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A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione 
Sociale e Diritto Tributario “Raffaello Russo Spena” del CPO di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio. 

             
        N.11/Novembre 2015(*) 

LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE MANSIONI A SEGUITO DI RIORGANIZZAZIONE ED 
ONERE  DI REPECHAGE. SUSSISTE. OFFERTA AL LAVORATORE DI MANSIONI INFERIORI. 
NECESSITA’. VIOLAZIONE DISPOSIZIONE EX ART. 2103 C.C. NON SUSSISTE. MANSIONI 
INFERIORI COME UNICA ALTERNATIVA AL LICENZIAMENTO. NECESSITA’. MANCATA 
OFFERTA DELLA MANSIONE INFERIORE APPENA LIBERATASI DOPO UN ALTRO 
LICENZIAMENTO QUALE OBBLIGO DATORIALE. NON SUSSISTE. INSINDACABILITA’ SCELTE 
ORGANIZZATIVE AZIENDALI. SUSSISTE  

 (Cassazione – Sezione Lavoro - n. 23698 del 19 Novembre 2015) 

 

Ancora un commento dedicato ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (id: art. 3 
della Legge 15 Luglio 1966 n. 604) ma con particolare riferimento all’onere di repechage a carico 
del datore di lavoro. 
Vi è noto, infatti, che il “repechage” costituisce un onere in base al quale il datore di lavoro è tenuto 
ad effettuare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo come ipotesi estrema 
dovendo, preliminarmente, valutare la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni 
compatibili con la sua professionalità (c.d. mansioni equivalenti). 
Né più, né meno quanto disponeva, prima della Riforma del Lavoro attraverso il Jobs Act, l’art.2103 
c.c. che restringeva  lo jus variandi (id: la potestà datoriale di cambiare mansioni al lavoratore) alle 
sole mansioni equivalenti vale a dire quelle per il cui svolgimento necessitavano del 
patrimonio professionale posseduto dal lavoratore. 
Qualche altra volta, la Suprema Corte di Cassazione, ha allargato l’onere di “repechage” nel 
senso che, accanto alle c.d. mansioni equivalenti, ha aggiunto la necessità di offrire al lavoratore, 
al solo scopo di salvare il posto di lavoro e con correlata riduzione della retribuzione, 
anche una mansione inferiore (c.d. demansionamento “contrattato”) o, semplicemente, 
una mansione inferiore compatibile con la professionalità del lavoratore. 
Il denominatore comune di entrambi gli aspetti dell’onere di “repechage” è l’assoluta quanto 
insindacabile libertà del datore di lavoro di organizzare, come meglio crede e rientrando ciò 
nelle sue prerogative, la sua impresa senza alcun giudizio od interferenza della Magistratura cui 
spetta solamente il compito di valutare gli effetti dell’organizzazione o della 
riorganizzazione sui licenziamenti effettuati. In altri termini il Magistrato deve valutare il 
rapporto causa – effetto tra la motivazione (che andrà provata dal datore di lavoro) ed il posto di 
lavoro (cfr. art.30, comma 1 della Legge 183/2010). 
Nel licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa (si pensi, tra gli altri, 
all’inidoneità permanente allo svolgimento della mansione specifica), la Cassazione aveva 
egualmente previsto l’onere di repechage attraverso l’adibizione, ove possibile, a mansioni inferiori o, 
comunque, equivalenti purchè entrambi compatibili con lo stato di salute del dipendente. 
Giova, comunque, ripetere, al di là della sua importanza sostanziale e processuale, che l’onere di 
“repechage” in caso di licenziamento non trova albergo in legge dello Stato ma solo in 
pronunce, poi consolidate, della Magistratura di merito e di legittimità. 
Relativamente all’onere della prova di impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti ma pur 
sempre con la salvaguardia del potere organizzativo, questo è, more solito, a carico del datore di 
lavoro e, stando ad alcune recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, anche a carico del 
lavoratore che potrebbe indicare la sussistenza di mansioni diverse cui poter essere adibito. 
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Delineato il quadro normativo (art. 3 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604 ed art. 30, comma 1 della 
Legge 183/2010) e quello giurisprudenziale non resta che analizzare il “fatto storico” alla base della 
sentenza in commento. 
Eccolo!!!! 
Un’importante impresa licenzia, a seguito di riorganizzazione, un lavoratore per giustificato motivo 
oggettivo sopprimendo, quindi, il suo posto di lavoro e la sua figura professionale nell’ambito di 
questa nuova configurazione organizzativa non sussistendo, peraltro, mansioni equivalenti da 
utilizzare onde evitare il licenziamento. Il dipendente impugna il licenziamento ed adisce il Giudice 
del Lavoro. Sia in primo grado (Tribunale in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro) che 
in Appello (Corte Distrettuale) viene accolta l’impugnativa di licenziamento proposta dal  lavoratore 
sul presupposto che la Società datrice di lavoro pur sopprimendo, a seguito di riorganizzazione, il 
posto di lavoro occupato dal dipendente non gli abbia offerto la mansione inferiore di 
responsabile dell’ufficio acquisti considerando che tale posto s’era reso vacante in epoca 
appena precedente al licenziamento del lavoratore ricorrente. 
La Società datrice di lavoro ricorre in Cassazione con ben 4 motivi di gravame: 

a) Violazione e falsa applicazione della normativa ex art. 3 della legge 15 Luglio 1966 
n.604 giacchè la Corte Distrettuale ha ritenuto illegittimo il licenziamento sul 
presupposto della mancata attuazione dell’onere di “repechage” non avendo fornito 
l’azienda la prova dell’assenza di posti aventi ad oggetto l’espletamento di mansioni 
inferiore. Ergo, non solo mansioni equivalenti ma anche quelle inferiori; 

b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 (Categoria, Qualifiche e Mansioni), 
1175 e 1375 c.c. (Obbligo di correttezza e lealtà nell’esecuzione del contratto e delle 
obbligazioni) in quanto la Corte Distrettuale ha ritenuto che fosse onere dell’azienda 
prospettare al lavoratore uno spostamento a mansioni inferiori laddove avrebbe 
dovuto essere il lavoratore ad offrire una disponibilità a svolgere mansioni inferiori 
laddove esistenti. Ergo, onere di prospettazione al lavoratore di adibizione a 
mansioni inferiori; 

c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 della Costituzione (Libertà d’Impresa) e 
30, comma 1, della Legge 183/2010 (insindacabilità delle scelte aziendali da parte 
del Magistrato in materia di organizzazione e produzione) in quanto la Corte 
Distrettuale ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento, pur non essendovi mansioni 
equivalenti od inferiori cui poter adibire il lavoratore, sul presupposto di aver 
licenziato in un periodo appena precedente il capo dell’Ufficio acquisto rendendosi, 
quindi, disponibile un posto (inferiore) non messo a disposizione del lavoratore 
ricorrente; 

d) Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 Costituzione,  2103, 1175 e 1375 c.c. 
avendo la Corte Distrettuale imposto, con la sentenza de qua, scelte che sono 
esclusiva prerogativa del datore di lavoro. 

 
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 23698 del 19 Novembre 2015, ha accolto  
parzialmente il ricorso della Società datrice di lavoro, cassando, senza rinvio, l’appellata  sentenza 
di merito e respingendo tutte le richieste del lavoratore. 
La Corte di Cassazione, in buona sostanza, ha respinto i primi tre motivi di criticità, avanzati dalla 
Società datrice di lavoro, riaffermando tutti i consolidati “principi” finora espressi dalla stessa 
Cassazione in subiecta materia ed ha accolto, invece, il quarto motivo di gravame riconfermando, 
anche qui alla luce dei principi costituzionali, normativi ed ermeneutici, la potestà datoriale di 
organizzare l’impresa assumendo tutte le decisioni derivanti dal potere direttivo, organizzativo e 
gerarchico senza interferenza alcuna della Magistratura. 
Gli Ermellini hanno riaffermato la necessità di dare continuità giuridica ai ”principi” relativi all’art. 
2103 (id: jus variandi) ed al conseguenziale divieto di declassamento. Tale articolo del codice civile, 
secondo la Cassazione, si deve interpretare tenendo conto del bilanciamento del diritto del 
datore di lavoro a perseguire una organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e del 
diritto del lavoratore al mantenimento del suo posto di lavoro di guisa che, laddove il datore 
di lavoro proceda a riorganizzazioni e ristrutturazioni diviene giustificata l’obbligazione a suo carico di 
adibirlo a mansioni diverse, anche inferiori, a quelle in precedenza svolte senza riduzione 
del livello retributivo. Questa è, infatti, per la Cassazione, l’unica alternativa praticabile 
per evitare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. Cass.5 aprile 2007 n.8596 
e Cass. 22 maggio 2014 n. 11395). 

L’offerta (rectius: la necessità di offrire) di mansioni inferiori, a giudizio della Suprema Corte di 
Cassazione, trova riscontri addirittura in numerosi interventi normativi quali, ad esempio, quello che 
riguarda le lavoratrici madri che, durante la gestazione e fino a 7 mesi post partum, devono essere 
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spostate in altre mansioni, anche inferiori e conservando la retribuzione, se la loro mansione e 
l’ambiente di lavoro possono essere di pregiudizio alla loro salute (cfr. art. 7, comma 5, Decreto 
Legislativo 26 marzo 2001 n. 151) oppure quello relativo a lavoratori divenuti inabili durante il 
rapporto di lavoro (id: inidoneità permanente allo svolgimento della mansione specifica) cui, in 
alternativa al licenziamento, devono essere offerte mansioni anche non equivalenti od inferiori pur 
mantenendo inalterata la misura della retribuzione (cfr. art.1, comma 7, della Legge 12 marzo 1999 
n. 68). 
Gli Ermellini, continuando l’excursus del dato normativo che ammette l’adibizione a mansioni 
inferiori, hanno ricordato le disposizioni sulla procedura di mobilità anche per licenziamenti collettivi 
(cfr. art.4, comma 11, della Legge 23 luglio 1991 n. 223) che consentono, previo accordo collettivo 
nel corso della procedura de qua, l’adibizione a mansioni inferiori al fine di salvaguardare il posto di 
lavoro concludendo con il richiamo alla recentissima riformulazione dell’art. 2103 c.c., avvenuta 
mediante il Decreto Legislativo di attuazione della Legge 183/2014 (c.d. Jobs Act). La “novella” (id: 
art. 3 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81) prevede che “in caso di modifica degli assetti 
organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere 
assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore”.  
Gli Ermellini hanno, poi, escluso che, ai fini di che trattasi, sia necessario un patto di 
demansionamento oppure una richiesta del lavoratore in tal senso che sia anteriore o coeva al 
licenziamento. Se, infatti, il demansionamento rappresenta l’unica alternativa praticabile in luogo del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo è onere del datore di lavoro, proprio in attuazione 
dei principi di correttezza e buona fede che governano il rapporto di lavoro, rappresentare al 
lavoratore la possibilità di una assegnazione a mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio 
professionale. Peraltro, il lavoratore aveva prospettato, prima del licenziamento, la possibilità di 
essere adibito a mansioni inferiori (id: ufficio acquisti) con diniego da parte del datore di lavoro che 
aveva negato l’esistenza di un obbligo di prospettazione di utilizzo in mansioni inferiori. 
Ergo, rispetto ai tre primi motivi di gravame, la Suprema Corte ha riconosciuto la conformità del 
ragionamento della Corte di merito ai “principi” sanciti, in subiecta materia, dalla stessa Corte di 
Cassazione. 
Ben diverso, tuttavia, dai canoni di correttezza e non interferenza è stato, a giudizio della Suprema 
Corte di Cassazione, il comportamento della Corte di merito in esito all’ultimo motivo di gravame 
posto dalla Società ricorrente. La Corte del merito, partendo dal presupposto che la 
riorganizzazione aziendale predisposta dalla società ricorrente, già all’epoca in cui si era 
reso vacante il posto di responsabile dell’Ufficio acquisti, fosse compatibile con il bagaglio 
professionale del lavoratore da licenziare, era pervenuta alla determinazione che il 
lavoratore non andava licenziato ma collocato come capo dell’Ufficio acquisti e, dunque, 
con mansioni inferiori.  
Gli Ermellini non hanno ritenuto corretta la soluzione adottata dalla Corte di merito giacchè il 
rispetto dei doveri di correttezza e buona fede non poteva spingersi sino al punto di 
imporre al datore di lavoro una scelta organizzativa, anche se transeunte, tale da incidere, 
sia pure in maniera modesta, sulle decisioni organizzative del datore di lavoro che 
appartengono sempre alla sua sfera di libertà d’iniziativa economica ex art. 41 della 
Costituzione. 
Da qui, l’accoglimento del quarto motivo del gravame e l’annullamento della sentenza impugnata con 
rigetto dell’originaria domanda del lavoratore decidendosi, in tal modo, nel merito. Spese 
compensate. 
 

Buon approfondimento!!!! 

 
Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di 
Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti. 
Buon Approfondimento 

 
  Il Presidente 

            Edmondo Duraccio 
 

(*)  Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.  
  Riservata agli iscritti all’Albo di Napoli.  
  Diritti appartenenti agli autori. 

     


