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Le risposte ai vostri quesiti.   (inviati sul blog http://blog.libero.it/lav/ o all'indirizzo e-mail  uglcreditoinforma@libero.it) 

 
Mi è stato comunicato il  
cambiamento delle mansioni 
affidatemi. Un  cambiamento  
che  non tiene  in  alcun  conto  
della mia professionalità.  
Posso rifiutarmi? 

 
 
Si deve distinguere, in primo luogo, 
se le nuove mansioni sono 
superiori, equivalenti o inferiori a 
quelle precedenti.  

 
1) Assegnazione di mansioni 

superiori. 
L’assegnazione al lavoratore di 
mansioni superiori è sempre 
legittimo e il rifiuto a svolgere tali 
mansioni può comportare 
provvedimenti gravi da parte del 
datore di lavoro, che possono anche 
arrivare al licenziamento. 
Ma ci sono anche delle eccezioni; a 
tal proposito si segnala una 
recentissima sentenza della Corte di 
Cassazione (n. 17713 del 19 luglio 
2013) che afferma l’illegittimità del 
licenziamento del lavoratore che si 
rifiuta di svolgere mansioni superiori 
se esulano dalla sua qualifica e 
comportano responsabilità maggiori 
anche penali.  
I giudici della Suprema Corte, in 
particolare, hanno ripreso il 
seguente principio di diritto: "Il 
rifiuto, da parte del lavoratore 
subordinato, di essere addetto allo 
svolgimento di mansioni non 
spettanti può essere legittimo e 
quindi non giustificare il 
licenziamento in base al principio di 
autotutela nel contratto a prestazioni 
corrispettive enunciato dall’articolo 
1460 cod. civ., sempre che il rifiuto 
sia proporzionato all’illegittimo 

 
comportamento del datore di lavoro 
e conforme a buona fede" (Cass. 12 
febbraio 2008, n. 3304). 
Cosa si intende, esattamente, per 
mansioni superiori? Secondo la 
giurisprudenza consolidata, per 
poter parlare di assegnazioni di 
mansioni superiori è necessario che 
vengano assegnate mansioni 
corrispondenti a un livello 
d'inquadramento superiore, anche 
con riferimento al grado di 
autonomia operativa e 
responsabilità, non è sufficiente, 
invece, l’assegnazioni di attività 
aggiuntive rispetto a quelle svolte in 
precedenza, se tali compiti ulteriori 
corrispondono al medesimo livello 
d'inquadramento. 
E’ importante notare, infine, che 
l'assegnazione provvisoria a 
mansioni superiori può 
generalmente essere disposta 
dall'imprenditore anche senza il 
consenso del dipendente 
interessato, mentre l'assegnazione 
definitiva può avvenire solo con il 
consenso dell'avente diritto. 
Nell’ipotesi di assegnazione al 
lavoratore di mansioni superiori 
rispetto alle quali lo stesso è stato 
assunto, lo stesso ha diritto a:   

 un trattamento retributivo 
corrispondente al livello 
d'inquadramento superiore in cui 
rientrano le nuove mansioni sin 
dal momento in cui queste ultime 
cominciano ad essere svolte;  

all'inquadramento nel predetto livello 
dopo un periodo continuativo di 
svolgimento delle mansioni 
superiori, a meno che tali mansioni 
siano svolte in sostituzione di un 
lavoratore assente con diritto alla 
conservazione  del  posto   ( tale  

 
periodo corrisponde, per i 
lavoratori in genere, a tre mesi o 
al periodo inferiore stabilito dai 
contratti collettivi,  nel caso di 
svolgimento di mansioni 
appartenenti alle qualifiche di 
quadro o dirigente i contratti 
collettivi possono prevedere 
periodi superiori).  
 
2) Assegnazione di mansioni 

inferiori. 
La legge vieta espressamente 
l'impiego del lavoratore a mansioni 
inferiori rispetto a quelle concordate 
all'atto della costituzione del 
rapporto di lavoro. Secondo la 
Cassazione, tale divieto sussiste 
anche nel caso di assegnazione di 
mansioni di pari livello che 
implichino una sostanziale riduzione 
delle competenze del lavoratore. 
Si parla di demansionamento anche 
quando le mansioni, seppur non 
modificate qualitativamente, 
vengano ridotte quantitativamente, 
ma solo se tale riduzione abbassa il 
livello delle prestazioni del 
lavoratore impoverendo la sua 
professionalità. Bisognerà quindi 
valutarne natura, portata e 
incidenza sui poteri del lavoratore e 
sulla sua collocazione in azienda 
(Cass. n. 5651/2004).  
E’ importante tenere in 
considerazione che, in generale, si 
devono ritenere inferiori le mansioni 
che corrispondono ad una qualifica 
o ad un livello d'inquadramento 
contrattuale inferiore a quello delle 
mansioni originarie o che, 
comunque, comportino un 
impoverimento della professionalità 
del lavoratore. 
Il   divieto    può     essere   derogato        
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soltanto in casi eccezionali 
espressamente previsti dalla legge, 
quando ad esempio: la capacità del 
lavoratore a svolgere determinate 
mansioni sia diminuita o sia a 
rischio il suo posto di lavoro 
(prevalendo in questo caso 
l'interesse del dipendente stesso a 
conservare il posto di lavoro). 
Una deroga, in particolare, è 
addirittura imposta al datore di 
lavoro, che deve adibire la 
lavoratrice in gestazione e fino a 
sette mesi dopo il parto, a mansioni 
non pregiudizievoli per la sua salute 
e, quindi, anche a mansioni inferiori. 

 
 
3) Assegnazione di mansioni 

equivalenti. 
L’articolo 2103 codice civile prevede 
che “il lavoratore 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 rispetto di quanto disposto dal 
codice civile, il datore di lavoro ha la 
facoltà di modificare unilateralmente 
le mansioni assegnate al 
dipendente, (“ius variandi”) e il rifiuto 
di quest'ultimo di svolgere le nuove 
mansioni deve essere valutato in 
base alla legittimità dell'ordine 
impartito. 
Se il mutamento di mansioni da 
parte del datore di lavoro viene 
considerato illegittimo, perché le 
nuove mansioni non sono realmente 
equivalenti o, addirittura, risultano in 
concreto inferiori rispetto a quelle 
ricomprese nella qualifica 
contrattuale, il lavoratore può 
legittimamente rifiutarsi di 
adempiere ai propri obblighi senza 
che tale rifiuto possa integrare 
un'ipotesi di insubordinazione, 
sempre che si dichiari disponibile a 
svolgere le mansioni per le quali è 
stato assunto o quelle equivalenti. 
Se, invece, l'assegnazione del 
lavoratore ad altre mansioni, oltre a 
rispettare l'inquadramento 
contrattuale e il livello retributivo 
iniziale, consente lo svolgimento di 
mansioni concretamente equivalenti  
il lavoratore non può rifiutarsi di 
adempiere la prestazione, in quanto 
tale comportamento (illegittimo)  
concretizzerebbe una violazione 
degli obblighi contrattuali che 
potrebbe legittimare il licenziamento  

disciplinare, se non anche la 
richiesta  di  risarcimento del  danno 
da parte dell'imprenditore. 
A tal proposito affinché le mansioni 
si possano reputare tra loro 
equivalenti, è necessario che esse 
comportino l'estrinsecazione della 
medesima professionalità finora 
acquisita dal lavoratore e, allo 
stesso tempo, possano essere 
considerate tali di consentire al 
lavoratore di conseguire quegli 
incrementi di professionalità che egli 
avrebbe potuto acquisire con lo 
svolgimento delle mansioni 
originarie. 
Possono essere considerate 
equivalenti le mansioni collocate nel 
medesimo livello d'inquadramento 
previsto dal contratto collettivo, che 
abbiano, in ogni caso, un analogo 
contenuto professionale.  
La Giurisprudenza ha affermato che 
il criterio di equivalenza non deve 
essere confuso con la parità di 
valore o con la mera affinità delle 
mansioni, in altre parole: non è 
sufficiente che le mansioni siano 
comprese nel medesimo livello 
contrattuale. È necessario valutare 
piuttosto l'equivalenza di tali 
mansioni con quelle precedenti, in 
base a contenuto, natura e modalità 
di esecuzione, le nuove mansioni 
devono corrispondere alla specifica 
competenza tecnica del dipendente, 
salvaguardandone il livello 
professionale e consentendo 
l'utilizzo dell'esperienza acquisita 
nella pregressa fase del rapporto 
lavorativo (Cass. civ. n. 7040/1998). 
Benché nel caso di assegnazione a 
mansioni equivalenti il trattamento 
retributivo del lavoratore non può 
subire riduzioni (secondo quanto 
disposto dall’articolo 2103 codice 
civile) il principio dell'irriducibilità 
della retribuzione, tuttavia, non trova 
applicazione in relazione a quegli 
emolumenti che non sono 
intrinsecamente connessi tanto al 
livello professionale richiesto dalle 
mansioni originarie, quanto a mere 
circostanze di tempo o di modo 
dello svolgimento della prestazione 
stessa.  

 

 
 
 

- Ulteriori precisazioni. 
 

Nei casi di privazione di mansioni da 
svolgere o, comunque, di 
sostanziale impoverimento dei 
compiti affidati al lavoratore , la 
condotta del datore di lavoro dà 
luogo a una lesione della 
professionalità del lavoratore e, 
quindi, in quanto violazione 
dell'articolo 2103 codice civile, ad 
una sua responsabilità civile per il 
danno patito dal lavoratore. 
Si evidenzia, infine, che il codice 
civile, per ulteriore tutela del 
lavoratore dipendente, sancisce che 
è nullo ogni patto contrario alla 
disciplina dettata in tema di 
assegnazione e immutabilità delle 
mansioni. 
 

  

 

 


