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 Francia: è richiesta una giustificazione di tipo 

medico non più tardi delle 48 ore successive al 
primo giorno di assenza per malattia. 

 
 Germania: è richiesta una giustificazione medica 

non più tardi di 48 ore dopo il primo giorno di 
malattia.  

 La giustificazione è predisposta su modulistica 
standard. 



 
 Belgio: non è possibile autodichiarare 

efficacemente la propria malattia 
 
 Grecia: è richiesto il certificato medico 

 



 
 Regno Unito:  

 Autocertificazione per i primi 5 giorni; 

 

 Certificazione medica per i giorni successivi al 
quinto. 

 



 
 Norvegia: è prevista la certificazione di malattia 
 Un paziente può dichiarare il proprio congedo per malattia 

fino a 24 giorni lavorativi ( fino a 8 giorni lavorativi 
consecutivi x 3 ) per ogni 12 mesi per le imprese in 
convenzione con lo Stato - ufficio Social Security o fino a 
12 giorni lavorativi ( fino a 3 giorni lavorativi consecutivi x 3 
) per ogni 12 mesi per tutte le altre imprese. 

 
 Spagna: è previsto il certificato del medico di famiglia 



 
 Australia: di solito non è necessaria la 

certificazione medica fino al terzo giorno di 
assenza dal lavoro . 

 

 Alcune categorie di datori di lavoro richiedono la 
certificazione medica anche per un solo giorno.  



Australia 
I datori di lavoro possono, in circostanze particolari, 

chiedere ulteriori informazioni al medico che ha 
rilasciato il certificato.  

 
Prima di fornire qualsiasi ulteriore informazione al 

datore di lavoro, il medico deve verificare la sua 
identità  e ottenere il consenso espresso dal 
paziente prima della divulgazione delle 
informazioni. 

 



Australia                                             Requisiti dei certificati 
  
  Riportare la diagnosi non è di solito necessario. 
  
 Il certificato deve essere leggibile e scritto in modo che una persona 

comune  sia in grado di leggere e capire (es., evitando abbreviazioni 
inutili e il gergo medico).   

 
                                                          Data  

 
 I certificati devono essere datati il giorno in cui sono stati redatti. 
 In nessun caso questo può essere violato. 
  
Il medico deve considerare attentamente le circostanza, prima di rilasciare 

un certificato attestante un periodo di malattia prima della data di 
esame, ampiamente motivandolo.  

  
I medici devono conservare una copia del certificato di malattia del paziente 
 
 



 Germania 
  
I datori di lavoro richiedono la prova della incapacità dei 

loro dipendenti, sotto forma di una certificazione 
scritta da parte del medico di solito il terzo giorno di 
malattia. 

 
 Il dipendente sin  dal primo giorno di malattia ha  

l'obbligo di informare dell'incapacità  il suo datore  e 
anche della sua durata. 

 
Il datore di lavoro può tuttavia richiedere un certificato 

rilasciato dal medico fin dal primo giorno di malattia.  
 
 
 



FRANCIA  
 
 In linea di principio, il datore di lavoro ha il diritto 

di richiedere un certificato medico a partire dal 
primo giorno di assenza.   

 
Il certificato puo’ essere inviato per posta.  
 
I certificati di interruzione del lavoro includono un 

certificato di prima, un certificato di estensione e 
di un attestato finale (guarigione o di 
consolidamento). 

 
 
 



 Francia -  LE NORME PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATI 
 
1. Codice etico dei medici  artt. 50 e 76, 35, 28  

 
2. Il codice penale    L'articolo 441-8  punisce severamente la 

scrittura o certificati falsi, certificati di convenienza (fino a 
5 anni di reclusione e una multa 75.000 €). E’ prevista  
anche la ipotesi di  truffa o complicità in frode (Codice 
penale articolo 313-2 ). 

 
3. Il codice di sicurezza sociale  Gli articoli L114-13 , L461-5 , 

6-L441 , L471-4  regolano i certificati rilasciati in caso di 
infortuni e l'assicurazione sanitaria. Prevedono pene 
severe per false dichiarazioni. 

 
 
 



 FRANCIA 
 
      Il certificato, che può essere scritto in carta semplice, deve contenere: 
 
- Identificazione del medico firmatario e  del paziente (in caso di dubbio 

sulla sua identità, il medico annota l'identità dichiarata con "mi dice di 
chiamarsi ...") 
 

- La data di consegna del certificato (il certificato non può essere post-
datato o ante-datato);  una data diversa è consentita solo se può essere 
dimostrata con esami medici. 
 

- I fatti contestati nella forma "mi riferisce ...« 
 

- i fatti clinici effettivamente osservati e il motivo, per il certificato, sono 
riportati con precisione e senza ambiguità 
 

       è necessario specificare a chi si è dato, e deve essere sottoscritto 
personalmente dal medico 

 
 



Francia                       VALORE PROBATORIO  
 
Il certificato medico a volte, da solo, non è 

sufficiente: la posizione va confermata da altri 
elementi tratti dal fascicolo del medico che lo ha 
visitato 

Se permane qualche dubbio, il datore di lavoro può 
ordinare un esame da parte di un ufficiale 
medico, a proprie spese. Il dipendente può 
rifiutare l'esame, ma deve subire le conseguenze 
se l'inabilità al lavoro non può essere provata. 
Questo può portare al licenziamento. 

 
 



FRANCIA 
 

  Il certificato medico deve essere richiesto dal 
paziente stesso e consegnata a mano 

 
  Il medico deve avere visitato personalmente il 

paziente 
 
  I medici non possono rilasciare alcun certificato di 

convenienza (articolo 28 del Codice Etico dei 
Medici e art. 441-8 del codice penale) 

 
 



  " La pratica della medicina è personale e ogni medico è 
responsabile delle proprie decisioni e azioni “    (Art R. 4127-69 
Codice della sanità pubblica) 

 
 
-    Un medico, in ordine al certificato da lui redatto, puo’ essere 

ritenuto responsabile , sia  in relazione al suo contenuto , sia 
formale che sostanziale, sia quando trasferisce il suo contenuto a 
terzi non autorizzati; 

   
-   un medico non può rilasciare un certificato  unicamente sulla base 

delle informazioni fornite da  terzi e senza aver previamente 
visitato il paziente  

 
 
 
 
 
 



 ITALIA 

 

 Cass. pen. Sez. V, 02-02-2012, n. 18687  

  

Falsità  ideologica in certificati e autorizzazioni amministrative 

 

 Contestato a carico del medico di base convenzionato con il servizio 

sanitario nazionale il reato di cui all'art. 480 c.p., per avere rilasciato 

telefonicamente, nella sua qualità di pubblico ufficiale, un certificato 

medico di prognosi in favore di una paziente 
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 la falsa attestazione, attribuita al medico, non attiene tanto alle 

condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli 

ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza 

alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non 

essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni 

semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai 

suoi assistiti.  

 

 Ciò rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della 

malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente 

 
 

 



  
 Ulteriore conseguenza 
 
   una volta ritenuta la falsità della certificazione medica, ne discende 

necessariamente la responsabilità anche di chi ha fatto uso 

dell'atto falso. 

 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

    
Codice Penale 

 

c.p. art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni 

amministrative. 

  

  

Il pubblico ufficiale  che, nell'esercizio delle sue  funzioni attesta falsamente in certificati  o 

autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la 

reclusione da tre mesi a due anni  



    Differenza tra il falso materiale in atto pubblico (art. 476 del codice penale) e il falso in 
certificato (art. 477 c.p.)  
 
  
  
La natura di certificato di un atto, che giustifica il più mite trattamento sanzionatorio ex art. 477 c.p., è 
propria solo dei documenti a carattere derivato o secondario, che contengono cioè dichiarazioni di 
scienza (vale a dire attestazione di fatti o dati) noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da 
altri documenti ufficiali.  
 
Se invece il medico ospedaliero attesta in un documento l’esito di una visita da lui effettuata e, quindi, 
rientrante nella sua diretta sfera conoscitiva, si è in presenza di un atto pubblico di fede privilegiata ex 
art. 476 c.p. in quanto la diagnosi ivi formulata assume un particolare rilievo giuridico di natura pubblicistica 
idoneo a produrre effetti anche esterni e ulteriori rispetto alla mera indicazione sanitaria.  
 
  Il falso materiale in atto pubblico a fede privilegiata è punito con la reclusione da tre a dieci anni, mentre 
quello in certificato è punito solo con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
 

 
 
 



 ARTICOLO  55  QUINQUIES 
 
False attestazioni o certificazioni 
 
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 
modalita' fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente 
attestante uno stato di malattia e' 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 responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a 
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la 
mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. 
 
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, 
la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se 
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le 
medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia 
certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. 
 
 
(1) Articolo inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
  
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 Grazie per l’attenzione 


