
Losanna, 15 giugno 2018

Comunicato stampa del Tribunale federale

Il Tribunale federale accoglie favorevolmente il messaggio 
concernente la revisione della legge sul Tribunale federale con 
una riserva attinente al ricorso sussidiario in materia 
costituzionale

Il Tribunale federale accoglie favorevolmente il messaggio concernente la revisione
della legge sul Tribunale federale licenziato in data odierna dal Consiglio federale.
Esso appoggia l'obiettivo del progetto volto ad ampliare la protezione giuridica degli
interessati attraverso la possibilità, in presenza di questioni di diritto di importanza
fondamentale  o  casi  particolarmente  importanti,  di  interporre  ricorso  in  ambiti
giuridici  in cui  tale eventualità era finora esclusa. In questo contesto,  il  Tribunale
federale non può concordare sul mantenimento del  ricorso sussidiario  in materia
costituzionale.

Fra gli  scopi  perseguiti  dalla  legge sul  Tribunale  federale  (LTF)  entrata  in  vigore  nel
2007  vi  era  anche  quello  di  alleviare  durevolmente  il  carico  di  lavoro  del  Tribunale
federale.  Tale  obiettivo  non  è  stato  raggiunto,  come  dimostrato  dal  considerevole
aumento del numero di  ricorsi  introdotti  a partire da tale data (nel 2017, il  numero di
nuovi casi ha per la prima volta superato le 8000 unità). Ciò premesso, la revisione della
LTF  costituisce  un'assoluta  necessità  per  garantire  il  futuro  buon  funzionamento  del
tribunale supremo e, in particolare, la qualità della motivazione delle sentenze. Pertanto,
il  Tribunale  federale  accoglie  favorevolmente  l'odierno  licenziamento  del  messaggio
concernente la revisione della LTF da parte del Consiglio federale. 
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Il  progetto  persegue  principalmente  l'obiettivo  d'aprire  la  via  ricorsuale  dinanzi  al
Tribunale  federale  in  ambiti  giuridici  dove  tale  possibilità  risulta  oggi  esclusa,  nella
misura in  cui  il  caso pone una questione di  diritto  d'importanza fondamentale  oppure
riveste particolare importanza. La protezione giuridica viene pertanto estesa ad ambiti
precedentemente esclusi dal controllo da parte del Tribunale federale. Esso potrà così
adempiere  al  suo  mandato  costituzionale  di  corte  suprema  in  quasi  tutte  le  materie
giuridiche,  premesso  come  l'accesso  illimitato  al  Tribunale  federale  rimarrà  garantito
nella grande maggioranza delle aree del diritto.

In  questo  contesto,  il  Tribunale  federale  è d'avviso  che un mantenimento  del  ricorso
sussidiario  in  materia  costituzionale,  conformemente  alla  proposta  del  Consiglio
federale, non abbia alcun senso. Le esperienze raccolte a far tempo dal 2007 mostrano
come tale ricorso manchi di portata pratica per gli interessati e ciò indipendentemente
da  un  suo  mantenimento  conformemente  alla  proposta  del  Consiglio  federale.  La
proposta  contenuta  nel  progetto,  volta  a  introdurre  la  possibilità  di  interporre  ricorso
dinanzi  al  Tribunale  federale  in  presenza  di  questioni  di  diritto  di  importanza
fondamentale o casi particolarmente importanti, garantisce ed estende notevolmente la
protezione giuridica finora garantita dal ricorso sussidiario in materia costituzionale. 

Inoltre,  il  mantenimento  del  ricorso  sussidiario  in  materia  costituzionale,  così  come
concepito  dal  Consiglio  federale,  avrà  quale  conseguenza  il  raddoppio,  se  non  la
moltiplicazione, del numero di detti ricorsi e ciò senza alcun profitto per gli interessati. E
gli  effetti  di  sgravio  a  favore  del  Tribunale  federale  perseguiti  dal  progetto  si
trasformeranno nel loro esatto contrario. 

Concretamente, dei 429 ricorsi sussidiari in materia costituzionale evasi nel 2017, solo 8
(pari  all'1,86%) sono stati  integralmente o parzialmente accolti.  Quasi  tutti  coloro che
hanno  inoltrato  un  ricorso  sussidiario  in  materia  costituzionale  dinanzi  al  Tribunale
federale,  al  termine  della  procedura  sono  stati  confrontati  unicamente  a  costi  e
frustrazione. Tale situazione conduce a una perdita della fiducia riposta nella giustizia.

Nella  misura in cui nel  corso dei dibattiti  parlamentari  il  ricorso sussidiario  in materia
costituzionale  dovesse  essere  mantenuto  nel  progetto,  il  Tribunale  federale  lo
respingerà nella sua globalità.
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