
IL “CENCIO NERO” – Italo Partenza Avvocato in Milano 
 
Lo scambio di comunicazioni fra il Presidente della Federazione Nazionale degli 

Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e la Presidente del Consiglio Nazionale 

Forense, nonché la norma che l’Onorevole Marcucci intenderebbe inserire in uno dei 

decreti di prossima emanazione per emendare la Legge Gelli con una sorta di 

generica esimente di responsabilità per i fatti da COVID-19, sono la triste 

manifestazione di un bisogno che probabilmente in molti avremmo preferito non si 

manifestasse. 

Il tutto nasce dalla segnalazione del Presidente di FNOMCeO al Consiglio 

Nazionale Forense, con la quale si richiedeva una presa di posizione dell’Ordine 

Nazionale degli Avvocati nei riguardi di deprecabili episodi, per come riferiti, di vero 

e proprio sciacallaggio, consistente nel tentativo di accaparramento clienti, lucrando 

sul dolore delle vittime della tremenda patologia che ha colpito il nostro mondo. 

La risposta è pervenuta in maniera chiara e netta e di ciò il Dott. Anelli ha dato 

pubblicamente atto, ringraziando la presidenza del CNF per la vicinanza 

dimostrata1. 

La triste speculazione in atto ha altresì mosso taluni a richiedere con forza un 

emendamento alla Legge Gelli, volto ad escludere la responsabilità di strutture 

sanitarie e professionisti in relazione agli eventi dannosi che abbiano trovato causa 

nel COVID-19, salvo i casi di dolo o colpa grave. 

La modifica dell’art. 7 della Legge Gelli definisce a tali fini come colpa grave quella 

“…consistente nella palese ed ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano 

la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti 

per fronteggiare la situazione in essere”. 

Precisa inoltre l’emendamento che “la valutazione della gravità della colpa è operata 

tenuto conto altresì della situazione organizzativa e logistica della struttura, in relazione 

                                                      
1 Il tenore delle reciproche comunicazioni è rilevabile dal sito FNOMCeOwww.portale.fnomceo.it 



alla eccezionalità del contesto emergenziale, al numero dei pazienti su cui è necessario 

intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di 

personale, nonché a livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore 

sanitario”. 

Analoghi criteri vengono utilizzati per l’individuazione della colpa grave anche a fini 

penali2. 

Parafrasando il celebre detto di un drammaturgo tedesco, verrebbe da dire “beato il 

popolo e l’ordinamento che non han bisogno di norme eccezionali”. 

Chi scrive valuta positivamente il proficuo, opportuno e probabilmente anche 

scontato dialogo fra gli Ordini e comprende la necessità contingente di un 

emendamento ad hoc a modifica dell’art. 7 della Legge Gelli. Purtuttavia ci si 

domanda come sia possibile che taluni appartenenti all’Ordine Forense – forse spinti 

dal bisogno o da una mal compresa interpretazione del proprio ruolo – possano 

                                                      
2 Si riporta integralmente il testo dell’emendamento, il cui primo firmatario è l’Onorevole 
Marcucci“Art.1 (em 1.0.4 – testo 2) - Marcucci, Stefano, Mirabelli, Collina, Boldrini, Bini, Biti, Ferrari, 
Manca, Parrini, Rossomando, Pittella, Assuntela Messina – “Dopo l’articolo aggiungere il seguente: Art.1 
bis (Disposizioni in materia di responsabilità per veneti dannosi che abbiano trovato causa nella situazione 
di emergenza da COVID-19) 
1. In ragione della eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID -19, in 
relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità civile delle strutture 
sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie, di cui all’art.7 della 
Legge 8 marzo 2017 n.24, è limitata ai casi in cui l’evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in 
essere con dolo o colpa grave. 
2. Ai fini del comma 1, si considera consistente nella palese ed ingiustificata violazione dei principi basilari 
che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente 
predisposti per fronteggiare la situazione in essere. La valutazione della gravità della colpa è operata tenuto 
conto altresì della situazione organizzativa e logistica della struttura, in relazione alla eccezionalità del 
contesto emergenziale, al numero dei pazienti su cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro 
condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di personale, nonché a livello di esperienza e di 
specializzazione del singolo operatore sanitario. 
3. Per gli eventi indicati nell’art.590-sexies del codice penale che si siano verificati durante l’emergenza 
epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano trovato causa, la punibilità è limitata ai soli casi di 
colpa grave. La colpa si considera grave laddove consista nella palese ed ingiustificata violazione dei 
principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali 
eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell’ultimo 
periodo del comma 2.” Circa la formulazione del testo vale la pena attendere che divenga definitivo prima 
di soffermarsi a considerazioni varie. 

 



impunemente mettere così tanto in cattiva luce la dignità ed il ruolo dell’Avvocatura 

italiana che continua, pur con mille difficoltà, a prestare i propri essenziali servizi 

per l’amministrazione della Giustizia e per la tutela dei diritti, anche in questo 

periodo. 

E tale è stato il timore di parte del mondo sanitario da richiedere un intervento 

legislativo – che inevitabilmente porta con sé non poche genericità –che non avrebbe 

dovuto essere necessario, in quanto non si vede come si possa accusare alcuno dei 

sanitari coinvolti in questa drammatica vicenda di scelte o comportamenti rispetto ai 

quali né il mondo scientifico internazionale, né i governanti di tutto il mondo hanno 

ad oggi individuato chiare linee guida comportamentali ed operative. 

Non parrebbe essere di dubbio alcuno che i principi generali del diritto e l’equilibrio 

dei Giudicanti condurrebbero comunque ai medesimi risultati che l’emendamento in 

questione persegue. 

Vi è tuttavia un problema di costi e di tensioni ai quali il mondo sanitario non merita 

di essere esposto per difendersi da accuse strampalate ed indecenti. 

Eppure i conflitti che paiono covare sotto la cenere non si esauriscono nei 

deplorevoli tentativi di coloro che lucrano sul dolore e che stonano con quella toga 

che onora non certo la persona, ma il ruolo, come ricordava Carnelutti.  

Si addensano infatti forti nubi sul riconoscimento – che chi scrive ritiene doveroso – 

della tutela indennitaria dell’Inail per tutti i sanitari che abbiano sofferto di COVID-

19 e per i loro eredi in caso di loro morte, così come aleggiano preoccupazioni e 

ritrosie di un mondo assicurativo che appare spaventato ogni qual volta un’alea si 

realizza in modo diverso da quanto immaginato. Peraltro, il prospettato 

emendamento, all’art. 7 della Legge Gelli, parrebbe non avere affatto riscosso 

consensi3 in quel mondo medico che invece ha visto in questo tentativo un modo per 

                                                      

3 Come rilevabile sempre dal portale.fnomceo.it, l’OMCeO di Cosenza ha manifestato un forte 
dissenso verso questa scelta legislativa, afferma fra l’altro che “Gli emendamenti, con sfumature 
differenti in base al proponente, sostengono tutti lo stesso concetto: le condotte dei datori di lavoro non 



occultare responsabilità del Management sanitario per aver lasciato i professionisti 

della salute combattere a mani nude e senza protezioni la guerra con il virus. 

Non è certo questa la sede per allestire processi, ma certo compaiono evidenti 

sintomi di un disagio collettivo fatto di rabbia repressa, paura, senso di abbandono e 

di mancato riconoscimento, che rischia di cancellare nel prossimo futuro quei 

meravigliosi slanci di umanità, professionalità e solidarietà che ognuno di noi ha 

potuto sperimentare o sentir raccontare. 

Esiste tuttavia anche in momenti bui come quello che stiamo vivendo la possibilità 

di migliorare i nostri comportamenti ed attuare scelte coraggiose e lungimiranti che 

vadano oltre proclamazioni di eroi di cui i medici non sanno che farsene. 

In questo senso vorrei ricordare che l’art. 2087 del codice civile impone – come 

norma di chiusura –la tutela della salute del lavoratore in qualsiasi modo si renda 

necessaria ed in questa ottica l’angoscia, le tensioni, i traumi ed il conseguente 

eventuale PTSD del personale sanitario non possono non trovare tutela. 

Al di là di normazioni di emergenza o di provvedimenti disciplinari degli Ordini nei 

confronti delle immancabili pecore nere, è tempo di guardare in modo strutturato e 

alla necessità di prendersi cura del trauma arrecato al personale sanitario ed a tutti 

noi da questa orrenda malattia.  

Questo trauma, se non professionalmente trattato, aumenterà rabbia e patologie, che 

a loro volta saranno fonte di nuovi conflitti e nuovi costi. 

                                                                                                                                                                                
determinano responsabilità penale, civile ed erariale. I proponenti sono esponenti delle forze di governo e di 
opposizione.Dunque, nessuna colpa se i DPI non sono arrivati, se i tamponi non sono stati fatti, se 
respiratori e caschi non sono sufficienti, se la gravità dell’epidemia è stata sottostimata, se l’organizzazione 
è stata incapace, incerta, lenta e lacunosa. Nessuno potrà indagare: noi medici siamo definiti eroi, che devono 
lavorare con abnegazione e spirito di servizio, e tanto basta. Si piangono i pazienti, ma non si potrà 
verificare se i sanitari sono stati messi nella condizione di curarli con tutti gli strumenti possibili. E se sono 
stati tutelati o mandati ad ammalarsi nell’esercizio delle loro funzioni. Questi emendamenti sono crudeli, 
sprezzanti e offensivi per una categoria che sta combattendo e lavorando a mani nude. Sono inaccettabili in 
uno stato di diritto.” 

 



Chi scrive da tempo ha sostenuto la necessità della gestione del trauma psichico 

come forma primaria di tutela della salute e di prevenzione dei conflitti. A tale 

necessità si spera il mondo assicurativo saprà dare una competente e lungimirante 

risposta, poiché il primo modo per deflazionare i conflitti non viene da inefficaci e 

stantii tentativi di mediazione, ma da una professionale gestione degli stati d’animo 

delle vittime del trauma, che consenta non soltanto di curare il trauma stesso, ma 

anche di sanare ferite su cui nessuno dovrebbe gettare sale. 

Ed allora, ripensando a questi emendamenti improvvisati, al grido di dolore 

dell’Ordine dei Medici, alla pronta e nobilissima risposta dell’Ordine degli Avvocati, 

ai rimedi che potremmo organizzare, ripenso al mio cencio nero ed alle parole di 

Calamandrei, padre del nostro codice di procedura civile, che ricordava che: 

“l’Avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo 

amiamo la toga, per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto 

questo cencio nero al quale siamo affezionati… perché sappiamo che esso ha servito a 

riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e 

soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere 

vissuta, nella vincente giustizia”. 




