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Finta malattia con certiﬁcato medico: oltre al licenziamento c’è anche
un procedimento penale?
Si può lavorare durante la malattia: la Cassazione ha più volte dissolto ogni tabù in
merito alla possibilità di un secondo lavoro svolto durante l’assenza per problemi di

salute. Ma bisogna rispettare alcuni limiti. Innanzitutto non si possono svolgere
attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro (così è vietato, ad esempio,
lavorare per una seconda azienda che crea software gestionali). In secondo luogo è
necessario che il “lavoro sostitutivo” non pregiudichi la guarigione al ﬁne di
garantire un immediato rientro sul proprio posto. Ad esempio chi si è ammalato di
polmonite può fare un lavoro da casa, magari con il computer portatile mentre è
disteso a letto o sul divano; non può però lavorare come giardiniere o come
cameriere in una pizzeria all’aperto. Il secondo lavoro durante la malattia resta
comunque subordinato all’eﬀettività della malattia stessa. Che succede però se si
produce un certiﬁcato medico falso che attesta un malanno invece inesistente?
Quali sono i rischi del prendere la malattia ma non essere malati? A
chiarirlo è stata una sentenza di ieri della Cassazione penale [1]. Sì… hai letto
bene: “penale”. Difatti, come ti spiegheremo a breve, chi attesta di essere malato
quando invece non lo è, non solo commette un illecito civile sanzionabile con il
licenziamento in tronco, ma anche un reato.
Di tanto parleremo qui di seguito. Ti spiegheremo cioè a quali conseguenze va
incontro il dipendente che viene scoperto a svolgere un’attività incompatibile con il
suo stato di malattia, attività che svela così la bugia detta al datore. Si tratta di un
rischio tutt’altro che raro visto che ormai sono numerose gli investigatori svolgenti
servizi di pedinamento per conto delle aziende.
È vero: c’è sempre il medico ﬁscale che ora può venire anche due volte al giorno;
ma l’Inps non ha sempre la possibilità di eﬀettuare tutti i controlli nell’arco della
stessa giornata. Senza contare che, terminate le fasce orarie di reperibilità, il
malato immaginario potrebbe ben uscire di casa senza essere visto. Ed è peraltro
proprio di sera che si scoprono gli scheletri nell’armadio, quando ad esempio il
“malato” si incontra con gli amici, va a giocare a calcetto o svolge un altro lavoro
notturno.

Finta malattia e licenziamento
Basta anche un solo certiﬁcato di malattia falso per far scattare il licenziamento.
Peraltro non si tratta di un licenziamento qualsiasi ma di quello “in tronco”, ossia
per giusta causa. In altri termini l’espulsione ha eﬀetto immediato anche senza il
preavviso. Un preavviso in realtà c’è, seppure non si tratta del periodo previsto dal
contratto collettivo. Infatti, prima di intimare il licenziamento, l’azienda deve

inviare una lettera raccomandata al dipendente in cui lo avvisa dell’inizio del
procedimento disciplinare nei suoi riguardi e gli dà 5 giorni per presentare note e/o
chiedere di essere ascoltato personalmente (eventualmente accompagnato da un
sindacalista). Solo all’esito di questa procedura interna si può inviare la
comunicazione di licenziamento. Il dipendente è quindi consapevole del
provvedimento che si sta per adottare nei suoi riguardi anche se, una volta
ricevuto al proprio indirizzo, questo è immediatamente eﬃcace e il rapporto di
lavoro si intende già risolto. Con la conseguenza che dal giorno successivo il
lavoratore non dovrà presentarsi al lavoro e non potrà maturare gli ulteriori
stipendi.
Anche un singolo episodio relativo a una falsa malattia fa scattare il licenziamento.
E questo perché si tratta, a detta della giurisprudenza, di un fatto suﬃcientemente
grave per giustiﬁcare la perdita di ogni ﬁducia nei confronti del dipendente e sulla
sua aﬃdabilità e correttezza.

Finta malattia e denuncia
Ma la ﬁnta malattia è anche un reato, peraltro procedibile d’uﬃcio. Il datore di
lavoro può denunciare il dipendente bugiardo per truﬀa. Con il suo
comportamento, infatti, il dipendente mira ad ottenere indebitamente l’indennità
di malattia, erogata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.
La vittima del reato non è quindi il datore di lavoro ma lo Stato. E ciò perché,
durante la malattia, è quest’ultimo – tramite l’Inps – a pagare lo stipendio al
lavoratore impossibilitato a prestare la propria attività. Dichiarare una malattia
inesistente equivale a percepire il denaro pubblico a cui non si ha diritto.
Proprio sulla scorta di ciò la Cassazione ha confermato la sanzione nei confronti di
un lavoratore pari a 9 mesi di reclusione e 150 euro di multa. A inchiodarlo il fatto
che abbia certiﬁcato all’azienda il proprio stato di malattia, percependo l’indennità
erogata dall’Inps, e contemporaneamente abbia lavorato per un’altra società.
Evidenti, secondo i Giudici, non solo «gli artiﬁci e i raggiri» messi in pratica, ma
anche «l’errore» in cui è stato fatto cadere l’Inps locale circa «l’eﬀettivo
ammontare della somma dovuta a titolo di indennità di malattia». In sostanza, il
lavoratore si è procurato «un ingiusto proﬁtto, corrispondente alla somma
indebitamente percepita».

Note
[1] Cass. sent. n. 47286/18 del 17.10.2018.

Sentenza
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 settembre – 17 ottobre
2018, n. 47286 Presidente Diotallevi – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con
sentenza in data 29/06/2016, la Corte di appello di L'Aquila confermava la
pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Teramo in data 12/03/2014 con la
quale Ma. Ar. era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro
150,00 di multa per il reato di truﬀa. Secondo l'accusa il Ma., quale dipendente
della Todima s.r.l., con artiﬁci e raggiri consistiti nel produrre al datore di lavoro
certiﬁcazione medica attestante la sua malattia dal 2 al 10 febbraio 2010 ed
eﬀettuare, in data 5.2.2010, un trasporto di terra alla guida di autocarro di
proprietà della ditta SC Trasporti di Fantozzi Simonetta, induceva in errore l'INPS di
Teramo circa l'eﬀettivo ammontare della somma dovuta a titolo di indennità di
malattia, così procurandosi un ingiusto proﬁtto corrispondente alla somma
indebitamente percepita, con pari danno per la persona oﬀesa. 2. Avverso detta
sentenza, nell'interesse di Ma. Ar., viene proposto ricorso per cassazione per
lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conﬁgurabilità
del reato contestato (primo motivo): si assume che la semplice presentazione di un
certiﬁcato medico dal contenuto veritiero non è in grado di integrare in alcun modo
l'elemento degli artiﬁci e raggiri né, del pari, può essere considerata tale la
condotta tenuta dal Ma. successivamente e concretizzatasi nella conduzione di un
autoarticolato. Inoltre, non essendo stata corrisposta dalla SC Trasporti ovvero
dalla proprietaria del mezzo alla cui guida si trovava il Ma. il 05/02/2010, v'è da
chiedersi se l'ingiusto proﬁtto possa essere identiﬁcato con l'indennità di malattia
corrisposta dall'INPS: indennità di malattia la cui corresponsione non risulta
provata. E così la prestazione di attività lavorativa non accompagnata dalla
corresponsione della retribuzione durante il periodo di malattia non può integrare il
reato di truﬀa non essendo possibile ravvisare il doppio requisito del danno
patrimoniale e dell'ingiusto proﬁtto; -violazione di legge in relazione all'art. 131 bis
cod. pen. (secondo motivo): dalla lettura della busta paga emerge che il danno
derivante dalla condotta contestata al Ma. sarebbe pari ad Euro 172,43, importo di
così lieve entità che avrebbe dovuto indurre l'applicazione della speciale causa di
non punibilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2.
Manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo il costante e risalente
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'indebito conseguimento
dell'indennità di malattia da parte del lavoratore (elargizione da parte dell'INPS
pienamente provata, come attestato dalle sentenze di merito) conﬁgura il reato di
truﬀa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (cfr., Sez. 1, n. 6843 del

04/12/1997, dep. 1998, conf. comp. in proc. Lazzaro, Rv. 209537; Sez. 1, n. 2286
del 19/03/1999, conf. comp. in proc. Marrano, Rv. 213349; Sez. 1, n. 4240 del
08/06/1999, Campana e altri, Rv. 213949). 3. Parimenti manifestamente infondato
è il secondo motivo. 3.1. Come è noto, la causa di esclusione della punibilità ex art.
131 bis cod. pen. risulta essere stata introdotta nel nostro ordinamento con il
D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28: nella fattispecie, all'atto della proposizione
dell'appello, che porta data 17/07/2014, non poteva ovviamente essere invocata.
Tuttavia, in sede di discussione del giudizio di secondo grado e, al più tardi, con le
conclusioni ﬁnali (la sentenza di secondo grado, come si è visto, è del 29/06/2016),
la parte si trovava nelle condizioni per invocare il beneﬁcio, ma ciò non risulta
avvenuto. 3.2. Invero, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità
(cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789), la questione
dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima
volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3 cod. proc.
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della
sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una speciﬁca
richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione
della punibilità (Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n.
19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016,
Gravina, Rv. 266678). 3.3. Nel dare continuità al siﬀatto principio, osserva il
Collegio come lo stesso tragga il proprio fondamento sulla riconosciuta natura
atipica della menzionata «speciale causa di non punibilità» come rubrica l'art. 131
bis cod. pen. Questa Corte di legittimità ha già aﬀermato che la particolare tenuità
del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica (Sez. 3, n. 21014 del
07/05/2015, Fregolent, non mass.) per gli eﬀetti negativi che produce per
l'imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed,
ancora, l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) e la sua
applicazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento della responsabilità penale
ossia l'accertamento dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'imputato.
Ed ancora, è stato aﬀermato che la citata causa di non punibilità ha natura
sostanziale essendo applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del d. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di
legittimità, nei quali la Corte di cassazione può anche rilevare di uﬃcio ai sensi
dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di
applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze
processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione
positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito (Sez. U, n.
13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594; Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016,
Coccimiglio, Rv. 266595; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv.
263308). 3.4. Sulla scia delle citate pronunce, si è formato un minoritario indirizzo
ermeneutico secondo cui la causa di esclusione della punibilità può essere rilevata

d'uﬃcio nel giudizio di legittimità, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se
non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore
della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano
immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti
fattuali a tal ﬁne (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, Curia, Rv. 269164, Sez. 3, n.
6870 del 28/04/2016, Fontana, Rv. 269160). Tale indirizzo giurisprudenziale non è
condivisibile poiché fondato su una parziale lettura da quanto aﬀermato dalle
citate sentenze Tushaj e Coccimiglio, in quanto in motivazione, le menzionate
decisioni assunte dalle Sezioni Unite, hanno espressamente vincolato la rilevabilità
d'uﬃcio della causa di esclusione della punibilità nel giudizio di legittimità
all'obbligo di applicazione della lex mitior sopravvenuta e, dunque, presuppongono
che la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo
2015, n. 28. 3.5. Nel caso in scrutinio, la sentenza impugnata è stata emessa in
data 29/06/2016 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e - come detto - il ricorrente non aveva chiesto
l'applicazione né nei motivi di appello e neppure sollecitata in sede di conclusioni
del giudizio di secondo grado. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i proﬁli di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro duemila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
duemila alla Cassa delle ammende.

