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A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL 

“O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio. 

 
             
        N.07 /Luglio 2015(*) 

LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DI MANSIONE ED OBBLIGO  DI REPECHAGE. 
SUSSISTE. ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO CIRCA 
L’INSUSSISTENZA DI MANSIONI, ANCHE INFERIORI, ALTERNATIVE AL LICENZIAMENTO. 
NECESSITA’. ONERE DELLA PROVA  A CARICO DEL LAVORATORE PER EVIDENZIARE LA 
SUSSISTENZA DI MANSIONI ALTERNATIVE PER SCONGIURARE IL LICENZIAMENTO. 
SUSSISTE.  

(Cassazione - Sezione  Lavoro - n. 14807  del 15 Luglio 2015) 

 

E’ noto, ormai a tutti, che, in caso di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, ex art. 3 
della Legge 15 Luglio 1966 n. 604, vige il c.d. obbligo  di “repechage” che consiste, quale misura 
alternativa al licenziamento, nell’adibizione del lavoratore da licenziare a mansioni equivalenti o 

anche inferiori pur senza “stravolgere”  l’organizzazione aziendale e comunque in deroga alle 

disposizioni ex art. 2103 c.c. che fanno divieto di assegnare al lavoratore mansioni inferiori. 

 
L’obbligo  de quo ha la sua genesi esclusivamente nell’elaborazione giurisprudenziale, ormai 
consolidata, e si applica nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo  oltre a 
quello per “impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione”. 
 
Il licenziamento per g.m.o. è determinato, ai sensi dell’art. 3 della legge 15 Luglio 1966 n. 604, 
“da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare 
funzionamento di essa”. Sono, dunque, ragioni che attengono all’organizzazione aziendale, di 
esclusiva prerogativa dell’imprenditore, e, giammai, al comportamento del lavoratore altrimenti si 
scivolerebbe nel campo del licenziamento c.d. soggettivo (id: per giusta causa o per giustificato 
motivo soggettivo). 
 
L’unico riferimento al lavoratore si ha nel licenziamento per sopravvenuta impossibilità della 
prestazione per motivi di salute in quanto le Sezioni Unite della Cassazione hanno ricondotto  
nell’alveo del g.m.o. tale risoluzione del rapporto considerandone l’influenza sull’organizzazione del 
lavoro. 
 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 604/66 è a carico del datore di lavoro recedente l’onere della prova 
della sussistenza delle “ragioni” produttive/organizzative/funzionali che sono alla base del 
licenziamento per g.m.o.. 
 
Idem dicasi per l’assolvimento, con esito negativo, dell’onere di repechage!!! Ergo, l’onere 
della prova delle ragioni organizzative/produttive/funzionali che comportano l’esubero del 
lavoratore al pari di quello relativo all’impossibilità di adibizione, quale alternativa al 
licenziamento, a mansioni “equivalenti”, od anche inferiori, è a carico del datore di lavoro. 
 
In cosa consistono le c.d. mansioni “equivalenti” imposte dalla Giurisprudenza, come alternative al 
licenziamento? 
 
E’ stata la stessa Giurisprudenza di legittimità, nel corso degli anni a darne una definizione 
riconducendole a quelle per il cui espletamento è necessario l’uso del bagaglio professionale 
fino ad allora conseguito dal lavoratore. 
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La materia delle limitazioni allo jus variandi delle mansioni è disciplinata dall’art. 2103 c.c. in modo 
piuttosto rigido avendo come obiettivo la salvaguardia della professionalità del lavoratore negli anni 
donde l’assoluto divieto di adibizione a mansioni diverse da quelle di assunzione. L’unica eccezione 
alla variazione delle mansioni riguarda quelle che sono “equivalenti” o superiori. Peraltro, l’articolato 
codicistico si conclude con l’affermazione “ogni patto contrario è nullo”. Con il Decreto Legislativo 
N. 81 del 15 Giugno 2015, di attuazione dello Jobs Act, è stata rivisitata, all’art. 3, tutta la materia 
dello “jus variandi” con la scomparsa delle c.d. mansioni equivalenti che, ex adverso, sono sostituite 
da tutte quelle cui la declaratoria dei profili del CCNL assegna lo stesso livello nell’ambito della 
Categoria Legale ex art. 2095 c.c.. 
 
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, N. 14807 del 15 Luglio 2015, si occupa della 
eventuale sussistenza, anche in capo al lavoratore licenziato, dell’onere di provare, 
contrariamente all’assunto del datore di lavoro, la possibilità di essere adibito a mansioni diverse, 
anche inferiori considerato che, fino ad oggi, tale onere è stato fatto ricadere esclusivamente sul 
datore di lavoro in uno alla presenza delle ragioni produttive/organizzative/funzionali che consentono 
di ritenere il lavoratore in esubero e, quindi, licenziabile per giustificato motivo oggettivo. 
 
Ecco il fatto storico!!!! 
 
Una lavoratrice, addetta alle pulizie dei piani, spogliatoi ed alla cucina come dipendente di una Casa 
di Cura fin dal 01/01/1989 viene licenziata il 25/05/2005 per giustificato motivo oggettivo 
avendo la Società datrice di lavoro provveduto ad esternalizzare il servizio cucina e, quindi, 
sopprimendo la posizione lavorativa assegnata, ormai da tempo immemorabile, alla dipendente. 
Questa impugna il provvedimento, adisce il G.U.L. in composizione monocratica ed asserisce 
l’illegittimità del licenziamento avendo svolto, nel complesso, mansioni di assistente socio-sanitario 
utilizzata regolarmente nei turni di servizi donde la richiesta di illegittimità del provvedimento con 
reintegrazione nel posto di lavoro previo risarcimento del danno ammontante a tutte le mensilità 
decorrenti da tale licenziamento illegittimo. La Società, dal canto suo, asserisce e prova che l’unica 
mansione svolta dalla lavoratrice era, ormai quasi fin dall’assunzione, quella di addetta alla cucina 
donde, con l’esternalizzazione del servizio, era stata giustamente licenziata insieme ad altri tre 
addetti a tale servizio. La Società eccepisce, ancora, che la lavoratrice avrebbe anche dovuto 
dimostrare le posizioni lavorative in cui avrebbe potuto essere ricollocata cosa che, invece, 
non aveva  fatto. Il Tribunale, compensando le spese, respinge in data 18/10/2010 la domanda 
della lavoratrice  che, conseguenzialmente, ricorre in Corte di Appello eccependo una mancata 
istruttoria delle mansioni da parte del Tribunale, attestatosi sulle testimonianze di altri lavoratori, la 
mancata prova a carico del datore di lavoro circa l’onere di repechage, l’adibizione a mansioni 
inferiori (id: addetta alla cucina) ed il venir meno dell’obbligo di correttezza e lealtà del datore di 
lavoro nella scelta del personale da licenziare. Anche la Corte di Appello, con sentenza del 
06/02/2012,  respinge il gravame, compensando le spese, affermando come l’istruttoria avesse 
evidenziato lo svolgimento della sola mansione di addetta alla cucina, la veridicità della 
esternalizzazione del servizio cucina, la sussistenza del nesso eziologico tra tale provvedimento e le 
mansioni svolte dalla lavoratrice (id: addetta alla cucina), la correttezza aziendale circa l’onere del 
repechage ritenuto non attuabile fin dalla lettera di licenziamento e nemmeno contestato dalla 
lavoratrice in giudizio pur gravando su di lei un dovere di collaborazione da estrinsecarsi mediante la 
prova dell’esistenza di altre mansioni cui poterla adibire evitando, così, il licenziamento. 
 
La lavoratrice produce ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, 
CCNL, art. 2103 c.c. per essere stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione 
nonché per violazione e falsa applicazione della normativa sul licenziamento per g.m.o. di cui all’art. 
3 della legge 15 Luglio 1966 n. 604 e all’art. 5, stessa legge, in tema di onus probandi. 
 
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza N. 14807 del 15 Luglio 2015, ha respinto il 
ricorso. 
Gli Ermellini hanno evidenziato la corretta istruttoria effettuata dai Giudici di merito circa l’effettiva 
ed esclusiva mansione svolta dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro vale a dire quella di 
addetta alla cucina. Hanno, quindi, affermato che, ad di là di questo, il riferimento al CCNL effettuato 
durante le fasi di merito non è stato supportato dall’allegazione del CCNL e della declaratoria dei 
profili donde, addirittura, l’impossibilità di giudicare un demansionamento. 
I Giudici della Suprema Corte hanno, quindi, analizzato il secondo motivo di gravame vale a dire la 
mancata istruttoria dei Giudici di merito circa l’esternalizzazione e l’accollo sulla dipendente 
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dell’onere della prova circa le mansioni residue da affidarle per l’attuazione dell’obbligo di 
repechage.   
Sul primo punto hanno statuito che, una volta accertata l’adibizione della ricorrente alle mansioni di 
“addetta alla cucina”, la soppressione di tale servizio era, di per sé, idonea a giustificare il 
licenziamento di tutto il personale adibito ad esso. 
Più articolato ed in un certo qual senso esprimendo un “principio” innovativo è stato l’excursus del 
Giudici della Cassazione in materia di onere della prova circa il repechage. 
Hanno, in primis, affermato che, fin dalla lettera di licenziamento della Società alla lavoratrice 
ricorrente, c’era la deduzione dell’inesistenza di altre residue mansioni, anche inferiori, cui poter 
adibire la ricorrente stessa in alternativa al licenziamento per cui sarebbe stato onere di 
quest’ultima indicarne l’esistenza. Tale onere era rimasto inadempiuto né si sarebbe potuto, 
genericamente, far riferimento alle mansioni per le quali, nel lontano 1989, la lavoratrice era stata 
assunta per poi essere adibita per lunghissimo tempo ed in via esclusiva alle mansioni di addetta alla 
cucina. 
Ergo, la prova a carico  indubbiamente del datore di lavoro circa l’insussistenza di altre 
mansioni cui adibire la lavoratrice in luogo di licenziarla non doveva  essere intesa in modo 
rigido donde la necessità di esigere dalla stessa, nel momento che impugna il 
licenziamento, una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage” mediante 
l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali  poteva essere utilmente ricollocata, e 
conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti 
predetti (Cass. n. 3040/11, Cass. n. 25197/13). 
I Giudici della Cassazione hanno concluso affermando che, nel caso de quo, il datore di lavoro aveva 
tempestivamente dedotto la ragione giustificatrice del licenziamento (id: l’esternalizzazione) in uno 
all’inesistenza di altre mansioni utili, da valutarsi, considerato il lungo tempo trascorso 
dall’assunzione della lavoratrice come assistente socio sanitaria e le ridotte dimensioni dell’azienda, 
sufficienti a dimostrare, anche presuntivamente, l’inutilizzabilità della lavoratrice in altre mansioni 
utili e legittime mentre quest’ultima si era  limitata a dedurre di poter lavorare quale ausiliaria socio 
sanitaria, dove lavorò ben sedici anni prima, ribadendo la medesima allegazione nella impugnazione 
della sentenza di merito. 
 
 

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. 

 
     


