
 
 
 
 

DE JURE CONDENDO  
Ridefinizione del concetto di malattia? 

La prova della soggettività o della 
liceità del suo accertamento. 

Autocertificazione? 
 

 
 
 

Avv. Marco Bona 

 

 



 

1. Certificazione: cosa prova? 

2. Quali sono i suoi scopi? 

3. E’ possibile ipotizzare soluzioni 
alternative? (la prospettiva 
dell’autocertificazione) 
 

Schema intervento 



almeno due fenomeni da considerare in una 
prospettiva de iure condendo: 

 fenomeno assenteismo (occorre insistere sulla 
prevenzione e repressione di questo fenomeno; 
siamo un Paese inefficiente anche, tra l’altro, per 

questa ragione) 

 tagli alle visite fiscali  

Rilievi preliminari 



Rilievi preliminari 



 

E’ possibile pervenire de iure condendo a 
soluzioni alternative? 

Può immaginarsi la prospettiva 
dell’autocertificazione ed in quali termini? 

Come impatterebbe tale soluzione sulla 
prevenzione (fondamentale) dell’assenteismo? 

 

… occorre evidentemente interrogarsi sulle vere 
funzioni (giuridiche) della certificazione   

Rilievi preliminari 



La giurisprudenza è consolidata nell’affermazione dei seguenti 
principi: 

1. il certificato medico redatto dal MMG è atto pubblico che fa 
fede fino a querela di falso della provenienza del 

documento dal pubblico ufficiale che l'ha stilato, nonché 
dei fatti che in esso il pubblico ufficiale attesta aver 

compiuto o essere accaduti in sua presenza 

2. Tale fede privilegiata non può però estendersi anche ai 
giudizi valutativi che il medico ha in quella occasione 

espresso in merito allo stato di malattia 

3. rimane ferma la possibilità di contestare l'esattezza delle 
valutazioni tecniche dei sanitari 

 

Cosa prova la 
certificazione del MMG? 



 

Dunque, non sussiste fede privilegiata per i 
giudizi meramente valutativi del MMG 

Questo è senz’altro il caso delle 
patologie/sintomatologie soggettive non 

accertabili, neppure in parte, dal MMG 
oggettivamente attraverso esami strumentali o clinici 

o visibilmente  

Che cosa prova la certificazione 
del MMG? 



In questi casi il certificato ha fede privilegiata per 
quanto riguarda esclusivamente i seguenti profili: 

• intervenuto incontro tra medico e paziente 

• le circostanze (sintomatologie comprese) 
riferite dal paziente al medico 

• consigli terapeutici forniti dal MMG, ivi 
compresa l’eventuale prescrizione di “periodo 
necessario alla guarigione/periodo di riposo”  

 

Che cosa prova la certificazione 
del MMG? 



l’invio della certificazione è sostanzialmente finalizzato a “permettere al datore di lavoro di 
controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell’assenza, ed allo stesso al 

lavoratore di provarla a distanza di tempo, ove si tratti di malattie a carattere 
transeunte, che non lasciano traccia apprezzabile” (Cass. civ., Sez. lavoro, 24/06/2005, n. 

13622)  

TUTTAVIA MANIFESTI LIMITI 

 limiti probatori della certificazione del MMG per le malattie soggettive 

 impossibilità per il datore di lavoro di procedere tempestivamente ai controlli del caso, se la malattia 
dura 1-2 giorni 

 “il lavoratore può provare la giustificatezza dell'assenza, ai sensi dell'art. 2119 c.c., anche 
successivamente alla malattia, ove sia stato nell'impossibilità incolpevole di effettuare la prescritta 

comunicazione, ad esempio per gravissima malattia che abbia impedito al medesimo, o ai familiari, per 
la gravità della situazione clinica e psicologica del momento, di effettuare le prescritte comunicazioni al 
datore di lavoro. Tali regole trovano applicazione, secondo le circostanze del caso, in base al principio 

di correttezza e buona fede, anche nell'ipotesi di malattia contratta all'estero” 

 in ogni caso, laddove il licenziamento sia stato intimato per assenza ingiustificata del lavoratore, resta 
ferma la necessità, nel corso del giudizio, di una verifica da parte del giudice di merito circa la 

sussistenza di elementi di grave inadempienza e colpa del prestatore di lavoro, immediatamente e 
direttamente incidenti sull'elemento della fiducia, e tali da fornire giustificazione al licenziamento, in 

base a criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione 

 

Quali sono gli scopi in ambito 
lavoristico? … I limiti … 



 

in breve, per le malattie di brevissima 
durata ed a carattere soggettivo la 
certificazione funziona da «filtro» 

(verso il fenomeno dell’assenteismo) 
per il solo fatto di imporre al 

lavoratore malato di conseguirla 

Quali sono gli scopi in ambito 
lavoristico? … I limiti … 



 

a fronte di questo quadro giuridico, 
potrebbe allora ammettersi per 

determinati stati di malattia 
l’autocertificazione 

De iure condendo 



Semmai una prospettiva legislativa di questo tipo dovrebbe: 

 mantenere fermi gli obblighi di indicazione del domicilio eletto per i 
controlli azionabili dal datore di lavoro 

 indicare chiaramente quali patologie possano essere soggette 
all’autocertificazione o, perlomeno, per quale periodo di tempo massimo 

può valere l’autocertificazione 

 l’autocertificazione dovrebbe riguardare un periodo limitato di assenza 
dal lavoro (massimo uno/tre giorni); decorso tale periodo, dovrebbe 
intervenire la certificazione da parte del MMG anche per patologie 

diverse da quelle segnalate nell’autocertificazione 

 andrebbe predisposta modulistica apposita 

 andrebbe strutturato sistema di comunicazione lavoratore-datore di 
lavoro/INPS agevolmente accessibile da parte del lavoratore 

 

De iure condendo 



Quale meccanismo di disincentivazione del fenomeno assenteismo laddove 
si dischiudesse la porta verso l’autocertificazione? 

 

Effetti sulla retribuzione?  

 

Modello accordo Fiat-Pomigliano: 

«nel caso in cui la percentuale di assenteismo sia significativamente 
superiore alla media, le parti individuano quale modalità efficace la non 

copertura retributiva» 

De iure condendo 



Chiaramente occorrerà comprendere quali possano 
essere i risvolti di tale eventuale innovazione su altri 

settori, quale per esempio il campo della 
responsabilità civile per danni alla persona  

(tali autocertificazioni avrebbero valore zero a livello 
probatorio) 

De iure condendo 


