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REPUBBLICA ITALIANA                         

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Dott. Guido Carlino  Presidente 

Dott. Gennaro Di Cecilia  Giudice 

Dott.ssa Giuseppina Mignemi   Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30023 del registro di segreteria, promosso dal 

Procuratore Regionale  

nei confronti di 

XXXXXXXXXXXXX, c.f.: LGH PRZ 67D62 E463L, nata a La Spezia il 22.4.1967, residente a Valeggio 

sul Mincio (VR), Loc. Venturelli n. 8, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giacomo Agapito 

Ludovici e Massimo Pallini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Milano, Via 

Nicola Piccini  n. 23; 

VISTO l’atto introduttivo del giudizio; 

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa; 

UDITI, nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2017, il Giudice relatore, dott.ssa Giuseppina 

Mignemi, il Pubblico Ministero, dott.ssa Chiara Imposimato e l’Avvocato Giacomo Agapito 

Ludovici per la convenuta; 

FATTO 

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio Patrizia 

Lughezzani, chiedendone la condanna al risarcimento di € 22.679,35, oltre accessori, per il danno 

asseritamente arrecato al Comune di Villafranca di Verona, per avere utilizzato i permessi 

lavorativi di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992 per frequentare un corso all’Università, invece 

che per accudire la madre invalida. 

L'azione traeva origine da alcuni articoli di stampa pubblicati nel giugno 2012. 

Dalle indagini emergeva che, per gli stessi fatti, nei confronti della convenuta, era stato avviato un 

procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Verona (n. 12/005640 R.G.), per il delitto di 

cui all’articolo 640, comma 2, c.p., perché, con artifici e raggiri consistiti nel presentare domanda 

per i permessi retribuiti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestando falsamente di dover 

assistere la madre malata, induceva in errore il personale dipendente del Comune di Villafranca di 

Verona sui motivi della propria assenza dal luogo di lavoro e procurava a sé il profitto 

corrispondente alle ore di permesso retribuite, con pari danno per l’Ente locale.  

In particolare, richiedeva n. 18 ore mensili di permesso, per le giornate di lunedì e mercoledì (dalle 

11,00 alle 13,30) dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011, gennaio, febbraio e marzo 2012, 

utilizzate per recarsi a Milano per assistere alle lezioni del corso di laurea in Management Pubblico, 

presso l’Università Statale - Facoltà di Scienze Politiche.  



Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 1395/14, condannava la XXXXXXXXXXXXXa 9 mesi di 

reclusione ed € 600,00 di multa, ai sensi dell’art. 640, comma 2, c.p..  

La sentenza n. 1395 del 2014 veniva impugnata dall’attuale convenuta. 

Il Comune di Villafranca comunicava alla Procura contabile di avere licenziato senza preavviso la 

XXXXXXXXXXXXXper i fatti di cui innanzi detto e comunicava, altresì, la quantificazione dei danni 

derivati dalla condotta della dipendente. 

Il provvedimento di licenziamento veniva impugnato innanzi al Tribunale di Verona.  

Il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 288 del 2013, respingeva il ricorso dichiarando la legittimità 

del licenziamento e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 717 del 2014, confermava la 

sentenza di primo grado, in adesione all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione 

(n. 4984 del 2014), secondo cui l’assistenza familiare deve essere prestata in orari coincidenti con 

quelli dei permessi retribuiti, mentre il non esercizio o l’esercizio secondo criteri/orari diversi, 

arbitrariamente scelti dal lavoratore fruitore del permesso, deve considerarsi un abuso del diritto.  

Osservava la Corte di Appello che la Lughezzani, quando aveva concordato le modalità di 

fruizione dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992, non aveva informato l’Ente che avrebbe 

utilizzato le ore di permesso per recarsi a Milano a frequentare le lezioni all’Università.  

L’intenzionalità e la consapevolezza della condotta della dipendente avrebbero trovato conferma 

proprio nel fatto che la fruizione dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992 era avvenuta 

esattamente nelle giornate di lezione a Milano (lunedì e mercoledì dei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo), mentre il terzo giorno di lezione settimanale, che cadeva di martedì, era stato “coperto” 

dalla lavoratrice tramite il ricorso a permessi studio, fruiti nella stessa fascia oraria 11,00 - 13,30.  

Il ricorso sistematico ed alternato ad entrambe le tipologie di permessi nei tre giorni (lunedì, 

martedì e mercoledì) in cui si tenevano le lezioni del corso universitario al quale era iscritta, 

dimostrerebbe, quindi, la piena consapevolezza della convenuta di fare un uso improprio dei 

permessi, in quanto deliberatamente utilizzati non per finalità assistenziali, ma per attendere ad 

altra attività di proprio esclusivo interesse.  

Veniva esclusa l’asserita sussistenza della buona fede nella condotta della lavoratrice, anche in 

considerazione della posizione dalla medesima rivestita di addetta all’Unità personale dell’Ente e, 

quindi, evidentemente a conoscenza della normativa che regola la materia dei permessi, nonché 

delle esatte e corrette modalità di fruizione degli stessi.  

Tale uso improprio dei permessi veniva considerato idoneo, dalla Corte di Appello, a ledere 

irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’Ente datore di lavoro, tenuto conto dell’intenzionalità 

della condotta, della rilevanza degli obblighi violati e della posizione di lavoro occupata dalla 

stessa Lughezzani, e ad integrare, quindi, una giusta causa di licenziamento, ai sensi dell’art. 3, 

comma 8, lett. f), del C.C.N.L..  

La Procura contabile, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate,  notificava all’odierna 

convenuta l’invito a dedurre. 

Le memorie difensive prodotte non determinavano un mutamento della ricostruzione complessiva 

della vicenda, con la conseguenza che la Procura citava in giudizio la Lughezzani, peraltro 

operando una riduzione dell’importo del danno postulato in sede di invito.  

Secondo la ricostruzione della Procura, la convenuta avrebbe indebitamente fruito di 38,5 ore di 

permesso, ex art. 33 della legge n. 104 del 1992, che avrebbe utilizzato per frequentare lezioni 

universitarie, invece di prestare assistenza alla madre. 

Tanto sarebbe provato, oltre che dalla coincidenza degli orari dei permessi con gli orari delle 

lezioni, anche dalle risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria relative alle celle telefoniche 



attivate dall’utenza intestata alla convenuta e dalla attività di osservazione e pedinamento 

compiuta in alcuni dei giorni di fruizione dei permessi. 

La condotta sarebbe connotata da dolo, attesa la cosciente e volontaria violazione di una normativa, 

che la convenuta doveva conoscere perfettamente, attese le funzioni attribuitele presso il Comune. 

Secondo la Procura, sarebbe, innanzitutto, imputabile alla Lughezzani, il danno patrimoniale, pari a 

€ 661,32, derivato dalla indebita percezione di retribuzione per permessi non dovuti. 

Inoltre, le sarebbe imputabile un danno da disservizio, pari a complessivi € 17.018,03. 

In particolare: 

1) 697,19 euro, per oneri diretti ed indiretti sostenuti dal Comune al fine di remunerare una 

dipendente che avrebbe svolto, in regime straordinario, le ore non espletate dalla dipendente 

licenziata, durante le assenze non giustificate; 

2) 3.326,43 euro, per oneri diretti ed indiretti sostenuti dal Comune al fine di remunerare l’attività 

svolta dal Vice-Segretario Generale, per la gestione della “vertenza Lughezzani”, a livello 

disciplinare, civile, penale e innanzi alla Corte dei conti; 

3) 997,93 euro, per oneri diretti ed indiretti sostenuti dal Comune volti a remunerare l’attività svolta 

dal Segretario Generale/Direttore Generale, per la gestione della “vertenza Lughezzani”, a livello 

disciplinare e civile; 

4) 5.662,88 euro, per spese legali per resistere nel giudizio civile di primo grado promosso dall’ex 

dipendente per l’annullamento del licenziamento disciplinare; 

5) 1.258,40 euro, per l’incarico conferito a un avvocato penalista di accedere e prelevare gli atti  

acquisiti dalla Procura della Repubblica, relativi all’indagine di Polizia Giudiziaria, in base ai quali 

l’Ente aveva attivato il procedimento disciplinare concluso con il licenziamento; 

6) 5.075,20 euro, per il conferimento di incarico ad un legale per la costituzione di parte civile e per 

la partecipazione all’attività dibattimentale nel giudizio penale di primo grado, concluso con la 

condanna della Lughezzani. 

Sarebbe, altresì, imputabile alla convenuta il danno all’immagine, quantificato, in via equitativa, in 

€ 5.000,00. 

Secondo la Procura, infatti, al caso di specie, sarebbe applicabile l’art. 55 quinquies del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 (introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della 

delega di cui all’art. 7, della Legge 4 marzo 2009, n. 15), che consentirebbe di prescindere dalla 

condanna penale per addebitare il suddetto danno. 

Con memoria depositata il 23.12.2015, si costituiva in giudizio Patrizia Lughezzani, rappresentata e 

difesa dagli Avvocati Ludovici e Pallini. 

La difesa della convenuta chiedeva, innanzitutto, in via preliminare, la sospensione, ex art. 295 

c.p.c., del presente giudizio, in attesa della definizione dei giudizi, civile e penale, pendenti sulle 

medesime circostanze contestate alla convenuta dalla Procura contabile. 

La XXXXXXXXXXXXXaveva, infatti, impugnato, davanti alla Suprema Corte di Cassazione, la 

decisione della Corte d’Appello civile di Venezia n. 717/2014 e, davanti alla Corte d’Appello penale 

di Venezia, la decisione del Tribunale penale di Verona n.1395/2014. 

Per entrambi i giudizi, il rapporto di pregiudizialità con la procedura pendente davanti alla Corte 

dei Conti sarebbe stata, secondo la prospettazione difensiva, determinante, poiché entrambe le 

decisioni riguardavano l’accertamento della liceità o meno dei comportamenti tenuti dalla 

Lughezzani, sui quali si fonderebbe anche la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura, richiesta 

che verrebbe meno in caso di accoglimento delle impugnazioni proposte. 



Nel merito, la difesa rappresentava che, sin dal luglio 2011, la convenuta si occupava dell’assistenza 

della propria madre affetta sia da una grave forma di insufficienza respiratoria - c.d. 

broncopneumopatia ostruttiva -, sia di diabete. 

La grave forma di insufficienza respiratoria costringeva la madre a costanti interventi di 

ossigenoterapia e, quindi, ad attaccarsi ripetutamente a macchinari che le consentivano di evitare 

crisi respiratorie durante il giorno e la notte, mentre il diabete la obbligava a sottoporsi ad una cura 

a base di insulina, ripartita in 4 iniezioni durante la giornata, oltre una costante misurazione della 

glicemia. 

L’impegno quotidiano profuso dalla XXXXXXXXXXXXXsi concretizzava, in particolare, 

nell’organizzazione delle cure per la madre, delle visite con i medici curanti, nonché delle 

incombenze necessarie per i bisogni minimi dei propri genitori (spesa, pranzo, cena, pulizie della 

casa). 

Per questo motivo, la XXXXXXXXXXXXXlegittimamente richiedeva ed otteneva dal proprio datore 

di lavoro la concessione dei permessi di cui alla L. n. 104/1992. 

Tutti i testi escussi in sede penale avrebbero confermato l’impegno e l’assistenza continua prestata 

dalla XXXXXXXXXXXXXin favore della madre, dal 2011, sino alla morte di quest’ultima. 

La difesa evidenziava, inoltre, che il funzionario del Comune di Villafranca, sig. Botta, diretto 

responsabile della Lughezzani, aveva dichiarato, in sede penale, di non aver mai fornito ai propri 

sottoposti specifiche indicazioni sulle modalità di fruizione dei permessi ex art. 33 e di non aver mai 

nemmeno richiesto alla stessa XXXXXXXXXXXXXche tipo di assistenza prestasse in favore della 

madre. 

Contrariamente a quanto riferito dalla Procura, secondo la quale sarebbero state rilevate 38,30 ore 

di non corretto utilizzo dei permessi sopra riferiti - di cui 18 nel mese di gennaio 2012; 18 nel mese 

di febbraio 2012; 2,30 nel mese di marzo 2012 -, il Tribunale penale di Verona avrebbe accertato 

l’improprio utilizzo dei permessi solo per la giornata del 22 febbraio 2012 e lo ha supposto per le 

giornate dell’1, del 15 e del 20 febbraio 2012. 

Il Giudice penale ha, quindi, espressamente limitato la responsabilità della XXXXXXXXXXXXXalle 

quattro giornate sopra indicate del mese di febbraio 2012, pari a complessive 12 ore. 

Nessun elemento sarebbe emerso per le ulteriori giornate contestate dalla Procura contabile, 

relative ai mesi di gennaio, febbraio (per le giornate del 6, 8, 13) e marzo del 2012 e nessuna valida 

prova sarebbe stata fornita per avvalorare le asserzioni formulate dal Comune di Villafranca. 

Riguardo all’elemento soggettivo, come innanzi detto, la Procura contestava alla convenuta la 

sussistenza del dolo contrattuale, cioè di un comportamento volontariamente assunto, contrario 

agli obblighi dipendenti dal rapporto lavorativo. 

In realtà, secondo la difesa, non ci sarebbe alcuna prova della volontà e consapevolezza della 

XXXXXXXXXXXXXdi porre in essere un comportamento contrario alla previsione normativa di cui 

all'art. 33. 

Secondo la Procura, l’intenzionalità e la consapevolezza della condotta avrebbero “trovato conferma 

proprio nel fatto che la fruizione dei permessi ex art.33 fosse avvenuta nelle giornate di lezione a Milano”. 

Peraltro, in assenza di indicazioni da parte del Comune di Villafranca, la convenuta ben avrebbe 

potuto ritenere che i permessi concessi ex art. 33 avessero una natura compensativa, nel senso di 

sgravare parzialmente il lavoratore da una porzione della sua obbligazione di lavoro per 

compensare il tempo libero che impegnava nel prestare attività di assistenza al disabile. 

La normativa, infatti, non imporrebbe al dipendente di assistere l’invalido, proprio nelle medesime 

ore in cui resta assente dal lavoro e deporrebbe, in tal senso, la ratio stessa della norma, anche 



riscontrabile nel suo iter formativo, che consentirebbe di accedere ad una lettura diversa da quella 

prospettata dalla Procura. 

La XXXXXXXXXXXXXera convinta che la propria condotta fosse legittima, poiché prestava 

quotidianamente assistenza alla madre invalida, per un numero di ore ben superiore a quello 

corrispondente ai permessi alla stessa concessi dal Comune. 

Evidenziava, poi, la difesa come fosse stato il Comune di Villafranca a diffondere la notizia del 

licenziamento alla stampa locale. 

Veniva, infine, contestata, sotto diversi profili, la quantificazione del danno da disservizio. 

In particolare, riguardo ai 697,19 euro, per asseriti oneri diretti e indiretti al fine di remunerare una 

dipendente, che avrebbe svolto in regime straordinario le ore non espletate dalla 

XXXXXXXXXXXXXdurante le assenze non giustificate, la Procura non avrebbe fornito prove su 

quali attività sarebbero state svolte in regime straordinario e da quale dipendente.  

In ogni caso, le ore di utilizzo improprio dei permessi concessi alla XXXXXXXXXXXXXsarebbero 12 

e non 38,30. 

Riguardo ai 4.324,36 euro, per oneri diretti ed indiretti che il Comune di Villafranca avrebbe 

sostenuto per remunerare l’attività svolta dal Vice Segretario Generale e dal Segretario 

Generale/Direttore Generale per la gestione della vertenza Lughezzani, la difesa rilevava che tra i 

compiti ordinariamente facenti capo al Segretario Generale o al suo Vicario o al Direttore generale 

rientrano quelli di gestione del personale dipendente dell’ente locale, ai sensi degli artt. 97 e 107 del 

T.U. degli Enti locali, e, peraltro, anche per questa voce, la Procura non avrebbe fornito alcun 

elemento probatorio in ordine alla quantificazione. 

La Procura non avrebbe, infatti, specificato le tempistiche della asserita complessa attività che 

sarebbe stata eseguita dai funzionari del Comune di Villafranca, tale da giustificare la pretesa di 

risarcimento di 4.324,36 euro. 

Altrettanto ingiustificata sarebbe la pretesa di rimborso delle spese legali che il Comune di 

Villafranca avrebbe sostenuto. 

In primo luogo, non vi sarebbe prova dell’avvenuto pagamento delle suddette spese. 

Inoltre, le spese legali liquidate nei vari giudizi in favore del Comune di Villafranca rientrerebbero 

nei limiti previsti dal D.M. n. 55/2014 e, comunque, il Tribunale di Verona, in sede penale, ha posto 

a carico della XXXXXXXXXXXXXil rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nella misura di 

euro 2.900,00 oltre oneri, considerando “il complesso dell’attività svolta, nonché la qualità, la complessità 

e l’utilità del risultato conseguito penale”. 

In ogni caso, non avrebbe alcuna giustificazione la richiesta di rimborso di euro 1.258,40 per spese 

che il Comune di Villafranca avrebbe sostenuto per accedere e prelevare gli atti acquisiti in Procura, 

attività che rientrerebbe nella cd. Fase di Studio della controversia, prevista dall’art. 4 del D.M. n. 

55/2014, ricompresa nei compensi previsti per la costituzione di parte civile. 

La difesa contestava, infine, anche la pretesa di risarcimento del danno all’immagine pubblica 

quantificato nella misura di euro 5.000,00, evidenziando che la cd. cassa di risonanza dovuta alla 

pubblicazione a mezzo stampa dei particolari della vicenda e il conseguente clamor fori era stato 

determinato dallo stesso Comune di Villafranca, mentre la XXXXXXXXXXXXXnon si era mai rivolta 

agli organi di stampa per difendersi o per fornire la propria versione dei fatti. 

Rassegnava, quindi, la difesa le seguenti conclusioni:  

“Voglia L’Ill.ma Corte dei Conti per il Veneto, contrariis rejectis, 

in via preliminare: disporre la sospensione del presente giudizio per i motivi indicati; 

nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate; 



Con ogni riserva. 

Con vittoria di compensi e spese di lite”. 

All’esito dell’udienza del 14.1.2016, con l’ordinanza n. 9 del 2016, il Collegio disponeva la 

sospensione del processo fino alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte di 

Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello civile di Venezia n. 717 del 2014, onerando la 

parte più diligente degli incombenti di cui all’art. 297 c.p.c..  

Veniva, infatti, ritenuta pregiudiziale, per la valutazione della condotta della convenuta, 

asseritamente foriera di danno erariale, l’individuazione della natura dei permessi di cui all’art. 33, 

comma 3, della legge n. 104 del 1992; natura da cui, imprescindibilmente, dipendeva la valutazione 

relativa alla legittimità delle modalità di fruizione degli stessi e, quindi, la legittimità o meno della 

condotta della ricorrente, che - non contestate la spettanza del diritto ai permessi e la effettiva 

prestazione di assistenza alla madre invalida - accudiva il genitore in ore non coincidenti con i 

permessi medesimi, reputando che gli stessi avessero natura compensativa. 

Con sentenza n. 17968 depositata il 13.9.2016, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della 

XXXXXXXXXXXXXavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 717 del 2014.  

Con atto depositato, in data 27.9.2016, la Procura riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte, 

insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti. 

Con atto depositato in data 18.1.2017, si costituiva, nel giudizio riassunto dalla Procura, Patrizia 

Lughezzani, con il patrocinio dell’Avvocato Giacomo Agapito Ludovici e dall’Avvocato Massimo 

Pallini, che si riportavano integralmente a quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di 

costituzione del 21.12.2015 e nelle precedenti note difensive del 26.6.2015 insistendo per 

l’accoglimento delle domande, istanze, ragioni e difese già ivi formulate 

All’udienza dell’8.2.2017, le parti concludevano come in atti e la causa veniva, quindi, posta in 

decisione. 

DIRITTO 

1.    Oggetto del giudizio 

L’odierno giudizio è finalizzato all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal 

Pubblico Ministero nei confronti Patrizia Lughezzani, intesa a vederla condannare al risarcimento 

di € 22.679,35, oltre accessori, per il danno asseritamente arrecato al Comune di Villafranca di 

Verona, per avere utilizzato i permessi lavorativi di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992 per 

frequentare un corso all’Università, invece che per accudire la madre invalida. 

 

2.      Il merito 

2.1 In generale 

Con la sentenza n. 17968 depositata il 13.9.2016, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della 

XXXXXXXXXXXXXavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 717 del 2014, 

enunciando il seguente principio di diritto: "In tema di esercizio del diritto di cui all'art. 33, comma 3, L. 

104/92, la fruizione del permesso da parte del dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo 

svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il 

beneficio è riconosciuto, in quanto la tutela offerta dalla norma non ha funzione meramente compensativa o di 

ristoro delle energie impiegate dal dipendente per un'assistenza comunque prestata. L'uso improprio del 

permesso può integrare, secondo le circostanze del caso, una grave violazione intenzionale degli obblighi 

gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione espulsiva". 

In particolare, ricostruito il quadro normativo rilevante per la fattispecie, con specifico riferimento 

all’art. 33, comma 3, della  L. n. 104/92, come sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge 4 



novembre 2010, n. 183, anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 e 

all’art. 24 della L. n. 183/2010, comma 1, lett. c), che ha aggiunto, all'art. 33 della L. 104/92, il 

comma 7-bis, chiariva la ratio della norma di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92. 

Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, 

spetta al "lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità ..." in ragione 

dell'assistenza, la quale è causa del riconoscimento del permesso.  

Tale essendo la ratio del beneficio e in mancanza di specificazioni ulteriori da parte del legislatore, 

l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per 

il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. 

Nessun elemento, testuale o logico, consente di attribuire al beneficio una funzione meramente 

compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al 

disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle 

proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo 

per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla 

coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro 

ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la 

sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto, come 

già ritenuto dalla Corte di Cassazione in precedenti analoghi (Cass. n. 4984/2014, confermata da 

Cass. n. 9217/2016, n. 9749/2016 e n. 8784/2015). 

Alla luce del suddetto orientamento, il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in 

relazione al permesso ex art. 33 L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso, non per l'assistenza al 

familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale 

condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo 

ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed 

integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita 

percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale. 

I permessi devono essere fruiti, infatti, in coerenza con la loro funzione.  

In difetto di tale nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza, devono 

ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro, che 

sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale, che dell'Ente assicurativo.  

2.2 Il danno patrimoniale 

Gli elementi istruttori raccolti risultano sufficienti a provare, nel presente giudizio erariale, che la 

XXXXXXXXXXXXXutilizzava sistematicamente detti permessi per recarsi a Milano per assistere alle 

lezioni del Corso di Laurea in Management pubblico, presso l’Università Statale – Facoltà di 

Scienze Politiche, per tutte le 38,5 ore contestate dalla Procura. 

Oltre agli elementi di prova valorizzati nella sentenza penale di condanna n. 1395/2014, che ha 

riconosciuto comprovato l’utilizzo illegittimo di 12 ore di permesso e sussistenti “per alcune giornate 

forti elementi di sospetto circa la messa in atto di condotte simili” non integranti prova piena ai fini 

penali, costituiscono indizi gravi precisi e concordanti della circostanza che la 

XXXXXXXXXXXXXabbia utilizzato nello stesso modo anche tutte le altre ore di permesso la 

coincidenza sistematica dei giorni e degli orari delle lezioni con quelle di fruizione dei permessi, la 

copertura dell’ulteriore giorno di lezione con permessi per motivi di studio, le dichiarazioni di 

frequenza alle lezioni universitarie. 

Detti elementi evidenziano chiaramente come la fruizione dei diversi tipi di permesso (per studio 

ed ex art. 33 della L. n. 104 del 1992) fosse complessivamente finalizzata alla necessaria 



frequentazione delle lezioni del Corso universitario e consentono di ritenere sufficientemente 

provato l’improprio utilizzo di tutte le ore di  permesso ex L. n. 104 del 1992, contestate dalla 

Procura.  

Inoltre, la particolare collocazione della XXXXXXXXXXXXXpresso l’Ufficio personale del Comune e 

le funzioni espletate dalla stessa, di gestione e rendicontazione proprio dei permessi fruiti ai sensi 

della legge n. 104 del 1992 dai dipendenti dell’Ente non consentono di dubitare della assoluta 

consapevolezza che la convenuta abbia avuto dell’illegittimità della  propria condotta, 

configurabile, pertanto, come dolosa.  

Per quanto anche evidenziato nella sentenza di Cassazione innanzi citata, poi, ai fini della 

valutazione della gravità della condotta, rilevano anche il carattere sistematico e la preordinazione 

nell'utilizzo improprio dei permessi, elementi anche sintomatici dell'intensità dell'elemento 

psicologico.  

Difatti, oltre al disvalore sociale del comportamento, insito nello sviamento dalla funzione di 

assistenza del familiare, rilevano sia la consapevolezza dell'uso improprio, insita nel fatto di avere 

avanzato una richiesta di frazionamento dei permessi strumentale al soddisfacimento di esigenze 

personali, prive di qualsiasi nesso con la prestazione di assistenza, sia il carattere continuativo 

dell'uso indebito, che ne esclude qualsiasi connotazione di eccezionalità o occasionalità. 

Né potrebbe rilevare, ai fini dell'attenuazione della portata dell'elemento soggettivo, la circostanza 

che l'Amministrazione abbia accordato il frazionamento richiesto, non potendo da ciò presumersi la 

consapevolezza, da parte del datore di lavoro, dello sviamento dalla funzione di assistenza.  

La conoscenza dei fatti si è avuta, infatti, come risulta dagli atti di causa e come anche accertato dai 

giudici civili, solo all'esito delle indagini di polizia giudiziaria.  

Ciò considerato, la XXXXXXXXXXXXXva ritenuta responsabile del danno erariale patrimoniale di € 

661,32, aumentato della rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, da ogni 

pagamento non dovuto e sino al deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali 

decorrenti dal deposito della sentenza e fino all’effettivo soddisfo, cagionato dolosamente al 

Comune di Villafranca di Verona (VR) e derivato dalla indebita percezione della retribuzione per la 

fruizione di permessi, di cui alla Legge n. 104 del 1992, illecitamente utilizzati. 

2.3 Il danno da disservizio 

Il danno da disservizio costituisce una posta di nocumento che, secondo la ormai consolidata e 

condivisa giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, 

sent. n. 65 del 21.4.2016 e n. 107 del 14.5.2014; Sez. Giur. Puglia, sent. n. 118 del 29.1.2014; Sez. Giur. 

Abruzzo, sent. n. 58 del 21.2.2013), si risolve nel pregiudizio - ulteriore rispetto al danno 

patrimoniale diretto - recato dalla condotta illecita del dipendente al corretto funzionamento 

dell’apparato pubblico, concretandosi, ad esempio, in una o più delle seguenti fattispecie: mancato 

conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività 

dell’azione e della attività di una Pubblica Amministrazione (Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, 

sent. n. 346 del 28.9.2005); dispendio di energie per la ricostruzione di contabilità mancanti o 

contraffatte (Corte dei Conti, Sez. Giur. Marche, sent. n. 18 dell’11.1.2005); costo sostenuto 

dall’amministrazione per accertare e contrastare gli effetti negativi sull’organizzazione delle 

strutture e degli uffici, in conseguenza di comportamenti dolosi di un dipendente (Corte dei Conti, 

Sez. Giur. Marche, sent. n. 195 del 10.3.2003); costi sostenuti per il ripristino della funzionalità 

dell’ufficio (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 881 del 20 maggio 2002); mancato 

conseguimento del buon andamento dell’azione pubblica (Corte dei Conti, Sez. Giur. Umbria, sent. 



n. 511 del 29.11.2001); dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici (Sezione II 

centrale di appello, sent. n. 125 del 10 aprile 2000). 

La categoria dogmatica del danno da disservizio, quindi, si ricollega sempre all’espletamento del 

servizio al di sotto degli standard di qualità e quantità richiesti e, pertanto, non conforme ai canoni 

di legalità, di efficacia, di efficienza e di economicità (Corte dei Conti, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 

319 del 5.11.2012). 

La specifica tipologia di danno erariale, progressivamente enucleata dalla giurisprudenza di questa 

Corte, presuppone un pubblico servizio (lato sensu) al quale correlarsi e consiste nel detrimento 

cagionato all’organizzazione e/o allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento 

illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia prodotto inefficienza, inefficacia, 

diseconomicità ovvero illegittimità dell’azione pubblica (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 

107 del 14.5.2014). 

Con riguardo al danno da disservizio, vanno esaminate distintamente le diverse voci contestate 

dalla Procura. 

Certamente, può addebitarsi alla convenuta il danno di € 697,19 per gli oneri diretti ed indiretti 

sostenuti dal Comune per remunerare una dipendente che svolgesse il lavoro della lavoratrice 

assente. 

Quanto a questa voce, infatti, anche in presenza di una non puntualissima allegazione probatoria 

relativa ai dati esatti della sostituzione, in via equitativa ex art. 1226 c.c., può ritenersi congruo 

l’importo di spesa indicato dal Comune per porre rimedio alle disfunzioni organizzative derivate 

dall’assenza ingiustificata della Lughezzani, essendo ragionevolmente ipotizzabile che 

l’Amministrazione abbia dovuto sostenere un costo aggiuntivo per sopperire al lavoro non svolto 

dalla convenuta durante i permessi; costo, nella specie, individuato nella retribuzione di un altro 

dipendente per il lavoro svolto in sostituzione. 

Con riguardo alle voci di danno di € 3.326,43 “per oneri diretti e indiretti sostenuti dal Comune per 

remunerare l’attività svolta dal Vice Segretario Generale per la gestione della vertenza Lughezzani, a livello 

disciplinare, civile, penale e innanzi alla Corte dei conti” e di € 997,93 “per oneri diretti ed indiretti sostenuti 

dal Comune per remunerare l’attività svolta dal Segretario Generale/Direttore Generale per la gestione della 

vertenza Lughezzani, a livello disciplinare e civile”, va rilevato, invece, che non vi è sufficiente prova in 

atti dei suddetti costi asseritamente sostenuti dal Comune, laddove soprattutto si consideri che, per 

quanto anche ammesso dallo stesso ente (doc. 8 della Procura), rientra proprio tra le specifiche 

competenze d’ufficio del Vice-Segretario Generale e del Segretario Generale/Direttore Generale la 

gestione, fisiologia e patologia, del personale. 

Di talché, non può considerarsi danno, per l’Amministrazione, il tempo impiegato dai predetti 

soggetti nello svolgimento di mansioni proprie. 

Con riguardo, poi, alle voci di danno di: “5.662,88 euro per spese legali per resistere nel giudizio civile di 

primo grado promosso dall’ex dipendente per chiedere l’annullamento del licenziamento disciplinare; 1.258,40 

euro per incarico a legale penalista di accedere e prelevare gli atti, acquisiti dalla Procura della Repubblica, 

relativi all’indagine di Polizia Giudiziaria che ha consentito all’Ente di disporre delle informazioni e della 

documentazione indispensabile per attivare e svolgere il procedimento disciplinare conclusosi con il 

licenziamento della ex dipendente comunale; 5.075,20 euro per incarico a legale di costituzione di parte civile 

e di partecipazione all’attività dibattimentale relativa al giudizio penale di primo grado conclusosi con la 

condanna della sig.ra LUGHEZZANI”, va esclusa la sussistenza di un nesso causale tra le condotte 

illecite della convenuta e il danno contestato (Corte dei Conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 65 del 

21.4.2016) 



I comportamenti della XXXXXXXXXXXXXsi pongono, invero, solo come causa remota delle spese 

sostenute dal Comune per resistere nel giudizio civile di primo grado, per l’accesso agli atti di 

indagine di Polizia Giudiziaria al fine di promuovere il giudizio disciplinare e per la costituzione di 

parte civile e partecipazione all’attività dibattimentale nel processo, che l’ha vista imputata prima e 

condannata poi. 

Invece, l’antecedente immediato dei predetti esborsi va rinvenuto nelle delibere degli organi 

comunali competenti che, per un verso, hanno deciso di porre in essere le predette attività e, per 

altro verso, hanno scelto il legale ed hanno approvato e corrisposto al predetto legale i compensi 

nella misura indicata dall’Organo requirente. Solo con dette determinazioni può ritenersi 

sussistente il nesso causale immediato, rilevante in sede di giudizio amministrativo- contabile. 

Laddove, peraltro, tutte le sentenze civili e penale hanno già statuito in ordine al ristoro delle spese 

legali, per come ritenute congrue, sostenute dal Comune. 

E seppure possa ritenersi rientrare nella discrezionalità del Comune la scelta delle attività da 

compiere a tutela delle proprie ragioni, del legale cui affidarsi e della spesa che si voglia sostenere 

per le prestazioni professionali dello stesso, quanto di queste spese esorbiti ciò che i giudici civili e 

penale hanno ritenuto congruamente da corrispondere al predetto legale per l’attività svolta, non 

può certo porsi a carico di chi, a quelle decisioni, non abbia minimante contribuito. 

Tutto ciò considerato, la convenuta XXXXXXXXXXXXXva condannata al risarcimento del danno da 

disservizio solo in relazione alla prima voce trattata, per un importo di € 697,19, in favore del 

Comune di Villafranca di Verona (VR), comprensivo di interessi e rivalutazione. 

2.4 Il danno all’immagine 

Con riguardo al danno all’immagine, secondo la Procura sarebbe applicabile, al caso di specie, l’art. 

55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 

150, rubricato “False attestazioni o certificazioni”, che prevede che “1. Fermo quanto previsto dal codice 

penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in 

servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, 

ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno 

stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La 

medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto 2. Nei casi di cui 

al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a 

risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia 

accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.(…)”. 

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Corte dei Conti, Sez. Giur. Puglia, sent. n. 

109 del 16.3.2016; Sez. Giur. Veneto, sent. n. 84 del 16.6.2016), detta disposizione normativa, inserita 

nel corpus delle norme generali sul pubblico impiego dall'art. 69 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 

(c.d. “riforma Brunetta”), si inscrive tra le disposizioni della predetta riforma che mirano ad una 

maggiore efficacia del sistema sanzionatorio con l'individuazione, direttamente ad opera del 

legislatore, di alcune tipologie di infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione di 

specifiche sanzioni, anche di carattere non disciplinare; tra di esse, il comma 2  prevede la 

responsabilità patrimoniale amministrativa, sotto il duplice profilo del risarcimento sia del danno 

patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia 

accertata la mancata prestazione, sia del danno all'immagine subito dall'amministrazione. 

In tal senso, la previsione del secondo comma del richiamato articolo 55 quinquies segue una 

tendenza recente, ma sempre più diffusa, del nostro legislatore, il quale provvede sempre più 



spesso ad individuare direttamente concretamente le ipotesi di danno erariale, in settori ritenuti di 

particolare importanza per l'andamento dell'attività degli uffici pubblici.  

La ormai consolidata giurisprudenza contabile (da ultimo Sez. I d’App., sent. n. 542 del 21.10.2016) 

ritiene che la fattispecie contemplata dall’art. 55 quinquies presenti indiscutibili caratteri di 

autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del c.d. 

“danno all’immagine”, dall’art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009 e s.m.i., in quanto norma 

speciale, siccome volta a sanzionare la specifica fattispecie dell’assenteismo fraudolento nel 

pubblico impiego, ricollegando ad essa l’azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale 

diretto ed all’immagine) cagionato alla P.A..  

Ne deriva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 55-quinquies, si prescinde dai requisiti di cui 

all’art.17, comma ter, del D.L. 78/09, non richiedendosi, in particolare, l’accertamento, con sentenza 

definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell’immagine.  

Depone in tal senso anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma 

dell’art. 55-quinquies contiene l’inciso “(...) ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative 

sanzioni(…)”, a   conferma della non necessità del preventivo accertamento definitivo di 

responsabilità penale ai fini dell’attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato.   

Le predette conclusioni risultano, altresì, rafforzate dalla circostanza per cui l’art. 69 del D.Lgs. 27 

ottobre 2009, n. 150 è successivo all’art. 17, comma 30 ter. Ne deriva che, in base al principio che 

regola la successione delle leggi nel tempo (lex posterior specialis derogat legi priori generali), la 

risarcibilità del danno all’immagine, in ipotesi di assenteismo fraudolento, opera a prescindere da 

qualsivoglia condizione sostanziale e/o processuale non espressamente prevista dalla norma stessa 

(Sez. Giur. d’App. Sicilia, sent. n. 85/A/2016). L’art. 55-quinquies, presenta, quindi, carattere di 

specialità rispetto alla normativa generale di cui all'art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009 e 

s.m.i..: quella prodotta dalla riforma Brunetta rappresenta, in tutta evidenza, una specifica 

(innovativa) previsione ex lege di responsabilità amministrativa, che opera al di fuori dei limiti della 

generale normativa precedente (Corte dei Conti, Sez. I d’App. n. 476 dell’11.9.2015. Nello stesso 

senso, Sez. Giur, Calabria, sent. n. 93 del 20.4.2016). 

Ciò premesso, tuttavia, proprio perché connotata da specialità, la norma in questione deve ritenersi 

di stretta interpretazione con riferimento alla individuazione delle condotte del pubblico 

dipendente, la cui ricorrenza ne consente l’applicabilità. 

Le condotte considerate dalla norma sono: 

- la falsa attestazione della propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di 

rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente; 

- la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente 

attestante uno stato di malattia. 

Ebbene, la condotta ascritta alla Lughezzani, consistente nell’illegittimo utilizzo di permessi fruiti ai 

sensi dell’art. 104 più volte innanzi citato, palesemente esorbita dall’ambito oggettivo di 

applicazione dell’art. 55 quinquies, non essendo riconducibile a nessuna delle condotte tipizzate 

previste dalla norma. 

Ciò considerato, la convenuta, per tale profilo, va assolta. 

3.      Le spese 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come precisato in dispositivo. 

 

 

 



P.Q.M. 

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30023 del registro di 

segreteria, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l’effetto: 

-          condanna XXXXXXXXXXXXX al risarcimento, in favore del Comune di Villafranca di Verona 

(VR), del danno patrimoniale di € 661,32, aumentato della rivalutazione monetaria, calcolata 

secondo gli indici ISTAT, da ogni pagamento non dovuto e sino al deposito della presente sentenza, 

oltre agli interessi legali decorrenti dal deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo, 

e del danno da disservizio di € 697,19,  comprensivo di interessi e rivalutazione; 

-           assolve la convenuta con riferimento alla domanda relativa al risarcimento del danno 

all’immagine. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dello Stato, in € 1243,15 (euro 

milleduecentoquarantatre/15) 

 

 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’8.2.2017. 

     

      L'Estensore                                                        Il Presidente  

f.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi         f.to Dott. Guido Carlino 

  

Depositata in Segreteria il 09/02/2017 

Il Funzionario Preposto 

f.to Nadia Tonolo 

 


