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OGGETTO: EMERGENZA ITALIA: COVID-19, PROBLEMATICHE 
MEDICO-SANITARIE E GIURIDICHE: TRA ETICA, 
SPECULAZIONI E DIRITTI   
 

Pregiatissimi Presidenti,  
quando il 30 marzo scorso, attraverso i media, sono venuto a conoscenza della 
nota del 27 marzo con la quale la presidenza del FNOMCeO richiedeva al 
CNF un intervento contro il presunto proliferare di società ed avvocati che 
pubblicizzano di offrire  assistenza legale per eventuali danni di malasanità in 
danno dei medici impegnati sul campo ad affrontare l’emergenza covid-19, ho 
dapprima pensato ad una boutade ed ho quindi sperato in una risposta per 
così dire “di circostanza”. 

Per questo motivo, le successive rassicurazioni e le levate di scudi 
provenienti da più parti - CFN, UNCC ma anche svariati Ordini - in una sorta 
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di “gara” a chi prendeva prima e meglio le distanze non solo da un certo 
malcostume imperante all’interno degli iscritti (e non solo) ma, a mio 
modestissimo avviso, anche dalla propria libertà, anche di autodeterminazione, 
mi hanno lasciato basito ed hanno provocato in me e nel mio carattere votato 
da sempre alla tutela dei diritti e delle libertà di tutti, a partire dai più deboli,  
un malcelato fastidio. 

Al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti , cercherò innanzitutto di 
spiegare qui di seguito quanto meglio possibile la mia posizione. 

La presenza di società (collegate o meno con avvocati regolarmente iscritti) 
o di avvocati che pubblicizzano fantasmagorici risarcimenti ponendo in essere 
un illegittimo accaparramento della clientela ed incentivando il contenzioso è 
un fenomeno di malcostume presente da anni e che non investe solo i casi di 
malasanità; un fenomeno presente da sempre che, a partire da quelli legati alla 
r.c. auto, si è progressivamente esteso non solo a tutte le branche dei 
“risarcimenti”  ma, tra gli altri, anche ai soggetti che vengono ristretti nelle 
carceri italiane come ben sa chiunque eserciti realmente la professione. Un 
fenomeno espressamente condannato dall’art. 37 del Codice deontologico e 
contro il quale gli Ordini, il CNF e le altre associazioni professionali hanno – 
da sempre.- non solo il diritto ma il dovere di intervenire sempre, a 
prescindere dalle inopportune sollecitazioni altrui. Per questo, contrariamente 
all’indolenza del passato, a tutela del buon nome dell’avvocatura e di quanti, 
all’interno di essa, lavorano quotidianamente con zelo, professionalità e nel 
rispetto della deontologia, sarebbe auspicabile che le predette istituzioni 
dimostrassero anche in futuro la medesima premura e sollecitudine dimostrate 
in quest’occasione colpendo duramente quanto concretamente i responsabili. 

Detto ciò, venendo quindi al contenuto della nota del FNOMCeO del 27 
marzo u.s., non posso esimermi dall’evidenziare una serie di passaggi che ho 
trovato grotteschi per non dire francamente sgradevoli: 

-. In primo luogo, ho trovato francamente sgradevole il riferimento alla 
presenza di “quegli stessi medici che, spesso a mani nude, provano ad arginare l’emergenza 
pandemica e pagano questo impegno contando i propri morti” sia perché non sono gli 
unici a lottare contro il Covid-19 (vedi anche Paramedici, Forze dell’Ordine, 
Protezione Civile ma anche ogni singolo cittadino che cerca di tutelare sé 
stesso, i propri figli ed i propri cari etc.) sia perché i medici svolgono una 
professione che si sono scelti e che, per chi se lo fosse dimenticato, oltre a 
garantire un buon reddito ed una posizione di rilievo nella società, comporta 
di per sé stessa l’assunzione di oneri, responsabilità e rischi. Senza considerare 
poi che, se i medici sono costretti a lottare “a mani nude” ciò è anche la 
conseguenza dell’apparente indifferenza (che in realtà nasconde ben altri 
interessi) con la quale la loro rappresentanza ha accolto una serie di discutibili 
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provvedimenti normativi: dall’istituzione del “numero chiuso” all’università al 
progressivo smantellamento del SSN operato da parte di tutti i governi che si 
sono succeduti a partire soprattutto dagli anni ’90 ad oggi. Per fare un esempio 
attinente con la problematica Covid-19, non è stato certo per colpa degli 
avvocati “cattivi” se:  
a). La ricerca medico-scientifica è sostanzialmente “bloccata” o “indirizzata” 
da decenni, così come riportato per esempio nel documento “Conflitti d’interessi 
nella ricerca biomedica e nella pratica clinica” realizzato dal Comitato Nazionale per 
la Bioetica costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2006;  
b). Viene dapprima suggerito, sbandierandolo ai quattro venti, e quindi 
revocato l’uso di alcuni farmaci riconosciuti come dannosi e nel contempo 
dapprima condannato e quindi suggerito, sommessamente, quasi controvoglia, 
l’uso di altri farmaci e/o vitamine.  
c). Ed è ancor meno “colpa” dei predetti avvocati se l’Italia nel 2018 è uscita 
da protocollo internazionale ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) 
che avrebbe costituito un validissimo ausilio per i soggetti colpiti da Covid-19 
in questo periodo nel – questo sì – colpevole silenzio di chi avrebbe potuto ed 
anzi dovuto protestare! 

Subito dopo il FNOMCeO lamenta la proliferazione di “…comunicazioni 
pubblicitarie, da parte di studi di avvocati, che invitano i cittadini a intentare cause nei 
confronti dei medici, offrendo consulenze legali gratuite o altri possibili incentivi”; vale la 
pena ricordare che, tralasciando messaggi ingannevoli, accaparramento della 
clientela ed altre potenziali violazioni deontologiche, il fatto che ogni anno vi 
siano centinaia di migliaia di cause relative a medical malpractice o, quel che è 
peggio, alle “abituali” violazioni del “consenso informato” (istituto pressoché 
sconosciuto non solo ai medici), sia in sede civile che penale, non può essere 
certo imputata (se non in minima parte) agli avvocati “cattivi” che incentivano 
il contenzioso quanto piuttosto dapprima ad un gravissimo decadimento delle 
conoscenze degli studenti e dei laureati in medicina (decadimento più o meno 
presente anche in tutte le altre facoltà), quindi al conseguente decadimento 
della professionalità dei medici ed infine ai “lacci e lacciuoli” coi quali hanno 
progressivamente trasformato quella medica da una professione ad una sorta 
di impiego burocratizzato. 

Inoltre, avendo avuto modo di sentire amici e/o Clienti medici impegnati in 
prima linea in questa emergenza, alcuni dei quali, oltre a lavorare praticamente 
24h su 24h da più di un mese, non vedono i propri familiari dallo stesso 
periodo, ho avuto la conferma del fatto che il loro operato non solo prescinde 
da qualsivoglia “interferenza esterna” ma che non hanno mai sentito parlare di 
tali azioni le quali, evidentemente, “spaventano” solo quelli che non sono 
impegnati in prima persona ed hanno più tempo per pensare ad altro. 
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Nel contempo, vorrei sommessamente ricordare come la categoria medica 
– unica tra tutte – grazie a quell’intenso quanto continuo lavoro di lobby che 
l’avvocatura non ha mai perseguito o, in ogni caso, ottenuto è riuscita in questi 
ultimi anni ad ottenere una serie di discutibili – per non dire illegittimi e 
financo incostituzionali – provvedimenti normativi coi quali, nel colpevole 
silenzio sia dell’avvocatura che della magistratura, hanno alfine ottenuto 
l’impunità penale dei medici che abbiano seguito le cd “Linee guida” le quali, 
vale la pena ricordarlo, non sono altro che un insieme di raccomandazioni ed 
indicazioni in ordine a protocolli e procedure giocoforza generiche, spesso 
contrastanti l’una con l’altra e che necessitano di un continuo aggiornamento 
in quanto, come noto, la medicina non è una scienza esatta come la 
matematica ma spesso inesatta ed in (teorico) continuo divenire. Tali 
provvedimenti, stoltamente accolti dai medici come un successo in quanto 
evidentemente ignari del fatto che la quasi totalità dei procedimenti penali 
relativi a reati colposi terminavano con la prescrizione o con l’assoluzione, 
hanno in realtà posto gli stessi medici di fronte i medici al dilemma se:  

a). Seguire in ogni caso le “Linee guida”, anche quando ciò potrebbe apparire 
errato e financo dannoso rispetto al caso concreto, con la consapevolezza 
però che il loro operato sarà coperto da “immunità”, rectius “impunità”;  
b). Rimanere fedeli al giuramento di Ippocrate ed al Principio di Precauzione e 
quindi non seguire le “Linee guida” col rischio però di doverne rispondere sia 
penalmente che deontologicamente. Quindi, nel silenzio di chi avrebbe potuto 
ed anzi dovuto protestare, anziché premiare e difendere l’operato di chi, con 
scrupolo e professionalità, studia, ricerca e si applica per cercare una soluzione 
che possa risolvere un problema concreto, politica e classe medica hanno 
preferito “burocratizzare” e quindi “controllare” ed “asservire” i medici.  
Quindi, la “soluzione” trovata da medici e politica per ridurre il contenzioso 
contro i medici, anziché adoperarsi per eliminare il numero chiuso e fornire 
insegnamenti migliori a partire dall’Università e quindi fornire adeguati 
aggiornamenti professionali al fine di eliminare, per quanto possibile, danni a 
cittadini/pazienti della vita e della salute dei quali  non sembra interessare 
nulla a nessuno, è stata quella di evitare che i medici debbano rispondere dei 
danni che continueranno a fare! 

Un grandissimo esempio di scienza, diritto, politica, democraticità e più in 
generale di civiltà, non c’è che dire! 

Siamo quindi passati dal noto “Giuramento di Ippocrate” e dal principio 
cardine della medicina del primun non nocere al “Giurameto di ipocrita” ed al 
conseguente (se mi è concessa la licenza) primum ne reus! 

La versione del terzo millennio, adeguata alla classe medica, dell’antico 
brocardo: nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege.  
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Proseguendo con l’analisi del testo, non posso esimervi dall’evidenziare un 
ulteriore passaggio a dir poco grottesco laddove il presidente del FNOMCeO 
afferma: “Non Ti nascondo la delusione che provo nel constatare che gli interessi di natura 
economica prevalgono sull’interesse generale che, al contrario, vorrebbe i medici operare nella 
massima serenità possibile per garantire l’assistenza duramente messa alla prova in questi 
frangenti”; tralasciando per un attimo gli scandali e le inchieste che vedono 
medici e/o relative associazioni salire periodicamente quanto tristemente agli 
“onori” della cronaca, basta soffermarsi un attimo sui sponsor dei convegni e 
delle conferenze mediche, entrare in una USL piuttosto che in qualche reparto 
ospedaliero o facoltà universitaria e dare un’occhiata a poster, brochure, 
gadgets piuttosto che ad alcune “app” per rendersi conto di chi, a dispetto 
delle risibili quanto ipocrite locuzioni tipo “con il contributo non condizionante di”  
persegua realmente “interessi di natura economica” di tipo particolare a scapito di 
quello “interesse generale” che, fino a prova contraria, dovrebbe essere 
rappresentato proprio dal paziente inteso come contraente oltremodo 
“debole” nel rapporto col medico e/o con la struttura ospedaliera. 

Per non parlare poi dell’ulteriore, grottesco, passaggio nel quale il 
presidente del FNOMCeO “prega”  il suo omologo del CNF “…di rafforzare la 
vigilanza affinché i valori deontologici non siano accantonati neanche in questo momento di 
difficoltà”; anche in questo caso, non posso fare a meno di ricordare come il 
FNOMCeO sia stato - ed è tuttora - l’artefice primo e l’apparente “mandante” 
(senza andarne a ricercare altri dietro le quinte) di quella “caccia alle streghe” 
nei confronti di quei medici “eretici” che non si sono voluti allineare 
all’approccio fideistico ed ai diktat della (finta) medicina legata agli interessi 
economici e quindi corrotta e che hanno avuto quale unica “colpa” quella di 
aver sollevato legittimi dubbi in una materia che, come visto in precedenza, è 
pregna di dubbi. Un distinguo inaccettabile per il FNOMCeO e che la stessa 
rappresentanza dei medici ha “bollato” come “reato d’opinione” in un Paese 
dove i reati d’opinione dovrebbero essere stati democraticamente banditi da 
oltre settant’anni e che invece ha portato addirittura alla radiazione di quei 
medici in base al vecchio adagio: “colpirne uno per educarne cento” che 
dovrebbe essere agli antipodi di una democrazia! Il tutto, mentre 
nell’anagrafica del FNOMCeO continuano ad essere regolarmente iscritti 
personaggi assurti agli “onori” della cronaca nera non solo per omicidi o 
lesioni colpose ma anche preterintenzionali e financo dolosi! Per questo 
motivo, il richiamo sia ai “valori deontologici” che alla presunta “tutela” di 
“diritti di rango costituzionale” da parte del FNOMCeO appare oltremodo 
grottesca! 

Inoltre, last but non least, non so quali contatti abbiano con medici e strutture 
sanitarie i Colleghi del CNF, dell’UNCC e dei Consigli dell’Ordine che, 
aderendo all’invito del FNOMCeO, sono intervenuti censurando tout court non 
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tanto l’operato ma anche solo l’intenzione di altri Colleghi ma, per quanto mi 
riguarda, ricevo con cadenza quotidiana notizie non solo di atteggiamenti 
colposi ma anche di comportamenti dolosi in danno di pazienti ricoverati; 
comportamenti che non possono certo giustificare atteggiamenti 
deontologicamente scorretti da parte di certe società/avvocati ma che 
dovrebbero consigliare a tutti maggiore oculatezza nel prendere 
aprioristicamente posizione per evitare spiacevoli conseguenze. 

Da quanto sopra si evince in maniera inequivocabile come il documento del 
FNOMCeO, lungi dal rivendicare il diritto dei medici ad operare con la 
dovuta serenità, in realtà tradisce non solo un malcelato egoismo 
diametralmente opposto agli interessi dei pazienti ed appare per quello che in 
realtà è, ovvero l’ennesimo tentativo di instaurare una sorta di “dittatura 
sanitaria” a supporto dell’altra “dittatura”, quella che si nasconde dietro un 
alone di “democratica” alla quale stanno assistendo pressoché impotenti i 
cittadini italiani in questi giorni.  

Sono infatti sotto gli occhi di tutti le ripetute quanto sistematiche violazioni 
di quei diritti, libertà e prerogative degli altri poteri che dovrebbero essere 
appannaggio di ogni Paese che voglia continuare a definirsi civile e 
democratico; diritti, libertà e prerogative che, almeno nella nostro martoriata 
Italia, dovrebbero essere garantite e tutelate da un Governo democratico 
semplicemente rifacendosi alla Costituzione e che invece un governo 
numericamente minoritario nel Paese e politicamente illegittimo, infarcito di 
personaggi palesemente incapaci ed inadeguati, viola da mesi 
sistematicamente. 

Da anni, nell’incapacità della politica di adeguarsi ad quel sistema 
democratico bicamerale garantista voluto dai padri costituenti, assistiamo ad 
un abuso della decretazione d’urgenza in aperta violazione a quanto indicato 
dall’art. 77 della Costituzione; non solo in questo periodo di “emergenza”, più 
“artificiale” che legata ad eventi “naturali”, ma anche nel recente passato 
quando, per esempio, per restare nell’ambito di un argomento legato a 
politiche latu sensu “sanitarie”, nel maggio 2017 il Consiglio dei Ministri 
licenziò quello che sarebbe poi divenuto il DL n. 73/2017 (poi convertito in 
legge n. 119/2017) col quale, nonostante la protesta di parte della 
popolazione, al solo scopo di perseguire interessi economici,  vennero rese 
obbligatorie ben undici vaccinazioni per i bambini ed i ragazzi da zero a sedici 
anni; un provvedimento che lo stesso Presidente del Consiglio dell’epoca, nel 
corso della conferenza stampa seguente all’approvazione, riconobbe privo dei 
presupposti legati a “casi straordinari di necessità e di urgenza” di cui al predetto art. 
77, comma 2 Cost.!  

Per non parlare poi delle aperte, continue, violazioni ai diritti ed alle libertà 
fondamentali costituzionalmente garantite come, tra le altre, la libertà di 
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circolazione di cui all’art. 16 Cost. e quella d’iniziativa economica di cui all’art. 
41 Cost.; due libertà che i costituenti avevano previsto potessero essere sì 
limitate in situazioni “eccezionali”, nel superiore interesse alla tutela della 
salute pubblica, ma che, con una padronanza del diritto ed una lungimiranza 
assolutamente sconosciute ai politicanti ed ai governanti del terzo millennio, 
proprio per i valori che incarnavano ed incarnano tutt’ora, avevano previsto 
potessero essere limitate solo mediante un atto avente forza di legge. 

Appare quindi evidente che troviamo di fronte al proliferare di reiterate 
violazioni quali per esempio: 
-. Ad una delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale, anche 
a dispetto di quanto indicato dall’OMS, anziché dichiarare lo stato di 
emergenza legato al Coronavirus, non si sa bene se per superficialità o perché 
scientemente voluto, veniva deliberato per sei mesi genericamente lo “stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili”; con ciò ricomprendendovi qualsiasi “agente virale 
trasmissibile” ivi comprese normali “influenze”, varicella, rosolia e similari. 
-. Al predetto abuso della decretazione d’urgenza; 
-. All’illegittimo uso dei DPCM che, vale la pena ricordarlo, nella gerarchia 
delle fonti del diritto sono parificati a meri “regolamenti”; 
-. All’illegittima “autosospensione” dei lavori del Parlamento ed al 
conseguente accentramento sulla persona del Presidente del Consiglio di 
poteri paragonabili a quelli di una Repubblica presidenziale quale, nonostante i 
ripetuti tentativi in tal senso operati negli ultimi anni, (ancora) non è l’Italia del 
2020; 
-. All’illegittima, continua, nomina di non meglio precisati “esperti” dei quali 
non è dato conoscere per esempio funzioni, poteri, retribuzione etc. ma solo il 
tentativo di estendere anche ad essi - non si sa bene in base a quale principio 
logico, ancor prima che giuridico – un’ulteriore “impunità”! 
E potrei continuare… 

Per non parlare di certi “golpe striscianti” mascherati da referendum 
costituzionali come quello del dicembre 2018 o dei molteplici tentativi di 
riforme costituzionali “a colpi di maggioranza” degli anni scorsi; quella 
Costituzione che tutti vogliono cambiane ma che (quasi) nessuno dimostra di 
aver letto! 

Eppure, nonostante ciò, nel colpevole silenzio sia della Presidenza della 
Repubblica che della Consulta - le pronunce della quale appaiono sempre più 
legate a dinamiche latu sensu politiche anziché giuridiche - non ho sentito in 
questi anni levarsi alta e forte la protesta di quelle categorie professionali che, 
più delle altre, non solo hanno il diritto ma il dovere di intervenire: dalla 
magistratura ai docenti universitari all’avvocatura. 
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Tranne alcuni sparuti quanto lodevoli interventi da parte per esempio di 
Sabino Cassese, Paolo Maddalena, Valerio Onida e Daniele Trabucco oltre alla 
lodevole iniziativa della Camera Civile di Prato, non ho scorto interventi da 
parte delle rispettive associazioni professionali.  

Se avevo a suo tempo apprezzato la lettera aperta del CNF all’allora 
Ministro dell’Interno in difesa dell’istituto delle difese d’ufficio, ritengo che 
prima e dopo di essa vi siano state e vi siano ancora oggi motivi ben più gravi 
per intervenire. 

In conclusione, mi permetto sommessamente di suggerire:  
a). Da una parte maggiore oculatezza nell’assumere pubblicamente posizioni 
che rischiano di diventare una sorta di boomerang in quanto facilmente 
strumentalizzabili da parte di media sempre pronti a lanciarsi in campagne 
denigratorie al solo scopo di raccogliere qualche lettore; ci sarà pure un 
motivo se l’Italia si trova al 43° posto mondiale su 180 (dietro, tra gli altri, a 
Sud Corea, Burkina Faso, Ghana, Namibia e Suriname, ma siamo stati anche 
al 77°) nella classifica stilata annualmente da Reporters Sans Frontières (RSF);  
b). dall’altra di assumere provvedimenti non solo disciplinari anche estremi nei 
confronti di quei personaggi che pongano in essere comportamenti lesivi della 
dignità della professione;  
c). Infine, di intervenire con maggiore frequenza e puntualità in ordine ai fatti 
politico-sociali che hanno così grande rilevanza giuridica al fine di 
riappropriarci di quell’immagine pubblica che l’avvocatura ha mantenuto per 
secoli, tanto da trovare molteplici riferimenti all’artt. 104, comma 4, all’art. 
106, comma 3 ed all’art. 135, commi 2 e 6 della Costituzione come ricordato, 
tra gli altri, nel pregevole documento “L’avvocatura e la Costituzione” realizzato 
dallo stesso CNF. 

Un’immagine della quale, eliminate le “mele marce”, l’avvocatura merita di 
riappropriarsi nell’interesse non solo di sé stessa e di chi tra gli iscritti porta 
avanti con onestà, scrupolo e correttezza la professione, ma soprattutto dei 
cittadini tutti e della società italiana nella sua interezza; con la speranza che ciò 
costituisca un incoraggiamento ed uno stimolo anche per altre categorie 
professionali.  

Resto a Vostra disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni e 
cordialmente saluto. 

  
 

Avv. Roberto Mastalia 


