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4. Il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti 
aventi forza di legge: gli atti sindacabili, i vizi rilevabili

Si è detto poc’anzi che l’attribuzione cardinale della Corte è rappresen-
tata dal vaglio di legittimità costituzionale delle leggi, e degli atti che ne 
condividono la forza.

Per espressa volontà del Costituente, a tal proposito, il giudizio di legit-
timità costituzionale è circoscritto agli atti normativi di rango primario, ma 
ciò non significa certamente che l’ordinamento tolleri la vigenza – in seno 
al medesimo – di fonti del diritto contra constitutionem, ancorché subordi-
nate alla legge.

La scelta dell’Assemblea costituente, infatti, deve pur sempre essere 
coordinata con il principio di legalità (da declinarsi innanzitutto in senso 
sostanziale), da cui discende la sindacabilità giurisdizionale delle fonti nor-
mative di rango sub-legislativo: gli organi della giustizia amministrativa, 
in particolare, sono sempre facultati all’annullamento di atti normativi in-
compatibili con il disposto della Legge fondamentale, essendo pertanto essi 
stessi investiti di un vaglio di (in)costituzionalità, che la Costituzione riserva 
alla Consulta solamente per quanto concerne le leggi e gli atti alle stesse 
equiparati.

Tra gli atti assoggettabili al controllo della Consulta, più specifica-
mente, annoveriamo:

a)  la legge ordinaria;
b) i decreti-legge (ancorché, vista la brevità della loro vigenza – se non 

convertiti in legge – un giudizio di legittimità costituzionale che li abbia 
ad oggetto risulta alquanto improbabile);

c) i decreti legislativi;
d) le leggi regionali (fra cui, oggigiorno, gli Statuti regionali);
e) le leggi costituzionali e di revisione costituzionale (la cui attrazione al 

novero delle fonti sindacabili s’impone per le ragioni descritte in avvio 
della presente trattazione);

è appena il caso di precisare, ad ogni modo, come il nostro ordinamen-
to non contempli l’esistenza di decreti-legge o decreti legislativi regionali, 
stante l’eccezionalità e la non-estensibilità analogica delle conferenti dispo-
sizioni stabilite in Costituzione.

Le fonti scrutinabili dalla Corte sono solitamente indicate quali fonti 
aventi valore di legge.
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La Corte, invece, ha sempre escluso la possibilità di sindacare i regola-
menti parlamentari e gli atti normativi europei (attesa l’autonomia dell’or-
dinamento derivante dall’esperienza aggregativa sovranazionale, in atto 
nel Vecchio Continente).

I vizi di legittimità costituzionale dell’atto possono distinguersi in:

a) vizi formali: ove non risulti osservata una disposizione procedimentale 
di formazione della legge, che sia contenuta in Costituzione; si pensi, ad 
esempio, alla mancata approvazione della delibera legislativa con vota-
zione finale; resta in ogni caso non deducibile la pretermissione di una 
norma dei regolamenti camerali, giammai assunti dalla Corte a parame-
tro di (il)legittimità costituzionale delle leggi e delle altre fonti primarie; 
una recente giurisprudenza, tuttavia, ha rivalutato la categoria dei vizi 
formali, con specifico riguardo alla categoria dei decreti-legge, rispetto 
ai quali – infatti – la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare 
come:

 I) sia illegittima la pratica della reiterazione dei decreti-legge, ossia della 
riproposizione di un decreto-legge da parte del Governo, nell’imminen-
za della scadenza di un decreto precedente, di cui il nuovo riproduca 
pedissequamente il contenuto: in proposito, si rimanda alla trattazione 
già svolta in sede di disamina delle fonti del diritto;

 II) ove, nondimeno, la reiterazione abbia luogo, la questione di legitti-
mità formulata in relazione ad una norma del primo decreto sia destina-
ta a trasferirsi sul secondo, ove ne sia accertata la sostanziale identità di 
contenuti (Corte cost., sent. 84/1996); 

 III) la legge di conversione debba rispecchiare pressoché fedelmente il 
contenuto del decreto, essendo illegittima la prassi – non infrequente 
– dell’immissione (in seno alla legge di conversione) di disposizioni con-
tenutisticamente avulse dall’oggetto del decreto e disomogenee rispetto 
a questo, inserite al solo scopo di fornire alle stesse una corsia preferen-
ziale per la loro approvazione;

 in ogni caso, pur censurando ripetutamente la biasimevole indifferenza 
del legislatore innanzi all’impiego di corrette tecniche nomografiche, la 
Corte ha precisato come la stessa non possa equipararsi ad un “Senato 
della buona legislazione”, non potendosi caducare una legge solo per-
ché scritta male;

b) vizi materiali: essi attengono al contenuto della fonte controversa, os-
sia alla conformità tra norma denunciata e disposto costituzionale; si 
ripartiscono in:
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 I) vizi di merito, i quali ricorrono in presenza di una norma primaria 
che violi la Costituzione regolamentando una materia in modo difforme 
dalle prescrizioni della Legge fondamentale: si pensi ad una legge nuo-
vamente introduttiva della pena di morte, o autorizzativa di limitazioni 
della libertà personale per le quali non sia in alcun modo consentita 
l’adizione dell’autorità giudiziaria;

 II) vizio d’incompetenza: qualora l’organo che abbia legiferato non 
goda dell’attribuzione costituzionale necessaria a consentirgli di occu-
parsi di quella specifica materia; si pensi al corposo contenzioso fra Stato 
e Regioni in punto di riparto competenziale, ex art. 117 Cost.;

 III) vizio d’eccesso di potere legislativo, teoricamente ricorrente 
ogniqualvolta il legislatore faccia scorretta spendita della sua discrezio-
nalità; premessa, infatti, la persistente riconducibilità delle leggi (e delle 
fonti ad esse equiparate) nel novero degli atti politici, liberi nel fine e – 
attualmente – non richiedenti motivazione, la Corte ha riconosciuto (ex 
multis, v. Corte cost., sent. 37/1969) l’esistenza di un suo potere di sinda-
cato della fonte controversa sotto i profili della non-contraddittorietà, 
della congruità tra mezzi e fini, della logicità, della coerenza e della 
ragionevolezza (relativamente alla quale, il vaglio consiste nella messa 
a confronto della legge con il parametro costituzionale asseritamente 
invocato e con un tertium comparationis alla luce del quale ritenere o 
meno l’arbitrarietà della fonte revocata in dubbio), ferma restando – in 
ogni caso – l’impossibilità che la Corte dia corso a valutazioni di natura 
politica (ex art. 28, l. 87/1953). 

5. Il giudizio di legittimità costituzionale, in via incidentale e 
principale

Il rito mediante il quale la Corte è investita della controversia relativa alla 
legittimità costituzionale di una norma con valore di legge prende il nome di 
giudizio di legittimità costituzionale ed è avviato dalla presentazione di 
una questione di legittimità costituzionale, consistente nella formulazio-
ne di una motivata perplessità che attinga una norma primaria, considerata 
alla luce di una o più disposizioni della Costituzione (o di altra legge costitu-
zionale), qui assunte in funzione di parametro costituzionale.

In particolare, possono integrare il parametro le cc.dd. “fonti interpo-
ste”, il confronto tra le quali e la norma controversa consente di apprezza-
re la violazione del disposto costituzionale; sono fonti interposte:
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a) la legge di delegazione legislativa al Governo (rispetto al decreto legisla-
tivo);

b) gli Statuti regionali (rispetto alla legge regionale);
c) i decreti attuativi degli Statuti delle Regioni a regime differenziato;
d) la CEDU;
e) le leggi-cornice (rispetto alle leggi di dettaglio);
f) le norme di diritto internazionale;

Di particolare interesse, per le implicazioni che ne derivano in ordine ai 
rapporti tra Convenzione di Strasburgo e Costituzione italiana, la sentenza 
49 del 2015, con cui la Corte costituzionale ha precisato come gli effetti 
dispiegati dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo – cui 
compete un’interpretazione privilegiata del disposto della Convenzione del 
1950 e degli annessi protocolli – debbano essere confrontati in ogni caso 
con le norme costituzionali nazionali, dal momento che la Convenzione 
europea (peraltro ratificata in Italia con legge ordinaria) è fonte interposta 
nei giudizi di legittimità costituzionale, ai quali accede per il tramite dell’art. 
117, I c., Cost.

Una decisione della Corte EDU priva di adeguati precedenti, o della 
quale non si possa apprezzare l’attitudine alla futura formazione di un 
consolidato indirizzo giurisprudenziale (eventualità propria delle cc.dd. 
“sentenze-pilota”), non necessariamente offre all’operatore interno motivi 
per arguire la contrarietà di una prescrizione convenzionale (nell’interpre-
tazione datane dalla Corte di Strasburgo) al dettato costituzionale italiano, 
e conseguentemente giustificare un incidente di costituzionalità, sollevato 
dal giudice interno nei confronti della legge di esecuzione della Convenzio-
ne di Strasburgo medesima, nella parte in cui dia asilo – nell’ordinamento 
nazionale – ad un particolare precetto, che appaia irrimediabilmente con-
trastante con la Carta del 1948.

Il principale corollario della sent. 49/2015, dunque, può essere rinvenu-
to nel tangibile invito – formulato erga omnes dal giudice delle leggi – alla 
previa ricognizione del panorama interpretativo frattanto formatosi, in una 
data materia, ad iniziativa (e con il decisivo contribuito) dei giudici di Stra-
sburgo, quale irrinunciabile punto di partenza per il rinvenimento (o meno) 
di un’effettiva antinomia tra norma convenzionale e norma costituzionale, 
poi destinata a risolversi con la soccombenza della prima a vantaggio della 
seconda (mediante pronuncia della Consulta, appositamente adita): qua-
lora il predetto panorama si presenti frastagliato, oscillante e discordante, 
dal complessivo quadro delle pronunce della C.E.D.U. non potrà, dunque, 
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apprezzarsi alcuna formazione di quell’autentico diritto vivente conven-
zionale, che legittimerebbe la remissione della questione al giudice delle 
leggi, per l’attivazione del meccanismo posto a presidio della prevalenza 
della Costituzione sulla Convenzione europea.

Le fonti regolative del giudizio di legittimità possono sinteticamente in-
dividuarsi – oltreché negli artt. 134 ss. Cost. – anche nelle ll. costt. 1/1948 
e 2/1967, nonché nella l. 87/1953 e nelle norme integrative emanate dalla 
stessa Corte (nella loro ultima versione, licenziata il 7 ottobre 2008).

A) Quanto al procedimento in via incidentale (o d’eccezione), il sin-
dacato di tipo accentrato è contemperato dall’accesso diffuso e concreto 
(essendo il giudice “l’introduttore necessario” del procedimento di legit-
timità costituzionale”, secondo la definizione di Calamandrei), il quale 
si risolve nella proponibilità della questione da parte di un giudice (d’uf-
ficio, o ad istanza di una delle parti processuali), nel corso del giudizio 
svolgentesi innanzi a lui; a tal proposito, la Corte ha precisato come la 
qualifica di autorità giurisdizionale ammessa alla remissione della quae-
stio legitimitatis spetti:

 a) a tutte le magistrature giudicanti dello Stato, ordinarie, speciali (am-
ministrative, contabili, tributarie, militari), e onorarie (come il giudice di 
pace), anche in sede di volontaria giurisdizione;

 b) all’arbitro che componga la controversia nelle forme di cui al codice 
di procedura civile (arbitrato rituale);

 c) al commissario liquidatore degli usi civici (siccome svolgente un’attivi-
tà materialmente giurisdizionale);

 d) all’autorità consolare (per le ragioni testé enunciate);
 e) al comandante di porto (ma al solo fine di far dichiarare l’incostitu-

zionalità della devoluzione al medesimo di una funzione giudiziale);
 f) alla sezione disciplinare del C.S.M.;
 g) alla Commissione ricorsi in materia brevettuale;
 h) alla stessa Corte costituzionale;
 i) più in generale, a qualsiasi soggetto il quale – titolare di un ufficio giu-

risdizionale – sia chiamato all’esercizio di funzioni giudicanti per l’obiet-
tiva applicazione della legge, con conseguente esclusione del pubblico 
ministero. Di recente, con la sent. n. 13/2019, la Corte costituzionale ha 
negato la natura di giudice a quo all’Antitrust (AGCM).

Il giudizio di legittimità si svolge secondo la seguente articolazione:

a) la questione è rilevata dal giudice, d’ufficio o su indicazione delle parti 
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del processo che si svolge innanzi a lui, qualora il primo ritenga di ade-
rire alle riserve espresse dalle seconde;

b) il magistrato giudicante, in particolare, deve sincerarsi della ricorrenza 
dei seguenti requisiti indefettibili:

 I) rilevanza della questione: il giudice dovrà verificare che il giudizio 
svolgentesi sotto la sua cognizione non possa essere deciso prescinden-
do dall’accertamento della (in)costituzionalità dell’applicanda norma 
giuridica; la pronuncia della Corte, dunque, assume una connotazione 
pregiudiziale e necessariamente strumentale rispetto alla definizione del-
la vicenda oggetto di trattazione processuale; la rilevanza è valutata in 
relazione al momento di proposizione della questione (hic et nunc), ri-
manendo impermeabile a successive modificazioni del contesto fattuale 
in cui sia insorta; pur essendo teoricamente rimessa all’apprezzamento 
del giudice dal quale la questione proviene (giudice a quo), non sono 
risultati affatto infrequenti – nell’esperienza della Corte costituzionale 
– casi in cui il giudice delle leggi abbia ricusato di prendere cognizione 
del merito della questione, per asserita inammissibilità della stessa deri-
vante da un difetto di rilevanza, in tal modo ripudiando l’orientamento 
dottrinale che vorrebbe solo il giudice a quo unico responsabile delle 
valutazioni in ordine alla sussistenza o meno del requisito in discorso; 

 II) non manifesta infondatezza della questione: ove il giudice si con-
vinca dell’integrale inesistenza di profili d’incostituzionalità, la questione 
è respinta; essa, nondimeno, potrà essere riproposta nei successivi gradi 
di giudizio; il giudice, più segnatamente, non dovrà delibare la fonda-
tezza della questione, poiché – nel nostro sistema improntato al sinda-
cato di tipo accentrato – una valutazione di tal genere è riservata al giu-
dice delle leggi: egli, per contro, dovrà esaminare la norma controversa, 
avuto riguardo ad uno o più parametri costituzionali, e rimettere gli atti 
alla Consulta nell’ipotesi in cui maturi un dubbio sulla compatibilità co-
stituzionale della norma di cui si discorre (apprezzando, altrimenti det-
to, la sussistenza di un fumus boni iuris di accoglimento della prospettata 
questione); peraltro, è appena il caso di precisare come la rimessione 
della questione alla Corte sarà tanto più necessitata, quanto più solida 
dovesse risultare la convinzione del giudicante in ordine all’illegittimità 
costituzionale della norma controversa; 

 III) impraticabilità di un’interpretazione adeguatrice: ancorché 
non testualmente previsto quale criterio d’ammissibilità della quaestio 
legitimitatis, il tentativo d’interpretazione costituzionalmente orientata 
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è da tempo divenuto – per il giudicante – un passaggio imprescindibile 
lungo la via dell’instaurazione della questione di legittimità, tanto da 
rappresentare un terzo parametro di valutazione dell’ammissibilità della 
questione medesima (ex multis, v. Corte cost., sent. 198/2003), che la 
Corte si asterrà dal considerare nel merito ove riscontri la possibilità 
di desumere dalla disposizione controversa una norma – alternativa a 
quella (contra constitutionem) ricavata in via ermeneutica dal giudicante 
– che renda superfluo un epilogo caducatorio della disposizione impu-
gnata innanzi alla Consulta; 

c) riscontrata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, 
non superabile attraverso il ricorso ad un’interpretazione conforme a 
Costituzione, per il giudice a quo (persuaso dell’incompatibilità – o della 
non assoluta compatibilità – della norma impugnata con i precetti costi-
tuzionali), insorge il potere-dovere di sollevare la questione innanzi alla 
Consulta; a tanto egli provvede con un’ordinanza, ossia con quell’atto 
adottato dal giudice per la regolamentazione degli incombenti proces-
suali: l’ordinanza è motivata (circa la sussistenza dei requisiti di cui so-
pra), notificata (se non letta in udienza) alle parti, al pubblico ministero 
e al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale (in relazione alla 
provenienza – statale o regionale – dell’atto di normazione primaria 
impugnato, e ai fini dell’eventuale costituzione in giudizio, innanzi alla 
Consulta, dei destinatari della notificazione medesima), nonché comu-
nicata ai Presidenti delle Camere o del Consiglio regionale (affinché, 
ove lo ritengano, diano corso alle procedure di modificazione dell’atto 
normativo controverso); l’ordinanza di rimessione, ove ritenuta ammis-
sibile dalla Corte costituzionale, sarà pubblicata – per disposizione del 
Presidente dell’organo ad quem – sulla Gazzetta ufficiale della Repubbli-
ca, dimodoché altri giudici, ipoteticamente chiamati a valutare l’applica-
bilità della stessa norma controversa in distinti giudizi svolgentisi innanzi 
a loro, stabiliscano se formulare anch’essi – in relazione alla medesima 
norma – un’analoga quaestio legitimitatis, se del caso sorretta da moti-
vazioni differenti rispetto a quelle addotte dal primo rimettente; l’ordi-
nanza sospende il giudizio a quo;

d) entro venti giorni dalla notificazione dell’ordinanza pronunciata dal ri-
mettente, le parti hanno facoltà di esaminare gli atti depositati in can-
celleria, dedurre e contro dedurre circa l’ammissibilità e la fondatezza 
della questione, e costituirsi in giudizio previo conferimento di procura 
speciale ad un difensore del libero foro, laddove il Presidente del Consi-
glio è sempre rappresentato dall’Avvocatura dello Stato; in particolare:
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 I) l’intervento del Presidente del Consiglio non è spiegato a tutela 
di un interesse di parte (essendo l’interveniente del tutto estraneo alle 
sorti processuali della causa in seno alla quale la questione fu solleva-
ta), né dell’indirizzo politico della cui attuazione il Presidente stesso si 
rende garante innanzi alle Camere (la norma impugnata ben poten-
do esser stata introdotta in una differente legislatura, di orientamento 
politico avverso a quello del Governo in carica), bensì a garanzia e 
preservazione dell’intangibilità dell’ordinamento, in cui la declaratoria 
d’illegittimità costituzionale veicolerebbe comunque un mutamento 
normativo, spesso foriero di notevoli ripercussioni, ancorché costitu-
zionalmente doveroso e ineludibile: il Presidente del Consiglio, per-
tanto, pur potendo liberamente determinarsi nel senso dell’astensione 
dalla partecipazione attiva al giudizio di legittimità costituzionale, è 
solitamente indotto a intervenirvi, riconoscendo a se stesso il ruolo 
di defensor legis; per dovere di completezza, tuttavia, rammentiamo 
come un diverso orientamento dottrinale attribuisca al Presidente in-
terveniente il compito di farsi portatore dell’indirizzo politico che lo 
lega alle Assemblee elettive;

 II) l’intervento delle parti private, per contro, è senz’altro inteso alla 
tutela indiretta dell’interesse sostanziale azionato nel giudizio a quo: 
ove l’applicazione della norma controversa giovi ad una delle parti, 
questa avrà ottime ragioni per perorare la tesi della sua conformità a 
Costituzione, mentre un intendimento esattamente opposto proverrà 
verosimilmente dalla controparte; e, nel tutelare il proprio interesse, 
ciascuna delle parti – che abbia reputato conveniente costituirsi innanzi 
alla Consulta – si rende portatrice di un interesse tipico, comune a tutti 
quei soggetti giuridici versanti nella medesima situazione di fatto e di 
diritto;

 III) è in ogni caso esclusa la possibilità che il p.m. possa costituirsi in giu-
dizio, essendo – sotto questo profilo – troppo simile al giudice;

 IV) l’intervento in giudizio di terze parti, invece, è ammesso a con-
dizione che esse risultino titolari di situazioni giuridiche individuali, di-
rettamente incise dalla sorte del giudizio di legittimità costituzionale, 
ovvero qualora rappresenti l’unica occasione per la difesa di situazioni 
giuridiche interessate dalla norma impugnata; di recente, va segnalato, 
che la Corte costituzionale ha aperto un “canale comunicativo” con i 
soggetti esterni al giudizio regolando la possibilità che altri soggetti pos-
sano far pervenire alla Corte stessa valutazioni e argomentazioni utili al 
processo decisionale (Norme integrative, 2019);



182 Compendio di Diritto Costituzionale (Parte II)

e) resta comunque inteso come il giudizio che ha luogo innanzi alla Con-
sulta sia a parti eventuali, la decisione della Corte non presupponen-
do l’intervento delle stesse: in tale eventualità, la Corte è convocata in 
camera di consiglio (anziché in udienza pubblica); una volta incardina-
to, il giudizio ad quem rimane indifferente alle vicissitudini processuali 
sopravvenute in seno al giudizio a quo: più specificamente, il giudizio 
di legittimità è instaurato e prosegue validamente anche se l’ordinanza 
sia stata emessa da un giudice incompetente, o il giudizio si estingua per 
qualsiasi causa;

f) esperita la trattazione del giudizio (previo ascolto della relazione pro-
nunciata dal giudice relatore – designato dal Presidente della Corte – e 
della discussione effettuata dai difensori delle parti, ove intervenute), 
questa delibera – in camera di consiglio – la sentenza conclusiva del 
giudizio; tutti i provvedimenti interlocutori, non conclusivi del giudizio, 
sono dati con ordinanza.

B) Quanto al procedimento in via principale (o d’azione), esso può 
essere azionato:

 a) dal Governo (in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri), su 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, qualora ritenga:

 I) che una legge regionale ecceda la competenza della Regione stessa;
 II) che una legge regionale violi altrimenti la Costituzione, anche per ra-

gioni estranee all’aggiramento del riparto di competenze (in vista della 
preservazione dell’unitarietà dell’ordinamento);

 b) dalla Regione, qualora ritenga:
 I) che una legge statale abbia leso la sua sfera di competenza legislativa;
 II) che una legge di altra Regione abbia violato la competenza della Re-

gione ricorrente.

All’esito della soppressione della figura del Commissario del Governo, 
il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi regionali è divenuto suc-
cessivo (all’entrata in vigore della legge, un tempo condizionata all’apposi-
zione del visto da parte dell’organo governativo), e deve aver luogo entro 
60 giorni dalla pubblicazione del testo normativo regionale (art. 127, II c., 
Cost.); ove a formare oggetto del giudizio sia uno Statuto regionale, l’im-
pugnazione eventualmente spiegata dal Governo non ha effetto sospensivo 
degli adempimenti successivi all’approvazione dello Statuto medesimo, il 
quale va comunque impugnato entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul 
bollettino ufficiale della Regione.
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Anche per le Regioni a regime speciale, ai sensi dell’art. 10, l. cost. 3/2001 
il controllo è divenuto successivo (come confermato da Corte cost., sent. 
377/2002, e ancora – con riferimento alla Regione siciliana – dalla sent. 
255/2014, la quale ha stabilito come la peculiare forma di controllo delle 
leggi siciliane, prevista dallo Statuto della Regione in questione, contrasti 
esattamente con l’art. 10, l. cost. 3/2001, ed il meccanismo di maggior fa-
vore dallo stesso contemplato). 

Estremamente significativa, in tema di modalità d’incardinamento del giu-
dizio di legittimità costituzionale in via di azione, l’ord. 114/2014 della Corte 
costituzionale ha operato, per la prima volta, un’autoremissione di una qua-
estio legitimitatis nel contesto di un giudizio intercorrente fra Stato e Regioni.

L’impugnazione dell’atto normativo statuale da parte della Regione 
deve avvenire parimenti nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale.

La Corte costituzionale gode della possibilità di disporre – in via cautela-
re – la sospensione dell’efficacia della legge (statale o regionale) impugnata 
(ex art. 9, c. IV, l. 131/2003). La prima volta è stata applicata detta previsio-
ne con la ordinanza n. 4 del 2021 (in materia di normativa sull’emergenza 
sanitaria) con la quale è stata sospesa l’efficacia di una legge regionale Valle 
d’Aosta poi dichiara incostituzionale con la sent. n. 37 del 2021.

Dalle considerazioni che precedono, dunque, emerge la persistente di-
versità di posizioni tra Stato e Regioni, in ordine ai vizi denunciabili: la 
Regione, infatti, può dolersi esclusivamente della menomazione delle sue 
attribuzioni costituzionali in punto di potestà normativa, asseritamente di-
scendente da una legge dello Stato, o di altra Regione italiana; lo Stato, 
per contro, è facultato a rimettere alla Consulta il vaglio di una legge re-
gionale che esso reputi in qualsiasi modo confliggente con il disposto co-
stituzionale, per evitare che la normazione regionale possa risolversi nella 
violazione della Costituzione, anche per ragioni estranee alla ripartizione 
costituzionale delle competenze legislative (in argomento, cfr. Corte cost., 
sent. 274/2003).

6. Le decisioni della Corte: tipologia ed effetti

La definizione del giudizio di legittimità costituzionale ha luogo me-
diante la pronuncia della sentenza conclusiva del medesimo; in generale, 
avuto riguardo alle tipologie dei provvedimenti adottabili dalla Consulta, 
distinguiamo tra:




