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Norme & Tributi Giustizia e sentenze

Impugnazione della Scia 
all’esame della Consulta
EDILIZIA

A differenza del permesso 
di costruire, la contestazione 
è quasi impossibile 

Guido Inzaghi

Impugnare i lavori edilizi del vicino
è quasi impossibile se le opere sono
fatte con Scia, anziché con permesso
di costruire. La disparità di tratta-
mento è così evidente che il 22 gen-
naio il Tar Parma ha rimesso la que-
stione alla Corte costituzionale. Ma
procediamo con ordine.

I meccanismi di tutela 
In base all'articolo 19 della legge
241/90, la Scia non è un provvedi-
mento tacito dell’amministrazione
direttamente impugnabile, bensì un
atto del privato sul quale chi è inte-
ressato può solo denunciare la prete-
sa illegittimità dell’attività oggetto 
della segnalazione, sollecitando 
l’esercizio delle verifiche dell’ammi-
nistrazione e, nel caso questa riman-
ga inerte, esperire l’azione giudizia-
ria sul "silenzio inadempimento", os-
sia sull’inerzia dell’amministrazio-
ne. Ma l’arma è spuntata: di fronte al
Tar il ricorrente non può contestare
nella sostanza l’attività realizzata 
mediante Scia, perché nell’azione sul
silenzio il giudice non può entrare 
nel merito della pretesa a meno che
la Pa sia obbligata ad accogliere la de-
nuncia. 

Poiché nel caso in esame si chiede
all’amministrazione di agire elimi-
nando a posteriori una situazione 
giuridica ormai consolidatasi, l’agire
della Pa non può che essere discre-
zionale: il Comune deve infatti pro-
cedere alla comparazione degli inte-
ressi in conflitto (quelli di chi impu-
gna e quelli di chi ha già costruito o è
avanti coi lavori), in relazione alla ef-
fettiva esistenza di un interesse pub-
blico concreto e attuale, che non può
coincidere con il mero interesse al ri-

pristino della legalità violata.
Se il Comune non ha ritenuto di

inibire i lavori, annullare il titolo edi-
lizio o disporre il ripristino dell’im-
mobile, ai giudici non compete dun-
que verificare nel merito la legittimi-
tà delle opere eseguite mediante Scia.

Va però detto che il termine con-
cesso al terzo per chiedere al Comune
di verificare la situazione è poten-
zialmente illimitato. La legge non 
prevede un termine per attivarsi e ciò
anche dopo che i lavori siano stati 
conclusi da tempo. Il che forse è addi-
rittura peggio, perché alla limitata ef-
ficacia del rimedio si unisce l’instabi-

lità che si accompagna ad una azione
che può sempre essere proposta.

I profili di incostituzionalità
La sentenza in esame chiede alla Cor-
te costituzionale di pronunciarsi in
ordine alla compatibilità con la Co-
stituzione delle norme che per la Scia
prevedono, di fatto, una tutela pro-
cessuale del terzo assai minore ri-
spetto a quanto accade con il per-
messo di costruire, che può essere 
impugnato nel merito e nella sua pie-
nezza, in quanto vero e proprio prov-
vedimento dell’amministrazione.
Secondo il Tar gli articoli della Costi-
tuzione violati sono: il 3 (uguaglianza
dei cittadini), il 24 (piena tutela degli
interessi legittimi), il 103 (competen-
za della giustizia amministrativa) e il
113 (tutela contro gli atti dell’ammi-
nistrazione), perché vi è una irragio-
nevole limitazione del diritto del ter-
zo alla piena tutela giurisdizionale.

Esiti possibili
Non è facile prevedere come si orien-
terà la Corte costituzionale, la que-
stione è oggettivamente complessa.
Una soluzione potrebbe essere quella
di consentire la diretta impugnazio-
ne della Scia (così come della Cila e 
della Cil, gli altri modelli autocertifi-
cativi delle opere minori), sulla base
della considerazione che ad essa è ri-
conosciuta equipollente ai titoli edili-
zi espressi. Al contrario, si potrebbe
pensare ad introdurre una vera e pro-
pria azione di accertamento di fronte
al Tar, ma servirebbe una legge.

Quello che è certo è che oggi - spe-
cie nei contesti urbani – con Scia e 
Cila sono effettuati pressoché tutti gli
interventi edilizi (manutenzione
straordinaria, restauro e risanamen-
to conservativo, ristrutturazione edi-
lizia leggera e finanche la nuova co-
struzione se negli strumenti urbani-
stici vi siano precise disposizioni pla-
no-volumetriche) e non è opportuno
che il livello di tutela giurisdizionale
dipenda in ultima analisi dalle scelte
operative di chi effettua l’intervento.
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I TERMINI

1. Permesso di costruire
Si può impugnare di fronte al 
Tar entro 60 giorni (120 per il 
ricorso al Presidente della 
Repubblica):
-dall'apposizione del cartello 
di cantiere, se si contesta la 
possibilità di edificare; 
-dal momento in cui è percepibile 
la portata dell'intervento (di 
solito la fine dei lavori), se si 
contesta il tipo di opera

2. Scia (Cil e Cila)
La legge non fissa un termine 
per attivare i poteri di 
intervento in autotutela del 
Comune. La giurisprudenza 
tende ad individuare nei 
momenti fissati per il 
permesso di costruire (fine o 
avanzamento dei lavori, 
cartello di cantiere, ecc.) il 
giorno da cui far decorrere il 
termine (assimilato a quello di 
60 giorni per il Tar) per 
chiedere al Comune di 
intervenire. Il Comune ha 18 
mesi dal momento in cui la 
Scia ha avuto effetto per 
bloccare o disporre la 
demolizione delle opere 
illegittime

Medici, prova incerta
sugli errori pre-riforma
SANITÀ

I giudici si dividono 
sull’applicazione retroattiva 
della legge 24/2017

Pagina a cura di
Selene Pascasi

A quasi due anni dall’entrata in vigo-
re della legge Gelli-Bianco (la 
24/2017) resta aperto il contrasto sul-
la retroattività di una riforma che, in-
quadrata la responsabilità dei sanita-
ri – dipendenti o operanti in case di 
cura pubbliche o private – come ex-
tracontrattuale, sovverte gli oneri
probatori addossandoli sul paziente
che reclama un danno da malasanità
e ne chiede il risarcimento. 

Oggi, infatti, al malato spetta di-
mostrare non solo l’insorgenza o 
l’aggravarsi di una patologia ma an-
che l’inadempimento medico e il nes-
so con la lesione subìta mentre al
professionista basterà negare la
mancanza o convincere il giudice che
l’evento non sia dipeso da lui. Tutta-
via, se la responsabilità sanitaria di-
venta più soft, alla vittima di mal-
practice viene fornita un’arma in più:
citare l’azienda cui si sia affidata, te-
nuta a rispondere – per contratto di
“spedalità” – sia per carenze organiz-
zative che per condotte, colpose o do-
lose, dei medici dipendenti o che vi 
abbiano svolto la professione in regi-
me intramurario, di ricerca o speri-
mentazione. 

Ma queste regole, capaci di ribal-
tare le sorti processuali, valgono nel-
le cause pendenti? 

La retroattività
Minoritaria, ma non irrilevante, è la

posizione di chi si schiera per l’appli-
cazione della riforma ai processi in
corso vista la natura interpretativa 
(di recente il Tribunale di Latina, con
la sentenza del 27 novembre 2018).
Del resto, scrive il Tribunale di Mila-
no (sentenza 1654/2018), l’estensio-
ne della normativa sopravvenuta ad
eventi verificatisi in precedenza non
pregiudica il fatto generatore del di-
ritto alla prestazione considerato che
la Gelli-Bianco si limita semplice-
mente a fissare i criteri di liquidazio-
ne del danno non patrimoniale. 

Favorevole alla retroattività è an-
che il Tribunale di Trieste che, con 
sentenza 157/2018, si sofferma sulla
distinzione del rapporto paziente-
medico e paziente-struttura rilevan-
do come, a seguito dell’accettazione
in ospedale per un ricovero o per 
un’ordinaria visita ambulatoriale,
l’utente conclude un contratto che 
vincola l’azienda sanitaria al rispetto
di precisi obblighi. 

L’irretroattività
A prevalere, però, sono le pronunce 
che respingono l’applicazione alle vi-
cende pregresse della legge 24/2017,
in assenza di una norma transitoria
che lo autorizzi (Tribunale di Catania,
sentenza 1456/2018). Consentendo-

lo, rileva il Tribunale di Avellino con
sentenza 1806/2017, si compromet-
terebbe infatti il legittimo affidamen-
to del malato su quale sia l’esatto am-
bito della responsabilità del medico
cui si sta affidando. 

Sulla stessa scia si pone il Tribu-
nale di Treviso (sentenza del 26 otto-
bre 2018): la riforma Gelli-Bianco
contiene norme di diritto sostanziale
e non processuale alle quali un diritto
già acquisito come quello del pazien-
te danneggiato resta del tutto insen-
sibile. E il Tribunale di Roma annota,
con la sentenza del 4 ottobre 2017, 
che la sola ipotesi in cui è possibile
applicare la riforma a vicende esi-
stenti o sopravvenute benché conse-
guenti ad eventi passati, è quando tali
controversie debbano essere vagliate
in se stesse, senza alcun collegamen-
to con l’evento che le abbia generate.

Allarga le fila della tesi maggiori-
taria la giurisprudenza contabile lad-
dove la Corte dei conti Lombardia 
(sentenza 35/2018) – pronunciando-
si sull’obbligo di comunicare al sani-
tario il giudizio di responsabilità e 
l’importo legato alla condanna – 
esclude la retroattività. Ma un appor-
to arriva anche dalla Cassazione
quando ribadisce che non è onere del
paziente provare la colpa del medico
ma di quest’ultimo provare di aver 
agito diligentemente (sentenza 
26517/2017) o quando, pur riferendo-
si a questioni penali, ritiene applica-
bili le nome più favorevoli prima pre-
viste (sentenza 28187/2017). 

Gli scenari futuri
Se aderire all’uno o all’altro filone
può far la differenza, si auspica che le
Sezioni unite chiariscano quanto pri-
ma la normativa applicabile alle cau-
se avviate prima della riforma ma 
non concluse. Diversamente, si ri-
schierebbero diseguaglianze tra chi
abbia già “vinto” la battaglia contro
l’errore medico e chi dovrà affrontare
un percorso tutto in salita.
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Dall’interpretazionedipende 
la ripartizione dell’onere 
della prova per le vecchie liti

LE RICADUTE SUI REATI

Con le linee
guida
paracadute
al penale

La legge 24/17 incide anche sulla
responsabilità penale dei medici
inserendo nel Codice l’articolo
590 sexies che esclude la punibi-
lità per eventi dovuti ad imperi-
zia se vengono rispettate le rac-
comandazioni delle linee guida
(se adeguate al caso) o, in man-
canza di queste, le buone prati-
che clinico-assistenziali. 

Le Sezioni unite con la sen-
tenza 8770/2018 hanno però
precisato che le linee guida sono
regole cautelari valide solo se
adeguate alla miglior cura del
malato: in caso contrario, gli
operatori sanitari possono e de-
vono discostarsene. 

Inoltre, con le stessa senten-
za,le Sezioni unite hanno chiari-
to i casi in cui il medico risponde
penalmente per decesso o lesio-
ni personali causate dall’attività
medico-chirurgica: 
● per colpa anche lieve da negli-
genza o imprudenza; 
● per colpa anche lieve da impe-
rizia quando il caso non sia re-
golato dalle raccomandazioni
delle linee-guida o dalle buone
pratiche clinico-assistenziali;
●  per colpa anche lieve da impe-
rizia nell’individuazione e scelta
delle linee guida o di buone pra-
tiche clinico-assistenziali ina-
deguate alla specificità del caso;
● per colpa grave da imperizia
nell’esecuzione di raccomanda-
zioni di linee guida o buone pra-
tiche clinico-assistenziali ade-
guate, valutato il grado di ri-
schio da gestire e le speciali dif-
ficoltà dell’atto. 
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Q UOTI DI ANO  

DEL DIRITTO

REGGIO CALABRIA

Niente rimborsi 
per l’ex convivente 
Quando la storia d’amore 
finisce, il convivente non ha 
diritto di chiedere il rimborso 
delle somme versate all’altro 
durante il rapporto, a meno che 
non si tratti di cifre 
sproporzionate.
Si tratta delle cosiddette 
obbligazioni naturali che 
valgono anche per le coppie di 
fatto. 
Lo ha ribadito di recente il 
Tribunale di Reggio Calabria, 
con la sentenza n. 10 del 3 
gennaio sorso, ritenendo equa la 
somma di 28mila euro versata 
dal compagno alla propria ex nel 
corso di tre anni di convivenza. 
Per il giudice, esattamente come 
avviene nel caso delle coppie 
sposate, anche tra i conviventi 
vige il principio solidaristico che 
prevede un obbligo di 
partecipazione alle spese 
domestiche. 
Si tratta di doveri di carattere 
morale nonché di mutua 
assistenza che si giustificano 
come atti di liberalità, a meno 
che l’ex convivente non riesca a 
dimostrare che si era trattato di 
un prestito. 
La pronuncia merita attenzione 
anche per aver sottolineato 
l’importanza dell’acquisizione 
delle prove informatiche con 
tecnica forense nel processo 
civile.La parte chiedeva infatti di 
provare il prestito tramite 
messaggi, testo e audio, 
estrapolati da WhatsApp . 

— Marisa Marraffino
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianodiritto.ilsole24ore.com
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# Retroattività

PAROLA CHIAVE

Una norma è retroattiva se si applica 
anche ai rapporti giuridici 
precedenti la sua entrata in vigore. 
Si tratta, però, di un'eccezione 
perché l’articolo 11 delle preleggi 
prevede che una legge può disporre 
solo per l’avvenire. Così, se il testo 
non lo prevede espressamente o 
non si limita a fornire 
l’interpretazione autentica di una 
disposizione, le riforme regolano 
solo casi sorti dopo la loro vigenza.

La legge Gelli-Bianco 24/2017, che inquadra la responsabilità del 
medico dipendente come extracontrattuale e quella della 
strutture come contrattuale, si applica anche ai processi in corso 
nonostante riguardino fatti precedenti la sua entrata in vigore (il 1° 
aprile 2017)

1. PAZIENTE
Per ottenere un risarcimento del danno da malasanità, il malato 
deve provare: l’esistenza del rapporto di cura (ossia di essersi rivolto 
al medico); la lesione subita ed il nesso causale con la condotta del 
sanitario e, quindi, l’inadempimento. La prescrizione è 
quinquennale.

2. MEDICO
Il sanitario può liberarsi dalle accuse negando la sua mancanza 
(l'inadempimento) o provando che l'evento non sia dipeso dal suo 
comportamento ma da fattori esterni che abbiano causato 
l'insuccesso. 

3. STRUTTURA
La casa di cura, pubblica o privata, cui il paziente si sia affidato 
risponde sia delle carenze organizzative che delle condotte colpose 
o dolose del medico che vi abbia svolto l’attività anche in regime di 
libera professione intramuraria, sperimentazione, ricerca, 
convenzione o telemedicina.

LE DUE INTERPRETAZIONI 

RETROATTIVITÀ

Le cause pendenti all'entrata in vigore della Gelli-Bianco continuano 
ad essere regolate dalla normativa Balduzzi (decreto legge 
158/2012 convertito con la legge 189/2012) che inquadra la 
responsabilità medica come contrattuale. 

1. PAZIENTE
Per essere risarcito del danno da malasanità, al paziente basta 
provare: di essersi rivolto al medico; l’insorgenza di una patologia o 
l’aggravarsi di una preesistente e allegare (senza doverlo 
dimostrare) l'inadempimento del sanitario. La prescrizione è 
decennale.

2. MEDICO
Il professionista può liberarsi da responsabilità solo convincendo il 
giudice di aver agito con la dovuta diligenza e nell’osservanza delle 
regole di settore e che, pertanto, l’evento dannoso sia dipeso da 
causa imprevista o imprevedibile.

3. STRUTTURA
La struttura sanitaria non soggiace ad un modello di responsabilità 
ampio e ben delineato come quello previsto dalla riforma che, 
espressamente, accolla sull’ente sia l’inadempimento di 
obbligazioni proprie che di comportamenti tenuti dal personale 
medico e paramedico che vi eserciti le proprie prestazioni.

IRRETROATTIVITÀ

Le conseguenze, per medico, paziente e struttura, dell’appplicazione 
retroattiva o non retroattiva della legge 24/2017

Per le Sezioni unite, però,
punibilità esclusa solo 
se c’è adeguatezza di cura


