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Si se se lo spostamento è funzionale alla prestazione 

  

Il dipendente di una società chiedeva, con ricorso al locale Tribunale, la retribuzione dovuta al 

medesimo a titolo di compenso per il lavoro straordinario da prestato dal lavoratore, nel corso del 

rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, per trasportare, per un’ora al giorno, con 

l’automezzo aziendale, dalla sede della società ai singoli cantieri gli operai e i mezzi di della società. 

Il Tribunale rigettava la domanda. Ma, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in accoglimento 

dell’impugnazione opposta dal lavoratore riformava la sentenza di primo grado, condannando la 

società a pagare al lavoratore la somma che veniva quantificata. Avverso la pronuncia di appello, la 

società ha promosso ricorso per Cassazione. La Suprema Corte si è pronunciata con la Sentenza n. 

17511/2010, rigettando il ricorso. Tra i motivi di censura, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa 

applicazione degli artt. 2107 e 2108 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere 

lavorativo il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro. Le norme citate 

stabiliscono rispettivamente che la durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non 

può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative e, in caso di prolungamento 

dell’orario normale, il prestatore di lavoro va compensato per le ore straordinarie con un aumento di 

retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. La Corte ha osservato che il giudice del 

merito aveva accertato che le circostanze dedotte in merito al diritto al compenso per lavoro 

straordinario azionato dal lavoratore non erano state contestate dalla società, la quale si era limitata a 

obiettare che erroneamente il lavoratore avrebbe qualificato quale tempo di lavoro e, pertanto da 

retribuire, il tempo necessario per recarsi al cantiere in cui di volta in volta era tenuto a operare. 

Inoltre, il giudice non aveva affermato in via di principio che il tempo necessario al dipendente per 

recarsi sul luogo di lavoro andava considerato tempo lavorativo, ma, il giudice del merito aveva fatto 

riferimento alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciò si verifica solo nel caso in cui lo 

spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, il che in particolare si verifica quando il 

dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in 

diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa, che era poi la situazione accertata nel 

caso di specie, in cui il lavoratore era gravato dell’ulteriore incombenza di guidare l’automezzo 

aziendale verso tali località, trasportando mezzi e uomini. Pertanto, nel caso di specie , essendo 

accertato che lo spostamento del dipendente era funzionale alla prestazione lavorativa, il tempo 

necessario a tale spostamento andava sommato al normale orario di lavoro quale lavoro straordinario. 

Troppo comodo pretendere dal lavoratore prestazioni aggiuntive senza corrispondere alcuna 

retribuzione. Per ora non è concesso, salvo che non ci metta le mani l’efficiente Ministro Brunetta. 
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