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IL DECLASSAMENTO
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LEGGE 300/70

Da tempo si parla di modificare o « revisionare » lo statuto dei la-
voratori, anzi non era passato qualche anno dalla emanzione dello
statuto che già si « auspicava », da diverse angolazioni, una modifica
della legge.
Non sappiamo se e quando si farà la riforma della legge nè quali
direttrici saranno seguite nella sua attuazione, vi sono tuttavia al-
cuni punti che dovrebbero comunque essere oggetto di nuova valu-
tazione in quanto postulano un assetto di interessi diverso da quello
che scaturisce dalla legge in vigore.
Tale « miniriforma » dovrebbe senz'altro trovare consenzienti tanto
le forze politiche che le parti sociali:
Tra questi punti c'è quello del c.d. « declassamento » del lavora-
tore o anche c.d. « mobilità a sinistra », che ha già formato oggetto
di particolare attenzione da parte della dottrina più sensibile e della
giurisprudenza più aperta socialmente (1).
Succede d'altra parte di frequente che le Aziende abbiano pro-
blemi di utilizzo di personale avviato obbligatoriamente o divenuto
inidoneo in costanza di rapporto di lavoro: il fenomeno assume
a volte dimensioni notevoli. Tale personale, o per aggravamento
sopravvenuto dopo l'avviamento o — una volta idoneo — divenuto
poi inidoneo a seguito di infortunio sul lavoro o incidente extrala-

(1) V. per indicazioni in tal senso Tosi, Mutamento di mansioni, equivalenza e
trasferimento dei lavoratori, in « Mass. giur. lavoro », 1979, p. 713.
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vorativo, non può più essere utilizzato per mansioni equivalenti a
quelle di assunzione o alle ultime svolte ma solo per mansioni infe-
riori, ma le Aziende trovano ostacolo a ciò nella normativa vigente.
Nell'intento infatti di sempre meglio tutelare il lavoratore subordi-
nato, il legislatore ha posto il divieto di adibire lo stesso, anche tem-
poraneamente, a mansioni inferiori a quelle a cui sia stato adibito
all'atto dell'assunzione o successivamente, assicurandogli in tal modo
se non un diritto alla carriera almeno, sicuramente, una irreversi-
bilità della carriera (2). Certamente questo è lo spirito e la « ratio »
della norma.
Sennonché, se è vero che le situazioni di fatto, che trovano la loro
regolamentazione in tale articolo, presentano normalmente da un lato
un interesse — tutelato — del lavoratore al mantenimento della po-
sizione acquisita e dall'altro l'eventuale interesse del datore di la-
voro — sacrificato - all'utilizzo del lavoratore per fini aziendali
anche in altre posizioni inferiori, tuttavia questo schema tipico non
si ritrova necessariamente in altre situazioni di fatto che pur cadono
nell'ambito di applicazione della norma e nelle quali, accanto agli
interessi suddetti, ne entrano in gioco di altri che, per la loro impor-
tanza, richiederebbero una valutazione da parte della legge diversa
da quella che viene fatta.
Si pensi a tutte le ipotesi in cui accanto all'interesse del lavoratore
all'irrevocabilità della carriera venga in considerazione l'interesse
dello stesso alla conservazione del posto di lavoro: p. es. nei casi
di ristrutturazione e/o riconversione industriale, nel caso di lavora-
tore — già idoneo — divenuto inidoneo durante il rapporto di la-
voro o di lavoratore avviato obbligatoriamente che in seguito si sia
aggravato e simili.
Quid iuris in tali casi?
Una rigida applicazione della norma porterebbe all'espulsione del
lavoratore dall'impresa attraverso il seguente meccanismo giuridico:
impossibilità del lavoratore di dare la prestazione lavorativa rien-

trante nella propria qualifica, divieto del declassamento, impossibilità

(2) V. MAllONI, Manuale di diritto del lavoro, Giuffrè, 1977, vol. I, p. 487;
RIVA SANSEVERINO, in Commentario del Codice civile, Libro V, Zanichelli, 1977,
p. 362 che parla anche di .« stabilità aziendale della posizione lavorativa ».

di utilizzo da parte del datore di lavoro e conseguente finale licen-
ziamento del lavoratore per giustificato motivo obiettivo ex art. 3
L. 604/66 o per impossibilità totale sopravvenuta della prestazione
ex artt. 1256 e 1463 C.C. (3).
Si è ritenuto dalla dottrina, per ovviare all'iniquità di tale situa-
zione, di ricorrere a vari strumenti che, a parer nostro, non si sono
rivelati adeguati.
Si è fatto ricorso al c.d. « recesso modificativo » (4) per il quale
il datore di lavoro potrebbe procedere al licenziamento del lavoratore
e riassumerlo immediatamente dopo nella posizione inferiore. Ora,
a parer nostro, questa soluzione non è praticabile. È stato infatti
rilevato che queste tesi « trovano un ostacolo nell'ultima disposi-
zione dell'art. 13 che pone il divieto di ogni patto contrario » (5).
Ma direi di più. In tal caso, non esistendo più nel nostro ordina-
mento il recesso ad nutum del datore di lavoro, una prima difficoltà
nasce dalla necessità di configurare un giustificato motivo, ma questa
difficoltà potrebbe superarsi o inducendo il lavoratore a dimettersi
o comunicando il licenziamento senza motivazione alcuna, evitando
che il lavoratore licenziato ne richieda la motivazione entro gli otto
giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 2 L. 604/66.
È richiesto comunque che, di fatto, entrambe le parti siano d'ac-
cordo.
Ci si troverà allora di fronte o ad una simulazione o forse più cor-
rettamente ad un tipico negozio in frode alla legge e quindi tanto

(3) Per la dottrina vedi FRENI-GIUGNI, Lo statuto dei lavoratori, Milano, 1971, p. 54
che così si pronunciava: « dalla nuova disciplina possono risultare conseguenze
pratiche anche negative. Nel caso in cui l'organizzazione aziendale non presenti'una
disponibilità di mansioni aventi lo stesso rango nella gerarchia professionale, in
tale situazione si potrà ravvisare un giustificato motivo di licenziamento ».
(4) V. RIVA SANSEVERINO, in Commentario, cit., Libro V, p. 364 e SCOGNAMIGLIO,
Osservazioni sull'art. 13 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, in « Orientamenti di
giur. del lavoro », 1972, p. 489.
(5) V. Tosi, Mutamento di mansioni, in « Mass. giur. lav. », cit., p. 716 dove
si potranno trovare citazioni sulla dottrina circa il tema. Qualche autore v. CHERI-
CONI, Problemi e giurisprudenza su alcuni aspetti dello statuto dei lavoratori, Milano,
1972, p. XXI della prefazione avvertendo il contrasto di siffatti procedimenti con
l'ultimo comma dell'art. 13, suggeriscono che la risoluzione del rapporto avvenga
« su istanza del lavoratore » ed il nuovo contratto intervenga « a distanza di
tempo con la specificazione precisa dei nuovi compiti ».
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nell'uno quanto nell'altro caso con lo stesso risultato della nullità
assoluta per contrarietà a norma imperativa (art. 1418 C.C.).
Infatti si ha la simulazione quando « le parti hanno voluto conclu-
dere un contratto diverso da quello apparente » (art. 1414 C.C.) e
nel caso di specie le finte risoluzioni o recesso del datore di lavoro
o dimissioni del lavoratore celano un patto di mutamento di man-
sioni in pejus: è noto che prevale il negozio dissimulato che, per
essere contrario alla norma imperativa di cui all'art. 13 L. 300/70,
sarà nullo.
Riteniamo, da parte nostra, di trovarci più propriamente dinnanzi
ad un caso di negozio in frode alla legge (art. 1344 C.C.). È noto
che si ha questa figura quando attraverso un negozio consentito o
una pluralità di negozi consentiti si arriva a realizzare uno scopo
proibito dalla legge (6). Nel nostro caso abbiamo infatti alcuni atti
o negozi (licenziamento, dimissioni, riassunzioni) di per sè leciti ma,
visti nel loro complesso, illeciti in quanto volti a conseguire uno
scopo, il declassamento del lavoratore, vietato da una norma cogente.
Altri Autori (7) hanno ritenuto di risolvere questo problema ricor-
rendo al concetto di « equivalenza » delle mansioni e facendovi rien-
trare altri valori quali aspirazioni ed esigenze del lavoratore. Nel
caso che stiamo esaminando ci pare che siamo proprio al di fuori
della tematica dell'equivalenza tra mansioni differenti, ma si dà
proprio per scontato il potenziale declassamento del lavoratore che
verrebbe assegnato a mansione inferiore, nè comunque si può dila-
tare a tal punto il concetto di equivalenza fino a snaturarlo nella
sua essenza.
Ci troviamo piuttosto, in questa fattispecie, di fronte non ad una
comparazione tra mansioni differenti in quanto la mansione svolta in
precedenza è divenuta impossibile a prestarsi da parte del lavora-
tore e quindi la comparazione avviene tra situazioni differenti e non
omogenee.

(6) V. TORRENTE, Manuale di diritto privato, Milano, 1962, p. 172 e più am-
piamente l'opera di CARRARO, Il negozio in frode alla legge, Padova, 1943, p. 7 ss.
(7) Rinviamo ancora al saggio di Tosi, Mutamento, cit., p. 716 del Mass. giur.
lav., cit.

Per cercare quindi un rimedio alla palese iniquità che discende da
una interpretazione rigida dell'art. 13 L. 300/70, in attesa di una
legge che lo modifichi, occore allora battere altre strade.
Si può, a parer nostro, fare ricorso ai principi generali dell'ordina-
mento giuridico (8) che suppliscono o a una carenza totale di norma
per una situazione o quando una norma esistente è inadeguata in
quanto la sua previsione copre solo parzialmente delle situazioni
(art. 12 preleggi C.C.).
Occorre quindi in primo luogo muovere dalla premessa che la nor-
ma dell'art. 13 L. 300/70 è stata dettata per tutelare e non per dan-
neggiare il lavoratore.
Si tratta allora di dare una corretta intepretazione alla luce del prin-
cipio generale del « favor » (9) dell'ordinamento per il lavoratore
subordinato.
La norma vieta il declassamento quando questo si risolva in un dan-
no per il lavoratore non quando si presenti come vantaggioso.
Orbene la fattispecie tipica presa in considerazione dalla norma si
può configurare in questi termini: in condizioni organizzative nor-
mali (intendendosi per tali quelle che ricorrono quando da un lato
sussiste la possibilità del lavoratore di svolgere le mansioni cui è stato
adibito all'assunzione o successivamente e dall'altro l'organizzazione
presenta un mix di mansioni di vario livello) il lavoratore non può
essere adibito a mansioni inferiori per finalità di qualsiasi natura
e tanto meno nell'interesse dell'organizzazione o del datore di
lavoro.
Nell'ipotesi invece che stiamo esaminando alla fattispecie tipica si
aggiungono elementi che la modificano (l'impossibilità del lavora-
tore di prestare l'attività della mansione superiore che gli era affidata
o il venir meno nell'organizzazione di lavoro delle mansioni di

(8) Interpretazione della norma o integrazione dell'ordinamento? Sulla sottile di-
stinzione V. TORRENTE, Manuale, cit. p. 23 dove si evidenzia che « nel ricostruire
il pensiero del legislatore occorre anche tener presente che ciascuna norma non è
isolata ma deve essere inquadrata nel complesso delle norme che costituiscono l'or-
dinamento giuridico » e p. 27 nota 6 sulla distinzione tra analogia juris e ricorso ai
principi generali dell'ordinamento.
(9) Sull'esistenza di un principio generale di favore o di protezione del lavora-
tore subordinato e sulle sue varie accezioni v. l'importante opera di CESSARI, Il favor
verso il prestatore di lavoro subordinato, Milano, 1966, ed in particolare sulla
possibilità di colmare le lacune del sistema col ricorso al « favor », v. p. 43 ss.
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quel livello p. es. per un processo di ristrutturazione o riconver-
sione) sì da aversi una fattispecie parzialmente diversa che la norma
sussume solo per quanto riguarda la situazione finale del declassa-
mento: ci troviamo senz'altro di fronte ad una modifica in pejus
partendo però da presupposti diversi.
C'è a questo punto da domandarsi se tale nuova fattispecie sia
ancora regolata dall'art. 13 L. 300/70.
Occorrerà quindi che l'interprete accorto faccia ricorso a strumenti
adeguati e cioè nel caso al principio generale del favore dell'ordina-
mento per il lavoratore subordinato e interpreti la situazione alla
luce del detto principo di tutela concludendo che il declassamento
del lavoratore in tale caso è da considerare lecito perchè nel con-
flitto tra l'interesse alla conservazione del posto e l'interesse all'irre-
versibilità della carriera (che nella fattispecie appare svuotato) deve
prevalere quello più vantaggioso per il lavoratore, ossia ovviamente
quello alla conservazione del posto (10).
Sempre facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento
giuridico v'è ancora un'altra alternativa che si presenta più coerente
con una interpretazione rigidamente letterale della norma e che con-
sente di dare ugualmente una soluzione al nostro problema.
Si tratta di ricorrere ad un altro principio generale dell'ordinamento:
quello dello « 'stato di necessità ».
Che esista nel nostro ordinamento giuridico, sia civile che penale, un
principio generale che l'atto illecito compiuto in stato di necessità
perde le caratteristiche dell'antigiurdicità (11) lo si ricava da tutta
una serie di norme: art. 54 C.P., art. 1447 C.C., art. 2045 C.C.
La costruzione che proponiamo riconosce l'illiceità intrinseca del
declassamento del lavoratore ma, nelle ipotesi particolari che stiamo
esaminando, assumendo che l'illecito è stato commesso in stato di

(10) A risultati sostanzialmente analoghi arriva F. Liso in GIUGNI (a cura di),
Lo Statuto dei lavoratori, in « Commentario », 1979, p. 200 ss., il quale si rifà
ad un « generale principio della salvezza dei patti che siano maggiormente favorevoli
per i lavoratori ».
(11) La migliore donnina, v. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale,
pp. 226 e 227, ravvisa nello stato di necessità una causa di esclusione dell'antigiu-
ridicità per « mancanza di danno sociale ».

necessità, arriva ad eliminare l'antigiuridicità in forza del principio
generale dello stato di necessità.
Ricorrendo quindi i presupposti di questa causa di giustificazione
viene a qualificarsi come lecita una condotta altrimenti illecita.
Resta ora da analizzare se nel caso nostro sussistano tutti i requisiti
propri per l'applicazione del principio generale dello stato di ne-
cessità.
Si ha « stato di necessità » allorchè un soggetto compie un fatto dan-
noso costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo at-
tuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui
volontariamente causato nè era altrimenti evitabile (v. art. 2045
C.C.).
Occorre quindi: 1) il pericolo di un danno grave alla persona; 2) che
non sia stato causato volontariamente dall'agente; 3) non sia altri-
menti evitabile.
Che nel caso sussistano i due ultimi requisiti ci pare che non ri-
chieda un approfondito esame: l'incolpevolezza del datore di lavoro
e l'impossibilità di evitare il pericolo altrimenti sono evidenti.
Maggiori considerazioni merita invece l'esame della sussistenza
del pericolo di danno grave alla persona. Da tempo la migliore dot-
trina ha ritenuto che per « danno alla persona » non deve intendersi
solo il danno alla vita e alla integrità fisica; bensì « anche i beni
delle libertà fisica e morale, dell'inviolabilità sessuale, del pudore e
dell'onore riguardano .direttamente la persona » (12). Allargato in
tal modo il concetto di danno alla persona, non ci appare una for-
zatura farvi rientrare anche la lesione portata al diritto al lavoro o
alla conservazione del posto che ha una certa rilevanza anche costi-
tuzionale (13) come bene primario del lavoratore e sostentamento
dello stesso e del suo nucleo familiare.
Si deve quindi concludere che il datore di lavoro che commette
l'illecito declassamento del lavoratore per evitargli l'espulsione del-
l 'impresa ha agito in stato di necessità e pertanto il suo comporta-

(12) V. ANTOLISEI, Manuale, cit., parte generale, p. 228 con richiami ad altri
autori.
(13) V. anche la motivazione della recente sentenza della Cassazione 30 gennaio
1980 n. 711, in « Mass. giur. lav. », 1980, 176, pur se in tema di limiti al diritto
di sciopero che sottolinea la rilevanza costituzionale del diritto al lavoro.
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mento perde la connotazione dell'antigiuridicità. Egli ha cagionato
un danno lieve per evitare un danno grave.
Infine è da sottolineare che le due situazioni di danno per il de-
classamento e vantaggio per la conservazione del posto si produ-
cono in capo allo stesso soggetto, il lavoratore, per cui vengono, per
così dire, ad elidersi o compensarsi sì da eliminare ogni problema di
indennizzo (v. art. 2045 in fine).
Abbiamo così delineato due vie praticabili a parer nostro, l'una
che fa riferimento ad una interpretazione che si fonda su un gene-
rale favore dell'ordinamento per il lavoratore subordinato e l'altra
ad una interpretazione che si fonda su un altro principio generale
dell'ordinamento, quello dell'azione illecita compiuta in stato di ne-
cessità: entrambe consentono di evitare l'iniqua espulsione del
lavoratore.
Non ci nascondiamo le preoccupazioni d'ordine politico che stanno
dietro le interpertazioni più rigide dell'art. 13 L. 300/70 e cioè il
timore che attraverso questa breccia possa passare tutta una serie di
« declassamenti » pretestuosi per ricuperare più mobilità all'interno
delle aziende a danno dei lavoratori, ma sta alla Magistratura di
merito, con il rigore che il caso richiede, di indagare se il declas-
samento sia giustificato da ragioni obiettive o sia dettato da mera
pretestuosità.
A questo punto è interessante esaminare come la giurisprudenza
si è mossa in questi anni tra interpretazione rigida e interpretazione
meno rigida.
La Magistratura del foro milanese a volte si attesta su posizioni di
estrema rigidità: v. Appello di Milano 8 ottobre 1974 {14): « poi-
chè la legge vieta di adibire il lavoratore a mansioni diverse ed
inferiori, anche quando ricorrano effettive difficoltà aziendali, il da-
tore di lavoro non ha che le seguenti tre legittime possibilità: licen-
ziare il dipendente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 sui
licenziamenti individuali; trasferirlo ai sensi dell'art. 13 della legge
n. 300 del 1970; sospendere il rapporto idi lavoro ricorrendo alla
Cassa Integrazione Guadagni nel caso di temporanea impossibilità
ad adempiere. Mai il datore di lavoro potrà procedere al declassa-

(14) In « Mass. giur. lav. », 1975, 382.

mento del lavoratore ». Così pure il Pretore di Milano 28 marzo
1973 (15) ammette che « l'impossibilità di altre mansioni equiva-
lenti potrebbe giustificare il licenziamento » del lavoratore di cui
sia stata accertata la inidoneità fisica al lavoro dalla Clinica del lavo-
ro, respingendo quindi implicitamente ogni ipotesi di declassamento.
A volte, d'altra parte, apre grossi spiragli, v. Tribunale di Milano
19 aprile 1973 (16): « quando si verifichi una impossibilità soprav-
venuta parziale per causa non imputabile (tipico il caso della crisi
aziendale) il divieto di declassamento reale del lavoratore rispetto
alla posizione acquisita nell'azienda, posto dall'art. 13 della legge
n. 300 del 1970, viene meno ». Si veda ancora Tribunale di Milano
7 gennaio 1976: « le innovazioni tecnologiche, al di fuori delle
ipotesi di abolizione pura e semplice di mansioni precedenti, come
pure di trasformazioni di certe mansioni in altre, già previste in
uno schema tipizzato nella categoria inferiore del contratto collet-
tivo, non implicano in linea di massima un declassamento profes-
sionale del lavoratore per effetto della semplificazione del processo
produttivo. D'altronde. poichè l'imprenditore ha diritto d'introdurre
innovazioni tecnologiche e a tale diritto soggiace il diritto alla sta-
bilità del posto di lavoro del lavoratore secondo l'art. 3 legge 15
luglio 1966 n. 604 (17), non può invocarsi l'art. 13 dello Statuto
dei lavoratori come limite all'introduzione di un processo tecno-
logico più avanzato. Tale « sibillina » formulazione del Tribunale ci
pare di dover interpretare nel senso che, avendo il datore di lavoro
il diritto di licenziare in tali situazioni, a maggior ragione avrebbe
il diritto di declassare il lavoratore: si invocherebbe anche in tale
caso un principio generale dell'ordinamento di maggior forza rispet-
to al diritto del lavoratore all'irreversibilità della carriera, ma visto
nell'ottica di un privilegio del datore di lavoro presumibilmente de-
rivante dall'art. 41 Cast.
Su di una valutazione del minor danno sociale causato e quindi so-
stanzialmente dello stato di necessità si muove l'Appello di Torino

(15) In « Or. giur. lav. », 1973, 352.
(16) In « Mass. giur. lav. » 1973, 275 e in « Or. giur. lav. », 1973, 243.
(1,7) In « Or. giur. lav. », 1976, 31.
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3 maggio 1973 (18) ove afferma che « se la valutazione negativa del
periodo di prova può dar luogo al licenziamento senza motivazioni
da parte del datore di lavoro, a maggior ragione legittima l'offerta di
una assunzione definitiva in una categoria inferiore, comportando
tale soluzione un danno minore per il lavoratore »,
Infine assai più formalmente rigida la Suprema Corte v. da ulti-
mo Cass. 13 febbraio 1980 n. 1026 (19) —, la quale dispone che
« l'art. 13 dello Statuto dei lavoratori non consente deroghe nep-
pure nell'ipotesi in cui la sua applicazione possa risolversi in un
pregiudizio per il lavoratore », e ne richiama la « ratio » che rav-
visa nel « fine evidente di eliminare ogni possibiltà di elusione del
divieto » e conclude (summum ius summa iniuria) che « privilegian-
do così l'esigenza della certezza, il legislatore ha adottato uno stru-
mento di tutela rigido che opera in tutte le direzioni e può quindi, in
condizioni particolari, comportare anche un sacrificio per il presta-
tore di lavoro.

(18) In « Notiz. giur. lav. Un. Ind di Torino », 1974, 119.
(19) .In « Or. giur. lav. », 1980, 414.
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