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Milano, 21 ottobre 2013

Oggetto
Paventare un licenziamento non legittima il demansionamento

La Suprema Corte, con la Sentenza in oggetto, pronunciandosi in tema di demansionamento 
ha ripreso quanto già affermato anche dalla Corte di Appello, osservando che “non può ritenersi 
che il demansionamento sia legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento in quanto mansioni 
dequalificanti devono essere comunque accettate, e prima ancora proposte, dal lavoratore”.

La fattispecie portata all’attenzione della Corte riguarda le vicende di una società che, per esigenze 
organizzative, e al fine di impedire il licenziamento, adibisce un lavoratore ad un mutamento di mansioni 
che comportano un rilevante sacrificio delle professionalità acquisite.

Per il tramite della sentenza in esame la Suprema Corte è giunta a consolidare alcuni orientamenti 
in materia di licenziamento.

Nel dettaglio:
 • lo ius variandi di cui gode il datore di lavoro (riconosciuto anche a livello costituzionale dall’art. 41), 
   va ad ogni modo contemperato con quanto previsto dall’art. 2103 c.c. il quale consente l’assegnazione 
   al lavoratore di mansioni diverse purché siano equivalenti a quelle svolte, intendendosi tali quelle 
   oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che, soggettivamente, si 
   armonizzano con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone 
   comunque la dequalificazione o la mortificazione.

   Pertanto rientra sicuramente nei poteri dell’imprenditore quello di operare una ristrutturazione aziendale 
   che comporti l’assegnazione del dipendente a mansioni diverse, qualora ciò sia previsto dal CCNL 
   applicabile, tuttavia ai sensi dell’art. 2103 c.c. dette mansioni devono essere compatibili con il livello 
   d’inquadramento e la professionalità acquisita dal lavoratore;

 • la volontà del datore di lavoro di impedire il licenziamento non legittima il demansionamento, in quanto 
   mansioni dequalificanti devono essere, in primis, proposte al lavoratore, e in secondo luogo devono 
   essere dallo stesso accettate. 

   Viene pertanto confermata la previsione secondo cui il mutamento di mansioni, legato all’esercizio 
   dei poteri imprenditoriali garantiti dall’art. 41 della Costituzione sia lecito solamente se esercitato 
   nel rispetto dei diritti conferiti al lavoratore dall’art. 2103 c.c. ;

 • la circostanza della mancata reazione al mutamento di mansioni da parte del lavoratore non comporta 
   un’accettazione di fatto. 

   La reazione del lavoratore ad un demansionamento costituisce una facoltà, non certo un obbligo, posto 
   che è onere del datore di lavoro non violare le norme, come quelle di cui all’art. 2103 c.c., poste a tutela 

n.61_ottobre 2013



n.61_ottobre 2013

   della dignità e della professionalità del dipendente e che il lavoratore può essere trattenuto 
   dall’esercizio dei suoi diritti dal pericolo di pregiudicare la propria situazione occupazionale;

 • viene confermato che il danno da demansionamento può essere accertato in via equitativa dal Giudice 
   in relazione ad elementi obiettivi emergenti dalla fattispecie in esame anche ex art. 115 c.p.c..

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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