gnare ad un dipendente compiti che quegli non è in grado di svolgere. 

La norma, invero, consente tale possibilità, ma impone un obbligo di for-
mazione. Questa previsione è stata ritenuta “una soluzione coerente col su-
peramento del precedente limite allo jus variandi costituito dall’equivalen-
za”35 e la dimostrazione normativa di come il legislatore ha voluto introdurre
una disciplina di protezione della professionalità del lavoratore da intendere in
senso dinamico e, cioè, più coerente con la continua evoluzione dei modelli di
organizzazione del lavoro36. In realtà, senza cadere in tentazioni “nostalgi-
che”, l’art. 2103 c.c., proprio perché prevede un obbligo di formazione “ove
necessario”, impedisce di ritenere che sia divenuto irrilevante il concetto di
equivalenza professionale e, di conseguenza, evitabile il controllo giudiziale
sul tipo di professionalità in possesso del lavoratore. Il fatto che il mutamen-
to di mansioni deve essere accompagnato dalla opportuna formazione impo-
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32 C. ZOLI, G. BOLEGO, op.cit., 130.
33 Cfr. Trib. Milano, 10 gennaio 2020, n. 27, secondo cui “se il mutamento di

mansioni non comporta alcuna variazione di livello e categoria, non sussiste alcun li-
mite all’assegnazione di nuove mansioni, ad eccezione della fattispecie in cui tale
esercizio dello ius variandi aziendale sia connotato da profili di illiceità, come nel
caso di discriminazione del lavoratore”.

34 E. BALLETTI, I poteri del datore di lavoro tra legge e contratto, relazione
Aidlass, Milano, 2016.

35 C. ZOLI, G. BOLEGO, op. cit., 144. 
36 V., tuttavia, le valutazioni, anche critiche, di B. CARUSO, op. cit.



ne necessariamente una comparazione tra le “vecchie” e le “nuove” mansio-
ni, a prescindere dalle declaratorie contrattuali. Sotto questo profilo, non vi è
una equiparazione con il settore del pubblico impiego privatizzato, nell’am-
bito del quale l’equivalenza di cui all’art. 2103 c.c. non è mai stata applicabi-
le al rapporto di lavoro. 

La formazione si rende necessaria, chiaramente, quando le mansioni at-
tribuite sono qualitativamente differenti da quelle da ultimo svolte. Ciò signi-
fica che la disposizione conserva, anche se con una prospettiva diversa dal
passato, la finalità di tutelare la professionalità del lavoratore. Oggi, infatti, ai
sensi dell’art. 2103, il datore di lavoro può esercitare legittimamente lo jus va-
riandi attribuendo al lavoratore attività che rientrano nel medesimo livello di
inquadramento professionale. Se il loro svolgimento richiede, tuttavia, in base
ad una valutazione che deve essere condotta necessariamente in concreto, dif-
ferenti conoscenze teorico-pratiche, il datore di lavoro è tenuto a garantire la
formazione necessaria perché il dipendente adegui la propria professionalità
per eseguire correttamente i nuovi compiti che gli sono stati assegnati.
L’obbligo di formazione, nel nuovo sistema delineato dalla norma, assume al-
lora un ruolo essenziale. Esso, infatti, rappresenta lo strumento principale, se
non l’unico, per garantire quel passaggio, almeno auspicato, da una concezio-
ne “statica” ad una “dinamica” della tutela della professionalità del lavorato-
re37. Sotto questo profilo, allora, è criticabile il ricordato orientamento, che si
va formando, secondo cui il giudice deve limitarsi a verificare se le nuove
mansioni rientrino o meno nel livello di inquadramento. In realtà, le conside-
razioni che precedono consentono di ritenere che, anche a seguito delle modi-
fiche dell’art. 2103 c.c., il controllo giudiziario, lungi dal venir meno, sarà
sempre preordinato alla verifica del tipo di professionalità richiesto dalle man-
sioni affidate al lavoratore, proprio per accertare l’esistenza dell’obbligo for-
mativo, qualora il lavoratore lamenti di non sapere eseguire i compiti affidati.
Sotto questo profilo, il giudizio che dovrà essere operato non sarà dissimile
da quello in precedenza descritto. Il giudice, infatti, dovrà essere effettuare
una comparazione tra le competenze teorico-pratiche possedute dal lavorato-
re nello svolgimento dei compiti per i quali è stato assunto od effettivamente
eseguiti prima dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni e qual è, invece,
il bagaglio professionale necessario per l’espletamento delle nuove attività.
Se quest’ultime possono essere svolte in ragione della pregressa esperienza
lavorativa vuol dire che l’attribuzione dei nuovi compiti non pregiudica il li-
vello di professionalità posseduto, atteso che non sorge alcuna necessità di ri-
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37 C. PISANI, op. cit., 145 sostiene che “la formazione diviene importante fattore
di ampliamento della mobilità consentita”. Tuttavia, la mobilità è sempre consentita
anche in assenza di formazione, con le conseguenze che saranno esaminate nel testo.



qualificazione professionale. Se, invece, dovesse risultare che lo svolgimento
dei nuovi compiti richiede conoscenze differenti, il datore di lavoro ha l’ob-
bligo di formare il dipendente affinché possa proficuamente attendere alle nuo-
ve mansioni, anche inferiori, nei casi in cui il demansionamento è consentito38.

6. La violazione dell’obbligo di formazione ed i rimedi in caso di
illegittimo esercizio dello jus variandi

Si tratta, a questo punto, di verificare se, ed in quali limiti, l’attuale disci-
plina incida sui rimedi posti a presidio della professionalità o se, al contrario,
i principi che sono stati in precedenza sinteticamente ricordati sono ancora
attuali. La possibilità accordata oggi al datore di lavoro di adibire il dipen-
dente a qualsiasi mansione riconducibile al medesimo livello di inquadra-
mento professionale impone di ritenere ormai superato il principio secondo
cui la legittimità dello jus variandi va considerata in ragione della conserva-
zione e dell’accrescimento del bagaglio professionale di cui è dotato il lavo-
ratore. Tuttavia, ciò non significa che la tutela della professionalità, intesa
come capacità del lavoratore di essere utilmente inserito nell’organizzazione
di impresa, sia venuta meno. In realtà, il lavoratore potrà sempre eccepire che
le nuove mansioni richiedano un tipo di competenza differente rispetto al pas-
sato e che, per tale motivo, ha diritto ad essere formato. 

La questione centrale risiede, allora, proprio nella valutazione delle con-
seguenze giuridiche connesse all’inadempimento dell’obbligo formativo. In
proposito, sono state avanzate differenti opinioni. Secondo una prima inter-
pretazione, la formazione, più che un obbligo, configurerebbe un onere posto
a carico del datore di lavoro, il cui assolvimento autorizza il mutamento di
mansioni39. In quest’ottica, di conseguenza, il mancato assolvimento dell’o-
nere formativo rende privo di effetti l’atto di assegnazione40. Questa tesi, tut-
tavia, non è condivisibile alla luce delle parole utilizzate dal legislatore e dal-
la finalità della disposizione. Sotto il primo profilo, il fatto che il legislatore ha
espressamente escluso la nullità dell’atto di assegnazione in caso di violazio-
ne dell’obbligo di formazione impedisce l’esito interpretativo appena richia-
mato. Peraltro, esso si scontra con la ratio della riforma che, come visto, è
quella di ampliare il potere unilaterale di modifica dell’oggetto del contratto,
nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Questa tesi si scontra, inoltre,
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38 Problema connesso, che non può che essere soltanto accennato, riguarda l’e-
stensione dell’obbligo formativo e dei doveri di cooperazione del lavoratore.

39 C. PISANI, op. cit., 147; F. LISO, op. cit., 13.
40 C. PISANI, op. cit., 148.



con un ulteriore elemento. Sempre dal tenore letterale della disposizione si
evince, infatti, che l’atto di assegnazione alle nuove mansioni è simultaneo
allo svolgimento dell’attività formativa e non successivo. Se, invece, la for-
mazione fosse un onere, il cui assolvimento determina l’attribuzione del po-
tere di modifica delle mansioni, dovrebbe essere impartita prima dell’asse-
gnazione dei nuovi compiti. Secondo alcuni, invece, esso sarebbe poco più
che un auspicio, in considerazione della espressa esclusione della sanzione
della nullità dell’atto di assegnazione nell’ipotesi di sua violazione41. Questa
conclusione non è condivisibile, perché si tradurrebbe, in pratica, nel ricono-
scere uno jus variandi pressocchè illimitato, con forti dubbi di legittimità co-
stituzionale del decreto legislativo di riforma, per violazione dei principi e
criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.

Si è dell’opinione, invece, che va condivisa la tesi secondo cui “lo sposta-
mento a mansioni radicalmente diverse in assenza di ogni obbligo formativo
dunque rileva non sul piano dell’esercizio del potere unilaterale, ma su un pia-
no diverso”42. L’obbligo in esame non condiziona, in sostanza, la sussistenza
del potere datoriale, come dimostra l’espressa esclusione della sanzione della
nullità, ma attribuisce al dipendente una sorta di potere di “resistenza”. 

Questo aspetto, tuttavia, deve essere precisato. La previsione normativa,
intanto, non modifica il profilo causale del contratto di lavoro subordinato,
integrando in essa profili formativi, così come accade in determinati rapporti
di lavoro speciali, c.d. a causa mista. In realtà, esso costituisce una specifica-
zione dell’obbligo accessorio di cooperazione creditoria imposto dall’art.
1206 c.c. Il datore di lavoro, infatti, deve rendere possibile l’esecuzione del-
la prestazione lavorativa e, in particolare, che essa sia utilmente inserita al-
l’interno dell’organizzazione dell’impresa. Nel nostro caso, la modifica uni-
laterale dell’oggetto del contratto corrisponde ad un interesse del creditore
della prestazione lavorativa, con la conseguenza che quegli deve cooperare
affinchè il debitore possa adempiere esattamente alle sue obbligazioni con-
trattuali. La cooperazione datoriale, quindi, “si traduce in un criterio qualifi-
catorio del comportamento del creditore, che, se viola l’interesse alla libera-
zione del debitore, ne sopporta le conseguenze previste dalla legge”43, con
l’applicazione dei principi in materia di mora del creditore. Del resto, l’eser-
cizio dello jus variandi è espressione dell’interesse creditorio di ricevere una
prestazione lavorativa utile e ciò spiega perché quello della formazione è con-
figurabile come un obbligo accessorio di cooperazione, la cui violazione de-
termina precise conseguenze giuridiche. Il lavoratore che non sia stato for-
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41 A. BELLAVISTA, Il nuovo art. 2103 c.c. nel Jobs Act, in Dirittisocialicit -
tadinanza 2015.

42 R. ROMEI, op. cit., 240.
43 V. SPEZIALE, Mora del creditore e contratto di lavoro, Bari, 1992, 196-197.



mato per svolgere le nuove mansioni, infatti, potrebbe, ai sensi dell’art. 1217
c.c., intimare il datore di lavoro ad impartire la formazione necessaria per con-
sentire al debitore di adempiere esattamente la propria prestazione di lavoro.
Fin quando ciò non avviene, il lavoratore sarà liberato dall’obbligazione di
lavorare, senza perdere il diritto alla retribuzione. 

La violazione dell’obbligo di formazione, inoltre, determina l’assenza di
responsabilità disciplinare in caso di inesatta esecuzione della prestazione la-
vorativa ed impedisce l’esercizio del potere di recesso in caso di scarso ren-
dimento44. L’inadempimento datoriale può rilevare anche sotto il profilo del
danno risarcibile. Il lavoratore, infatti, può vedersi pregiudicata la possibilità
di acquisire una nuova professionalità, che, oltre ad impedirgli di svolgere
proficuamente il proprio lavoro, potrebbe precludergli avanzamenti di carrie-
ra o la possibilità di “spendere” le sue nuove competenze nel mercato del la-
voro. In questo caso, quindi, egli potrebbe rivendicare un danno di natura pa-
trimoniale. Il dipendente, inoltre, potrebbe anche rivendicare un danno non
patrimoniale, qualora l’adibizione ad attività per cui egli non sia stato ade-
guatamente formato possa arrecare pregiudizio alla sua immagine e dignità
professionale, oltre che alla sua integrità psico-fisica. Si potrebbe, infine, an-
che sostenere la responsabilità datoriale qualora il prestatore, nello svolgi-
mento delle nuove mansioni, adotti comportamenti tali da nuocere alla sua
salute. Si pensi alla necessità di utilizzare un determinato macchinario, per il
quale egli avrebbe dovuto ricevere la necessaria istruzione. Si può, allora, so-
stenere che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c. la tutela
della professionalità del lavoratore trova negli obblighi di formazione posti a
carico del datore di lavoro che lo intenda adibire a nuovi compiti il nuovo ba-
ricentro della tutela della professionalità, sia che la mobilità aziendale sia rea-
lizzata all’interno del medesimo livello di inquadramento contrattuale sia in
senso peggiorativo.

Sotto quest’ultimo profilo, la disciplina non innova nel caso in cui il datore
di lavoro attui un demansionamento illecito, da intendere per tale quello di as-
segnazione di mansioni ad un livello di inquadramento inferiore in assenza di
“ragioni organizzative che incidono sulla posizione del lavoratore” ovvero al
di fuori degli altri limiti legali o contrattuali. In queste ipotesi, invero, la tutela
della professionalità potrà essere garantita con le tradizioni tecniche di tutela in
precedenza descritte. Non vi può essere dubbio, in proposito, che l’atto di asse-
gnazione a mansioni inferiori in assenza della causale oggettiva prevista dalla
norma giustifica l’eccezione di inadempimento, così come la richiesta di torna-
re a svolgere i compiti precedenti. E tale conclusione è sostenibile anche in tut-
te le altre ipotesi di illegittima assegnazione a mansioni inferiori.
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44 Sostengono tale conclusione R. ROMEI, op. cit., 251 e C. PISANI, op.cit., 149.


