
Patrocinio a spese dello Stato  
Enti che esercitano attività economica: rimessione alla Corte Costituzionale 

________________________________________________________________________________ 
  
TAR Marche, ordinanza 6 aprile 2017 n.272 
 
 
E' rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 
119 d.p.r. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), per contrasto con gli 
articoli 2,3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato gli enti e le associazioni che esercitano attività 
economica. 
 
Il TAR Marche ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale come in 
precedenza il TAR Reggio Calabria. In particolare, il ricorrente che ha proposto istanza di 
rimessione è Avis Onlus e la previsione normativa che dovrebbe essere oggetto di una 
pronuncia di incostituzionalita parziale è l'articolo 119 T.U. spese di giustizia che così 
statuisce: “Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero 
regolarmente soggiornanante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto 
o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti ed associazioni 
che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica” 
 
Il Collegio, con l’ordinanza di rimessione, in primo luogo afferma che “affinchè un ente 
possa essere ammesso al c.d. gratuito patrocinio non è sufficiente l'assenza dello scopo di 
lucro, ma altresì necessario che l'ente no profit non eserciti attività economica. La 
distinzione tra i due concetti è ormai pacifica: lo scopo di lucro o metodo lucrativo di 
esercizio dell'attività ricorre quando le modalità di gestione tendono alla realizzazione di 
ricavi eccedenti i costi; il metodo economico ricorre quando le ridette modalità di gestione 
tendono alla copertura dei costi con i ricavi.”. Sulla base di tale distinzione, il Collegio 
dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 119 d.p.r. 115/2002 nella parte in cui non 
consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato che svolga una attività 
di sicuro rilievo sociale (come il ricorrente AVIS), solo in quanto soggetto esercente 
un'attività economica. 
Il Giudice rimettente ha in ciò ravvisato una “grave ed ingiustificata disparità di trattamento, 
con conseguente violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui 
all'articolo 3 della Costituzione, nel consentire l'accesso al gratuito patrocinio ad una 
persona fisica che svolga attività economica e non ad un ente che svolga la stessa attività, 
con ulteriore violazione del diritto inviolabile di azione e di difesa di cui all'articolo 24 Cost.” 
e si  
Da qui l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


