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OGGETTO: D.LGS. N. 81/2015 – NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI (POSSIBILE 

ASSEGNARE IL LAVORATORE A QUELLE RICONDUCIBILI ALLO 

STESSO LIVELLO/INFERIORI) 
 

 

Una delle novità più rilevanti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, in vigore dal 25 giugno 

scorso, consiste nella riforma della disciplina delle mansioni attraverso l’integrale riscrittura 

dell’art. 2103 del codice civile (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015). La qual cosa tenuto 

conto che il testo del citato articolo è rimasto immutato per oltre 45 anni (era infatti stato introdotto 

nell’ordinamento dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300). 

 

L’intervento normativo relativo alla disciplina delle mansioni riguarda principalmente tre aspetti: 

 

1) il concetto di equivalenza, non più incentrato sulle mansioni “effettivamente svolte” ma su 

quelle “riconducibili allo stesso livello”; 

2) la previsione, prima sostanzialmente vietata e ammessa dalla giurisprudenza in ipotesi 

eccezionali, della possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori; 

3) l’aumento da 3 a 6 mesi del periodo di svolgimento di mansioni superiori che dà diritto alla 

stabilizzazione del livello. 

 

 

MANSIONI EQUIVALENTI 
 

Il nuovo art. 2103 del codice civile, in questo lasciando inalterato il precedente testo, dispone che 

“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti 

all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito...”. 

Mentre, tuttavia, la precedente formulazione dell’articolo in esame aggiungeva anche le “mansioni 

equivalenti a quelle effettivamente svolte”, il nuovo testo prevede che il lavoratore possa essere 

adibito a “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime 

effettivamente svolte”. 

 

La conseguenza della differente terminologia utilizzata dal legislatore del d.lgs. n. 81/2015 è che il 

concetto di equivalenza non è più parametrato al contenuto professionale delle mansioni 

effettivamente svolte, ma rinvia alle classificazioni contenute nei contratti collettivi; pertanto, le 

mansioni equivalenti, cioè quelle la cui esigibilità può essere richiesta al lavoratore nell’ambito di 

un legittimo esercizio del diritto del cd ius variandi (diritto di variare), non sono più quelle che 

hanno un contenuto professionale equivalente, ma quelle che corrispondono alla stessa 

classificazione contenuta nei contratti collettivi. 

 

La giurisprudenza ha fornito una lettura del concetto di equivalenza (per la materia che qui 

interessa) collegata al concreto valore professionale contenuto nell’attività del lavoratore, 

valorizzando il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze. 

 

Secondo un costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ai fini della verifica del 

legittimo esercizio del menzionato ius variandi da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, 

dal giudice di merito, la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria 

appartenenza, sotto il profilo dello loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, 

al livello professionale raggiunto e alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal 

dipendente, senza che assuma rilievo che, sul piano formale, entrambe le tipologie di mansioni 

rientrino nella medesima area di classificazione contenuta nei contratti (tra le altre, Cass. 6 maggio 

2015, n. 9119 e Sezioni Unite 24 novembre 2006, n. 25033).  
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Il nuovo testo dell’art. 2103 del codice civile stabilisce quindi che il giudizio di equivalenza non 

sarà più collegato al concreto contenuto professionale delle mansioni, ma alla classificazione 

contenuta dei contratti collettivi, venendo così affidato all’insindacabile e vincolante valutazione 

operata in sede contrattuale. 

 

Le classificazioni contenute nei contratti indicanti le declaratorie e i profili professionali 

collegati a ciascun livello retributivo, non assumono più, nel giudizio di equivalenza, un mero 

carattere indicativo, ma acquisiscono un vero e proprio valore vincolante, in quanto sono 

considerate equivalenti, e come tali esigibili dal lavoratore, le mansioni corrispondenti a un 
determinato livello contrattuale. 

 

L’art. 2103 c.c. precisa che le mansioni per essere equivalenti devono essere riconducibili oltre che 

al medesimo livello anche alla stessa categoria legale. Il riferimento è alle categorie dell’art. 2095 

del codice civile (dirigenti, quadri, impiegati e operai), per cui non potranno essere ritenute 

equivalenti e come tali esigibili dal lavoratore, differenti mansioni che pur rientrando nello stesso 

livello retributivo facciano riferimento a diverse categorie professionali (per esempio, attività 

impiegatizie di concetto e attività meramente esecutive). 

 

CONCETTO DI MANSIONI INFERIORI 

 
L’individuazione di quali siano le mansioni inferiori si ricava dal concetto di equivalenza, in quanto 

sono inferiori, e dunque comportano demansionamento, le mansioni che non risultano equivalenti. 

 

La citata modifica del concetto di mansione equivalente, allora, si riverbera anche sulla stessa 

individuazione di mansioni inferiori, in quanto fino al 24 giugno 2015 si poteva avere 

demansionamento anche in presenza di assegnazione dal lavoratore a mansioni proprie dello stesso 

livello retributivo, qualora tali mansioni dal punto di vista del contenuto professionale non 

risultassero equivalenti a quelle svolte dal dipendente. La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato 

che in tema di esercizio dello ius variandi, il giudice del merito deve accertare, in concreto, se le 

nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal lavoratore e ne 

garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l’accrescimento del bagaglio di conoscenze ed 

esperienze, senza che assuma rilievo l’equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni 

(sentenza 3 febbraio 2015, n. 1916). 

 

In senso opposto, invece, con la nuova formulazione dell’art. 2103 del codice civile, le mansioni 

inferiori che determinano un demansionamento potranno essere solo quelle che siano tali sulla base 

delle classificazioni formali operate dai contratti collettivi, in quanto se è legittima l’assegnazione 

del lavoratore anche a mansioni che siano solo formalmente equivalenti, tale assegnazione non può 

integrare un demansionamento anche in caso di assenza di effettivo mantenimento del 

corrispondente contenuto professionale.  

 

L’ATTRIBUZIONE DI MANSIONI INFERIORI 

 
L’intervento del d.lgs. n. 81/2015 in materia di mansioni inferiori è forse uno degli aspetti che 

maggiormente qualificano l’intera riforma del lavoro di cui alla legge delega n. 183/2014 

(CONFIMI RAVENNA NEWS  n. 24/2014), considerato che introduce la possibilità di modificare 

l’inquadramento in peius, e quindi che ha di fatto capovolto uno dei capisaldi del diritto del lavoro, 

passando da una situazione di divieto di assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori a una 

sostanziale liberalizzazione di assegnare il lavoratore a mansioni di livello inferiore rispetto a quelle 

corrispondenti all’inquadramento ricoperto. 
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L’art. 2103 del codice civile in vigore fino al 24 giugno 2015: 

- non faceva alcun riferimento alle mansioni inferiori: tuttavia, nel momento in cui disponeva 

che il lavoratore dovesse essere assegnato alle mansioni per le quali era stato assunto, 

ovvero a mansioni equivalenti, o a mansioni superiori, implicitamente vietava la possibilità 

di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori; 

- al secondo comma, prevedeva la nullità di ogni patto contrario, per cui il divieto di 

assegnazione a mansioni inferiori non poteva essere disposto neppure con il consenso del 

lavoratore. 

 

La giurisprudenza, peraltro, ha interpretato la nullità dei patti contrari in senso relativo, limitandone 

l’operatività al solo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, ma ammettendoli in 

presenza di un interesse del lavoratore (per es. quello di evitare il licenziamento). 

 

In alcune circostanze è lo stesso legislatore ad ammettere, sempre configurandola quale alternativa 

al recesso datoriale, la possibilità di assegnare al lavoratore mansioni inferiori:  

- l’art. 4, comma 11, della legge 223/1991 prevede che gli accordi sindacali nel corso di una 

procedura di licenziamento collettivo possono stabilire, in deroga all’art. 2013 del codice 

civile, l’assegnazione del lavoratore a mansioni differenti da quelle svolte; 

- gli articoli 7, 11 e 12 del d.lgs. n. 151/2001 ammettono l’adibizione delle lavoratrici madri, 

durante la gestazione e fino a 7 mesi successi al parto, a mansioni inferiori qualora il 

mantenimento delle mansioni assegnate integri pericolo per la salute della madre o del 

bambino; 

- l’art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999 prevede che il lavoratore divenuto inidoneo allo 

svolgimento delle mansioni affidate non possa essere licenziato qualora possa essere adibito 

a mansioni equivalenti o anche inferiori. 

 

Comunque, al di fuori delle ipotesi sopra indicate, tutte accomunate dall’interesse del lavoratore alla 

prosecuzione del rapporto, l’art. 2013 del codice civile, nella formulazione in vigore fino al 24 

giugno 2105, vietava l’assegnazione al dipendente di mansioni inferiori. 

 

Il 2° comma del nuovo art. 2103 del codice civile consente (dal 25 giugno 2015) che il lavoratore 

possa essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore (la norma non 

fa riferimento a mansioni inferiori sotto il profilo qualitativo, ma esclusivamente a mansioni 

inferiori sotto il profilo dell’inquadramento formale, in quanto, come sopra evidenziato, non integra 

demansionamento l’assegnazione a mansioni dal contenuto professionale inferiore ma appartenenti 

alla medesima classificazioni contrattuale) “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali 

che incidono sulla posizione del lavoratore”. 

 

Pertanto, alla luce della modifica apportata dal d.lgs. 81/2015, la legittima assegnazione a mansioni 

inferiori non costituisce più una ipotesi eccezionale, riservata ai casi in cui l’esercizio in peius dello 

ius variandi costituisca un’alternativa alla perdita del posto di lavoro, ma rientra in una ordinaria 

ipotesi di riorganizzazione aziendale. 

 

In argomento la questione maggiormente problematica si incentra sull’individuazione del 

presupposto che consente l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori (“modifica degli assetti 

organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavorator”), trattandosi di una ipotesi descritta 

dal legislatore in termini generici. 

 

Sarà compito della giurisprudenza dare un contenuto causale all’ipotesi che consente lo ius 

variandi, anche al fine di evitare che la dequalificazione del dipendente risulti sostanzialmente priva 

di limiti: la circostanza che la modifica degli assetti organizzativi debba incidere sulla posizione del 

lavoratore, dovrebbe indurre a ritenere che il presupposto di tale modifica sia in ogni caso quello 

dell’impossibilità di continuare a far svolgere al lavoratore le mansioni assegnate, per es. 
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nell’ipotesi in cui dal riassetto organizzativo derivi la soppressione del posto di lavoro. Cioè non 

può essere sufficiente una mera modifica organizzativa per giustificare l’assegnazione di un 

lavoratore a mansioni inferiori, ma è necessario che tale modifica incida sulla stessa possibilità del 

lavoratore di continuare a svolgere le mansioni assegnategli. 

 

Il 4° comma dell’art. 2103 del codice civile consente alla contrattazione collettiva la possibilità di 

individuare ulteriori (rispetto a quella di cui al 2°) ipotesi di assegnazione del lavoratore a mansioni 

immediatamente inferiori: in tal caso, tuttavia, le diverse mansioni pur se inferiori devono fare 

riferimento alla medesima categoria legale. 

 

L’assegnazione a mansioni inferiori, in ogni caso, deve rispettare alcuni principi che ne limitano 

l’operativa: 

a) come reso esplicito dall’uso del singolare (“mansioni appartenenti al livello di 

inquadramento inferiore”), l’assegnazione a mansioni inferiori può riguardare solo il 

livello di inquadramento immediatamente inferiore; 

b) le mansioni inferiori devono rientrare nella medesima categoria di quelle di appartenenza, 

con l’esclusione così di assegnazione dal lavoratore a mansioni proprie di una categoria 

diversa. Il riferimento al concetto di categoria legale richiama la disposizione di cui all’art. 

2095 del codice civile secondo cui i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in 

dirigenti, quadri, impiegati e operai: pertanto, a titolo esemplificativo, un dipendente che 

svolge mansioni impiegatizie e di concetto non potrà essere assegnato a mansioni 

meramente esecutive e manuali, proprie degli operai; 

c) l’assegnazione a mansioni inferiori non incide sul trattamento retributivo del 
dipendente che non potrà subìre riduzioni, con l’eccezione degli elementi retributivi 

collegati a particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (per es. 

l’indennità maneggio denaro per l’addetto a riscossioni e pagamenti che viene assegnato a 

mansioni diverse); 

d) l’assegnazione a mansioni inferiori non incide sull’inquadramento formale del 
lavoratore che deve rimanere immutato: dunque, l’inquadramento rimane lo stesso, ma il 

lavoratore, di fatto, svolge mansioni che non corrispondono a quell’inquadramento, ma a 

quello inferiore; 

e) l’assegnazione a mansioni inferiori deve essere, a pena di nullità, comunicato per 
iscritto. L’obbligo della forma scritta comporta che l’assegnazione a mansioni inferiori per 

essere valida debba essere esplicita e avvenire consapevolmente, con l’esclusione 

dell’assegnazione di fatto a mansioni inferiori: in assenza di un provvedimento esplicito, il 

lavoratore può avere un interesse a chiedere l’accertamento giudiziale di un 

demansionamento e il datore di lavoro non potrà difendersi invocando l’art. 2103 del codice 

civile. 

 

ACCORDI INDIVIDUALI 

 
Mentre l’art. 2103 del codice civile vigente fino al 24 giugno 2015 prevedeva la nullità senza alcuna 

deroga di ogni patto contrario al decreto di assegnazione di mansioni inferiori, il 9° comma 

dell’attuale formulazione dell’art. 2103 c.c., nel ribadire tale nullità fa salva la previsione del 6° 

comma dello stesso articolo. Il sesto comma, infatti, consente la stipula di accordi individuali 

aventi a oggetto la modifica delle mansioni, in deroga alla disciplina dell’art. 2103 c.c.  

Tali accordi devono avere quale presupposto, alternativo: a) la conservazione del posto di lavoro; 

b) l’acquisizione di una diversa professionalità; c) il miglioramento delle condizioni di vita. 

 

L’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro è ovviamente collegato all’ipotesi 

in cui l’accettazione del demansionamento si ponga quale presupposto per evitare il licenziamento; 

l’interesse del lavoratore ad acquisire una diversa professionalità ovvero al miglioramento delle 

condizioni di vita devono chiaramente essere collegate a una richiesta che il prestatore abbia fatto al 
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datore di lavoro di mutamento di mansioni o di inquadramento: in tal caso, pertanto, il mutamento 

di mansioni non può avere quale presupposto una esigenza aziendale, ma esclusivamente deve 

rispondere a una esigenza personale manifestata dal lavoratore. 

 

L’accordo, per esplicita previsione del legislatore, deve avvenire solo in alcune sedi (in quella 

sindacale ovvero davanti alla Direzione territoriale del lavoro) o davanti alle commissioni di 

certificazione. 

 

Il contenuto dell’accordo riguardante il mutamento di mansioni (ovviamente in peius, non 

avendo alcun senso un accordo per l’assegnazione a mansioni superiori o equivalenti, trattandosi di 

fattispecie nella libera disponibilità delle parti) può avere a oggetto il mutamento della categoria 

legale cui appartiene il lavoratore, il livello di inquadramento e la retribuzione. 

 

Pertanto, l’oggetto di tali accordi è molto ampio e può derogare ai requisiti di cui al 5° comma 

prevedendo così sia l’assegnazione a mansioni non solo limitate al livello immediatamente inferiore 

ma anche a più livelli inferiori, la possibilità che il mutamento di mansioni riguardi anche la 

categoria professionale del lavoratore e la possibilità che all’assegnazione a mansioni inferiori 

corrisponda la corrispondente riduzione del trattamento retributivo. 

 

MANSIONI SUPERIORI 
 

Il d.lgs. 81/2015 ha inciso anche sull’assegnazione a mansioni superiori.  

 

Rimane fermo: 

- il diritto (che non può essere derogato dagli accordi individuali di cui al 6° comma) del 

lavoratore a percepire la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori svolte e 

l’assenza di limiti nell’assegnazione di mansioni superiori, che può riguardare anche livelli 

superiori a quello immediatamente successivo ovvero categorie professionali differenti; 

- il diritto del lavoratore a conseguire la qualifica superiore corrispondente alle mansioni 

svolte decorso il periodo fissato dai contratti collettivi, salva l’ipotesi in cui l’assegnazione a 

mansioni superiori avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del 

posto di lavoro. 

 

Una modifica introdotta dal d.lgs. n. 81/2015 riguarda la facoltà attribuita anche ai contratti 

aziendali (o territoriali) di stabilire il periodo di assegnazione a mansioni superiori oltre il quale 

l’inquadramento diviene definitivo. 

 

La modifica di maggior rilievo introdotta sul punto consiste nella durata prevista dalla legge del 

periodo oltre il quale l’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva, che con la precedente 

formulazione non poteva essere superiore ai tre mesi, mentre con la nuova formulazione la 

previsione del contratto collettivo non va incontro ad alcuna limitazione, con la precisazione che in 

assenza di una previsione contrattuale il termine è di sei mesi. 

 

Dunque, ribadito in ogni caso che spetta al contratto collettivo (nazionale, aziendale o territoriale) 

stabilire il termine, si può agevolmente ipotizzare che se prima le previsioni contrattuali facevano 

solitamente riferimento al periodo massimo imposto dal legislatore di tre mesi, adesso faranno 

presumibilmente riferimento al periodo di mesi sei. 

 

Il legislatore prevede che il periodo di assegnazione, salva diversa previsione dei contratti, debba 

essere continuativo. 

 

A nostro avviso, premesso che eventuali pause “fisiologiche” dell’attività lavorativa (ferie, giorni 

festivi...) non determinano una soluzione di continuità nell’assegnazione di mansioni superiori, 
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potendo avvenire l’interruzione solo mediante la concreta restituzione del lavoratore alle mansioni 

di appartenenza, si deve tuttavia ritenere che nonostante l’esplicita indicazione del legislatore circa 

la continuatività del periodo possa ancora trovare applicazione la giurisprudenza secondo la quale, 

ai fini dell’insorgenza del diritto all’assegnazione definitiva alle mansioni superiori ai sensi dell’art. 

2103 c.c., il periodo di espletamento delle suddette mansioni può anche essere non continuo, bensì 

costituito dalla somma di distinti periodi più brevi di tre mesi, qualora risulti un intento fraudolento 

del datore di lavoro diretto a impedire la maturazione del diritto alla promozione, intento che può 

desumersi anche da una frequenza e sistematicità delle reiterate assegnazioni di mansioni superiori 

tali da rivelare una predeterminazione, da parte del datore di lavoro, di tale comportamento per 

sottrarsi all’applicazione della norma sopra citata (Cass. 11 febbraio 2004, n. 2642). 

 

Si deve precisare che agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 c.c. – che attribuisce al 

lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e 

maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo 

al trattamento economico previsto per l’attività in concreto svolta ma anche all’assegnazione 

definitiva alla qualifica superiore – condizione essenziale è che l’assegnazione alle più elevate 

mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità diretta e 

della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (Cass. 10 luglio 2009, n. 16200). 

 

Infine, si evidenzia che l’art. 6 delle legge n. 190/1985 prevedeva per i quadri una deroga all’art. 

2103 c.c., nel senso che i contratti collettivi erano autorizzati a prevedere un periodo di 

assegnazione a mansioni superiori anche più lungo di tre mesi. Il 2° comma dell’art. 3 del d.lgs. 

81/2015 ha abrogato tale disposizione, per cui anche relativamente alla citata categoria di lavoratori 

trova applicazione la disciplina di carattere generale di cui all’art. 2103 c.c. 

 

 


