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Sentenza n. 22399 dell’1 ottobre 2013 Corte di
Cassazione
La comprovata permanenza della lavoratrice presso il domicilio dei datori di lavoro non è sufficiente a
provare l’esistenza di un rapporto di lavoro domestico

Like Stefania Ippolito,
Immigrazione Biz and
1,791 others like this.

 



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
Sezione Lavoro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 agosto 2010 la Corte d’appello di Catanzaro, per quanto rileva in questa sede, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 12 gennaio 2009 nella parte in cui ha rigettato la
domanda di ***** relativa ad ulteriori differenze retributive, indennità per ferie non godute e preavviso,
in relazione al rapporto di lavoro domestico intercorso alle dipendenze di ***.

La Corte territoriale ha considerato le prove testimoniali assunte affermando che la comprovata
permanenza della lavoratrice presso il domicilio dei datori di lavoro non è sufficiente ad affermare anche
lo svolgimento di attività lavorativa per tutto il suddetto tempo di permanenza; riguardo alle indennità di
ferie la Corte d’appello ha ritenuto le medesime incluse nel calcolo del CTU in considerazione dell’orario
di lavoro osservato, mentre, riguardo al preavviso, ha considerato la rescindibilità ad nutum del rapporto
di lavoro domestico.

La ***** propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.

***. restano intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il giudice
dell’appello avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato in modo non sufficiente, le risultanza
istruttorie sulla quale si fonderebbe la pretesa delle differenze retributive.

Con il secondo motivo si assume violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione circa un fatto il motivo in esame sarebbe comunque inammissibile per
difetto di autosufficienza.

Pure il terzo motivo è infondato. Anche in questo caso il motivo è generico in quanto, tra l’altro, pare
presupporre il mancato riconoscimento dell’indennità di preavviso in considerazione della rescindibilità
ad nutum del rapporto di lavoro domestico, mentre dalla sentenza impugnata risulta invece che tale
indennità è stata riconosciuta sia pure nei limiti della base di calcolo di cui si è detto.

Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
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Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma l’11 giugno 2013

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 ottobre 2013
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Richieste d'asilo, nel 2012 oltre 17mila domande arrivate alle Questure italiane

Il fenomeno immigrazione non sempre si sviluppa attraverso canali illegali. Abbiamo ancora nei nostri
occhi le centinaia...

Leggi tutto »

Casa e immigrazione, negli ultimi dieci anni sono aumentati i proprietari stranieri

Uno degli aspetti che sembra maggiormente essere rilevante nei processi di stabilizzazione della
popolazione straniera ...

Leggi tutto »

Lampedusa: da Napolitano l'invito a cambiare le leggi sull'immigrazione

La recente vicenda passata agli onori della cronaca come la "strage di Lampedusa" ha destabilizzato le
coscienze degli ...

Leggi tutto »



Leggi tutto »
Brasile: visto per gli immigrati in fuga dalla Siria

Capire i drammi umani dovrebbe essere il fine comune di tutte le cose, pensare a tutti gli effetti che un
popolo fugga ...

Leggi tutto »

Cittadina marocchina priva di carta di soggiorno discriminata in ragione della
cittadinanza extracomunitaria

Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una
cittadina ...

Leggi tutto »

Tragico sbarco a Lampedusa: morti centinaia di migranti

Un'altra tragedia del mare, questa volta tra le peggiori mai viste, ha puntato nuovamente i riflettori
sull'isola di ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »



Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.



Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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