
 

1.Il mio breve intervento in sostanza riguarda le previsioni dell’art.55-

quinquies del Testo Unico del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministra-

zione ex d.lgs. 165 del 2001 che riguardano i medici. 

Come noto questa disposizione è stata introdotta nel Testo unico del lavoro pub-

blico dal d.lgs. n.150 del 2009 (il c.d. decreto “Brunetta”), ed è intesa a sanzionare 

severamente un malvezzo di certi settori della pubblica amministrazione, ossia 

l’assenteismo. 

A tal fine il comma 1 prevede che giustificare l’assenza dal servizio tramite una 

certificazione medica o falsa, oppure falsamente attestante uno stato di malattia, 

viene punito in sede penale  con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 

da euro 400 ad euro 1.600: e che la medesima pena si applica al medico che ha 

concorso nel reato. 

Il comma 3 di questo articolo prevede poi che la “sentenza definitiva di condanna 

o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1” comporta per i medi-

ci una serie di conseguenze extrapenali che forse sono ancora più gravose di 

quelle della sanzione penale. 

Ho usato l’espressione “conseguenze extrapenali” perché esse non derivano diret-

tamente dalla condanna penale, ma le conseguono indirettamente, dato che si ri-

solvono in sanzioni disciplinari. 

Sanzioni sia di ordine deontologico (che vanno applicate da parte del compe-

tente Ordine dei medici), sia di ordine lavoristico (che vanno applicate da 

parte della ASL presso cui il medico presta servizio, o su iniziativa dell’Azienda 

con cui il medico è convenzionato). 

Innanzitutto si prevede che la sentenza definitiva di condanna comporta la san-

zione disciplinare della radiazione dall'albo. 



In secondo luogo, che, se il medico è dipendente di una struttura sanitaria pub-

blica, dev’essere irrogato licenziamento per giusta causa. 

Se invece è sanitario convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dev’essere 

disposta la decadenza dalla convenzione. 

L’ultimo periodo del comma 3 soggiunge poi che “le medesime sanzioni discipli-

nari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certi-

ficazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamen-

te documentati”. 

 

2.Ora, è vero che il problema dell’assenteismo nella P.A. (o meglio, in certi 

settori della P.A.)  è grave, e merita senz’altro di essere risolto: ed è vero anche 

che talora i medici sono stati troppo corrivi nel rilasciare i certificati di malattia. 

Ciò nonostante, qui il legislatore nei confronti dei medici è stato di una severità 

inusitata, dato che vi sono comportamenti molto più gravi che vengono puniti in 

modo molto meno gravoso. 

Ma lasciamo perdere le considerazioni di merito, che peraltro non mi competono, 

dato che qui parlo come legale, e analizziamo queste previsioni da un punto di vi-

sta strettamente giuridico. 

Da questo punto di vista vale innanzitutto la pena di rilevare che sotto il profilo  

procedurale l’art.55-quinquies pare derogare al principio della autonomia tra 

procedimento penale e procedimento disciplinare. 

Ossia il principio secondo cui procedimento penale e procedimento disciplinare 

procedono autonomamente. 

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari di competenza dell’Ordine dei 

medici, la giurisprudenza della Commissione centrale per gli esercenti le profes-



sioni sanitarie ritiene che questo principio derivi dall’art.44 del d.P.R. 221 del 

1951, il Regolamento sulla disciplina delle professioni sanitarie. 

Per quanto riguarda il lavoro pubblico il principio (in modo abbastanza curioso) è 

stato sancito proprio da un’altra delle riforme recate dal c.d. decreto “Brunetta”, 

ossia dall’art.55-ter del T.U. 165 del 2001. 

Invece dall’art.55-quinquies sembra evincersi che tutti i procedimenti disciplinari 

correlati alla falsa attestazione di uno stato di malattia possono essere iniziati so-

lo dopo che è intervenuta una sentenza penale definitiva. 

Ossia una sentenza passata in giudicato – e dunque, se vi sono state delle impu-

gnazioni, dopo l’appello e dopo il giudizio di cassazione. 

Invece i procedimenti disciplinari (sia quello deontologico, sia quelli lavoristici) 

possono e devono essere iniziati immediatamente nei casi previsti nell’ultimo pe-

riodo del comma 3 dall’art.55-quinquies. 

Le ipotesi in cui “il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certifi-

cazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente 

documentati” non sono sanzionate penalmente, ma solo in via discipli-

nare. 

 

3.Occorre poi precisare che la sentenza penale definitiva in esito a cui van-

no avviati i procedimenti disciplinari è sia quella di condanna, sia quella di 

applicazione della pena su richiesta delle parti, ossia di patteggiamento. 

Sembrano lontani i tempi in cui la Corte costituzionale, nella sentenza 251 del 

1991, precisava che la sentenza di patteggiamento ha un’efficacia ben diversa da 

quella della sentenza di condanna. 

La Cassazione ormai da tempo afferma che “la sentenza penale emessa a seguito 

di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemen-
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to di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato im-

plica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato); il Giudice, ove intenda di-

sconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui 

l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice 

penale abbia prestato fede a tale ammissione ... Infatti, la sentenza di applica-

zione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come 

sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini”, pre-

suppone "pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la contropar-

te dall'onere della prova" – lo si legge nella sentenza 17289 del 2006 delle Sezio-

ni Unite: ma la giurisprudenza sul punto è costante. 

 

4.Ma soprattutto va detto che tutte le norme del comma 3 

dell’art.55-quinquies sono con ogni probabilità costituzionalmente il-

legittime perché prevedono la radiazione dall’albo, il licenziamento 

per giusta causa e la decadenza dalla convenzione come conseguenza 

automatica della sentenza penale di condanna o di patteggiamento. 

E ciò per violazione di quello che è un principio generale che si desume dalla 

nostra Costituzione, ossia del principio della necessaria adeguatezza e 

proporzionalità delle sanzioni disciplinari al caso concreto,  

Principio in base a cui sono contrarie alla Costituzione tutte le sanzioni 

disciplinari irrogate automaticamente in conseguenza di una senten-

za penale di condanna. 

Ricordiamo sinteticamente che questo principio era stato postulato una prima 

volta in via generale nella sentenza della Corte Costituzionale 270 del 1986. 



Nella sentenza 971 del 1988 la Corte aveva dunque dichiarato illegittime le ipotesi 

di destituzione automatica previste per gli impiegati pubblici dall’art.85 del T.U. 

3/1957 e da diverse disposizioni speciali. 

In esito a queste sentenze il legislatore aveva emanato la legge 19 del 1991, nel cui 

art.9 si afferma il principio per cui “il pubblico dipendente non può essere desti-

tuito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposi-

zione di legge”. 

Peraltro la Corte costituzionale ha applicato questo principio in svariate occasioni 

anche riguardo ai professionisti. 

Nella sentenza 766 del 1988 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma 

dell’ordinamento dei dottori commercialisti che prevedeva la sospensione auto-

matica per determinati reati. 

Nella sentenza 40 del 1990 ha dichiarato illegittima la destituzione di diritto dei 

notai. 

Nella sentenza 2 del 1999 ha dichiarato illegittima la radiazione di diritto dei ra-

gionieri e periti commercialisti. 

Ma non solo. 

Questo principio è stato affermato anche riguardo all’ordinamento dei medici. 

Non direttamente dalla Corte costituzionale, ma, piuttosto, dalle Sezioni Unite 

della Cassazione, che nella sentenza 9228 del 1990 hanno dichiarato illegittimo, e 

quindi disapplicato, l’art.42 del Regolamento sulla disciplina delle professioni sa-

nitarie di cui al d.P.R. 221 del 1951, ove prevede la radiazione di diritto del medico 

in esito alla condanna per determinati delitti. 

E in questo senso è tuttora orientata la giurisprudenza della Commissione centra-

le per gli esercenti le professioni sanitarie. 



Ad esempio, con la decisione n.42 del 2007 la Commissione ha ritenuto “fondato 

il motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 

221/1950, in relazione all'art. 445 c.p.p., quando risulti che non è stata au-

tonomamente valutata, dall'Ordine o dal Collegio, la rilevanza disci-

plinare del comportamento del sanitario condannato in sede penale. 

Infatti, è illegittimo il provvedimento con cui viene irrogata una san-

zione disciplinare come mera conseguenza di una condanna penale, 

senza che l’organo di disciplina dia conto di una propria autonoma 

valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente, limitandosi in-

vece ad affermare che si riscontra, a carico dell'incolpato, un comportamento 

non deontologicamente corretto”.  

E nello stesso senso, ma in un caso in cui si lamentava la mancanza di correlazio-

ne tra risultanze del processo penale e provvedimento disciplinare, va la decisio-

ne 66 del 2007: “se è vero che, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., i fatti accertati in sede 

penale vincolano l’organo di disciplina quanto all'accertamento della sussisten-

za del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l’imputato lo ha 

commesso, è pur sempre demandato al predetto organo di valutare la rilevanza 

e la gravità dei medesimi fatti sotto il profilo deontologico”. 

 

5.In conclusione, pare dunque probabile che l’automatismo previsto dal 

decreto “Brunetta” venga dichiarato incostituzionale, e che dunque venga restau-

rato il principio della autonoma valutazione degli illeciti in sede disciplina-

re. 

 

avv. Giuseppe Manfredi 

 


