
MOBILITÁ ENDOAZIENDALE 

ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 

2103 COD. CIV.

Milano, 4 novembre 2022

Avv. Prof. Francesco Rotondi

Partner Head of Labour Practice KPMG LABLAW1



© Riproduzione riservata

VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c. 

RUBRICHE A CONFRONTO

Art. 2103 c.c.  ante modifica del d.lgs. n. 81/2015:

«Mansioni del lavoratore»

Art. 2103 c.c. post modifiche del d.lgs. n. 81/2015:

«Prestazione del lavoro»

SPOSTAMENTO DEL BARICENTRO DALLA TUTELA DEL LAVORATORE 

QUALE PARTE DEBOLE NEL RAPPORTO DI LAVORO A UNA 

REGOLAMENTAZIONE INFLUENZATA DA UNA LOGICA ECONOMICA
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VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c. A CONFRONTO

Art. 2103 c.c. post modifiche del d.lgs. n.

81/2015

I. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni

per le quali è stato assunto [disp. att. c.c. 96] o a

quelle corrispondenti all'inquadramento

superiore che abbia successivamente acquisito

ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello

e categoria legale di inquadramento delle ultime

effettivamente svolte.

II. 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 purché rientranti nella medesima

categoria legale.

Art. 2103 c.c. ante modifica del d.lgs n.

81/2015

I. Il prestatore di lavoro deve essere adibito

alle mansioni per le quali è stato assunto o

a quelle corrispondenti alla categoria

superiore che abbia successivamente

acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle

ultime effettivamente svolte, senza alcuna

diminuzione della retribuzione. Nel caso di

assegnazione a mansioni superiori il

prestatore ha diritto al trattamento

corrispondente all'attività svolta, e

l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove

la medesima non abbia avuto luogo per

sostituzione di lavoratore assente con diritto

alla conservazione del posto, dopo un

periodo fissato dai contratti collettivi, e

comunque non superiore a tre mesi. Egli

non può essere trasferito da una unità

produttiva ad un'altra se non per

comprovate ragioni tecniche, organizzative

e produttive.
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VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c. 

A CONFRONTO
Art. 2103 c.c. post modifiche del d.lgs. n.

81/2015

III. 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.

IV. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni

appartenenti al livello di inquadramento inferiore,

purché rientranti nella medesima categoria

legale, possono essere previste dai contratti

collettivi.

V. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto

comma, il mutamento di mansioni è comunicato

per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha

diritto alla conservazione del livello di

inquadramento e del trattamento retributivo in

godimento, fatta eccezione per gli elementi

retributivi collegati a particolari modalità di

svolgimento della precedente prestazione

lavorativa.
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VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c. 

A CONFRONTO

Art. 2103 c.c. post modifiche del d.lgs. n.

81/2015

VI. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto

comma, o avanti 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. Il lavoratore può farsi

assistere da un rappresentante

dell'associazione sindacale cui aderisce o

conferisce mandato o da un avvocato o da

un consulente del lavoro.
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VECCHIO E NUOVO ART. 2103 c.c. A 

CONFRONTO
Art. 2103 c.c. post modifiche del d.lgs. n.

81/2015

VII. Nel caso di assegnazione a mansioni

superiori il lavoratore ha diritto al trattamento

corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione

diviene definitiva, salvo diversa volontà del

lavoratore, ove la medesima non abbia avuto

luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in

servizio, dopo il periodo fissato dai contratti

collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi

continuativi.

VIII. Il lavoratore non può essere trasferito da

un'unità produttiva ad un'altra se non per

comprovate ragioni tecniche, organizzative e

produttive.

IX. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al

secondo e al quarto comma e fermo quanto

disposto al sesto comma, ogni patto contrario è

nullo.

Art. 2103 c.c. ante modifica del

d.lgs. n. 81/2015

II. Ogni patto contrario è nullo.
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LA RIFORMA DELLO IUS VARIANDI: NON UN FULMINE A CIEL SERENO

L’art. 8 della L. 148/2011 aveva già previsto la possibilità di derogare

alla legge e a quanto previsto dai contratti di categoria anche in

merito «alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e

inquadramento del personale» (già prima del Jobs Act, dunque, la

contrattazione in deroga poteva procedere ad un accorpamento di

mansioni, qualificandole come «equivalenti», o prevedere persino

una temporanea assegnazione a mansioni inferiori giustificate da

particolari esigenze aziendali)

© Riproduzione riservata

La contrattazione collettiva ha più volte adottato nell’ambito dei

contratti di categoria la cosiddetta classificazione «a fasce large», o

anche le «clausole di fungibilità»

La giurisprudenza aveva, già da tempo, riconosciuto la legittimità del

c.d. «patto di demansionamento»: legittimo allorché rappresenti

l’extrema ratio, necessaria ai fini di conservare il posto di lavoro

(Cass. 4 agosto 2016, 16348) 7
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1. Mutamento di mansioni unilaterale nello stesso livello e categoria, senza

diminuzione della retribuzione, senza alcuna limitazione

2. Mutamento unilaterale in un livello inferiore in caso di “modifica degli assetti

organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore”, con la

conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in

godimento

3. Previsione da parte dei CCNL di ulteriori ipotesi (oltre a quella sopra) di

assegnazione a mansioni inferiori

4. Possibilità di fare validi accordi di modificazione delle mansioni anche in

peius in sede protetta

La riforma, perlomeno nei suoi obiettivi programmatici, vorrebbe 

toccare il cuore della flessibilità organizzativa che rende mobile 

l’oggetto del contratto di lavoro

COSA È CAMBIATO (IN TEORIA)
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Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato

assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia

successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime

effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. […] (art.

2103 c.c.)

IL MUTAMENTO DELLE MANSIONI PRIMA DELLA 

MODIFICA DEL D.LGS. N. 81/2015

Scompare il termine “equivalenza” (da ultimo interpretata nell’accezione

soggettiva quale salvaguardia del livello professionale acquisito e mantenimento e

accrescimento, al contempo, delle capacità professionali)

Nella nuova versione
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LE INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI ANTE RIFORMA

Nell'indagine circa l'esistenza o meno di un'equivalenza tra le vecchie e le

nuove mansioni non basta il riferimento in astratto al livello di categoria, ma

è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica

competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da

salvaguardarne il livello professionale in una prospettiva dinamica di

valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed

esperienze. (Cass. n. 16594 del 3 agosto 2020)

In definitiva, ai fini dell’equivalenza delle mansioni, è imprescindibile la tutela

dell’attitudine professionale del lavoratore, intesa non solo come

salvaguardia del patrimonio professionale già acquisito dal predetto ma

anche come possibilità che le nuove mansioni consentano addirittura

l’arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella

pregressa fase del rapporto.
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L’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c. cosa

prevede?

Dopo aver stabilito, in via generale, che il lavoratore deve essere adibito alle

stesse mansioni per le quali è stato assunto o a quelle acquisite attraverso lo

sviluppo del proprio iter professionale, il legislatore dispone che lo stesso

possa essere adibito a “mansioni di pari livello all’interno della categoria di

appartenenza, corrispondenti alle ultime effettivamente svolte”.

Ai fini della modifica unilaterale delle mansioni sarà sufficiente che le mansioni

siano «riconducibili» allo stesso livello e categoria legale di inquadramento

delle ultime effettivamente svolte.

© Riproduzione riservata

1. MODIFICA UNILATERALE DELLE MANSIONI

… oggi invece …
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Art. 96 disp. att. cod. civ.

«[I]. 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

[II]. Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie

indicate nell'articolo 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per

gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro

assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.

[III]. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra

l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica,

l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da

un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo, che presiede, e da

un delegato di ciascuna delle associazioni professionali che rappresentano le

categorie interessate.

[IV]. Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto

dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o

prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto»

© Riproduzione riservata

RILEVANZA PRIORITARIA ATTRIBUITA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: 

STRUMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA PRESTAZIONE ESIGIBILE
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Cosa vuol dire «riconducibile»? Concetto poco tecnico che non

esclude il rischio di una riviviscenza, in via interpretativa, dei

precedenti approdi giurisprudenziali sull’ «equivalenza»

Cosa succede in caso di mansioni non previste espressamente nel

medesimo livello? Interpretazione analogica o riviviscenza dei

precedenti approdi giurisprudenziali sull’ «equivalenza»?

Cosa succede ancora in caso di mancata applicazione di un

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro?

© Riproduzione riservata

PROBLEMI INTERPRETATIVI
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L’art. 2103 cod. civ. chiama più volte in causa la contrattazione collettiva,

evidentemente volendo sostituire la concertazione sindacale alla

discrezionalità dei giudici

Valore della prevedibilità e riduzione del margine di discrezionalità dei

giudici: fil rouge dell’intero Jobs Act

© Riproduzione riservata

VIENE TEORICAMENTE RAFFORZATO IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA. ED INFATTI…
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E A LIVELLO AZIENDALE?

ENORMI POTENZIALITÀ DELLA NUOVA NORMA A LIVELLO OPERATIVO

Ruolo suppletivo (sostitutivo) della contrattazione nazionale nella definizione dei

livelli di inquadramento

Sufficienza di un accordo integrativo aziendale / necessità di un accordo ex art. 8 L.

148/2011?

✓ cfr. art. 51 d.lgs. 81/2015: «Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,

per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o

aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle

loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale

unitaria» => parificazione contrattazione collettiva a tutti i livelli

✓ cfr. art. 2103 cod. civ.: «Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti

al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria

legale, possono essere previste dai contratti collettivi» => legittimazione

contrattazione collettiva (a tutti i livelli) nella definizione delle possibilità di

inquadramento a livello inferiore; argomento a fortiori
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2. MODIFICA IN PEIUS DELLE MANSIONI

L’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c. cosa prevede?

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 purché rientranti nella

medesima categoria legale.

(senza diminuzione della retribuzione base, salvo indennità specifiche)

È possibile il mutamento di mansioni unilaterale in un livello inferiore:

- solo in caso di modifica assetti organizzativi;

- solo all’interno della medesima categoria legale (quadro, operai);

- ma la retribuzione annua lorda (RAL) resta immutata.

© Riproduzione riservata

Conseguenze:

Il giudice potrà solo valutare la (i) sussistenza del presupposto organizzativo

e (ii) il nesso di causalità come in tema di giustificato motivo oggettivo di

licenziamento
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L’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c. cosa prevede?

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 (comma 3).

OBBLIGO SENZA SANZIONE?

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO EX ART. 1460 C.C.?

Cass. Ord.  6 settembre 2022 n. 26199

L'art. 1460 cc è applicabile solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o in 

ipotesi di gravità della condotta tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle 

esigenze vitali del lavoratore medesimo

© Riproduzione riservata

2. MODIFICA DELLE MANSIONI
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Impostazione tradizionalista: è l’assetto di cui all’art. 3 L. 604/1966 ossia

quello che legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a

fronte di ragioni «inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del

lavoro e al regolare funzionamento di essa». Quid con Cass. 25201/2016

(cfr., ex multis, di recente Cass. 30259/2018 e Trib. Milano 10/05/2019).

Impostazione progressista: fattispecie non coincidente con quella che

darebbe adito al licenziamento per ragioni oggettive bensì afferente ad

ogni rivisitazione della struttura organizzativa interna all’azienda (di una

direzione, una funzione o un ufficio), purché essa sia realistica

Rischio di un sindacato di merito delle scelte organizzative (con

riviviscenza del ruolo del giudice)? Cfr. art. 30, comma 1, Collegato

Lavoro (Legge n. 183/2010)

© Riproduzione riservata

PROBLEMA INTERPRETATIVO: COS’È LA «MODIFICA DEGLI ASSETTI 

ORGANIZZATIVI»?
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Bilanciamento dei diritti: art. 2087 cod. civ. / art. 2103 cod. civ. / diritti costituzionali ->

l’aggressione alla crescita professionale del lavoratore è lesiva del suo benessere

psicofisico?

© Riproduzione riservata

PROBLEMA INTERPRETATIVO: QUALI I LIMITI ALLA MOBILITÀ RICONDUCIBILE AL 

MEDESIMO LIVELLO DI INQUADRAMENTO / AL DEMANSIONAMENTO 

UNILATERALE NELL’AMBITO  DELLA MEDESIMA CATEGORIA?

Limiti indirettamente ricavabili da disposizioni contrattuali di miglior favore:

(soprattutto con riferimento ai rapporti di lavoro dirigenziali)

✓ Nei contratti individuali: non è da escludersi l’insinuarsi di prassi, soprattutto tra i

dirigenti apicali e manager, nella fase preassuntiva, di richiedere l’inserimento di

clausole di stabilità che prevedano (i) la conservazione del posto di lavoro e (ii) il

mantenimento di un determinato ruolo in azienda;

✓ Nei CCNL Dirigenti: clausole sul mutamento di posizione.

Un possibile utilizzo massiccio dello ius variandi tra i dirigenti apicali (si pensi a DG

che venga improvvisamente «declassato» a capo di una piccola divisione)

determinerebbe il riemergere della problematica interpretativa sugli pseudo-dirigenti
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L’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c., cosa

prevede?

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento

inferiore, purché rientranti nella stessa categoria legale, possono essere previste dai

contratti collettivi (anche aziendali).

© Riproduzione riservata

Art. 51 d.lgs. n. 81/2015

Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si

intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e

i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali

ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

APERTURA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ANCHE 

AZIENDALE

3. IL DEMANSIONAMENTO SULLA BASE DELLE 

PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ ART. 8 L. 148/2011

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da

associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in

azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti,

compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare

specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a

condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle

predette rappresentanze sindacali, 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 salario,

alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di

nuove attività.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle

materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

b) le mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento

del personale.
© Riproduzione riservata
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Ai sensi del quarto comma dell’art. 2103 c.c., l’autonomia collettiva può autorizzare

«ulteriori ipotesi» di assegnazione a mansioni inferiori, quale deroga alla regola della

nullità dei patti contrari, prevista dal nono comma dell’articolo.

Il precedente più immediato di questa tecnica è fornito dall’art. 4, comma 11, della l. n.

223/1991 che attribuisce all’autonomia collettiva la possibilità di trovare soluzioni

alternative ai licenziamenti collettivi, autorizzandola a disporre di diritti indisponibili dei

singoli lavoratori.

© Riproduzione riservata

ACCORDI COLLETTIVI EX ART. 4, COMMA 11, 

DELLA L. N. 223 DEL 1991

22

Art. 4, comma 11, l. n. 223/1991

Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al

presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei

lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al

secondo comma dell’articolo 2103 del codice civile la loro

assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
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Con sentenza n. 6289 del 5 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha avuto modo

di precisare che la possibilità, prevista dall’art. 4 della L. 223/1991, di assegnare i

lavoratori a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte, in deroga alla previsione

dell’art. 2103 c.c., per evitare riduzioni di personale, trova applicazione anche

nel caso di distacco del personale laddove sia previsto da accordi sindacali

conclusi nell’ambito di procedure di mobilità, nell’esclusivo interesse dei lavoratori

a non perdere il posto di lavoro (art. 8, co. 3, D.L. n. 148/1993, convertito con

modificazioni in L. n. 236/1993).
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4. GLI ACCORDI INDIVIDUALI DI MODIFICA DELLE 

MANSIONI

L’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c., cosa

prevede?

Nelle sedi protette di cui all’articolo 2113 c.c., quarto comma, (…) possono essere

stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e

della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla (i) conservazione della

occupazione, (ii) all’acquisizione di una diversa professionalità o (iii) al

miglioramento delle condizioni di vita.

© Riproduzione riservata
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1. Conservazione dell’occupazione

È il caso in cui, al di fuori di una procedura collettiva di riduzione del personale, il

lavoratore potrebbe essere destinatario di un provvedimento di recesso e pertanto

accetta la modifica della mansione.

In realtà, sono stati già conclusi molti accordi individuali di tale tenore dinnanzi alle

sedi protette.

2. Acquisizione di una diversa professionalità

È il caso in cui, il lavoratore ha interesse a sviluppare un’altra professionalità

cambiando categoria di inquadramento.

3. Miglioramento delle condizioni di vita

È il caso in cui il lavoratore accetta una modifica della mansione al fine di essere

trasferito in una unità produttiva aziendale più vicina alla sua abitazione.
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SI VA BEN OLTRE I PRECEDENTI APPRODI GIURISPRUDENZIALI 

SUL PATTO DI DEMANSIONAMENTO

Si legittima qualunque causale, dato che i soli vincoli finalistici

lasciano ampi margini di elasticità interpretativa

© Riproduzione riservata

Lo spostamento può avvenire anche al di sotto del solo livello

inferiore, cioè anche a più livelli inferiori

Non sono previsti vincoli categoriali

Non ci sono limiti temporali, pertanto il demansionamento può anche

essere definitivo

Non vi è alcun obbligo di conservazione della retribuzione

precedente

La sede protetta, essendo tenuta a vigilare sull’integrità del

consenso prestato dal lavoratore e va verificare l’effettiva

sussistenza dei vincoli finalistici, impedisce l’impugnabilità del

patto per inesistenza degli stessi
26



L’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c., cosa prevede?

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma

(i) il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità;

(ii) il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento

retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari

modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

[indennità di funzione?]

Corte appello Roma sez. III, 01/03/2022, n.663

«Anche nella nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., ai fini del demansionamento è
sufficiente che il lavoratore venga adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle
corrispondenti al livello di inquadramento; la riorganizzazione aziendale può escludere
l'illecito demansionamento solo se il conseguente mutamento peggiorativo di mansioni
è comunicato al dipendente - a pena di nullità - in forma scritta.»

© Riproduzione riservata

ADEMPIMENTI FORMALI
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L’ ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI  

L’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 81/2015 che ha modificato l’art. 2103 c.c. cosa prevede?

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento

corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del

lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in

servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei (6) mesi

continuativi.

✓ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SOLO DOPO 6 MESI (OVVERO DIVERSO PERIODO

FISSATO DALLA CONTRATTAZIONE ANCHE AZIENDALE – PRIMA 3 MESI)

✓ E SALVO DIVERSA VOLONTÀ DEL LAVORATORE

✓ VA RICONOSCIUTA LA RETRIBUZIONE DEL LIVELLO SUPERIORE PER IL PERIODO DI

ASSEGNAZIONE

© Riproduzione riservata
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EFFETTI DELLA NUOVA NORMA SUL REPÊCHAGE

Occorrerà, in caso di contenzioso, dimostrare che nelle ipotesi di

modifica degli assetti organizzativi interni sia stato offerto un nuovo posto

di lavoro anche di livello inferiore.

In questo scenario interpretativo, la maggiore flessibilità gestionale del posto di 

lavoro avrebbe come effetto indiretto quello di irrobustire  la stabilità del 

rapporto di lavoro.

LIMITE: non sarebbe ragionevole consentire che il lavoratore licenziato chieda 

di essere assegnato a mansioni che richiedono professionalità non possedute e 

che, di fatto, non saprebbe eseguire. Ciò se non altro perché, avendo lui stesso 

preso l’iniziativa, non sarebbe ragionevole prevedere un diritto del lavoratore 

all’adempimento di un obbligo formativo a carico del datore di lavoro (art. 2103, 

comma 3, cod. civ.)
29
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IL REPÊCHAGE «DEMANSIONANTE»

L’obbligo di repêchage non può estendersi a qualsiasi mansione inferiore, ma

solo a quelle che presentino caratteristiche di compatibilità e omogeneità con le

precedenti
la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4509 dell’8.3.2016 pone in

capo al datore di lavoro l’onere di provare (oltre alla soppressione della posizione

lavorativa ricoperta) non solo «che non sussisteva alcuna posizione di lavoro

analoga a quella soppressa, ma anche di aver prospettato al licenziato, senza

ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori».

Questa sentenza pone un obbligo di offrire al dipendente, in alternativa al

licenziamento, mansioni anche inferiori, ma lo subordina pur sempre al fatto che le

stesse siano «rientranti nel suo bagaglio professionale» e «siano compatibili con

l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore».

la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9467 del 10.5.2016 conclude,

in modo più netto, per l’inesistenza di un «obbligo del datore di lavoro di offrire al

lavoratore tutte le mansioni, anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte

in precedenza dal lavoratore». Questa sentenza specifica infatti che affinché sorga

l’obbligo di prospettare al lavoratore l’utilizzo in una mansione inferiore, occorre

che quest’ultima presenti «una certa omogeneità con i compiti originariamente

svolti»
30
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IL REPÊCHAGE «DEMANSIONANTE»

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, n.5981

31

Ai fini dell'obbligo del “repechage”, non vengono in rilievo tutte le mansioni

inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili

con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano

state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza

che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o

diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro,

fermo restando che grava sul datore di lavoro l'obbligo di provare - in base

a circostanze oggettivamente riscontrabili - che il lavoratore non abbia la

capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in

azienda. Diversamente opinando, infatti, il rispetto dell'obbligo di

“repechage” risulterebbe sostanzialmente affidato a una mera valutazione

discrezionale dell'imprenditore.
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CASS., SEZ. LAV., 11.11.2019 N. 29099

«Quanto all'onere di repêchage, in caso di licenziamento per giustificato motivo

oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha

l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna

posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni

equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver

prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un

reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.

L'art. 2103 c.c., deve, infatti, essere interpretato alla stregua del bilanciamento del

diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed

efficiente e di quello del lavoratore al mantenimento del posto»

32
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TRIB. ROMA 24.08.2020 N. 4674

«In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto

di lavoro cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo

che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a

quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del

principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne

il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio

professionale. È ragionevole che il datore di lavoro, nel proporre il

demansionamento, non potesse essere costretto a creare una apposita posizione

per il lavoratore o a preferire il lavoratore da demansionare rispetto a un soggetto

già nell’organico aziendale con mansioni inferiori. Tuttavia deve ritenersi che sia

onere del datore di lavoro allegare e provare tale offerta o l’insussistenza di tale

possibilità» (cfr., in senso conforme, ex multis, C.d.A. Bari, sez. lav., 26 aprile 2020, n.

449; C.d.A. Catania, sez. lav., 27 gennaio 2020, n. 57)

33
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TRIB. MILANO 16.12.2016 N. 3370

«[…] è possibile procedere al licenziamento solo se il dipendente non può essere

impiegato in altro modo.

Pertanto il datore di lavoro deve verificare la possibilità di adibire il lavoratore ad

altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale (c.d. obbligo di

repêchage), con riguardo all’intera struttura aziendale e non solo alla sede presso

la quale il lavoratore era impiegato. Tale verifica in via eccezionale può estendersi

anche alle altre società dello stesso gruppo, ma solo qualora le relazioni

all’interno di detto gruppo siano tali da dar vita ad un unico centro di imputazione

dei rapporti giuridici […].

Ciò senza contare che, dal 25 giugno 2015, la disciplina della modifica delle

mansioni è stata radicalmente cambiata (art. 2103 cod. civ.; art. 3 d.lgs. 81/2015),

ed è stata superata la nozione di «equivalenza» delle mansioni, per cui il

lavoratore può essere adibito ad altre mansioni purché riconducibili allo

stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime

effettivamente svolte oppure corrispondenti all’inquadramento superiore che

abbia successivamente acquisito, con aggravamento dell’onere della prova in

tema di repêchage» 34
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TRIB. MILANO 16.12.2016 N. 3370:

UNO SPUNTO DI RIFLESSIONE

«La disciplina applicabile al licenziamento della ricorrente è, quindi, quella

relativa alle «altre ipotesi» in cui si accerta che non ricorrono gli estremi del

giustificato motivo, per cui il giudice applica la disciplina di cui al quinto

comma (dell’art. 18 S.L.); con il che va dichiarato risolto il rapporto di lavoro

con effetto dalla data del licenziamento, con la condanna del […] datore di

lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva che può

essere determinata in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di

fatto […]»

… PERTANTO…

Il mancato esperimento del repêchage, nato quale estremo tentativo di

preservare la conservazione del posto di lavoro, non darebbe comunque

adito alla tutela ripristinatoria (ossia alla reintegrazione nel precedente

posto di lavoro) ma alla mera tutela indennitaria
35
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MA ALLORA...

SIAMO DAVVERO SICURI CHE LA PORTATA 

DELL’ONERE DI REPÊCHAGE È DESTINATA A 

DILATARSI?

36
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LA SCOMPARSA DEL RIMEDIO DELLA REINTEGRAZIONE NEL 

POSTO DI LAVORO

(assunti prima del 7.3.2015 – Riforma Fornero)

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la tutela è

indennitaria salvo il caso in cui il Giudice accerti “la insussistenza

del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo

oggettivo”

(assunti a partire dal 7.3.2015 – Jobs Act)

La tutela è sempre e comunque indennitaria

TUTELA MERAMENTE INDENNITARIA = LIBERA RECEDIBILITÀ

(VERSO IL “PREZZO” DI UN LICENZIAMENTO)

HA ANCORA RAGIONE DI ESISTERE, ALLA LUCE DI

UN’INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELL’ATTUALE SISTEMA

RIMEDIALE, LA GIURISPRUDENZA SUL REPÊCHAGE E

SULL’EXTREMA RATIO DEL LICENZIAMENTO?
37
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DEL RESTO, TRAENDO SPUNTO DA UN ASSUNTO FACENTE PARTE

DEL PATRIMONIO GIURSPRUDENZIALE ORAMAI ACQUISITO…

È noto che in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di

ristrutturazione aziendali è esclusa la possibilità del repêchage in quanto

incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un

regime di libera recedibilità del datore di lavoro (ex multis, Cass. 2.10.2018 n.

23894)
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E L’ATTUALE SISTEMA RIMEDIALE PER IL 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE?

36
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A maggior ragione se si considera il cambio di prospettiva

effettuato con Cass. 7.12.2016 n. 2520

nella motivazione della sentenza è avvertita l’esigenza di evitare

che “il beneficio attuale per un lavoratore a detrimento

dell’efficienza produttiva possa piuttosto tradursi in un pregiudizio

futuro per un numero maggiore di essi” dovendosi tener conto che

“la prospettiva individuale del singolo rapporto di lavoro potrebbe

anche pregiudicare … l’intera comunità dei lavoratori dell’azienda

interessata”

© Riproduzione riservata

“in una pluridecennale giurisprudenza la Corte costituzionale ha

avuto occasione di affermare […] che nell'art. 4 Cost. non è dato

rinvenire un diritto all'assunzione o al mantenimento del posto di

lavoro; che l'indirizzo di progressiva garanzia del diritto del lavoro

previsto dall'art. 4 e dall'art. 35 Cost. ha portato nel tempo ad

introdurre temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro;

che tuttavia tali garanzie sono affidate alla discrezionalità del

legislatore, non solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei

modi attuazione, in rapporto alla situazione economica generale”
37
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“Ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, nella parte che qui rileva, "il licenziamento per

giustificato motivo... è determinato... da ragioni inerenti all'attività produttiva,

all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".

L'interpretazione letterale della norma, da cui occorre necessariamente muovere, esclude

che per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo debba ricorrere, ai fini

dell'integrazione della fattispecie astratta, un presupposto fattuale - che il datore di lavoro

debba indefettibilmente provare ed il giudice conseguentemente accertare - identificabile

nella sussistenza di "situazioni sfavorevoli" ovvero di "spese notevoli di carattere

straordinario", cui sia necessario fare fronte.

Dal punto di vista dell'esegesi testuale della disposizione è sufficiente che il licenziamento

sia determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al

regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o

pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o

produttiva ovvero anche quelle dirette ad un aumento della redditività d'impresa.

Non è quindi necessitato che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o

spese straordinarie e non appare pertanto immeritevole di considerazione l'obiettivo

aziendale di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l'attività

dell'impresa attraverso le modalità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione,

ritenute più opportune dal soggetto che ne assume la responsabilità anche in termini di

rischio e di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli”

Un cambio di prospettiva

38
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“è oggettivamente giustificato il licenziamento del dipendente che sia stato

attuato allo scopo di sopprimere una posizione lavorativa ancorché per

ridurre i costi ancorché le mansioni già assegnate al dipendente licenziato

vengano affidate ovvero distribuite fra altri soggetti (siano essi lavoratori

dipendenti o no della stessa impresa), dato che, in tal caso, il recesso è

strettamente collegato "all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed

al regolare funzionamento di essa", elementi questi, in relazione ai quali non

può essere sindacata la scelta operata dal datore di lavoro, essendo la

stessa espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41

Cost.. Opinare diversamente significherebbe affermare il principio,

contrastante con quello sancito dal richiamato art. 41, per il quale

l'organizzazione aziendale, una volta delineata, costituisca un dato non

modificabile se non in presenza di un andamento negativo e non, anche ai

fini di una più proficua configurazione dell'apparato produttivo, del

quale il datore di lavoro ha il "naturale" interesse ad ottimizzare

l'efficienza e la competitività” (Cass. 10672/2207; Cass. 12094/2007)

Invero l’evoluzione di un ben preciso (e già esistente) 

orientamento giurisprudenziale

39



42

© Riproduzione riservata

Apparentemente la sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione non prende posizione sul c.d. obbligo di repêchage

… ciononostante …

La sentenza tenta di scardinare il principio per cui non può essere in incluso

nel “regolare funzionamento” dell’ “organizzazione del lavoro” (art. 3 L.

604/1966) il principio della necessaria sussistenza di una qualche crisi

aziendale al fine di procedere alla soppressione del posto di lavoro → MA

ALLORA, A MAGGIOR RAGIONE, NON SEMBRA ESSERVI APPIGLIO

ALCUNO PER SOSTENERE LA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI

REPÊCHAGE.

IL REPÊCHAGE NON È ELEMENTO 

COSTITUTIVO IL G.M.O.!
40
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«[…]

il secondo comma dell’art. 101 Cost., mentre garantisce ai giudici l’essere

“soggetti soltanto alla legge”, con ciò stesso dichiara che alla legge i giudici

sono, e devono essere, soggetti.

Ne consegue che, a ragione della invalicabile differenza tra legislazione e

giurisdizione, le condizioni di possibilità delle scelte interpretative affidate ai

giudici non sono nel loro dominio perché devono essere esercitate nel limite

del dato costituito dall’oggetto da interpretare e, cioè, della legge

[…]

deve essere esclusa la rilevanza dell’eventuale adempimento di un obbligo di

repêchage, in quanto non previsto nella formulazione del testo dalla legge.

Anzi, se pure l’elemento (del quale è stata negata l’esistenza) costituito

dall’esistenza di una qualche crisi della gestione aziendale potrebbe, a voler

tutto ammettere, essere dedotto dall’aver il legislatore fatto riferimento al

“regolare funzionamento” dell’organizzazione di lavoro (e, cioè, ad una

situazione oggettiva in cui versa l’impresa) è certo che quel riferimento non può

avere il significato di includere, nella fattispecie del giustificato motivo

oggettivo, anche l’eventuale possibilità di individuare altra e possibile

occupazione del lavoratore licenziato»

[cit. autorevole dottrina]
43



Un po’ di GIURISPRUDENZA
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UNA CONTINUITÀ FRA LA RATIO DELL’ART. 

2103 C.C. E LE RECENTI MODIFICHE 

LEGISLATIVE

La sentenza della Cassazione n. 29626 del 14 novembre 2019, con cui la

Suprema Corte ha statuito che l'art. 2103 c.c. va interpretato 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, anche inferiori, a quelle

precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non si pone in

contrasto con il dettato del codice civile.
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Con sentenza n. 19725 dell’8 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha

affermato che l’esercizio aggiuntivo di mansioni riconducibili ad un livello

superiore rispetto al quello contrattualmente assegnato, esercitato in maniera

continuativa per un certo periodo di tempo, comporta il diritto

all’inquadramento nel livello più elevato con le differenze retributive correlate

in quanto, in una valutazione comparativa non occorre effettuare una sorta di

calcolo temporale nello svolgimento delle due diverse mansioni, ma occorre

valutare come prevalenti quelle che si connotano per un maggior pregio

professionale
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Con sentenza n. 19092 del 1° agosto 2017, la Corte di Cassazione ha

affermato che il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art.

2103 c.c., 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 e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso

pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in

caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la

garanzia della irriducibilità della retribuzione si estenda alla sola retribuzione

compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni

precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate

per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa. (cfr., ex

multis, di recente, Tribunale di Siena, sez. lav., 3 giugno 2020)
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Con sentenza n. 6264 del 27 giugno 2017, il Tribunale di Roma ha

affermato che il licenziamento ritorsivo si configura come una vendetta del

datore di lavoro nei confronti del lavoratore per una condotta lecita posta in

essere dal medesimo; esso non è ravvisabile quando il datore di lavoro, in

alternativa al recesso per ragioni di riorganizzazione aziendale, abbia

prospettato la prosecuzione del rapporto con un inquadramento inferiore e,

avendo avuto risposta negativa, proceda al licenziamento per dette ragioni

riorganizzative
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Con sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha

affermato che qualora il lavoratore, in costanza di rapporto, sia stato adibito a

mansioni riconducibili ad un livello professionale inferiore, sia pure in modo

residuale, l’obbligo di repêchage va riferito anche alla posizione professionale

inferiore esercitata residualmente: tutto questo al fine di una verifica completa

delle eventuali mansioni alternative all’interno della organizzazione aziendale

(nel caso di specie l’intimazione del licenziamento risaliva al 2007) (cfr., ex

multis, Cass., 3 dicembre 2019, n. 31521).

Nella medesima sentenza la Suprema Corte ha ribadito come la sola

ricorrenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da

società appartenenti a un medesimo gruppo non comporti il venir meno

dell'autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta; un

tale collegamento non è di per sé solo sufficiente ad estendere l’obbligo di

repechage a livello di gruppo (a meno che non vi siano gli estremi del centro

unico di imputazione del rapporto di lavoro)
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Con sentenza n. 9467 del 10 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha affermato

che il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la

soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha

l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva

alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe

potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti

a quelle svolte, ma anche l'insussistenza di mansioni inferiori rientranti e

compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore.

Ciò detto, non appare, tuttavia, configurabile un obbligo del datore di lavoro di

offrire al lavoratore tutte le mansioni anche quelle del tutto incompatibili con

quelle svolte in precedenza dal lavoratore.

Nel caso di specie, la lavoratrice aveva avuto mansioni di segretaria, ricevimento

e cassa ed in generale compiti amministrativi mentre l'unica mansione ritenuta

disponibile era quella di cameriera che non solo era inferiore a quella svolta

dalla lavoratrice, ma era del tutto avulsa dal bagaglio professionale e dalle

competenze della lavoratrice e, dunque, non era ravvisabile un obbligo della

società di offrire dette diverse mansioni alla lavoratrice

© Riproduzione riservata
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Con sentenza n. 16129 del 27 luglio 2020, la Cassazione ha affermato che,

quando il lavoratore alleghi un demansionamento ex art. 2013 cod.civ.,

incombe sul datore l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo,

o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, o

attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri

imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 cod. civ., a causa di

un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
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In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da

demansionamento ex art. 2013 cod. civ., la Cassazione, con sentenza n. 5431

del 25 febbraio 2019, ha affermato che il danno può consistere

nell'impoverimento della capacità professionale acquisita e la mancata

acquisizione di una maggiore capacità, e nel pregiudizio subito per perdita di

chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.

Tuttavia, tale pregiudizio può essere riconosciuto solo in presenza di

un’adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di un’attività

soggetta a continua evoluzione, e caratterizzata da vantaggi connessi

all'esperienza destinati a venir meno a causa del loro mancato esercizio per un

apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di

chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità

di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie,

quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare

svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla

forzata inattività (cfr., ex multis, C.d.A. di Catania, 23 marzo 2020, n. 151).
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TRASFERIMENTO

(cenni)
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NOZIONE

Art. 2103, ottavo comma, c.c.  

© Riproduzione riservata

TRASFERIMENTO: mutamento definitivo del luogo di lavoro con stipula di un

nuovo contratto che regola il nuovo rapporto. Si tratta di un dislocamento

definitivo del lavoratore da una unità produttiva dell’azienda ad un’altra disposto

dal datore di lavoro e comportante un mutamento geografico della sede o zona di

lavoro.

“il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non

per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”

Esigenza di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l’insieme di 

relazioni interpersonali che lo legano ad un particolare complesso produttivo
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IPOTESI DIFFERENTI

© Riproduzione riservata

Differente è l’ipotesi in cui:

• Il trasferimento sia effettuato in un altro ufficio o reparto nella stessa 

unità produttiva;

• Il trasferimento sia richiesto dal lavoratore e dunque sussiste il consenso 

dello stesso per il trasferimento (NON C’È UN ATTO UNILATERALE DAL 

DATORE DI LAVORO)

LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO

il provvedimento datoriale di trasferimento deve essere fondato su 

“comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive”

In linea di principio, non sono richiesti particolari vincoli di forma. La

giurisprudenza maggioritaria ritiene di dover applicare in via analogica l’art.

2, legge n. 604/1966 (con la nuova versione dell’art. 2, legge n. 604/1966, si

ritiene ormai necessaria la contestuale indicazione dei motivi). La forma

scritta è in ogni caso consigliabile ai fini della prova. 55

ATTENZIONE PERO’



IPOTESI DIFFERENTI

LA FORMA
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Cass. 6 luglio 2021 n. 19413

«a comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure la richiesta dei motivi e

la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio

generale di libertà delle forme”.

Il provvedimento “non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il

datore di lavoro ha l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda …, salvo che

sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro

l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e

non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di

allegazione e richiesta probatoria della controparte»
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RAGIONI DEL TRAFERIMENTO E POTERE DATORIALE
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Causali: ragione tecniche, organizzative e produttive

Rispetto dei principi generali di ragionevolezza e buona fede: variazione

unilaterale della sede di lavoro deve essere una scelta ragionevole e non

discriminatoria

Controllo del giudice non può estendersi sino a sindacare nel merito l’opportunità

delle scelte datoriali (art. 30 Collegato lavoro) rientrando nel libero esercizio

dell’attività di impresa (art. 41 Cost.) l’autonomia e la discrezionalità delle scelte

organizzative del datore di lavoro

Purché non lesive dei diritti e delle tutele del prestatore di lavoro 

(necessario tenere conto delle regole poste dai CCNL)  
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ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO
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Il trasferimento non può risolversi in un pregiudizio per la professionalità del

lavoratore.

Trasferimento illegittimo: riammissione in servizio presso l’originaria sede

di lavoro oltre l’eventuale risarcimento del danno

TERMINI DI DECADENZA

• 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento per

impugnarlo [(art. 32, comma 3, lett. c), l. n. 183/2010 come modificata dalla

Riforma Fornero)]

• 180 giorni per depositare il ricorso in Tribunale oppure comunicare a datore di

lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione
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IPOTESI SPECIFICHE DEL TRASFERIMENTO
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• Trasferimento come sanzione disciplinare (ma solo se previsto dal CCNL)

• Trasferimento per incompatibilità ambientale

• Trasferimento collettivo

• Trasferimento per motivi discriminatori (es. lavoratrice madre è nullo) (art. 15, 

Stat. Lav.) 

• Trasferimento delle rappresentanze sindacali, espressamente tutelato dall’art. 

22 Stat. Lav.

• Trasferimento del lavoratore che assista un portatore di handicap o sia affetto 

da handicap, regolato dall’art. 33 l. 104/1992

• Trasferimento dei lavoratori eletti alle cariche pubbliche regolato dall’art. 78 del 

d.lgs. 267/2000 recante il T.U. degli enti locali 59



FOCUS: TRASFERIMENTO DISCIPLINARE
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PRINCIPIO: NO sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del 
rapporto di lavoro

Il contenuto del contratto di lavoro discende direttamente dall’accordo tra 

le parti e non può essere modificato unilateralmente da una di esse, salvo 

i casi di ius variandi espressamente stabiliti dalla legge

Tale principio si declina nel divieto per il datore di lavoro di adottare 

provvedimenti disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto 

di lavoro, come nel caso di 

modifica della mansioni per ragioni disciplinari: in caso di svolgimento 

negligente della prestazione, la modifica delle mansioni (purché 

equivalenti) rientra nel potere direttivo e organizzativo del datore di 

lavoro, ma non può essere l’oggetto di una sanzione disciplinare; 

trasferimento disciplinare;

diminuzione della retribuzione

Deroghe: CCNL (Cass. n. 7045/2010; Cass. n. 3207/1998; Cass. n. 

10252/1995); contratti di prossimità?
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FOCUS:TRASFERIMENTO PER 

INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE
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Il datore può trasferire un lavoratore senza attivare il procedimento

disciplinare, per inadeguatezza del lavoratore a svolgere le mansioni

(C.d.A. Torino 26 gennaio 2012) o se si riscontri disorganizzazione e

disfunzione aziendale che incida sul ciclo produttivo, configurandosi

un'esigenza di carattere tecnico, organizzativo e produttivo (Cass.

14875/2011)

Se non viene contestato l'inadempimento, non si apre il procedimento 

disciplinare ma solo il trasferimento (Cass. 5320/2006) 

SANZIONE DISCIPLINARE 

“ATIPICA”
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FOCUS:TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ 

AMBIENTALE 

Tribunale Milano sez. lav., 10/02/2022, n.368
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L'istituto del trasferimento del lavoratore dipendente per incompatibilità

ambientale va ricondotto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui

all'art. 2103 c.c. La sua adozione è subordinata ad una valutazione

discrezionale dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio ed il buon

andamento dell'azienda, l'ulteriore permanenza del dipendente in una

determinata sede. Trattasi di un provvedimento che non ha carattere

disciplinare, con la conseguenza che la sua legittimità prescinde dall'osservanza

di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le

sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate

ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del

lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia

corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità che il datore di lavoro

ha posto a suo fondamento: il controllo stesso non può essere esteso al merito

della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente i

caratteri della inevitabilità , essendo sufficiente che il trasferimento concreti una

tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico,

organizzativo o produttivo.
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FOCUS:TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ 

AMBIENTALE 

Corte Appello di Catania sez. lav., 3/12/2020
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«il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità aziendale, trovando la sua

ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va

ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 c.c.,

piuttosto che – sia pure atipicamente – a ragioni punitive e disciplinari, con la

conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde

dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi

altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative

e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere

diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e

le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà

dell’iniziativa economica privata (garantita dall’art. 41 Cost.), il controllo stesso non

può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare

necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento

concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano

tecnico, organizzativo o produttivo (Cass. n. 4265/2007, ripresa di recente, nel

rapporto di lavoro pubblico, dalle sentenze n. 11568/2017 e Cass., n. 2143/2017)»
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FOCUS:TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ 

AMBIENTALE / Nulla osta sindacale
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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2022, n.20827

In tema di trasferimento di sindacalista, in mancanza del previsto "nulla

osta", non vale scrutinare l'esistenza di situazioni di incompatibilità

ambientale atte a sorreggere, ex art. 2103 c.c., il trasferimento che, se

disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l'osservanza delle

formalità resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di anti-

sindacalità (esclusa, nella specie, che l'incompatibilità ambientale del

lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto,

potesse condizionare l'applicazione della disciplina dettata a

salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività

sindacale).
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FOCUS:TRASFERIMENTO COLLETTIVO
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Qualora il provvedimento interessi 2 o più dipendenti dell'impresa, le 

ragioni tecniche, organizzative e produttive devono sussistere nei 

confronti di tutti gli interessati singolarmente considerati, così che il 

trasferimento potrà risultare giustificato nei confronti di uno o più 

lavoratori e illegittimo nei confronti di altri

Caso di scuola: trasferimento dell’intera unità produttiva. Ragioni 

oggettive in re ipsa?

Considerato il numero dei lavoratori coinvolti, particolare attenzione deve 

essere rivolta alla regolamentazione prevista dal CCNL (anche quella 

relativa al mero trasferimento individuale)

Best practice: condivisione sindacale + pacchetti economici di 

accompagnamento per il periodo di transizione + verbali ex art. 410/411 

c.p.c.
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FOCUS:TRASFERIMENTO COLLETTIVO

Warning: Licenziamento collettivo indiretto alla luce della 

giurisprudenza comunitariamente orientata  
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Corte Appello Firenze 17 febbraio 2022 – Fattispecie nascente da un

trasferimento collettivo:

«Di conseguenza, di norma, affinché quell’atto di esercizio dello jus variandi

possa essere ricondotto nell’ambito applicativo della disciplina limitativa dei

licenziamenti (compreso l’obbligo di consultazione sindacale previsto dalla L.

223/1991) è necessario che esso attui (e dissimuli) una volontà diversa, in

specie una volontà dismissiva del rapporto o dei rapporti di lavoro, mirando in

realtà ad ottenere la risoluzione di tali rapporti ad iniziativa dei lavoratori o delle

lavoratrici interessate.»



UN PO’ DI GIURISPRUDENZA
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Con sentenza n. 24112 del 28 novembre 2016 la Suprema Corte di

Cassazione ha affermato che Il trasferimento del lavoratore da una sede

dell'azienda ad un'altra presuppone, ai sensi dell'art. 2103 c.c. nella

formulazione "ratione temporis" applicabile, un'opzione per il datore di lavoro

che, proprio per questa ragione deve motivare in ordine alla relativa

decisione, cosicché non vi è trasferimento qualora la sede aziendale divenga

unica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva

escluso costituisse trasferimento il trasferimento di sede di lavoro disposto da

una società, che aveva contestualmente deliberato il trasferimento della

propria sede e disposto la soppressione di quella in cui operava il lavoratore,

che era stato inviato ad operare nella nuova ed unica sede).
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Con sentenza n. 4732 del 18 maggio 2017, il Tribunale di Roma ha

affermato che in tema di lavoro subordinato e mobilità orizzontale, va

accertata la sussistenza di posizioni disponibili relativamente a mansioni

corrispondenti al livello di inquadramento del lavoratore sia presso la sede

che presso la regione di provenienza. Nel nuovo testo dell’art. 2103 c.c., è

scomparso il riferimento al parametro dell’equivalenza, sostituito dalla

corrispondenza al livello di inquadramento
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Con sentenza n. 29054 del 5 dicembre 2017, la Suprema Corte di

Cassazione ha affermato che, in caso di trasferimento non adeguatamente

giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere

servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato

all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., sicché lo

stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a

prestare servizio presso la sede originaria (cfr., ex multis, Cass., 12

settembre 2019, n. 22808).

In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha confermato la

decisione di merito che, in presenza di trasferimento illegittimo del lavoratore

da Pomezia a Milano, aveva ritenuto proporzionata la reazione del lavoratore

medesimo che aveva messo a disposizione le sue energie lavorative presso

la legittima sede di lavoro.
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Avv. Prof. Francesco Rotondi

frotondi@kpmg.it
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