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Presentazione dell’incontro.  

La disciplina dello jus variandi è stata oggetto di una vera e propria rivoluzione: uno 

stravolgimento, non solo del contenuto del sinallagma contrattuale, ma degli stessi principi, 

anche giurisprudenziali, che sino a questo momento lo hanno governato.  

Il cambiamento risulta di immediata percezione nel confronto tra la rubrica del vecchio art. 

2103 c.c., “Mansioni del lavoratore”, e la rubrica della nuova disposizione, “Prestazione del 

lavoro”: il tenore letterale della prima anticipava quella prospettiva soggettiva che la 

giurisprudenza ha progressivamente scolpito nei concetti di “equivalenza dinamica” e 

“professionalità”; l’attuale rubrica introduce una prospettiva puramente oggettiva che parrebbe 

trovare conferma nella complessa declinazione della norma che ne segue.  

Si tratta di un’integrale riforma del capitolo della prestazione lavorativa, tanto avuto riguardo 

alla mobilità orizzontale e verticale, quanto avuto riguardo alla definizione unilaterale e 

consensuale delle mansioni: se questo fosse ciò che effettivamente al Legislatore Delegato era 

stato chiesto di fare è probabilmente il primo interrogativo che dovrà essere affrontato, pur con 

tutta la prudenza che la giurisprudenza in tema di eccesso di delega impone.  
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Dal punto di vista sostanziale, muta l’oggetto dell’obbligazione principale del lavoratore – che 

diviene più ampia e complessa – e parallelamente si dilatano i poteri datoriali. Sotto questo 

profilo, il nuovo art. 2103 c.c. parrebbe degradare la prestazione di lavoro a mero fattore 

produttivo e introdurre un’inversione delle gerarchie costituzionali tra diritti e valori che non 

risultano del tutto equiparabili.  

Il parametro di legittimità delle determinazioni datoriali diviene, in via diretta ed esclusiva, il 

“livello e categoria legale di inquadramento”: formulazione che assegna alla contrattazione 

collettiva il compito e la responsabilità di delineare i nuovi confini dello jus variandi, lasciando 

nondimeno irrisolto l’interrogativo sulla perdurante applicabilità dei contratti collettivi già in 

vigore e sulla possibilità che negli stessi operi ancora, o sia un domani reintrodotto, il vincolo 

dell’equivalenza soggettivamente intesa. 

Sono questi solo i principali interrogativi sui quali si cercherà di discutere, adottando 

prospettive differenti destinate a convergere su un ultimo, ma prioritario, interrogativo: quale 

spazio per la giurisdizione? 

 

 

Programma del corso 

 

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 15.00 Presentazione 

  Dott. Sergio Rossetti/Dott.ssa Chiara Colosimo 

   Saluto del Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano 

  Dott. Pietro Martello 

Ore 15.20 Introduzione e Coordinamento dei Lavori 

  Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu  

Ore 15.30 Relazioni 

  Prof. Antonio VALLEBONA     
  Professore Ordinario Università  

di Roma “Tor Vergata” 

  Dott. Luigi DE ANGELIS 
  già Presidente della Sezione Lavoro  

della Corte d’Appello di Genova 

  Dott. Fabrizio AMENDOLA 
  Consigliere della Sezione Lavoro  

della Corte di Cassazione 

  Avv. Tatiana BIAGIONI 
  Presidente del Comitato Pari Opportunità 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano  

  Presidente AGI Sezione Lombardia  

 Avv. Antonino DELLA SCIUCCA 
  Referente Formazione Continua AGI 

  Sezione Lombardia  

  

 

Ore 18.00 Dibattito 

 

Ore 18.30 Conclusione dei lavori 

Il sindacato di merito e di legittimità sullo 

jus variandi orizzontale e verticale 

La riforma delle mansioni, tra Legge 

Delega e Giurisdizione 

Il nuovo art. 2103 c.c.: quale l’oggetto e 

la forma della tutela? Quali i diritti e gli 

obblighi del lavoratore? 

Il nuovo art. 2103 c.c. e 

l’oggettivizzazione del “fattore lavoro”: 

facoltà e limiti nella gestione 

dell’impresa 

La riforma dello jus variandi, dubbi di 

incostituzionalità “diretta” 
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Destinatari dell’incontro. Magistrati ordinari e magistrati in tirocinio ordinario, giudici 

onorari, giudici di pace e stagisti. L’incontro è aperto altresì alla partecipazione degli avvocati 

cultori della materia (fino al numero massimo di 200), nonché agli studenti delle scuole di 

specializzazione forense (questi ultimi in numero massimo di 30). 

 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 

all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 

nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio 

“Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 

crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 

del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine 

sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 200 posti: le iscrizioni 

dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 

 


