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Nella sua versione o
principio secondo cui il
mansioni per le quali era
vo diverse pattuizioni, di
diversa "in relazione alle
una diminuzione della rl
posizione del lavoratore l

lavoro a percepire un tra
lui più vantaggioso.

Il legislatore del 1942
rale in pejus delle mansio

* Magistrato addetto ali
l Le considerazioni som

carattere in alcun modo imp
l Secondo Cass., Sez. 2,

nato in assenza di tali condiz
prestato acquiescenza, sia e
l'effettivo espletamento, sen
sioni; Cass., Sez. 2, 21 giugr
vo al mutamento della posizi
con effetti negativi sulla pre
e nella stessa vita di relazior

2 Con la conseguenza cl
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