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ART. 3 

(Mutamenti delle mansioni) 
1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: 

 

 

ART. 2103. Prestazione del lavoro* 

1 - Il lavoratore deve essere 
adibito alle mansioni per le 
quali è stato assunto 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. 

Solo apparentemente analogo all’attuale 2103.  
Due le novità significative: 

a) non si parla più di “mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte” bensì di “mansioni 
riconducibili allo stesso livello di inquadramento”. Assume rilievo preponderante la contrattazione 
collettiva. Le mansioni esigibili dal datore di lavoro si estendono a tutte quelle dello stesso livello. Sarà 
dunque sempre possibile spostare un lavoratore a mansioni appartenenti al medesimo livello 
contrattuale, senza che il giudice possa più sindacarne l’equivalenza professionale in concreto. Viene così 
superato il consolidato orientamento secondo cui “In tema di esercizio dello "ius variandi", il giudice di 
merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla 
competenza professionale specifica acquisita dal dipendente 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” (Cass. 3/2/2015, n. 1916). Nella versione 
approvata è stato introdotto il riferimento alla “categoria legale” cosicchè non è possibile il passaggio da 
mansioni operaie a impiegatizie e viceversa (e ovviamente da dirigente a quadro, impiegato od operaio, 
e da quadro a impiegato od operaio, limite che sarebbe peraltro stato desumibile anche in assenza di 
esplicita previsione). La norma si ispira a quella prevista per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni (art. 
52, d.lgs. n. 165/2001) 

b) Rispetto al vecchio art. 2103 comma 1, c.c., scompare il vincolo della conservazione della retribuzione 
(“senza alcuna diminuzione della retribuzione”), peraltro recuperato (con una piccola deroga) al comma 5 
per i casi di demansionamento unilaterale.  



Problemi e scenari aperti: 
- Riacquista rilievo la distinzione impiegati-operai. Ai sensi dell’art. 1, r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 è 

definito impiegato colui che svolge attività professionale «con funzioni di collaborazione, tanto di concetto 
che di ordine, eccettuata, pertanto, ogni prestazione di carattere manuale». La norma si fonda su un 
criterio di distinzione fra la categoria impiegatizia e la categoria operaia basato sulla natura dell’attività 
esercitata (intellettuale ovvero manuale) in concreto ampiamente superato nell’attuale organizzazione 
produttiva. L’inadeguatezza dei tradizionali criteri di classificazione del personale – sempre più incapaci 
di distinguere le figure impiegatizie da quelle operaie – ha spinto la contrattazione collettiva a partire 
dall’inizio degli anni settanta, a introdurre il sistema dell’inquadramento unico. Esso consiste nel 
raggruppamento dei lavoratori in diversi livelli professionali, che comprendono indifferentemente 
figure impiegatizie ed operaie, ed ora anche di quadri, sulla base di valutazioni inerenti alla 
professionalità da loro espressa. I lavoratori inquadrati nello stesso livello hanno diritto alla medesima 
retribuzione minima contrattuale, mentre continuano ad essere soggetti ai trattamenti normativi od 
economici diversi eventualmente previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva con riferimento alla 
categoria degli operai, degli impiegati e dei quadri. La giurisprudenza ha incentrato la distinzione fra 
operai e impiegati prima sulla natura manuale o intellettuale, sulla professionalità poi, data l’inidoneità 
dei requisiti, sul tipo di collaborazione, che per l’impiegato è all’impresa (cioè all’organizzazione della 
produzione) mentre per l’operaio è nell’impresa (cioè alla produzione, in un’organizzazione già 
predisposta). “Ai fini della distinzione tra la categoria operaia e quella impiegatizia, non è decisivo il 
carattere intellettuale o manuale dell'attività lavorativa, ma il grado di collaborazione del lavoratore con 
l'imprenditore: pertanto, rientra nella categoria operaia la prestazione che inerisce al processo 
produttivo e che si mantenga nell'ambito della semplice esecuzione senza esercizio di discrezionalità o di 
poteri decisionali, ancorché si tratti di attività non manuale, che involga compiti di vigilanza o di controllo 
su altri operai in ordine ad aspetti meramente esecutivi del lavoro. Va inquadrato quindi fra gli operai di 
V livello il dipendente che, come nella specie, svolga mansioni di controllo del processo di produzione, i 
cui dati sono ricavati con riferimento a parametri prefissati e con procedure "standards"” (Tribunale 
Milano 10.11.1993). Ricordiamo comunque che “Quando il rapporto di lavoro è regolato da contratti 
collettivi, l'accertamento dell'appartenenza del lavoratore alla categoria operaia o impiegatizia deve 
essere condotto alla stregua di tale disciplina - le cui indicazioni assumono valore decisivo e vincolante 
anche per la classificazione di determinate mansioni specifiche nell'una o nell'altra categoria - e non già 
in base a criteri distintivi elaborati in astratto, come quelli fondati sul carattere manuale o intellettuale 
della prestazione di lavoro o sul tipo di collaborazione prestata dal dipendente, essendo d'altro canto 



esclusa la diretta applicabilità dei criteri di qualificazione contenuti nella disciplina legale del r.d.l. 13 
novembre 1924 n. 1825, convertito nella l. 18 marzo 1926 n. 562” (Cass. 17/05/1993, n. 5587) e ancora: 
“La congruità della disciplina pattizia è sindacabile soltanto se i criteri da essa stabiliti sono tali da 
sconvolgere la natura sostanziale delle categorie considerate” (Tribunale Torino 20.6.1996) 

- Dirigenti: la contrattazione collettiva non prevede suddivisione in livelli professionali. L’unico limite oggi 
è dunque dato dalla “categoria legale”. Ciò significa che il dirigente potrà lamentare un 
demansionamento solo provando che le mansioni di nuova assegnazione sono proprie di un quadro o di 
un impiegato. Un’eventuale riduzione delle responsabilità o dei poteri, il passaggio da un ruolo di vertice 
ad un ruolo subalterno, da dirigente a mini-dirigente, ecc. non costituiscono più, alla  luce del nuovo art. 
2103 c.c. un demansionamento. La flessibilizzazione diviene particolarmente utile in caso di trasferimenti 
d’azienda, cessioni, fusioni (si pensi al caso in cui vengano a convivere due dirigenti apicali) 

2 - 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 
purchè rientranti nella 
medesima categoria legale. 
 

Viene consentito il demansionamento unilaterale, ma solo in presenza di cinque condizioni: 
- occorre una “modifica degli assetti organizzativi aziendali” (o una delle causali previste dal contratto 

collettivo: v. comma 4). Non si richiede che la modifica sia necessaria, occorre solo che sia effettiva. Né il 
giudice potrà vagliarne l’opportunità, trattandosi di una decisione rientrante nella libertà di iniziativa 
economica privata (art. 41 Cost.) e quindi non sindacabile nella sua congruità, opportunità e 
convenienza, come espressamente previsto dall’art. 30, c.1, della l. n. 183/2010: “il controllo giudiziale è 
limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del 
presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, 
organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”. In caso di controversia il 
datore di lavoro sarà in ogni caso tenuto a dimostrare l’effettiva sussistenza della modifica organizzativa. 
La legge non richiede poi espressamente che il provvedimento di demansionamento sia motivato. La 
contrattazione collettiva potrà comunque ovviamente prevedere un obbligo in tal senso; 

- tra la modifica organizzativa e il demansionamento deve sussistere un nesso di causalità. La modifica 
organizzativa deve cioè interessare la posizione lavorativa di chi viene demansionato; 

- il demansionamento è possibile solo in mansioni del livello immediatamente inferiore; 
- deve essere rispettata la categoria legale (non è possibile il passaggio da impiegati a operai e viceversa, 

da quadri a impiegati od operai, da dirigenti a quadri, impiegati od operai) 
- la modifica deve essere comunicata in forma scritta (comma 5) 
Valgono comunque i principi di non discriminazione,  di correttezza e di buona fede,  che assumeranno 
particolare rilievo nel caso di riorganizzazioni che incidano indirettamente sulla posizione lavorativa 
interessata o che richiedano di scegliere fra più lavoratori. 



Precisazioni:  
- trattandosi di un potere unilaterale non è richiesto il consenso del dipendente. Un accordo non occorre, 

ma niente lo vieta. In tal caso nulla impedisce ovviamente che la stipula avvenga  in una sede protetta ex 
art. 2113 c. 4 cod. civ. In caso di demansionamento concordato la possibilità di deroga è più ampia 
(comma 6) 

- come nel più sta il meno, il demansionamento potrebbe anche essere parziale. 
Problemi e scenari aperti: 
- Licenziamento per GMO: l’allargamento dell’area delle mansioni esigibili determina un ampliamento 

dell’obbligo di “ripescaggio”. La valutazione e l’offerta da parte del datore di lavoro di posizioni 
lavorative “compatibili” dovrà d’ora in poi riguardare tutte le mansioni del livello di inquadramento e 
tutte le mansioni del livello immediatamente inferiore. La giurisprudenza secondo cui è il lavoratore a 
dover offrire la disponibilità dovrebbe ora riguardare solo le mansioni non esigibili (diversa categoria 
legale, mansioni oltre il livello immediatamente inferiore)  

- Non vengono abrogate le altre ipotesi speciali di demansionamento già previste dalla legge: art. 7, d.lgs. 
n. 151/2001, che prevede il divieto di adibire la lavoratrice in gravidanza e per i sette mesi successivi al  
parto al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri,  consentendo 
lo spostamento anche a mansioni inferiori, con conservazione della retribuzione e della qualifica;  art. 42, 

d.lgs.n. 81/2008, prevedente l’obbligo del datore di lavoro, ove possibile, di adibire il lavoratore inidoneo 
alla mansione specifica adibisce, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il 

trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza; art. 4, l. n. 98/1999 prevedente l’obbligo del datore di 

lavoro, ove possibile, di adibire i lavoratori divenuti inabili per infortunio o malattia l'infortunio o malattia a 
mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori, con conservazione del più favorevole trattamento 

corrispondente alle mansioni di provenienza.  

3 - 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 

La previsione è un po’ vaga. L’obbligo datoriale di formare il lavoratore in caso di mutamento di mansioni (non 
solo di demansionamento) è espresso in termini eventuali: “ove necessario”. Probabilmente la necessità si ha 
ogni volta che il mutamento è verso mansioni molto diverse da quelle originarie, nel qual caso una formazione è 
necessaria. Mancando una sanzione, l’atto di assegnazione delle nuove mansioni è comunque valido. Il fulcro 
della tutela ruota allora sul concreto interesse datoriale a formare il proprio lavoratore e assume una 
connotazione volontaristica. In ogni caso, è chiaro che laddove il lavoratore, per la mancata formazione, non sia 
in grado di svolgere adeguatamente le nuove mansioni non potrà essere ritenuto negligente, nè 
conseguentemente sanzionato. Inoltre potrebbe porsi una questione di un danno alla professionalità, avendo il 
lavoratore perso una professionalità pregressa senza acquisirne una nuova, tanto più qualora dopo lo 
spostamento lo stesso fosse lasciato inattivo.  



mansioni. 
 

4 - Ulteriori ipotesi di 
assegnazione di mansioni 
appartenenti al livello di 
inquadramento inferiore, 
purchè rientranti nella 
medesima categoria legale, 
possono essere previste dai 
contratti collettivi. 

Vi è un’apertura di credito molto ampia nei confronti della contrattazione collettiva,  anche aziendale, cui è 
riconosciuta la possibilità di prevedere ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni inferiori. Per di più, le parti 
sociali sono lasciate libere di fissare i presupposti (e dunque anche di non fissarne nessuno). Si ribadisce il limite 
della “categoria legale”. 
Il potere derogatorio è assegnato ai “contratti collettivi”, senza specificazioni, dunque anche a quelli territoriali 
ed aziendali.  Rispetto al testo inizialmente proposto scompare il riferimento alle “associazioni sindacali 
comparativamente più  rappresentative”. La deroga può quindi provenire da un qualsiasi contratto di secondo 
livello, anche stipulato da RSU o RSA. Per quanto riguarda i contratti aziendali, rispetto all’art. 8, l. n. 148/2011 
(contratti di prossimità) manca il vincolo finalistico e dunque la norma è di più agevole utilizzo, ma con limiti 
derogatori più circoscritti (livello inferiore e conservazione della categoria). La possibilità  prevista dall’art. 8, l. n. 
148/2011 resta comunque in vita. 

5 - 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. 

Il demansionamento deve essere comunicato in forma scritta al dipendente. Valgono le regole applicabili agli 
atti unilaterali,  come ad es. il licenziamento (raccomandata a mani o postale a.r.,  fax,  posta certificata). Viene 
superato l’indirizzo giurisprudenziale (assai discusso) che ammetteva un accordo “tacito” di demansionamento, 
nell’interesse del lavoratore. 
La legge non richiede la comunicazione dei motivi. Tale requisito potrà essere richiesto dalla contrattazione 
collettiva. Peraltro, trattandosi di atto “causale”, pur non essendo necessario è comunque consigliabile che 
nell’atto il datore di lavoro provvede ad indicare le ragioni del demansionamento. 
Il lavoratore mantiene il livello di inquadramento e il trattamento retributivo, ma può perdere gli elementi 
collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione o che compensano la sofferenza o il disagio 
eccedenti l'ordinaria esecuzione della prestazione (indennità di cassa, di maneggio denaro, di sottosuolo, di 
disagiata sede, di lavoro notturno, di trasferta, di straordinario ecc.) e non il valore professionale intrinseco delle 
mansioni. 



 

6 - 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. 
 

Margini più ampi di deroga sono previsti in caso di accordo in sede protetta. 
 Vi è una forte apertura di credito all’autonomia individuale. Con un accordo individuale in sede assistita è 
possibile una modifica anche in senso peggiorativo delle mansioni (anche oltre il livello inferiore), della categoria 
legale, dell’inquadramento e del trattamento economico, ma solo a due condizioni: 

1) che l’accordo sia finalizzato alternativamente: 
a) alla conservazione dell’occupazione. La deroga è senz’altro possibile, come oggi,  quando serve ad 

evitare un altrimenti inevitabile licenziamento; ma dovrebbe anche essere possibile, in caso di 
situazioni di crisi o ristrutturazioni, con margini più ampi;  

b)  all’acquisizione di una diversa professionalità; in tal caso è opportuno che il datore di lavoro 
predisponga un qualche percorso formativo; 

c)  al miglioramento delle condizioni di vita: la locuzione è ampia e “aperta”. Vi rientrano senz’altro le 
ipotesi in cui ragioni di salute, di età o anche legate ad altre esigenze della vita privata rendono utile 
un cambio di mansioni (ad esempio un responsabile di magazzino distante da casa che accetta un 
posto da commesso in una sede vicina, per ragioni famigliari) 

2) che l’accordo sia raggiunto in una delle sedi protette previste dell’art. 2113, c. 4, cod.  civ.. (dunque: in 
sede giudiziale, davanti alla commissione di conciliazione presso la DTL, in sede sindacale, secondo le 
modalità previste dai contratti collettivi, davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale) oppure  
davanti ad una delle commissioni di certificazione di cui all’art. 76 d.lgs. n. 276/2003 (istituite presso: a) 
gli enti bilaterali; le Direzioni provinciali del lavoro e le province; le università pubbliche e private, 
comprese le Fondazioni universitarie; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale 
della tutela delle condizioni di lavoro; i consigli provinciali dei consulenti del lavoro). 

Problemi e scenari aperti: 
- vi è da chiedersi che fine faccia la giurisprudenza del “male minore”. In presenza di un’espressa disciplina 

legale pare corretto ritenere che d’ora innanzi deroghe concordate siano ammissibili solo entro i confini 
e nel rispetto dei requisiti anche formali previsti dalla legge, con conseguente riduzione dei margini di 
“creatività” dei giudici.  

7 - Nel caso di assegnazione a 
mansioni superiori il 

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori si confermano il diritto al trattamento retributivo corrispondente 
e alla promozione automatica dopo un certo tempo. 
Le novità principali sono le seguenti: 



lavoratore ha diritto al 
trattamento corrispondente 
all’attività svolta, e 
l’assegnazione diviene 
definitiva, salva 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.  
 

1) a conferma dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, si esplicita che il lavoratore può non 
accettare la promozione automatica (eventualità che potrebbe verificarsi in presenza di mansioni più 
faticose). Il testo lascia anche aperta una diversa lettura, ossia una derogabilità ex ante della norma; 

2) si allunga il periodo dopo il quale scatta la promozione automatica: sei mesi in luogo dei tre mesi 
precedenti. I contratti collettivi anche aziendali possono oltretutto fissare tempi diversi, non solo 
inferiori ma anche superiori; 

3) si prevede espressamente che i mesi debbano essere “continuativi”; 
4) si prevede che la promozione è esclusa in caso di sostituzione di altro lavoratore in servizio: non 

occorre più che si tratti di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.  Pertanto 
l’esclusione comprende anche i lavoratori in ferie. Ma, parrebbe, non i lavoratori non in servizio 
perché,  ad esempio, in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacale. L’esclusione 
opera poi anche in caso di sostituzioni “a cascata”.  

8 - Il lavoratore non può essere 
trasferito da un’unità 
produttiva ad un’altra se non 
per comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e 
produttive.  

La disposizione è identica a quella previgente 

9 - Salvo che ricorrano le 
condizioni di cui al secondo e 
quarto comma e fermo quanto 
disposto al sesto comma, ogni 

La vecchia previsione del comma 2 della nullità di ogni patto contrario, che impediva accordi derogatori sia in 
sede individuale (anche in sede assistita ex art.  2113 cod.  civ.) che collettiva (salvi i temperamenti 
giurisprudenziali e le eccezioni normative) viene “attenuata”, essendo fatte salve le deroghe previste ai commi 
2, 4 e 6, ma non eliminata del tutto 
 



patto contrario è nullo 

2. L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogato. 

* La numerazione dei commi è stata aggiunta per agevolare la lettura 


