


Definizione di MORTE e…

Modalità (semeiologia) dell’

ACCERTAMENTO e, quindi, la

CERTIFICAZIONE





la MORTE

a) per ARRESTO CARDIACO…

b) a CUORE BATTENTE…















il destino "naturale…" (legittimo)
del cadavere

Titolo IV – Capitolo II…
la pietà dei defunti…

art. 413 c.p.
(Uso illegittimo di cadavere)

" … altrimenti adopera… in casi non consentiti dalla legge…"





la scheda (certificato)
ISTAT











la prestazione 
competente e… 

"intellettuale"







la MORTE

per ARRESTO CARDIACO:

la semeiologia fisica
(tanatologica)/strumentale del
"necroscopo"



TANATOLOGIA FORENSE

realtà della morte

epoca della morte

distinzione delle lesioni (vitali da post-mortali)

docimasie dell’agonia



FENOMENI CADAVERICI

• PRIMARI o ABIOTICI o TANATOLOGICI

(immediati e consecutivi)

• SECONDARI o NECROLOGICI 



MORTE RELATIVA o CLINICA

FENOMENI CADAVERICI PRIMARI IMMEDIATI

“Tripode del Bichat”



MORTE INTERMEDIA

ipostasi (livor mortis)
raffreddamento (algor mortis)
acidificazione post-mortale
rigidità (rigor mortis)
disidratazione

FENOMENI CADAVERICI (ABIOTICI) PRIMARI CONSECUTIVI



MORTE ASSOLUTA

FENOMENI CADAVERICI COMUNI (distruttivi)

FENOMENI CADAVERICI SPECIALI 
(conservativi)



la MORTE e…
la

CERTIFICAZIONE, quindi, della:

causa

realtà



CERTIFICATO MEDICO

NATURA GIURIDICA

attestazione scritta di fatti
di riscontro obiettivo

di natura tecnica
dei quali l’atto è destinato a provare la verità



conseguenze giuridicamente rilevanti

aspetti

penalistici 

civilistici

assicurativi                    
sociali

privati

CERTIFICATO MEDICO



OBBLIGATORI

CERTIFICATI

FACOLTATIVI



solo su richiesta legittima del paziente

CERTIFICATI FACOLTATIVI

dovuti:

 per la figura giuridica di persona esercente un

servizio di pubblica necessità

 in quanto parte integrante  della prestazione

(art.1218 c.c.)

 per disposizione del cod. deontologico (art. 24)





CERTIFICATI OBBLIGATORI

- CERTIFICATI DI MORTE [art.1 D.P.R. 285/80; art.103 lett.a) R.D.1265/34]

[art.74 D.P.R. 396/00; art.4 D.P.R. 285/90]

- CERTIFICATO DI VACCINAZIONE

- CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO (D.M. 16 luglio 2001, n.349)

atti spontanei del medico dovuti per legge e senza specifica richiesta



la qualifica giuridica del medico…
artt. 357, 358, 359 c.p.

l’atto pubblico…
artt. 2699-2700 c.c.



art. 357 c.p.

(Nozione di pubblico ufficiale)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro 
i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, 
giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa 
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti 
autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla 
manifestazione della volontà della pubblica 
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri 
autoritativi o certificativi”.





art. 2699 c.c.

(Atto pubblico)

“L'atto pubblico è il documento 
redatto, con le richieste formalità, da 
un notaio o da altro pubblico 
ufficiale autorizzato ad attribuirgli 
pubblica fede nel luogo dove l'atto è 
formato”.



art. 2700 c.c.

(Efficacia dell’atto pubblico)

“L'atto pubblico fa piena prova, fino 
a querela di falso, della provenienza 
del documento dal pubblico ufficiale
che lo ha formato, nonché delle 
dichiarazioni delle parti e degli altri 
fatti che il pubblico ufficiale attesta 
avvenuti in sua presenza o da lui 
compiuti”.











aspetti
medico-legali…



attestazione di fatti non 
constatati o diversi da quelli 
obiettivati

certificazione non veridica

FALSITA’ 

IDEOLOGICA/MATERIALE



il “dolo”… l’intenzione di…



DELITTI DI FALSITA’ 
IDEOLOGICA

(contro la FEDE PUBBLICA)

gravità in rapporto a:

figura giuridica del certificante 

di fronte alla legge penale



persona esercente un servizio di pubblica 
necessità (art. 359 c.p.)

DELITTI DI FALSITA’ IDEOLOGICA

commessi da:

LIBERO PROFESSIONISTA

reclusione fino ad un anno o multa (da 51 a 516 euro), 
applicate congiuntamente se “scopo di lucro” (art. 481 c.p.)



incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

DELITTI DI FALSITA’ IDEOLOGICA
commessi da:

• medici ospedalieri

• medici del servizio di continuità

assistenziale e dell’emergenza

territoriale

• medici di medicina generale 

reclusione da tre mesi a due anni se impiegati dello Stato o di altro ente 
pubblico altrimenti sanzione come libero professionista (art. 493 c.p.)

quando non 
considerati 
pubblici ufficiali



Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

DELITTI DI FALSITA’ IDEOLOGICA

commessi da:

- medici della polizia e militari

- medici del Ministero della Sanità 

- medici funzionari di enti previdenziali

- medici universitari

- medici ospedalieri

- medici convenzionati con S.S.N.

quando espletano pubblica 
funzione amministrativa,  
ovvero esercitano poteri 
certificativi o autoritativi

in certificati/autorizzazioni amm.ve: reclusione da 3 mesi a 2 anni (art. 480 c.p.)

in atti pubblici: reclusione da 1-6 anni… 3-10 anni (art. 479 c.p.) 



Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)

DELITTI DI FALSITA’ MATERIALE

commessi da:

in certificati/autorizzazioni amm.ve: reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 477 c.p.)

in atti pubblici: reclusione da 1-6 anni… 3-10 anni (art. 476 c.p.) 



REFERTO   

(art. 365 c.p.)

DELITTI DI FALSITA’ 
IDEOLOGICA/MATERIALE

segnalazione all’Autorità Giudiziaria

DENUNCIA 

(artt. 361 e 362 c.p.)

perseguibili d’ufficio

DELITTO DI TRUFFA (art. 640 c.p.)

sanzioni penali e conseguenze civilmente rilevanti


