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Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge 

all’amministrazione: quid deinde fit? 

Oltre la desuetudine del regolamento della pubblica amministrazione che non è parte in 

causa 

 

 

Il regolamento di giurisdizione ad istanza della pubblica amministrazione che non è parte in 

causa - istituto previsto dal secondo comma dell’art.41 c.p.c. e raramente adoperato in 

passato – dalla fine del secolo scorso sembrerebbe essere completamente svanito dalla scena 

del processo civile. L’autrice, dopo aver indagato sulle recondite ragioni di una scomparsa 

tanto repentina, si interroga sulle prospettive future del regolamento in oggetto e sulla 

possibilità di sostituirlo con uno strumento idoneo ad assolvere la medesima funzione di 

risoluzione dei conflitti tra pubblica amministrazione e giurisdizione.  

 

The jurisdiction regulation request by public administration when it is not a concerned party 

is formally prescribed by article 41, paragraph 2 of the Italian Civil Procedure Code. This 

institution had rarely been used in the past until completely disappearing over the end of last 

century. The author investigates the reasons of this sudden disappearance and the future 

prospects of this regulation, wondering whether it would be possible to replace it with another 

tool equally capable of solving conflicts between public administration and jurisdiction.  

 

 
Sommario: 1. Il regolamento straordinario di giurisdizione: una scomparsa silenziosa – 2. Le 

applicazioni del regolamento straordinario: una (breve) vita più in potenza che in atto – 3. Il dibattuto 

rapporto tra il regolamento straordinario e l’art.134 della Costituzione – 4. Una prima (possibile) causa 

della desuetudine del regolamento straordinario: la rinnovata configurazione dei rapporti tra potere 

amministrativo e potere giudiziario – 5. Il conflitto tra poteri dello Stato: un rimedio (non 

completamente) sostitutivo del regolamento straordinario – 6. Una seconda (possibile) causa della 

desuetudine del regolamento straordinario: l’inquadramento tra le questioni di merito dello 

scioglimento dell’alternativa tra fallimento e procedura concorsuale speciale – 7. Segue: i rimedi 

alternativi al regolamento straordinario in campo fallimentare – 8. Conclusioni 

 

1. Il regolamento straordinario di giurisdizione: una scomparsa silenziosa 
Il regolamento di giurisdizione ad istanza della pubblica amministrazione che non è parte in 
causa – disciplinato dal combinato disposto degli articoli 41 co.2 e 368 c.p.c.1 - figura tra quei 
pochi istituti del Codice che, non solo, hanno trovato rarissima applicazione nella pratica, ma 
che, di riflesso, hanno destato un pressocché totale disinteresse nella dottrina.  

                                                                    
1 Per una compiuta analisi della disciplina dell’istituto si rimanda a R. VILLATA, Scritti di giustizia amministrativa, 
Milano, 2015, 143 e ss. 
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Con questo strumento, discendente dalle remote avocazioni reali2, il legislatore codicistico 
aveva, in effetti, inteso predisporre un rimedio all’eventuale insorgenza di un conflitto tra 
giurisdizione ordinaria e amministrazione attiva, attribuendo al prefetto territorialmente 
competente, per il tramite di apposito decreto, il potere di sospendere ad libitum un processo 
tra privati finché il veto non fosse rimosso dalle Sezioni Unite della suprema Corte adita, sub 
specie di regolamento, dalla parte privata interessata alla decisione nel merito.   
Se occasionale è stato l’impego della norma – in totale, dall’entrata in vigore del Codice il 
rimedio è stato esperito soltanto otto volte3 – e ancor più rari gli approfondimenti dottrinali, 
è allora agevole intuire la ragione per cui sia sfuggito all’occhio vigile degli esperti il rilievo per 
cui, dal principio del nuovo millennio, tale regolamento parrebbe del tutto scomparso dalla 
scena del processo civile.  
Ciò che invero balza all’occhio è come, dalla fine del secolo scorso, non solo il regolamento 
straordinario non sia stato più sollevato (con la parentesi del tutto eccezionale della sentenza 
n.26035\20134) ma soprattutto come non si siano più concretizzate situazioni idonee a 
legittimare l’emanazione del decreto prefettizio. Mette conto evidenziare, infatti, come, non 
soltanto, l’ultimo caso in cui effettivamente lo strumento in esame sia stato regolarmente 
esperito risalga al 1998, ma anche come l’ultimo contrasto tra amministrazione e giudice 
ordinario che avrebbe potuto essere devoluto alla Corte di Cassazione ex 41 co.2 e che, invece, 
è stato risolto dalla Corte Costituzionale ex 134 co.2, abbia avuto luogo nel 19995. D’altra 
parte, è datata 6 giugno 2001 quella sentenza del Tribunale di Voghera6 con cui, il giudice 
ordinario accoglieva l’eccezione pregiudiziale di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dal 
convenuto in relazione alla domanda di annullamento di alcune delibere di una fondazione, la 
cui vigilanza spetta, in virtù della previsione dell’art.25 c.c., esclusivamente all’autorità 
amministrativa: tale pronuncia, che al tempo offrì una dimostrazione della permanenza 
nell’ordinamento giuridico dell’istituto di cui al secondo comma dell’art.41 c.p.c., costituisce, 
ad oggi, l’ultimo  caso in cui, concretizzatisi tutti i presupposti per la configurazione del c.d. 
“eccesso di potere giurisdizionale”7 del giudice ordinario, il prefetto avrebbe potuto porre il 
veto alla prosecuzione del processo per la tutela degli interessi dell’esecutivo. 

                                                                    
2 Per un approfondimento delle origini storiche dell’istituto, si rinvia, su tutti a F. CIPRIANI, Il regolamento di 
giurisdizione, Napoli, 1977, 4 e ss.; v. anche i contributi più recenti di L. PESOLE, I giudici ordinari e gli altri poteri 
sulla giurisprudenza dei conflitti, Torino, 2002, 9 e ss.; A. PROTO PISANI, Per un rinnovato discorso sulle 
controversie tra privati e pubblica amministrazione, in Foro it., 2019, V, 235. 
3 Corte Cass. Sez. Un. 1 ottobre 1947 n.1584 in Sett. Cass.,1947, 297; Cass. Sez. Un. 30 novembre 1950 n.2663 in 
RAvvS., 1950, 215 ; Cass. Sez. Un. 1 aprile 1954 n.1021, in Foro Pad., I, c., 1109; Cass. Sez. Un. 13 marzo 1965 
nn.425 e 426 in Giur. It. , 1965, I, 1, 735; Cass. Sez. Un.30 settembre 1968 n.3020 in Foro Pad., 1969, I, 757; Cass. 
Sez. Un. 18 giugno 1980 n.4681, in Foro It., 1980, I, 2107; Cass. Sez. Un. 27 luglio 1998 n.7340 in Foro It., 1998, I, 
3558; Cass. Sez. Un. 20 novembre 2013 n.26055 in Foro it. (online). 
4 Ritengo che tale ipotesi non possa essere annoverata tra quelle in cui il regolamento sia stato adoperato 
utilmente: nel caso di specie, infatti,  la Corte ne ha affermato l’inammissibilità per carenza dei requisiti necessari 
per la sua esperibilità: innanzitutto in quanto il regolamento era stato attivato direttamente dalla pubblica 
amministrazione priva di legittimazione attiva e non dalla “parte più diligente”; d’altra parte il potere di veto era 
stato opposto in pendenza di un giudizio contabile e non , invece, di un giudizio ordinario, come espressamente 
previsto dalla legge (v.infra 2). 
5 Corte Cost. sentenza n.121/1999 
6 Con nota di G. FINOCCHIARO, Il sindacato degli atti gestori delle fondazioni: un’ipotesi di difetto di giurisdizione 
nei confronti della pubblica amministrazione, in Giust. Civ., 2002, I, 2016 
7 Per un approfondimento della categoria v. F. MODUGNO, Eccesso di potere (eccesso di potere giurisdizionale), 
in Enc. Giur., Roma, 1989, XII 
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Fine precipuo di tale contributo, pertanto, sarà quello di  indagare le ragioni recondite per cui, 
quantomeno ad un primo sguardo, il regolamento straordinario parrebbe, in un range 
temporale tanto ben definito,  sostanzialmente estintosi; successivamente, verificare se, con 
opportuni correttivi, esso possa riacquisire un margine di utilità nella funzione di risoluzione 
dei conflitti tra pubblica amministrazione e giurisdizione ordinaria ovvero appaiano sufficienti, 
per l’adempimento del medesimo compito, taluni strumenti alternativi già presenti 
nell’ordinamento. 
 
2. Le applicazioni del regolamento straordinario: una (breve) vita più in potenza che in atto  
Esaminare, ai fini del raggiungimento dello scopo prefissoci, esclusivamente i rari casi in cui il 
prefetto ha, effettivamente, in forza del secondo comma dell’art.41 c.p.c., esperito il 
regolamento di giurisdizione in oggetto, non appare sufficiente. La scarnissima casistica 
giurisprudenziale, invero, impedisce di compiere un’analisi dell’istituto – ed in particolare del 
suo profilo squisitamente operativo – dotata di una certa attendibilità statistica. Ben più 
proficuo è parso, invece, occuparsi non solo dei casi in cui l’istituto ha trovato concreta 
applicazione, ma anche di quelli in cui, materializzatisi tutti i presupposti richiesti dalla 
disciplina codicistica, il regolamento avrebbe potuto essere esperito. Quelli in cui, per dirla in 
termini aristotelici, il regolamento è rimasto in potenza ma non si è tradotto in atto.  
In questa prospettiva, appare dunque ineludibile la preliminare identificazione di quei 
presupposti legislativi che, una volta concretizzatisi, siano idonei a dar luogo al regolamento 
straordinario, attuale o potenziale che sia. Soltanto all’esito di una tale operazione sarà 
possibile verificare quando e con quanta frequenza tali presupposti si realizzavano in passato 
e se e con che cadenza essi si realizzino nel presente.  
In primo luogo, prendendo le mosse dalla lettera della norma, pare opportuno chiarire cosa 
debba intendersi per “difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti 
dalla legge all’amministrazione”. 
In dottrina non c’è stata univocità di vedute circa il campo di applicazione del rimedio 
prefettizio in esame: soprattutto di recente, invero, si è sostenuto, in spregio alla chiarezza del 
dato testuale, la esperibilità del regolamento anche dinanzi al giudice amministrativo8. 
Tuttavia, appare preferibile interpretare la norma nel senso letterale e limitare il campo di 
operatività dell’istituto ai soli processi di giurisdizione ordinaria9. Tale soluzione risulta 
coerente anche con quella regola non scritta, ma indubbia sul piano empirico, che vede nei 
processi amministrativi, tra le parti in giudizio, proprio la pubblica amministrazione la quale, 
per denunciare lo sconfinamento del potere giurisdizionale nelle proprie attribuzioni, 
potrebbe senz’altro avvalersi dei rimedi ordinari predisposti a favore di tutti i concorrenti (ad 
es. art.10 c.p.a.) ovvero del ricorso straordinario in Corte di Cassazione disciplinato 
dall’art.111.8 Cost. “per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.  

                                                                    
8 In questo senso v. D. D’ORSOGNA, La risoluzione delle questioni di giurisdizione, in F. G. SCOCA, Giustizia 
amministrativa, Torino, 2006, 383 e ss.; G. AMOROSO, Il giudizio civile di Cassazione, Milano 2019, 752. Nel senso 
di estendere proponibilità del regolamento davanti al giudice contabile v. A. FABBI, Regolamento di giurisdizione 
e di competenza. Composizione del Tribunale, in F. AULETTA, Commentario del Codice di procedura civile, a cura 
di S. CHIARLONI, Bologna, 2019, 48, nota 195.  
9 In questo senso v. Ex multis v. N. SAITTA, Sistema di giustizia amministrativa, Napoli, 2018, 288; A. DE ROBERTO, 
Regolamento di giurisdizione (Regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio amministrativo), in Enc. Giur., 
vol. XXVI, Roma, 1991, 2; R. DE NICTOLIS, Il riparto di giurisdizione, in F. CARINGELLA – R. GOROFOLI, Trattato di 
giustizia amministrativa, Milano, 2008, 1504. 
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Gli è che, dunque, il conflitto di attribuzioni in esame può essere sollevato solo qualora esso 
sorga tra amministrazione attiva e giurisdizione ordinaria e soltanto in virtù dell’“invasione 
operata dal giudice ordinario in una competenza giurisdizionale spettante ad organi diversi”10, 
laddove quest’ultimo abbia, cioè, sindacato una scelta di merito del potere esecutivo rispetto 
alla quale non appare configurabile né un diritto soggettivo né un interesse legittimo del 
ricorrente ma, al più, un interesse semplice perseguibile proprio attraverso l’attività 
discrezionale della pubblica amministrazione. In altri termini, il prefetto è abilitato ad opporre 
il veto alla prosecuzione del giudizio tra privati ogniqualvolta il giudice ordinario integri quella 
condotta definita dalla giurisprudenza e dalla dottrina quale “eccesso di potere 
giurisdizionale”.  
Concretandosi tale sconfinamento, la pubblica amministrazione non parte in causa ha, solo in 
poche occasioni, esperito il rimedio prefettizio in esame. Ciò è accaduto nel corso di taluni 
giudizi di esecuzione, laddove, ad esempio, il giudice ordinario aveva disposto il rilascio di una 
miniera di zolfo, interferendo con gli esclusivi poteri dell’amministrazione in materia di cave e 
miniere11; oppure,  quando aveva dato avvio ad una procedura esecutiva su beni di uno Stato 
estero in violazione del diniego di autorizzazione del Ministero della giustizia competente12; 
o, ancora,  quando ordinava, all’atto delle operazioni divisionali, la vendita all’incanto di una 
farmacia che precedente provvedimento prefettizio aveva destinato al godimento naturale 
durante di uno solo dei coeredi13. 
Tuttavia, il campo in cui il regolamento straordinario è stato, con maggiore (relativa) 
frequenza, esperito dalla pubblica amministrazione, è quello dei giudizi fallimentari: il 
prefetto, in queste ipotesi, ha esercitato il proprio potere di veto al fine di assoggettare 
l’impresa di rilevanza pubblicistica alla procedura di liquidazione coatta amministrativa14 
ovvero di amministrazione straordinaria15, sottraendola alla dichiarazione di fallimento del 
Tribunale ritenuto privo di giurisdizione.  
Come si è però anticipato, la risoluzione del conflitto tra pubblica amministrazione e 
giurisdizione ordinaria ha trovato, nel corso degli anni, delle soluzioni alternative.  
Non è necessario, difatti, ricorrere al rimedio straordinario in oggetto laddove siano le stesse 
parti in giudizio a far valere, con gli ordinari strumenti di difesa, il difetto di giurisdizione del 
giudice ordinario, rendendo con ciò superflua l’attivazione prefettizia. Così è accaduto nella 
già richiamata sentenza emessa dal Tribunale di Voghera il 6 giugno del 2001 con la quale il 
giudice ordinario, accogliendo l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione sollevata dal 
convenuto, operava un self-restraint e riconosceva la propria effettiva incompetenza a 
decidere in merito alla annullabilità delle delibere di una fondazione. In questa ipotesi, a ben 
vedere, l’eccezione sollevata dal convenuto ha funto da vero e proprio antidoto al sorgere del 
conflitto tra pubblica amministrazione e giurisdizione che, in effetti, si sarebbe concretizzato 
solo qualora il giudice avesse accolto l’istanza dell’attore.  

                                                                    
10 R. VILLATA, o.c., 152 
11 Cass. Sez. Un. 30 novembre 1950 n.2663 con commento di: E. CAPACCIOLI, In tema di regolamento di 
giurisdizione richiesto dalla pubblica amministrazione, in  Giur.It., I, 1, 775; A. CHICCO, in RAvvS, 1950, 215; R. 
CHIEPPA, Sul regolamento di giurisdizione sollevato dal prefetto, in Riv.dir.proc., 1952, II, 133. 
12 Cass. Sez. Un. 30 settembre 1968 n.3020, con nota critica di G.FERRI, Esecuzione forzata contro Stato estero e 
questione di giurisdizione, in Foro Pad., 1969, I, 757 
13 Cass. Sez. Un. Cass. 1 aprile 1954 n.1021, in Foro Pad., 1955, I, c, 1109. 
14 Cass. Sez. Un. 13 marzo 1965 n.425 in Giust. Civ., 1965, I, 434; Cass. Sez. Un. 27 luglio 1998 n.7340 in Foro It., 
1998, I, 3558. 
15 Cass. Sez. Un. 18 giugno 1980 n.4681 
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Diversamente, il rimedio che la pubblica amministrazione ha sovente preferito adoperare per 
far fronte allo sconfinamento dell’autorità giudiziaria nel proprio ambito di competenza è 
rappresentato dal ricorso al conflitto tra poteri dello Stato previsto dal secondo comma 
dell’art.134 della Costituzione. In questi casi, la Corte Costituzionale è stata chiamata a 
sciogliere un contrasto concreto tra potere esecutivo e giudice ordinario laddove 
quest’ultimo, nell’emettere una sentenza, si sia di fatto sostituito all’autorità amministrativa, 
operando delle scelte di merito e provvedendo ad esigenze generali della società. La 
situazione appena descritta si è presentata a più riprese al vaglio della Consulta tra il 1979 il 
1999.  
La Corte ha dichiarato ammissibili, ad esempio, quei conflitti sollevati dal Presidente del 
Consiglio dei ministri avverso il giudice che, facendo un uso improprio del provvedimento 
cautelare atipico previsto dall’art.700 c.p.c., aveva intimato l’ANAS a terminare i lavori di 
manutenzione di una strada statale16  ovvero avverso quello che aveva autorizzato 
l’abbattimento di alcuni alberi in una zona soggetta a particolari vincoli idrogeologici e 
paesaggistici per consentire la costruzione di una pista da sci17. Analogamente, la Consulta ha 
dichiarato ammissibile e successivamente ha accolto il ricorso presentato dal Ministro della 
Marina Mercantile contro il Pretore di Genova per avere quest’ultimo con ordinanza vietato 
la pesca e la commercializzazione, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque 
specie marina, esercitando difatti un potere che si assumeva rientrasse nelle competenze 
della pubblica amministrazione18. In ultimo, la Corte costituzionale ha risolto, ancora una volta 
in favore dell’autorità amministrativa, il conflitto sollevato avverso il Pretore di Lecce per aver 
quest’ultimo disposto una consulenza medico-legale al fine di acquisire dati certi sull’efficacia 
e i limiti di validità della «multiterapia Di Bella» interferendo illegittimamente con le attività 
spettanti agli organi tecnico-scientifici dell’amministrazione della sanità19. 
Le ipotesi sin qui rapidamente vagliate, dimostrano l’assunto di partenza e, cioè, come il 
regolamento di giurisdizione straordinario, tanto nelle sue applicazioni effettive quanto in 
quelle meramente potenziali, sia repentinamente scomparso dalla scena del processo civile 
alla fine del secolo scorso. Quali siano le occulte ragioni dell’estinzione sostanziale dell’istituto 
e se ed, eventualmente in che termini, esso possa essere rimpiazzato, sarà oggetto specifico 
dei paragrafi che seguiranno.  
 
3. Il dibattuto rapporto tra il regolamento straordinario e l’art.134 della Costituzione 
Preliminarmente, la riscontrata alternatività tra il conflitto di attribuzioni previsto dall’art.134 
Cost. e il regolamento straordinario di cui all’art.41 co.2 c.p.c. impone di definire il rapporto 
tra i due istituti.  
Una disamina di tal fatta, invero, appare funzionale all’assolvimento di una duplice funzione 
nell’ambito di questa ricerca: da una parte, consente di spiegare, almeno parzialmente, le 
ragioni per cui non sembrerebbero più configurarsi ipotesi di conflitto tra giurisdizione 
ordinaria ed amministrazione centrale tali da legittimare, anche solo potenzialmente, 
l’esercizio del veto prefettizio; dall’altra,  verificare se ed, eventualmente, in che misura, esista 

                                                                    
16 Corte Cost. ordinanza 132/1981 
17 Corte Cost. sentenza n.283/1986 (ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n.51\1986) 
18 Corte Cost. sentenza n.150/1981 (ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza n.123\1979) su Foro It., 1985, 
651 e ss. con nota di F. CIPRIANI. 
19 Corte Cost. sentenza n.121/1999 (ricorso dichiarato ammissibile con ordinanza del 28-29 luglio 1998 s.n) 
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una coincidenza tra i due rimedi tale da poter prospettare un superamento tout court 
dell’ormai desueto regolamento straordinario ad esclusivo favore del conflitto costituzionale.  
La relazione tra i conflitti costituzionali devoluti alla Consulta e i conflitti giurisdizionali 
attribuiti alla Cassazione, lungi dall’essere problema nuovo, è questione dibattuta sin 
dall’entrata in vigore della Costituzione e che, tutt’oggi, non trova una soluzione univoca.  
L’art.134 secondo comma Cost., infatti, attribuisce alla Corte Costituzionale il compito di 
giudicare “sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le regioni 
e tra le regioni”. Se, da una parte, la dottrina non ha avuto dubbi sul carattere innovativo dei 
conflitti tra enti, dall’altra, si è posta il problema di identificare i “conflitti di attribuzione tra 
poteri dello Stato” e chiarire se tali conflitti fossero gli stessi disciplinati dal Codice di 
procedura civile oppure fossero altra cosa. 
Alle contrapposte tesi avanzate dai primi commentatori della Carta Costituzionale, 
propendenti talvolta per l’assorbimento della vecchia categoria dei conflitti giurisdizionali nel 
rimedio costituzionale ex 13420, talaltra per la persistente competenza della Suprema Corte a 
decidere i conflitti di attribuzione21, tentò di porre rimedio – senza successo – il legislatore, 
con l’emanazione della legge dell’11 marzo 1953 n.87. 
Il legislatore del ’53, pur delineando i presupposti oggettivi e soggettivi dei conflitti 
costituzionali, ammettendone la configurazione solo ove insorgano “tra organi competenti a 
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della 
sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”, a ben vedere, non 
ha risolto i dubbi della dottrina circa il rapporto intercorrente con i conflitti esperibili innanzi 
alla Cassazione sub specie di regolamento di giurisdizione. Non è stata sufficiente, difatti, per 
sopire il dibattito, la previsione dell’art.37 in virtù della quale “restano ferme le norme vigenti 
per le questioni di giurisdizione”.  
Un punto tendenzialmente pacifico22 è ritenere che i conflitti ex 134 Cost. facciano riferimento 
a controversie sorte tra organi appartenenti a poteri diversi. Si esclude, dunque, pressocché 
all’unanimità, la devoluzione alla Corte Costituzionale sia dei conflitti interni di competenza 
sia dei veri e propri conflitti di giurisdizione, cioè di quei contrasti che sorgono “tra ordini 
giurisdizionali appartenenti ad ambiti organizzativi diversi, ma accomunati dal fatto di 
svolgere la stessa funzione e da considerare per questo «interni» al potere giurisdizionale 
inteso in senso lato”23. Sicuramente, pertanto, “restano ferme le norme vigenti per le questioni 
di giurisdizione” quando queste si riferiscono ad un conflitto tra giudice italiano e giudice 

                                                                    
20 V. ex multis: G. BALLADORE PALLIERI, La nuova Costituzione italiana, Milano, 1948, 156; A. AMORTH, La 
Costituzione italiana, Milano, 1948, 134; C. CERETI, Diritto costituzionale italiano, Torino, 1948, 289-290; F. 
PERGOLESI, Diritto costituzionale, Bologna, 1948, 125; G.BISCOTTINI, La Costituzione della Repubblica italiana, 
Milano, 1948, 79; U. ROCCO, A proposito di alcuni dissensi interpretativi dell’art.134 della Costituzione, in  Rass.  
Dir. Pub., 1948, I, 145; P. GASPARRI, Corte costituzionale e conflitto di attribuzioni, in Giur.it., 1949, IV, 17; 
FAVARA, Equilibrio di poteri ed ordinamento giudiziario, in Foro Pad., 1950, IV, 218; R. LUCIFREDI, La nuova 
Costituzione italiana, Milano, 1952, 203-205 
21 V. ex multis: E. REDENTI, Il conflitto di attribuzioni nella Costituzione e nel codice di procedura, in Riv. Trim. di 
dir. e proc. civ., 1948, 247; L. RAGGI, I conflitti di attribuzione e la C°orte Costituzionale, in Nuova Rass. Leg. Dottr. 
giur.,1948, 741; G. AZZARITI, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato secondo la nuova Costituzione, in Riv. 
Amm. della Rep. Ita., 1948, 333; P. VIRGA, I conflitti di attribuzione, in Foro Pad., 1949, 1 
22 Di recente, invero, non è mancato chi ha sostenuto la configurabilità del conflitto ex 134, a determinate 
condizioni, anche tra organi di uno stesso potere. A mero titolo esemplificativo v. A. PISANESCHI, I conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello Stato. Presupposti e processo, Milano, 1992, 171 e ss. 
23 L. PESOLE, o.c., 31.. 
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straniero ovvero tra un giudice ordinario e un giudice speciale, in quanto, difficilmente queste 
ipotesi appaiono configurabili come conflitti tra poteri.  
Il nodo critico è emerso, diversamente, laddove il Codice di procedura civile all’art.37 prevede 
la possibilità che la questione di giurisdizione possa configurarsi nei confronti della pubblica 
amministrazione: solo in questi casi è possibile riconoscere gli estremi di una sovrapposizione 
con l’istituto previsto dal secondo comma dell’art.134 Cost.   
Ragionando per esclusione, è senz’altro possibile estromettere dal novero delle ipotesi 
problematiche la configurabilità di un conflitto ex 134 quando la pubblica amministrazione 
parte in causa sollevi il regolamento preventivo ai sensi del primo comma dell’art.41 c.p.c.: in 
questo caso l’autorità amministrativa si presenta in una posizione a tutti gli effetti analoga a 
quella della parte privata, tale per cui, non potendo qualificarsi quale “potere dello stato”24, 
non risulta abilitata a sollevare il conflitto.  
Infine, si può agevolmente affermare che la disciplina costituzionale non interferisca con i 
conflitti negativi tra pubblica amministrazione e giudice ordinario previsti dall’art.362 co.2 n.2 
c.p.c. in quanto, tale istituto non soltanto è rimasto lettera morta, ma appare di impossibile 
applicazione data la sua intrinseca contraddittorietà25. 
Ne consegue, inevitabilmente, come l’unico conflitto che possa presentare margini di 
tangenza con quello tra poteri dello Stato ai sensi dell’art.134 Cost. sia proprio quello 
risolvibile mediante l’esperimento del regolamento di giurisdizione straordinario giacché, in 
questa particolare circostanza, la pubblica amministrazione non agisce nelle vesti di una 
qualsiasi parte privata, ma iure imperii al fine di tutelare le prerogative che la legge le 
attribuisce.  
Chiarito questo passaggio, è allora possibile tentare di perimetrare la differente operatività 
dei due istituti, ammesso che delle differenze sussistano.  
In via generale, giova ribadirlo,  è possibile tracciare una precisa linea di confine tra i due 
istituti tale da renderne possibile una pacifica coesistenza: come si è visto, rientrano nella 
competenza esclusiva della Corte di Cassazione le pronunce sulle questioni di competenza e 
di giurisdizione in senso stretto; mentre, nelle attribuzioni esclusive della Corte Costituzionale 
si annoverano senz’altro quei conflitti tra poteri diversi da quelli sollevati dall’autorità 
amministrativa avverso il potere giudiziario. Tuttavia, al di là delle nitide differenze tra le 
attribuzioni della Cassazione e della Corte Costituzionale, esiste una zona d’ombra, quella del 
conflitto tra l’autorità amministrativa e quella giudiziaria, che non si presta ad un taglio netto.  
Non sembra, invero, corretto interpretare il secondo comma dell’art.37 della legge n.87\1953 
nel senso di escludere dalle attribuzioni della Corte Costituzionale le decisioni su un conflitto 
tra pubblica amministrazione e potere giudiziario, per il solo fatto che il Codice di procedura 
civile le definisca (tra l’altro impropriamente26) “questioni di giurisdizione”. Questa soluzione 

                                                                    
24 L. PESOLE, o.c., 33 
25 Per un approfondimento sul punto si rinvia a M. BRACCI, Le questioni e i conflitti di giurisdizione e di 
attribuzione nel nuovo Codice di procedura civile, in Riv. Dir. Proc., I, 1941, 200 
26 Sul punto, v. v. su tutti I. ZINGALES, Pubblica amministrazione e limiti della giurisdizione tra principi 
costituzionali e strumenti processuali, Catania, 2007, 223 e ss. e F. CIPRIANI, Nota alla sentenza Cass. Sez. Un. 10 
novembre 1993 n.11077, in Foro it., 1994, I, 3139 il qual segnatamente, afferma che “non vi è alcuna sostanziale 
differenza tra difetto assoluto di giurisdizione per c.d. improponibilità assoluta della domanda e rigetto nel merito 
per mancanza di diritto fatto valere. Gli è che la proponibilità della domanda nei confronti della pubblica 
amministrazione è una questione di merito che il nostro legislatore ordinario considera purtroppo di giurisdizione. 
(…) La conseguenza è che quella questione, anziché essere trattata come tutte le altre questioni di merito si ritrova 
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è agevolmente superabile, in primo luogo, sottolineando come tanto l’art.37 della sopracitata 
legge quanto l’art.37 c.p.c. sono norme ordinarie e quindi inidonee a restringere l’ambito di 
competenze delineate dalla Costituzione; in secondo luogo, ribadendo come sia stata la stessa 
giurisprudenza costituzionale a dichiarare ammissibili dei conflitti sollevati dal potere 
esecutivo avverso il giudice ordinario che avrebbero potuto essere sottoposti 
indifferentemente alla cognizione della Corte di Cassazione per il tramite del regolamento di 
giurisdizione sollevato dal prefetto.   
L’analisi sin qui condotta ha portato alla conclusione per cui, esclusivamente nella ipotesi 
eccezionale in cui il prefetto sia abilitato dall’ordinamento a esperire il regolamento 
straordinario di giurisdizione, la Corte Costituzionale potrebbe essere, in via aggiuntiva27, 
competente a conoscere il medesimo conflitto. È necessario rilevare, cioè, che “questo 
regolamento di giurisdizione non si pone di per sé in antitesi al ricorso per conflitto 
costituzionale di attribuzioni, il quale potrà comunque essere proposto quando ne esistano le 
condizioni sostanziali e formali.”28   
È possibile individuare, cioè, un campo di applicazione condiviso tra i due istituti in virtù del 
quale la pubblica amministrazione, sulla base di una scelta meramente discrezionale, 
potrebbe decidere di difendere le proprie prerogative, di fronte ad eventuali ingerenze del 
potere giudiziario, adendo alternativamente la Corte Costituzionale o la Corte di Cassazione. 
È proprio in questo spazio di comune applicazione, pertanto, che va ricercata la causa della 
comune estinzione delle ipotesi di conflitto tra pubblica amministrazione centrale e 
giurisdizione ordinaria.  
 
4. Una prima (possibile) causa della desuetudine del regolamento straordinario: la 

rinnovata configurazione dei rapporti tra potere amministrativo e potere giudiziario 
Si è detto, a più riprese, come le possibili circostanze idonee a legittimare, in alternativa, 
l’esercizio del veto prefettizio ovvero il ricorso alla Corte Costituzionale ai sensi del secondo 
comma dell’art.134 Cost., siano repentinamente svanite a partire dalla fine del secolo scorso.  
Tale improvvisa scomparsa, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere ricondotta alla 
intensissima stagione di decentramento amministrativo, avviatasi proprio a partire dalla fine 
degli anni ’90 (si pensi, a mero titolo esemplificativo alla c.d. legge Bassanini del 1997 n. 59) 
per culminare, infine, nella riforma costituzionale del Titolo V n. 3\2001.  
Se, invero, come è stato rilevato, il regolamento di giurisdizione ad istanza della pubblica 
amministrazione può essere esperito dal prefetto soltanto qualora il potere giudiziario invada 
le competenze dell’amministrazione centrale, è allora altamente plausibile che il graduale 
decentramento delle funzioni amministrative, riducendo le attribuzioni statali abbia, di 
riflesso, ridotto le opportunità di esperimento del regolamento straordinario ex 41 co.2 c.p.c. 
ovvero del conflitto tra poteri dello Stato previsto dal secondo comma dell’art.134 Cost.  
La tesi qui avanzata sembrerebbe trovare conferma guardando proprio ad uno di quei casi 
che, si è detto, avrebbe potuto legittimare l’emanazione del decreto prefettizio: ci si riferisce, 
in particolare, alla già richiamata sentenza emessa dal Tribunale di Voghera il 6 giugno del 
2001. È stato già chiarito come, nel caso di specie, qualora il giudice ordinario avesse annullato 
le delibere, il prefetto avrebbe potuto esperire il regolamento straordinario in virtù del fatto 

                                                                    

assoggettata alla disciplina della giurisdizione, il che rende possibile tra l’altro il regolamento e la cassazione 
senza rinvio.” 
27 G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enc. Giur., XXXVI, 1987, §70 
28 Ibidem 
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che l’art.25 c.c. attribuisce all’autorità governativa il controllo e la vigilanza 
sull’amministrazione delle fondazioni. Tuttavia, ragionando in astratto, qualora le delibere 
impugnate (tutte risalenti al mese di maggio del 1999) fossero state disposte l’anno 
successivo, il prefetto non avrebbe più potuto esperire il regolamento. Ciò si spiega in ragione 
dell’entrata in vigore del D.P.R. del 10 febbraio 2000 n.361 che all’art.5 ha specificato come 
“Le funzioni amministrative già attribuite all’autorità governativa dalle norme del capo II, 
titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle 
province autonome competenti". Se ne deduce che, ad oggi, qualora si concretizzasse una 
situazione analoga a quella decisa con la sentenza citata, ad essere lese non sarebbero le 
prerogative dell’autorità amministrativa centrale, bensì le attribuzioni regionali. La 
esorbitanza del potere giudiziario non potrebbe, dunque, essere sanzionata attraverso 
l’esercizio del regolamento straordinario né tramite il ricorso alla Corte Costituzionale per 
conflitto tra poteri, non rientrando le regioni nel novero dei c.d. “poteri dello Stato”. La 
Regione Lombardia, al più, avrebbe potuto difendere le proprie prerogative sollevando un 
conflitto intersoggettivo ex 134 co.2 Cost. avverso lo Stato ed avente ad oggetto il 
provvedimento giurisdizionale ritenuto abnorme emesso dal Tribunale.   
Un’ulteriore conferma della tesi avanzata in questa sede può essere desunta, invertendo la 
prospettiva, dalla disamina della recente sentenza n.224 del 2019, con la quale la Corte 
Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto intersoggettivo sollevato dalla Regione 
Basilicata avverso lo Stato ed avente ad oggetto una sentenza del Consiglio di Stato che aveva 
annullato l’atto regionale di diniego di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. 
La pronuncia risulta meritevole di attenzione in quanto, fino al 199929, le funzioni 
amministrative concernenti la ricerca in campo energetico rientravano nelle attribuzioni 
esclusive dello Stato; con d.lgs. 443\199930, poi, quelle stesse funzioni sono state attribuite 
allo Stato d’intesa con la regione interessata; tale decentramento è stato successivamente 
confermato dalla riforma costituzionale n.3\2001 che ha introdotto, nel terzo comma 
dell’art.117 Cost., tra le materie di legislazione concorrente, anche quelle di “produzione, 
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Se ne deduce chiaramente che, quello che 
oggi è un conflitto tra enti, sollevato da una regione avverso lo Stato, prima del 1999, avrebbe 
potuto configurarsi quale conflitto tra poteri dello Stato, sollevato dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri contro il potere giudiziario. Invero, l’esempio appena esposto non risulta 
pienamente calzante. Nel caso di specie, infatti, seppure fossero state lese le competenze 
dell’amministrazione statale, il prefetto non avrebbe potuto esperire il regolamento ex 41 co.2 
c.p.c. atteso che l’interferenza con il potere esecutivo non sarebbe scaturita da un 
provvedimento del giudice ordinario, bensì da una pronuncia del Consiglio di Stato 
potenzialmente emessa in carenza assoluta di giurisdizione. Questa precisazione, tuttavia, 
consente di mettere a fuoco l’altra possibile concausa della scomparsa del regolamento 
straordinario.  
                                                                    
29  In particolare, vigente la precedente formulazione del Titolo V, Parte II della Costituzione, il  Decreto Legislativo 
31 marzo 1998, n. 112, rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ai sensi dell’art.29 (Funzioni e compiti 
riservati allo Stato), secondo comma, lettera a), conservava allo Stato le funzioni amministrative concernenti “la 
ricerca scientifica in campo energetico.” 
30 In particolare, l’art. 3, comma l, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, rubricato 
“Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, ha modificato tale disposizione, attribuendo l’esercizio 
di dette funzioni allo Stato, d’intesa con la Regione interessata. 
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Se è vero che il rimedio prefettizio può essere fatto valere esclusivamente dinanzi al giudice 
ordinario, è allora probabile che abbia concorso al suo disuso il graduale ampliamento delle 
ipotesi di giurisdizione esclusiva riservata al giudice amministrativo, attestatosi proprio sul 
finire degli anni ’90. Una tale ipotesi parrebbe essere confermata dall’esame della sentenza 
n.222\2007 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di 
attribuzioni sollevato dalla Regione Veneto avverso lo Stato per avere il TAR Veneto annullato 
due provvedimenti di rigetto rispettivamente di una concessione edilizia e di un permesso a 
costruire. La sentenza è degna di nota, in quanto, il giudice amministrativo è divenuto 
competente a conoscere “i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche 
in materia urbanistica ed edilizia” solo a partire dal d.lgs. 80\199831 con il quale il legislatore 
ha ampliato notevolmente il novero delle materie di giurisdizione esclusiva. Ne discende 
nitidamente che, prima del 1998, il provvedimento potenzialmente lesivo delle attribuzioni 
della pubblica amministrazione, avrebbe potuto essere pronunciato da un giudice ordinario e, 
di conseguenza, avrebbe potuto dare luogo all’esperimento del regolamento straordinario.   
Quanto sinora illustrato sembrerebbe dimostrare come le grandi riforme attuate a cavallo tra 
la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio, finalizzate ad innovare le modalità di 
esercizio della funzione amministrativa, abbiano radicalmente ridotto il campo di applicazione 
dell’istituto in esame. Il nuovo quadro ordinamentale, invero, sembra aver determinato un 
mutamento anche nel modo in cui il conflitto tra potere amministrativo e potere giudiziario si 
manifesta. Se, in passato, una tale tensione vedeva coinvolte tendenzialmente 
l’amministrazione centrale e la giurisdizione ordinaria, ad oggi, invece, il conflitto si 
materializza più frequentemente tra regioni e giurisdizione amministrativa. Il conflitto tra 
poteri, che fino alla fine del secolo scorso poteva essere sollevato alternativamente dinanzi 
alla Cassazione ovvero alla Corte Costituzionale, oggi si estrinseca sottoforma di un conflitto 
tra enti, caratterizzato da una contrapposizione tra potere regionale e potere statale di cui il 
potere giudiziario fa parte.  
Accade, pertanto, che ogniqualvolta una regione impugni un atto giurisdizionale “il conflitto 
intersoggettivo perde i suoi connotati originari di controversia interna all’amministrazione 
(statale e regionale), per assumere, invece, sostanzialmente le caratteristiche di un conflitto 
tra l’amministrazione statale e il potere giudiziario”32, una struttura, dunque, che pare molto 
simile a quella dei conflitti interorganici.  
Omettendo di approfondire tutte le conseguenze paradossali scaturenti dalla configurabilità 
di un conflitto che solo formalmente è tra enti ma sostanzialmente è tra poteri33, in questa 
sede, è opportuno sottolineare come nell’ordinamento attuale, alla luce dei mutati rapporti 
tra la pubblica amministrazione e il potere giudiziario, le possibilità di esperire il regolamento 
straordinario siano diventate a tal punto microscopiche da poter essere del tutto trascurate 
dal Codice di procedura civile.   
 
5. Il conflitto tra poteri dello Stato: un rimedio (non completamente) sostitutivo del 

regolamento straordinario 

                                                                    
31 Art. 34. Sia l’art.33 che l’art.34 del decreto, responsabili di aver ampliato notevolmente i casi di giurisdizione 
esclusiva, sono stati dichiarati incostituzionali per eccesso di delega ma in tempi rapidissimi reintrodotti con la 
legge 205\2000.   
32 L. PESOLE, o.c., 267 
33 Sul punto v. L. PESOLE, o.c., 268  e ss e C. PADULA, Il problema della rappresentanza dello Stato nei conflitti di 
attribuzioni tra enti, in Giur. Cost., 2000, 3027.   
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La più che ventennale desuetudine del regolamento straordinario ha condotto autorevole 
dottrina34 a ritenerlo implicitamente abrogato e sostituito tout court dal conflitto tra poteri 
dello Stato di cui al 134 co.2. 
Tuttavia, la pur rilevata condivisa sfera di applicazione dei due istituti, non implica la loro 
necessaria fungibilità. In altri termini, non è assolutamente scontato che tutte le ipotesi che 
presentano le condizioni per l’esercizio del potere di veto del prefetto, presentino anche i 
presupposti per consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri di sollevare un conflitto tra 
poteri ex 134 Cost.  
È stato già osservato come il legislatore ordinario, nella legge 87\1953, abbia specificato, 
all’art.37 co.1, che il conflitto tra poteri dello Stato può essere risolto dalla Corte solo ove sia 
finalizzato alla “delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme 
costituzionali”. Non qualsiasi interferenza35 tra poteri, dunque, è idonea a provocare un 
conflitto ai sensi dell’art.134 Cost., ma solo quella capace di ledere attribuzioni sancite da 
norme costituzionali. 
Il nocciolo del problema consiste, a ben vedere, nell’individuazione del significato da 
assegnare ad una tale espressione. Anzitutto, è opportuno rilevare come la prevalente 
dottrina sia orientata a ritenere che il primo comma dell’art.37 non faccia riferimento 
esclusivamente alle norme formalmente costituzionali, quelle cioè adottate mediante il 
procedimento aggravato ex 138 Cost., ma anche alle norme materialmente costituzionali, 
quelle cioè direttamente o indirettamente attuative della Costituzione36. Secondo questa 
impostazione, l’integrazione delle norme costituzionali da parte delle fonti inferiori 
rappresenterebbe “sia pure con le debite eccezioni, il momento costitutivo delle specifiche 
competenze dei poteri dello Stato”37 e quindi il conflitto costituzionale potrebbe essere 
dichiarato ammissibile anche qualora ad essere contestate non siano attribuzioni di grado 
costituzionale ma quelle che, più genericamente, siano suscettibili di “incidere sull’assetto 
costituzionale dei poteri coinvolti”38. Per quanto condivisibile, appare chiaro come una tale 
evanescente interpretazione del dato normativo impedisca che si giunga in dottrina ed in 
giurisprudenza a risultati univoci. Il problema si è infatti spostato dall’identificazione delle 
“norme costituzionali” alla determinazione del grado di collegamento con la materia 

                                                                    
34 C. CONSOLO, Codice di procedura civile – Commentario, Milano, 2018, 1623 e ss.  
35  Il termine “interferenza” non è frutto di una scelta casuale. Tradizionalmente, infatti, i conflitti di attribuzione 
erano sollevati esclusivamente per denunciare una vera e propria usurpazione di potere da parte di un organo 
non legittimato: il conflitto si qualificava cioè quale vindicatio potestatis. La giurisprudenza costituzionale ha 
invece fatto emergere la possibilità che il conflitto possa dipendere da meno plateali forme di ingerenza. È questo 
il caso dei conflitti per “menomazione” o “interferenza” per cui il ricorrente non contesta l’usurpazione di una 
competenza che considera propria ma “viene impugnato il modo in cui l’agente ha esercitato le sue specifiche 
attribuzioni” (P. VERONESI, I poteri davanti alla Corte. Cattivo uso e sindacato costituzionale, Milano, 1999, 6). 
Ad oggi, questa categoria di conflitti è molto più frequente e ciò è comprensibile in quanto “nel nostro sistema 
costituzionale non c’è una radicale separazione delle attribuzioni dei diversi «poteri », ma vige piuttosto il 
principio della loro reciproca collaborazione; per cui è normale che i poteri divisi abbiano zone di contatto e 
interferenze reciproche” (R. BIN, Conflitti costituzionali, voce in Diritto online su 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ ) 
36P. VERONESI, o.c., 10. V. anche P. VIRGA, o.c., 12; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, I conflitti di attribuzione tra lo 
Stato e le regioni e tra le regioni, Milano, 1961, 118; F.SORRENTINO, I conflitti di attribuzione tra poteri dello 
Stato, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1967, 757 e ss.; A. PIZZORUSSO, Conflitto, in Nss, dig. It., 1980, 387.   
37 A. PACE, Strumenti e tecniche di giudizio della Corte Costituzionale nel conflitto tra poteri, in AA. VV., Strumenti 
e tecniche di giudizio della Corte Costituzionale, Milano, 1988, 166 
38 P. VERONESI, o.c., 12 
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costituzionale, cioè a quello che la dottrina ha definito quale “tono costituzionale” del conflitto 
di attribuzioni.  
Cosa si intenda per “tono costituzionale” e in che misura esso sia un requisito di ammissibilità 
del conflitto è stato ed è tuttora oggetto di molte riflessioni. Il primo ad occuparsi del 
significato da attribuire a questo lemma fu Mezzanotte39 il quale lo intese quale generico 
parametro volto ad evitare un eccessivo scadimento dei conflitti40 e quindi finalizzato ad 
impedire alla Corte di decidere su “questioni minute, di ordinaria amministrazione”41.  Si è 
visto, però, come la connessione al tessuto costituzionale possa essere anche indiretta in 
quanto “se il conflitto sorge da questioni apparentemente minute, ciò non significa che tali 
siano anche gli sviluppi sottesi allo stesso”42. 
Una tale ampia nozione di “tono costituzionale” sembra essere stata fatta propria dalla 
Consulta, quantomeno in alcune delle sue pronunce. È accaduto, ad esempio, nella già 
menzionata sentenza n.150 del 1981, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile 
e successivamente accolto il ricorso sollevato dal Ministro della Marina Mercantile avverso il 
pretore di Genova per aver emesso un’ordinanza che appariva “abnorme nel suo contenuto", 
nonché "lesiva delle attribuzioni riservate in genere al potere esecutivo” nonostante, come è 
stato notato in dottrina, non sembrerebbero lese dal provvedimento giurisdizionale 
impugnato delle attribuzioni che la Costituzione espressamente attribuisce al Governo43. 
Tuttavia, il Giudice delle leggi ha ritenuto sussistente il “tono costituzionale” del conflitto in 
quanto, una soluzione contraria, consentendo all’autorità giudiziaria di emettere 
provvedimenti al di là del caso concreto, “avrebbe inevitabilmente delineato un contrasto con 
il disegno costituzionale”44.  
In realtà, una tale decisione costituisce un caso- limite, in quanto, non è escluso che la Corte 
avrebbe potuto dichiarare inammissibile il conflitto, consentendo alla pubblica 
amministrazione di tutelare le proprie prerogative esclusivamente attraverso il rimedio 
residuale del regolamento sollevato dal prefetto. Infatti, se è vero che nel caso citato la Corte 
accoglie una nozione particolarmente estesa di “tono costituzionale”, non sono mancati i casi 
in cui l’interpretazione sia stata molto più stringente. Anzi, potrebbe affermarsi che con 
l’evolversi della giurisprudenza costituzionale in tema di conflitti, la Corte abbia alzato sempre 
di più l’asticella dell’ammissibilità.  
Giova, a tal proposito, richiamare la recente sentenza n.224\2019 con cui la Corte 
Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto in quanto, in totale controtendenza 
rispetto alla menzionata pronuncia del 1981, ha ritenuto che, malgrado non ci sia dubbio sul 
fatto che “nella materia in questione vengano in gioco competenze e attribuzioni previste dalla 
Costituzione, (…) ciò non basta, di per sé, a riconoscere un «tono costituzionale» alle censure 
svolte dalla ricorrente.” Il conflitto costituzionale, cioè, viene considerato nella sentenza in 

                                                                    
39 C. MEZZANOTTE,  Le nozioni di “poteri” e di “conflitto” nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur. 
Cost., 1979, 110 e ss. 
40  Lo riporta F. SORRENTINO, Alla ricerca del tono costituzionale dei conflitti, nota a sentenza n.224 del 2019 
Corte Cost., in Giur. Cost., 2019, 2665 e ss.  
41C. MEZZANOTTE, o.c., 113; nello stesso senso v. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, 409 e 
ss. 
42 P. VERONESI, o.c., 12 
43 Per un’analisi particolarmente critica della decisione della Corte v. F. CIPRIANI, Nota alla sentenza n.150\1981, 
in Foro It., 1982, 369 e ss.   
44 P. VERONESI, o.c., 13 
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esame quale “ultima fortezza”45, strumento residuale utilizzabile solo nel caso in cui “non 
fossero disponibili altri strumenti di difesa in sede giurisdizionale”.  
Quanto finora illustrato consente di comprendere chiaramente come il “tono costituzionale” 
del conflitto sia divenuto nella giurisprudenza costituzionale “una clausola elastica e vaga”46 
in virtù della quale la Corte circoscrive discrezionalmente l’oggetto dei conflitti, in una materia 
già caratterizzata da “elevati margini di creatività giurisprudenziale”47.  
Se, da una parte, dunque, è possibile affermare che il conflitto di cui al secondo comma del 
134 Cost. sia idoneo a sostituire il regolamento prefettizio nella misura in cui il contrasto tra 
pubblica amministrazione e giurisdizione si ritenga fornito di un sufficiente “tono 
costituzionale”, è altrettanto vero che tale concetto appaia di difficile afferrabilità, stante la 
diversa consistenza attribuitagli, di volta in volta, dalla Corte Costituzionale. Ne consegue, 
pertanto, la constatazione per cui i conflitti costituzionali possano sostituirsi ai contrasti 
giurisdizionali esclusivamente nei limiti in cui la Consulta sia disposta a dichiararne 
l’ammissibilità.  
Il vaglio di ammissibilità della Corte, tuttavia, lungi dal limitarsi alla verifica della sussistenza 
del “tono costituzionale”, si spinge, laddove il conflitto abbia ad oggetto un provvedimento 
giurisdizionale, alla verifica delle censure mosse dal ricorrente. La Consulta, in particolare, 
ritiene ammissibili, per consolidato orientamento, solo quei ricorsi volti a far valere i c.d. 
«limiti esterni» alla giurisdizione48 , dichiarando invece inammissibili quei conflitti in cui la 
parte ricorrente censuri i c.d. «limiti interni» del provvedimento impugnato. Qualora, infatti, 
la Consulta sindacasse gli errores in procedendo e gli errores in judicando dell’atto 
giurisdizionale dedotto in conflitto, correrebbe il rischio di “ergersi quale giudice di appello”49.  
Problematico, tuttavia, è stato (ed è tuttora) comprendere il significato di questo particolare 
criterio di ammissibilità del conflitto, basato sulla differenziazione tra limiti esterni e limiti 
interni del potere giurisdizionale. Secondo una parte della dottrina, il rifiuto della Corte a 
sindacare dovrebbe manifestarsi ogniqualvolta in cui la censura mossa dal soggetto ricorrente 
imponga di ripercorrere l’iter argomentativo della pronuncia50. Il giudice costituzionale 
dovrebbe, cioè, limitarsi a verificare esclusivamente la pertinenza del potere esercitato, non 
potendo spingersi invece a compiere una valutazione sul modo in cui esso sia stato esercitato. 
In realtà, per quanto si tratti di un’impostazione teorica astrattamente rigorosa, la 
giurisprudenza costituzionale ha, nella pratica, smentito questo assunto. Nella maggioranza 
dei casi in cui la Corte è stata investita di un conflitto avente ad oggetto un atto giurisdizionale, 
essa si è trovata costretta a valutare le scelte e a criticare gli eccessi dell’autorità giudiziaria 
che l’ha emesso, non compiendo tuttavia un sindacato di merito tout court, ma al contrario, 

                                                                    
45 L’espressione è tratta dal titolo della monografia di R. BIN, L’ultima fortezza: teoria della Costituzione e conflitti 
di attribuzione, Milano, 1996 nella quale viene esposta la tesi della funzione residuale del conflitto costituzionale 
(pp. 34 e ss.) 
46 F. SORRENTINO, o.c., 2668 
47 Ibidem 
48 G. LANEVE, Conflitti costituzionali e conflitti di giurisdizione sul procedimento relativo alla stipula delle intese 
ex art.8, comma 3 Cost.; Riflessioni a partire da un delicato (e inusuale) atto politico in tema di laicità, in Rivista 
AIC, 2017, 11 
49 M. MANETTI, Disapplicazione di legge regionale e conflitti su atti giurisdizionali, in A. PACE (a cura di), Corte 
costituzionale e processo costituzionale, Milano 2006, 471 
50 M. D’AMICO, Alcune riflessioni in tema di conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni su atti giurisdizionali, in 
Giur. Cost., 1990, 1789 ss. 
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analizzando i ragionamenti praticati dai soggetti contro cui si ricorre, al solo fine di decidere 
sull’esistenza o meno di un’illegittima menomazione di poteri51.  
L’inevitabile compenetrazione tra sindacato interno ed esterno dei provvedimenti 
giurisdizionali emerge con particolare vigore proprio con riferimento a quei conflitti 
costituzionali tra potere esecutivo e potere giudiziario che avrebbero potuto dare luogo, in 
alternativa, al regolamento di giurisdizione ex 41 co.2 c.p.c. In questi casi, infatti, il 
“superamento del limite esterno viene definito attraverso la puntuale disamina dell’atto 
impugnato”52, il quale, seppur formalmente emesso dall’autorità giudiziaria nel rispetto delle 
proprie attribuzioni, si configura quale atipico o abnorme in quanto incidente su una materia 
completamente sottratta alla giurisdizione.  
Un criterio di ammissibilità tanto opaco, ineluttabilmente, ha dato luogo ad esiti fortemente 
contraddittori nella giurisprudenza costituzionale: mentre, difatti, la Consulta dichiarava 
ammissibile ed accoglieva il ricorso sollevato dal Governo avverso il Pretore di Genova con la 
già citata sentenza n.150\1981, quasi contemporaneamente dichiarava inammissibile, con 
ordinanza n.98\1981, un analogo conflitto sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
avverso l’autorità giudiziaria53 avente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale ritenuto 
invasivo delle attribuzioni dell’esecutivo. Più specificamente, la Corte sottolineava, nel caso di 
specie, come il sindacato su un atto giurisdizionale non potesse estendersi ad una valutazione 
sul modo in cui la giurisdizione è stata esercitata e dunque, in altri termini, riteneva che un 
potere dello Stato potesse sollevare un conflitto avverso l’autorità giudiziaria solo qualora 
quest’ultima avesse adottato un atto o un comportamento che esorbitasse i limiti 
giurisdizionali espressamente fissati dalla legge.  Una tale decisione imponeva alla pubblica 
amministrazione di esperire, quale unica possibilità difensiva, il regolamento straordinario di 
cui agli articoli 41 co.2 e 368 c.p.c. 
È evidente come, per quanto il criterio del limite esterno sia stato affermato in maniera 
costante nelle pronunce della Consulta, ciò non ponga comunque la Corte “al riparo dalle 
accuse di violazione del criterio stesso”54 , stante la rilevata difficoltà di distinguere nettamente 
quei vizi dell’atto giurisdizionale qualificabili quali errores in judicando da quei vizi che invece 
rendano l’atto abnorme.  Esattamente come accade nella ricognizione del “tono 
costituzionale” del conflitto, anche per la verifica circa la sussistenza di tale requisito di 
ammissibilità, la Corte adotta dei criteri di valutazione non sempre limpidi tali da condurre, 
presumibilmente, ad una scelta squisitamente discrezionale.   
La disamina qui compiuta rivela pertanto come, nell’ipotesi di un’auspicata abrogazione del 
rimedio prefettizio, non sarebbe garantita una totale copertura dei conflitti tra pubblica 
amministrazione e giurisdizione dalla disciplina del 134 Cost., posto che il giudizio di 
ammissibilità della Consulta rappresenta un chiaro ostacolo alla piena fungibilità dei due 
istituti.  

                                                                    
51  P. VERONESI, o.c., 106; in senso analogo v. anche A. PISANESCHI, o.c., 345- 346 
52 P. VERONESI, ibidem.  
53  I soggetti del conflitto sono gli stessi del conflitto deciso con sentenza n.150\1981: da una parte il Presidente 
del Consiglio dei Ministri (questa volta autorizzato con delibera consiliare) e dall’altra il Pretore di Genova. In 
particolare nel ricorso l’autorità amministrativa si doleva di un’illegittima invasione delle proprie competenze da 
parte del potere giudiziario per avere quest’ultimo, sull’erroneo presupposto che risultassero già trasferite agli 
organi regionali le funzioni amministrative di cui all’art.56 del DPR 24 luglio 1977 n.616, assunto talune iniziative 
rientranti invece nelle attribuzioni statali.   
54 M. NISTICO’, o.c., 5 
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Tuttavia, a ben vedere, il problema della non totale intercambiabilità tra il rimedio prefettizio 
e quello costituzionale, si dimostra solo apparente. Invero, se il campo di applicazione del 
primo, da ristretto è divenuto addirittura microscopico, ancora più improbabile sarebbe il 
verificarsi di un conflitto tra pubblica amministrazione e giurisdizione incapace di superare il 
vaglio di ammissibilità della Corte Costituzionale. D’altronde, il Giudice delle Leggi 
difficilmente potrebbe ritenere non ammissibile un conflitto tra potere giudiziario e pubblica 
amministrazione qualora non residuino altre opportunità di difesa delle prerogative 
dell’esecutivo ovvero qualora “l’eccesso di potere giurisdizionale” si risolva in una violazione 
eclatante.  
 
6. Una seconda (possibile) causa della desuetudine del regolamento straordinario: 

l’inquadramento tra le questioni di merito dello scioglimento dell’alternativa tra 
fallimento e procedura concorsuale speciale 

Se la mutata configurazione dei conflitti tra pubblica amministrazione e giurisdizione può 
senz’altro ascriversi tra le concause della sostanziale scomparsa del regolamento 
straordinario, un tale fattore non appare idoneo a giustificare l’estinzione del rimedio 
prefettizio in campo fallimentare che, come è stato in precedenza rilevato, rappresenta il 
settore nel quale esso è stato adoperato con maggiore (relativa) frequenza.  
Invero, tra i rari utilizzi del regolamento previsto dal’art.41 co.2 c.p.c., ben tre volte è accaduto 
che  il prefetto competente, , dissotterrando “l’arma di guerra”55 fornita dal legislatore, abbia 
esercitato il suo potere di veto in pendenza di un giudizio di dichiarazione del fallimento o di 
opposizione al fallimento, sostenendo il difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale (art.9 
l.fall) in ragione della pretesa competenza esclusiva dell’amministrazione ad assoggettare 
l’impresa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero a quella di 
amministrazione straordinaria.  
Il primo caso in cui la pubblica amministrazione si è avvalsa del rimedio prefettizio ex art.41 
co.2 c.p.c. in campo fallimentare risale al 1964 ed è stato occasionato da una decisione della 
Corte d’Appello di Milano che, adita in sede di reclamo ai sensi dell’art.22 l.fall., dopo aver 
“disapplicato” il decreto del Ministero del Tesoro che disponeva la liquidazione coatta 
amministrativa della Società finanziaria Italiana, rimetteva gli atti al Tribunale competente 
affinché disponesse il fallimento dell’impresa. La Suprema Corte, nel caso di specie, ha accolto 
l’istanza di regolamento di giurisdizione sollevato dal prefetto in ragione della presunta 
invasione del giudice ordinario nel campo riservato dalla legge56 alla pubblica 
amministrazione: quella che nominalmente veniva definita quale “disapplicazione” del 
decreto ministeriale, si configurava, in effetti, quale vera e propria revoca dello stesso57, 
conducendo ad una “paralisi della liquidazione coatta, all’esautoramento dei liquidatori e 
all’assorbimento delle loro funzioni”58.  

                                                                    
55 L’istituto veniva così definito in dottrina già dai primi anni di vita. V.  G. PISANELLI – A. SCALOJA - P.S. MANCINI, 
Commentario al codice di procedura civile, Napoli, Torino 1877, 514 
56 Nel caso in esame, la liquidazione coatta amministrativa della Società finanziaria Italiana era disciplinata 
dalla c.d. legge bancaria (r.d.375/1936) che assoggettava tutti gli istituti di credito e risparmio alla sorveglianza 
del Ministero del Tesoro (artt. 1 e 2). Ad oggi, la disciplina è dettata dagli articoli 80 e 107 del Testo Unico 
Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993 n.385). 
57 Sul punto, si rimanda alle argomentazioni di V. COLESANTI, Sulla “disapplicazione” del decreto di liquidazione 
coatta amministrativa, in Riv. Dir. Proc., 1964, 648. 
58 G. DEL GRECO, Osservazioni sul conflitto di attribuzioni, in Rass. Avv. St., 1965, I, 2, 297 
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Se, però, prima facie, la decisione delle Sezioni Unite potrebbe apparire corretta, come difatti 
è sembrata alla maggioranza della dottrina del tempo59, un’analisi più approfondita conduce 
alla considerazione per cui la decisione della Corte d’Appello non avrebbe potuto essere 
censurata per “difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla 
legge all’amministrazione”, non integrando essa questione di giurisdizione ma, al più 
questione di merito, insuscettibile, pertanto, di dar luogo all’esperimento del regolamento 
straordinario. La Corte d’Appello, a ben vedere, infatti, aveva accolto il reclamo in quanto 
riteneva non inquadrabile la suddetta Società finanziaria Italiana tra le imprese che, secondo 
i requisiti previsti dalla vecchia legge bancaria, potessero essere assoggettate alla liquidazione 
coatta amministrativa, in quanto carente di autorizzazione. La classificazione della società tra 
quelle previste dalla legge, chiaramente, integra una questione di merito e, dunque, come 
tale, avrebbe dovuto essere trattata. È vero poi che, certamente, la “disapplicazione” del 
decreto ministeriale di messa in liquidazione da parte della Corte di Appello può configurarsi 
quale atto abnorme del giudice ordinario, ma tale “eccesso di potere” non sembrerebbe 
manifestarsi nei confronti della pubblica amministrazione, bensì parrebbe integrare un difetto 
di giurisdizione nei confronti del giudice amministrativo. La revoca del provvedimento 
ministeriale, infatti, è prerogativa del giudice amministrativo che, opportunamente adito dalla 
società coinvolta, avrebbe senz’altro potuto – a quel punto senza compiere alcuna invasione 
nelle attribuzioni della pubblica amministrazione – annullare il decreto.  
Diversamente da quanto accaduto nel 1964, nel 197960, in termini di conflitto di attribuzioni 
sollevato dalla pubblica amministrazione avverso il Tribunale fallimentare al fine di far 
prevalere l’assoggettamento della impresa alla neonata procedura di amministrazione 
straordinaria, la Suprema Corte ha inquadrato il problema tra le questioni di merito e, di 
riflesso, ha rigettato61 l’istanza di regolamento.  
La decisione delle Sezioni Unite si fonda sulla condivisibile ragione in virtù della quale “il 
potere-dovere di dare corso con proprio provvedimento alla procedura di amministrazione 
straordinaria configurata in astratto secondo il descritto modello legale sorge soltanto dopo 
ed in forza dell’accertamento giurisdizionale dei suoi presupposti”. In altri termini, la 
Cassazione riconosce che se la pubblica amministrazione, a norma della c.d. Legge Prodi, può 
(rectius deve62) assoggettare alla procedura di amministrazione straordinaria solo quei 
soggetti che siano previamente indentificati dal giudice ordinario, una violazione della sua 
sfera di competenza non si concretizza laddove il giudice ordinario accerti una situazione 
rispetto alla quale quel potere non sussiste.  

                                                                    
59 V. COLESANTI, o. u. c., 650 e ss.  
60 Cass. Sez. Un. 18 giugno 1980 n.4681. Un giudizio positivo sulla sentenza lo offre A. BONSIGNORI, 
L’amministrazione straordinaria per la prima volta in Cassazione, in Dir. Fall., 1980, II, 469; fortemente critico 
invece G. LAVAGGI, Amministrazione straordinaria e conflitti di giurisdizione, in Giur. It., 1981, I, 1, 773 
61 Atteso l’inquadramento della questione tra quelle di merito e non di giurisdizione, in punto di diritto, la 
Suprema Corte avrebbe dovuto esprimersi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso e non con una 
sentenza di rigetto del merito. Lo rileva anche F.AMIRANTE, La giurisdizione e la sua verifica in Cassazione, in 
AA.VV., La Cassazione civile, Torino, 1995, 825 
62 A differenza di quanto accade per l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, per la quale 
solo la pubblica amministrazione è competente sulla base di una valutazione squisitamente discrezionale, la 
disciplina dell’amministrazione straordinaria prevedeva (e tutt’ora prevede) che, laddove si materializzino tutti i 
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge Prodi (oggi Prodi-bis) e il Tribunale competente dichiari lo stato 
di insolvenza della società, la pubblica amministrazione sia tenuta a disporre l’amministrazione straordinaria 
dell’impresa.  
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Se l’esperimento del regolamento ai fini dell’assoggettamento di un’impresa 
all’amministrazione straordinaria è stato immediatamente bocciato dal Supremo Collegio, 
altrettanta nettezza è mancata nel censurare l’utilizzo del rimedio prefettizio (e più in generale 
del regolamento di giurisdizione) per lo scioglimento dell’alternativa tra fallimento e 
liquidazione coatta amministrativa.   
Infatti, nell’ultimo caso in cui il regolamento prefettizio è stato sollevato, risalente al 199863, 
le Sezioni Unite, pur avendo speso “parole di fuoco64” avverso questo obsoleto rimedio, 
emettevano una pronuncia di inammissibilità non sulla base della constatazione per cui lo 
scioglimento dell’alternativa tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa integra una 
questione di merito e non di giurisdizione, ma alla luce di un mero errore procedurale. 
Nel caso di specie, si realizzava il più tipico conflitto tra pubblica amministrazione e 
giurisdizione scaturente dalla emanazione contemporanea di due provvedimenti di segno 
opposto: da una parte vi era la pronuncia di fallimento del Tribunale fallimentare di una 
società cooperativa esercente attività commerciale con scopo di lucro – che, secondo il 
disposto del novellato art.2545 terdecies, in deroga all’art.2 co.2 l.fall., può essere 
assoggettata sia al fallimento che alla liquidazione coatta amministrativa – dall’altra, il decreto 
ministeriale che disponeva l’assoggettamento dell’impresa alla procedura concorsuale 
speciale. In particolare, la pubblica amministrazione agiva nei confronti del Tribunale 
deducendone il difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che, in applicazione del c.d. criterio 
di prevenzione previsto dall’art.196 l.fall., il decreto ministeriale di liquidazione coatta dovesse 
prevalere sulla pronuncia dichiarativa di fallimento in quanto più tempestivo. 
Sebbene, con particolare riferimento alle società cooperative, a partire  dagli inizi degli anni 
Novanta, si fosse consolidato quell’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la 
dimostrazione dell’effettivo svolgimento di attività commerciale, che si riverbera 
sull’assoggettabilità ad una o all’altra delle procedure concorsuali, attiene alla sussistenza dei 
presupposti per l’apertura del fallimento e, quindi, al fondamento nel merito della relativa 
domanda, con la conseguenza dell’inammissibilità del regolamento di giurisdizione65, una tale 
impostazione da una parte, non impedì al prefetto di esercitare il proprio potere di veto per 
bloccare, di fatto, un processo non gradito al Ministero, dall’altra, non trovò corrispondenza 
nella decisione delle Sezioni Unite che, come si è visto, dichiararono il non possumus a causa 
di un semplice difetto di procedura.  
È stato solo agli albori del Nuovo Millennio che l’inquadramento della scelta tra fallimento e 
liquidazione coatta amministrativa tra le questioni di merito e non di giurisdizione, 
emancipandosi dalla disciplina delle società cooperative, si è affermata quale regola generale. 
Con la sentenza delle Sezioni Unite n.12248/2002, infatti, è stato consacrato il principio per 
cui la questione dell’assoggettabilità o meno al fallimento di un imprenditore attiene al merito 

                                                                    
63 Cass. Sez. Un. 27 luglio 1998 n.7340 in Foro It., 1998, I, 3558 
64 F. CIPRIANI, Sul regolamento necessario di giurisdizione, nota a sent.7340\1998, in Foro it., 1998, I, 3560 
65 L’orientamento si afferma a partire dalle sentenze Cass. Sez. Un. 8 agosto 1990 n.8069 e 17 agosto 1990 
n.8363; esso è stato ribadito in molte pronunce successive, ex purimis: Cass. Sez. Un.  3 ottobre 1992 n.11848; 
Cass. Sez. Un. 23 novembre 1994 n.912; Cass. Sez. Un. 20 ottobre 2010 n.21497. Può essere inoltre menzionata 
una recentissima ordinanza della Suprema Corte dell’11 marzo 2020 n.7007 con la quale, seppure non in 
relazione alle società cooperative ma ad un ente associativo esercente attività commerciale, è stato affermato 
lo stesso principio: “il regolamento (…) è inammissibile se proposto per contestare l’assoggettabilità 
dell’imprenditore al fallimento invece che a liquidazione coatta amministrativa, trattandosi non di una questione 
di giurisdizione, ma della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e, dunque, della fondatezza 
nel merito della domanda”. 
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e non alla giurisdizione “non potendo essa implicare un ipotetico difetto di giurisdizione del 
Tribunale fallimentare adito nemmeno nel caso in cui si prospetti l’assoggettabilità 
dell’imprenditore stesso a liquidazione coatta amministrativa, poiché l’eventuale fondatezza 
di tale ipotesi sarebbe destinata ad incidere soltanto sul contenuto della pronuncia del 
Tribunale, che anziché di fallimento sarebbe dichiarativa sic et simpliciter dello stato di 
insolvenza della società, ex art.195 l.fall.”66. Ne consegue, non solo l’inammissibilità del 
regolamento di giurisdizione, sia esso ad istanza di parte, sia esso sollevato dal prefetto, ma 
anche la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. dell’istante, atteso 
che la proposizione del regolamento di giurisdizione privo di un riscontro preventivo integra 
un difetto di diligenza funzionale ad un uso distorto del regolamento e, pertanto, gravido di 
conseguenze pregiudizievoli per la controparte.    
Senz’altro, dunque, la graduale affermazione di questo indirizzo giurisprudenziale, proprio a 
partire dagli anni ’90, in virtù del quale il conflitto tra pubblica amministrazione e giurisdizione 
in campo fallimentare integra questione non di giurisdizione ma di merito, può annoverarsi 
tra le concause che hanno condotto alla estinzione sostanziale del rimedio prefettizio in 
ambito fallimentare, di fatto mai adoperato dal 1998.  
 
7. Segue: i rimedi alternativi al regolamento straordinario in campo fallimentare 
Se, come si è illustrato, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità 

quell’orientamento in virtù del quale lo scioglimento dell’alternativa tra fallimento e 

procedura concorsuale speciale integra questione di merito e non di giurisdizione, e se ciò, di 

riflesso, rende inammissibile l’esperimento del regolamento di giurisdizione (sia esso su 

istanza di parte ovvero su richiesta prefettizia), è allora necessario verificare quali strumenti 

alternativi l’ordinamento appresti alla pubblica amministrazione per la risoluzione del 

conflitto con il giudice ordinario.  

Per quanto concerne il contrasto circa l’assoggettabilità di un’impresa in crisi al fallimento 

ovvero all’amministrazione straordinaria, già nel primo arresto giurisprudenziale sul punto67, 

le Sezioni Unite individuarono per la pubblica amministrazione interessata, nuove possibilità, 

“una volta esclusa la proponibilità del regolamento straordinario, di attivarsi in altro modo in 

sede giurisdizionale, per far valere quegli interessi pubblici alla cui realizzazione mira (…) la 

nuova procedura”. In particolare, pur rilevando una certa labilità degli strumenti operativi 

apprestati dal legislatore all’autorità amministrativa per dare impulso alla procedura di 

amministrazione straordinaria68, condivisibilmente affermava la legittimazione del Ministero 

competente, riconosciuta a qualunque interessato, di promuovere opposizione avverso la 

sentenza di fallimento, secondo quanto previsto dal quarto comma dell’art.195 l.fall. (oggi 

quinto comma) nonché l’istanza di conversione di cui all’art.4, primo comma, della legge Prodi.   

Ad oggi, invece, la disciplina che, come si è detto, è dettata dalla legge Prodi-bis, oltre ad aver 

definito, in maniera ancora più evidente, la riserva esclusiva del giudice ordinario di 

                                                                    
66 Cass. Sez. Un. 19 agosto 2002 n.11248 in Giust. Civ. Mass., 2002, 1545 
67 La già citata sentenza Cass. Sez. Un. 18 giugno 1980 n.4681, in Foro It., 1980, I, 2107 
68 La Corte, infatti, rilevava come, pur essendo la PA titolare del potere di assumere informazioni di propria 
iniziativa circa la sussistenza dei requisiti di legge per dare luogo alla procedura, non era però compresa tra i 
soggetti legittimati a promuovere l’accertamento giudiziario relativo (art.1 comma 2 d.l. 26/1979), né in caso di 
esito negativo dello stesso era legittimata a proporre reclamo in Corte d’Appello avverso il decreto del Tribunale 
(art.22 l.f., che attribuisce la legittimazione al solo creditore istante e al pubblico ministero). 
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identificare le imprese assoggettabili all’amministrazione straordinaria,  ha previsto degli 

strumenti nuovi a favore della PA, affinché possa far valere la presunta scorrettezza 

dell’accertamento compiuto dal Tribunale circa la sussistenza dei requisiti necessari per 

l’apertura della procedura speciale. In particolare, l’art.33 della citata legge consente, “a 

chiunque vi abbia interesse”, di proporre un reclamo alla Corte d’Appello avverso il decreto 

con cui il Tribunale si sia rifiutato di dichiarare lo stato di insolvenza dell’impresa. La 

legittimazione ad agire della pubblica amministrazione non parte in causa è confermata, 

qualora il riferimento a qualunque interessato non fosse sufficientemente chiaro, dalla 

previsione di un termine decadenziale di quindici giorni decorrente dalla comunicazione del 

decreto, espressamente previsto per il Ministero dell’Industria. 

D’altra parte, la pubblica amministrazione che intenda far prevalere l’assoggettamento di 

un’impresa ad una procedura concorsuale speciale sul fallimento, potrebbe avvalersi, ad 

avviso di chi scrive, del reclamo alla Corte d’Appello avverso la sentenza dichiarativa di 

fallimento al fine di contestare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per 

l’assoggettamento dell’impresa alla procedura fallimentare, ciò in quanto l’art. 18 l.fall. 

prevede espressamente che il gravame possa essere proposto “da qualunque interessato” e, 

quindi, anche da un soggetto che non sia stato “parte” dell’istruttoria pre-fallimentare e sia 

venuto a conoscenza del procedimento a seguito della pubblicazione della sentenza 

dichiarativa di fallimento. Malgrado, infatti,  non risultino, allo stato, precedenti in tal senso, 

la tesi prospettata sembrerebbe essere suffragata dalla recentissima sentenza della 

Cassazione del 24 febbraio 2020, n. 4786, con la quale la Corte ha affermato che “stante che 

gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si estendono verso una pluralità di terzi, 

titolari di posizioni giuridiche che sono soggette a modifica dalla pronuncia, qualunque 

«interessato»,  anche se non abbia partecipato alla fase prefallimentare, può, per la semplice 

ragione che il fallimento incide sull’assetto giuridico che lo riguarda, proporre opposizione ex 

art. 18 l.fall., nei ristretti termini e con le modalità previste da quella norma, e chiedere che 

quella decisione venga rimossa”. 

Senz’altro, invece, è da escludere la possibilità che il Ministero interessato possa far valere 
l’illegittimità della pronuncia dichiarativa di fallimento ricorrendo al rimedio straordinario 
previsto dall’art.111 co.7 della Costituzione e, non configurandosi quale questione di 
giurisdizione, a fortiori, al ricorso in Cassazione previsto dall’ottavo comma dello stesso 
articolo. Come è stato rilevato condivisibilmente dalla giurisprudenza in tempi non recenti69, 
la pubblica amministrazione non figura tra le parti processuali e, pertanto, non risulta 
legittimata a ricorrere in Cassazione.  

                                                                    
69 Cass. Sez. Un 4 febbraio 1993 n.1387. La vicenda processuale appare interessante in quanto, nel caso di specie, 
il Ministero dell’Industria e dell’Artigianato e l’ISVAP ricorsero in Cassazione ai sensi dell’art.111 prospettando il 
difetto assoluto  di giurisdizione del Tribunale di Velletri “in base all'assunto che dal vigente sistema normativo 
si evincerebbe l'impossibilità di assoggettare alla procedura di amministrazione controllata le imprese di 
assicurazione, alle cui crisi temporanee si provvede con la gestione commissariale disposta dal Ministro a norma 
dell'art. 7 1.12 agosto 1982 n. 576”. Le Sezioni Unite dichiararono l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che, da 
una parte, in esso non fosse ravvisabile “né un'istanza per regolamento preventivo di giurisdizione, a norma 
dell'art. 41, primo comma, c.p.c., né la proposizione di una questione di giurisdizione riconducibile alla previsione 
del secondo comma di detto articolo”, dall’altra, “né il Ministro per il Commercio, per l'Industria e per 
l'Artigianato, né l'ISVAP sono parti della procedura di ammissione all'amministrazione controllata e pertanto non 
sono legittimati ad instaurare il giudizio di cassazione.” 
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Ferma restando l’esperibilità del reclamo anche nell’ipotesi di “disapplicazione” del decreto 
ministeriale da parte del giudice ordinario, potrebbe inoltre prospettarsi, in questa particolare 
situazione, anche la possibilità per la pubblica amministrazione di ricorrere alla Corte 
Costituzionale per conflitto tra poteri ex 134 co.2 Cost., sempreché la Consulta ritenga la 
questione dotata di sufficiente “tono costituzionale”. In teoria, infatti, l’esperibilità del rimedio 
costituzionale non potrebbe essere esclusa a priori, tenendo conto che, nell’ipotesi di una 
sostanziale eliminazione del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario, da una parte, 
esorbiterebbe dalla “funzione giurisdizionale” in contraddizione con l’art.102 Cost., dall’altra, 
infrangerebbe “la barriera posta dall’art.113 ultimo comma  dalla stessa Costituzione a 
garanzia del potere esecutivo per aver violato il divieto dell’art.4” della legge n.2248/186570. 
Infine, è opportuno considerare che il quadro finora descritto potrebbe radicalmente mutare 
con l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza71. Il codice, che in parte 
assorbe la vecchia legge fallimentare, in parte innova la disciplina previgente introducendo 
delle misure volte a diagnosticare precocemente lo stato di difficoltà di un’impresa e ad 
intervenire tempestivamente in un’ottica di risanamento e continuità aziendale, codifica in 
maniera particolarmente rigorosa i singoli passaggi funzionali alla ristrutturazione 
dell’impresa ovvero alla sua liquidazione giudiziale72. Nella nuova normativa, dunque, i 
rapporti tra giurisdizione ed amministrazione per la gestione dell’impresa in crisi risultano 
profondamente mutati rispetto al passato, in quanto, ferma restando la partecipazione di 
entrambi i poteri dello Stato alle procedure concorsuali o concordatarie, tali contributi sono 
delimitati tanto precisamente da rendere improbabile che la concorrenza si trasformi in un 
vero e proprio conflitto. Qualora, pertanto, la nuova disciplina divenisse operativa, il rischio di 
un’invasione del potere giudiziario nelle competenze della pubblica amministrazione in campo 
fallimentare apparirebbe ancora più eccezionale e, anche in questo particolare campo, 
l’esigenza di individuare dei rimedi nuovi per la risoluzione del conflitto tra pubblica 
amministrazione e giurisdizione, si rivelerebbe senz’altro superflua.  
 
8. Conclusioni  
In definitiva, dall’analisi qui condotta, sono emersi interessanti spunti di riflessione, pur se 
desunti dallo studio di un istituto a più riprese tacciato di obsolescenza.  

                                                                    
70 Così, in merito al caso della SFI, G. DEL GRECO, o.c., 296 
71 D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 in attuazione della L.19 ottobre 2017, n. 155.  Secondo l'originaria formulazione 
dell'articolo 389 il Codice della crisi d'impresa sarebbe dovuto entrare in vigore in data 15 agosto 2020 (ovvero 
«decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»  - primo comma), fatta 
eccezione per alcune disposizioni normative in vigore già dal 16 marzo 2019 (id est, primo comma dell'articolo 
27, articolo 350, articolo 356, articolo 357, articolo 363, articolo 364, articolo 366, articolo 375, articolo 377, 
articolo 378, articolo 379, articolo 385, articolo 386, articolo 387 e articolo 388).  Tuttavia, in data 8 aprile 2020 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 94 il d. l.  8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure 
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". In 
particolare, l’art.5 del citato decreto ha stabilito il differimento dell’entrata in vigore del codice al 1 settembre 
2021 in ragione della emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19 e alle sue ripercussioni economico-
finanziarie.   
72 Il termine “liquidazione giudiziale” ha sostituito quello di “fallimento” nel nuovo Codice della crisi di impresa, 
in conformità a quanto accade in molti altri paesi europei. È stata inoltre eliminata anche la parola “fallito”. Tali 
novità semantiche sono state introdotte al fine di superare il disvalore, scaturente da tali espressioni, a carico 
dell’imprenditore in un’ottica internazionale. 
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In primis, si è rilevato come già in passato l’istituto abbia trovato un ridottissimo campo di 
applicazione in ragione della improbabilità che tutti i presupposti richiesti dal secondo comma 
dell’art.41 c.p.c. si concretizzino: un’invasione da parte del giudice ordinario nelle attribuzioni 
dell’esecutivo in giudizi nei quali l’amministrazione non sia parte del processo, appare quale 
situazione insolita, se solo si considera che, normalmente, gli interessi della pubblica 
amministrazione entrano in gioco nei giudizi amministrativi nei quali il potere esecutivo riveste 
il ruolo di parte processuale. 
In secundis, si è constatato che, anche nelle rare occasioni in cui, effettivamente, i presupposti 
per l’elevazione del conflitto di attribuzione si siano realizzati, non sempre la pubblica 
amministrazione si è avvalsa del rimedio prefettizio, ciò rivelando la presenza, nel nostro 
ordinamento, di rimedi alternativi che possano assolvere la medesima funzione del 
regolamento straordinario.  
Se poi, l’istituto già trovava una pressocché nulla applicazione in passato, a partire dalla fine 
del secolo scorso, esso sembrerebbe essersi totalmente estinto. La sostanziale sparizione del 
rimedio prefettizio dalla pratica processuale è stata addebitata a due concause principali: da 
una parte la mutata configurazione dei conflitti tra pubblica amministrazione e giurisdizione 
che, estrinsecandosi prevalentemente sottoforma di contrasto tra Regioni e giurisdizione 
amministrativa, appaiono inidonei a dar luogo al regolamento straordinario; dall’altra, il 
consolidamento di quell’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la scelta tra 
fallimento e procedura concorsuale speciale  si configura quale questione di merito e non di 
giurisdizione,  tale da precludere l’esperimento del rimedio prefettizio a pena di 
inammissibilità. 
Nell’auspicata ipotesi in cui il legislatore dovesse procedere ad una obliterazione definitiva 
dell’istituto dal Codice di procedura civile, d’altra parte, non sarebbe necessaria nemmeno la 
contestuale introduzione di un rimedio alternativo per consentire alla pubblica 
amministrazione estranea al giudizio di difendersi dalle eventuali interferenze del potere 
giudiziario. Invero, i residui casi di applicabilità del regolamento potrebbero essere 
sufficientemente coperti alcuni strumenti già presenti nell’ ordinamento.  
Da una parte, malgrado non esista una piena fungibilità con il rimedio ex art.134 della 
Costituzione, il conflitto di attribuzione tra potere esecutivo e giudiziario potrebbe essere 
deciso dalla Consulta in tutte le ipotesi in cui, verificata la sussistenza di un suo “tono 
costituzionale”, esso superi il vaglio di ammissibilità.  
Dall’altra, in campo fallimentare, la pubblica amministrazione, onde evitare una pronuncia di 
inammissibilità del ricorso, potrebbe, più fruttuosamente, ricorrere al reclamo avverso la 
sentenza di fallimento previsto dall’art.18 l.fall. al fine di far valere, sulla base di 
argomentazioni di merito, l’assoggettamento dell’impresa di rilevanza pubblicistica alla 
procedura concorsuale speciale.  
Tali riscontri, non possono, infine, oscurare la possibilità per la pubblica amministrazione 
estranea al giudizio di avvalersi di quegli strumenti previsti dal Codice di procedura civile per 
qualsiasi terzo interessato: si fa riferimento, ovviamente, all’intervento volontario ai sensi 
dell’art.105 c.p.c. nonché all’opposizione di terzo ordinaria ex art.404 c.p.c73. Non potrebbe 
escludersi, infatti, la possibilità per la pubblica amministrazione estranea al giudizio di opporsi 
ad una sentenza lesiva delle proprie attribuzioni esperendo questo particolare gravame 
                                                                    
73 Del parere che la pubblica amministrazione possa avvalersi dell’opposizione di terzo BRACCI, o.c., 181-182; 
nello stesso senso, più di recente R. DE NICTOLIS, L’eccesso di potere giurisdizionale (tra ricorso per “i soli motivi 
inerenti alla giurisdizione” e ricorso per violazione di legge”, 22 maggio 2017,  24, nota 12 su www.sipotra.it 
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previsto a favore del terzo, tra l’altro senza il limite temporale, previsto dall’art.41 co.2 c.p.c., 
del giudicato sulla giurisdizione. Trattandosi, infatti, di un mezzo di impugnazione 
straordinario, il passaggio in giudicato ne costituisce, di norma, il presupposto. 
Qual è la sorte, dunque, di questo retrivo strumento processuale?  
Poco cambierebbe, a dire il vero, qualora il legislatore decidesse semplicemente di ignorarne 
la permanenza nel Codice ovvero si attivasse per abrogarlo. 
Tale ricerca, tuttavia, ha fatto emergere, in tutta la sua inadeguatezza, una disciplina sulla 
giurisdizione, di cui il regolamento in oggetto rappresenta solo la più degenerata 
manifestazione, espressione di un antico retaggio per cui la difesa delle pubbliche 
amministrazioni “dal processo” appare ben più importante di quella “nel processo” e che, 
forse, andrebbe ripensata nel suo complesso, limitando le occasioni di commistione tra 
giurisdizione e merito e, di riflesso, il rischio di conflitti tra le giurisdizioni o tra poteri dello 
Stato.  
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