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Ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge 
organica sul Consiglio costituzionale 1

 

 

Modificata con ordinanza n° 59-223 del 4 febbraio 1959 2 e con leggi organiche n°74-1101 
del 26 dicembre 19743, n° 90-383 del 10 maggio 19904, n° 95-63 del 19 gennaio 1995 5, n° 
2007-223 del 21 febbraio 20076, n° 2008-695 del 15 luglio 20087, n° 2009-1523 del 10 
dicembre 20098e n°2010-830 del 22 luglio 20109

Titolo II: Funzionamento del Consiglio costituzionale 

.  

Capitolo II bis: Sulla questione prioritaria di costituzionalità10

Sezione I: Disposizioni applicabili dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o 
dalla Corte di cassazione  

 

- Articolo 23-1 

(comma 1) Dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla Corte di 
cassazione, il mezzo tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai 
diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione è, a pena di rifiuto, presentato in uno scritto 
separato e motivato.  Un tale mezzo puó essere sollevato per la prima volta in causa d’appello. 
Non puó essere rilevato d’ufficio.  

(comma 2) Dinanzi ad una giurisdizione dipendente dalla Corte di cassazione, allorché  il 
pubblico ministero non sia parte all’istanza, l’affare gli è comunicato non appena il mezzo è 
sollevato, al fine di poter rendere noto il suo parere.  

(comma 3) Il mezzo non puó essere sollevato davanti alla corte d’assise. In caso d’appello di 
una sentenza resa dalla corte d’assise in prima istanza, puó essere sollevato in uno scritto che 
accompagna la dichiarazione d’appello. Questo scritto è immediatamente trasmesso alla Corte 
di cassazione.  

- Articolo 23-2  

(comma 1) La giurisdizione statuisce senza alcun limite di tempo, attraverso una decisione 
motivata, sulla trasmissione della questione prioritaria di costituzionalità al Consiglio di Stato 
o alla Corte di cassazione.  Si procede a questa trasmissione, se le seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 

                                                           
1 Giornale ufficiale del 9 novembre 1958, p. 10129 
2 Giornale ufficiale del 7 febbraio 1959, p. 1683 
3 Giornale ufficiale, del 27 dicembre 1974, p. 13068 
4 Giornale ufficiale dell’11 maggio 1990, p. 5615 
5 Giornale ufficiale del 20 gennaio 1995, p. 1041 
6 Giornale ufficiale del 22 febbraio 2007, p. 3121@n° 1 
7 Giornale ufficiale del 16 luglio 2008, p. 11322@n° 1 
8 Giornale ufficiale dell’11 dicembre 2009, p. 21379@n°1 
9 Giornale ufficiale del 23 luglio 2010, p. 13562 @n° 1 
10 Capitolo inserito dalla LO n° 2009-1523 del 10 dicembre 2009, articolo 1°. Applicabile a partire dal 1° marzo 
2010 (art.5 della LO: “primo giorno del terzo mese successivo alla promulgazione”) 



 

1° La disposizione contestata è applicabile al litigio o alla procedura, o costituisce il 
fondamento delle azioni giudiziarie; 

2° Non è già stata dichiarata conforme alla  Costituzione nei motivi e nel dispositivo di una 
decisione del Consiglio costituzionale, salvo cambiamento di circostanze; 

3° La questione non è sprovvista di carattere serio.  

(comma 5) In ogni caso, la giurisdizione deve, quando è adita in merito a mezzi in contestazione 
della conformità di una disposizione legislativa, da una parte ai diritti e libertà garantiti dalla 
Costituzione e, d’altra parte, agli impegni internazionali della Francia, pronunciarsi 
prioritariamente sulla trasmissione della questione di costituzionalità al Consiglio di Stato o 
alla Corte di cassazione.  

(comma 6) La decisione di trasmettere la questione è indirizzata al Consiglio di Stato o alla 
Corte di cassazione negli otto giorni dalla sua pronuncia, con le memorie o le conclusioni 
delle parti. Non è suscettibile di alcun ricorso. Il rifiuto di trasmettere la questione non puó 
essere contestato che all’occasione di un ricorso contro la decisione che regola tutto o parte 
del litigio.  

- Articolo 23-3   

(comma 1) Una volta che la questione è trasmessa, la giurisdizione rinvia a nuova udienza fino 
al ricevimento della decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione o, se é stato 
adito, del Consiglio costituzionale. Il corso dell’istruzione non è sospeso e la giurisdizione 
puó prendere le misure provvisorie o conservative necessarie.  

(comma 2) Tuttavia, non si rinvia a nuova udienza nè quando una persona è privata di libertà a 
causa dell’istanza, nè quando l’istanza ha per oggetto di mettere fine ad una misura privativa 
di libertà.  

(comma 3) La giurisdizione puó ugualmente statuire, senza attendere la decisione relativa alla 
questione prioritaria di costituzionalità, se la legge o il regolamento prevede che si pronunci in 
un termine determinato o d’urgenza. Se la giurisdizione di prima istanza statuisce senza 
attendere e se è formato appello della decisione, la giurisdizione d’appello rinvia a nuova 
udienza. Puó, tuttavia, non rinviare a nuova udienza, se è tenuta a pronunciarsi in un termine 
determinato o d’urgenza.  

(comma 4) Quando, inoltre, il rinvio a nuova udienza rischierebbe di apportare conseguenze 
irrimediabili o manifestamente eccessive ai diritti di una parte, la giurisdizione che decide di 
trasmettere la questione puó statuire sui punti che devono essere immediatamente risolti.  

(comma 5) Se un ricorso in Cassazione è stato introdotto, una volta che i giudici di merito si 
siano pronunciati  senza attendere la decisione del Consiglio di Stato o della Corte di 
cassazione o, se è stato adito, quella del Consiglio costituzionale, si rinvia ogni decisione sul 
ricorso, finché non si statuisca sulla questione prioritaria di costituzionalità.  

La situazione cambia quando l’interessato è privato di libertà, a causa dell’istanza e  la legge 
prevede che la Corte di cassazione statuisca in un termine determinato. 11

                                                           
11 Cf. decisione 2009-595 DC, cs.18 : «  Considerando, tuttavia, che l’ultima frase dell’ultimo comma dell’articolo 
23-3 puó condurre alla pronuncia di una decisione definitiva in un’istanza all’occasione della quale il Consiglio 

 



 

Sezione 2: Disposizioni applicabili dinanzi  al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione  

- Articolo 23-4 

In un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della trasmissione prevista all’articolo 23-2 
o all’ultimo comma dell’articolo 23-1, il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione si 
pronuncia sul  rinvio della questione prioritaria di costituzionalità al Consiglio costituzionale.  

Si procede a questo rinvio, nel momento in cui le condizioni previste al 1° e 2° dell’articolo 
23-2 sono soddisfatte e che la questione è nuova o presenta un carattere serio.  

- Articolo 23-5  

(comma 1) Il mezzo estratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai 
diritti e libertà garantiti dalla Costituzione puó essere sollevato,  per la prima volta perfino in 
cassazione, all’occasione di un’istanza davanti al Consiglio di Stato o alla Corte di 
Cassazione.  Il mezzo è presentato, a pena d’improponibilità, in una memoria separata e 
motivata.  Non puó essere rilevato d’ufficio.  

(comma 2) In ogni modo, il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione deve, una volta adito in 
merito ai mezzi in contestazione della conformità di una disposizione legislativa, da un lato ai 
diritti e libertà garantiti dalla Costituzione e, d’altro lato, agli impegni internazionali della 
Francia, pronunciarsi prioritariamente sul rinvio della questione di costituzionalità al 
Consiglio costituzionale.  

(comma 3) Il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione dispone di un periodo di tre mesi, a 
partire dalla presentazione del mezzo,  per pronunciare la sua decisione.  

Il Consiglio costituzionale è adito in merito alla questione prioritaria di costituzionalità , nel 
momento in cui le condizioni previste ai 1° e 2° dell’articolo 23-2 sono soddisfatte, la 
condizione è nuova o presenta un carattere serio.  

(comma 4) Una volta che il Consiglio costituzionale è stato adito, il Consiglio di Stato o la 
Corte di cassazione rinvia a nuova udienza, finché non si sia pronunciato. La situazione 
cambia quando l’interessato è privato di libertà a causa dell’istanza e che la legge prevede che 
la Corte di Cassazione statuisca in un termine determinato. Se il Consiglio di Stato o la Corte 
di cassazione è tenuto a pronunciarsi d’urgenza, é possibile che non rinvii a nuova udienza. 12

- Articolo 23_-6 

 

13

                                                                                                                                                                                     

costituzionale è stato adito in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità e senza attendere che 
abbia statuito; che, in una tale ipotesi, nè questa disposizione, nè l’autorità della cosa giudicata priverebbero 
l’avente diritto della facoltà d’introdurre una nuova istanza, affinché possa essere tenuto conto della decisione 
del Consiglio costituzionale; che, sotto questa riserva, l’articolo 23-3 non è contrario alla Costituzione”.  

 

12 Cf. decisione 2009-595 DC, cs.23 : « Considerando, in terzo luogo, che le due ultime frasi dell’ultimo comma 
dell’articolo 23-5 consentono la pronuncia di una decisione definitiva , in un’istanza all’occasione della quale il 
Consiglio costituzionale è stato adito, in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità e senza attendere 
che sia statuito; che, sotto la medesima riserva di quella enunciata al considerando 18, queste disposizioni non 
sono contrarie alla Costituzione”, ovvero “nè questa disposizione, nè l’autorità della cosa giudicata priverebbero 
l’avente diritto della facoltà d’introdurre una nuova istanza, affinché possa essere tenuto conto della decisione 
del Consiglio costituzionale”.  
13 Articolo abrogato dall’articolo 12 della legge organica n° 2010-830 del 22 luglio 2010 relativa all’applicazione 
dell’articolo 65 della Costituzione. Precedente redazione: “ (comma 1) Il primo presidente della Corte di 



 

Abrogato  

 

- Articolo 23-7  

(comma 1) La decisione motivata del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione di adire il 
Consiglio costituzionale gli è trasmessa con le memorie o le conclusioni delle parti.  

Il Consiglio costituzionale riceve una copia della decisione motivata attraverso la quale il 
Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione decide di non deferirgli la questione prioritaria di 
costituzionalità. Se il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione non si è pronunciato nei 
termini previsti agli articoli 23-4 e 23-5, la questione è trasmessa al Consiglio costituzionale.  

(comma 2) La decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione è comunicata alla 
giurisdizione che ha trasmesso la questione prioritaria di costituzionalità e notificata alle parti 
negli otto giorni dalla sua pronuncia.  

 

Sezione 3: Disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio costituzionale  

- Articolo 23-8  

(comma 1) Il Consiglio costituzionale, adito in applicazione delle disposizioni del presente 
capitolo, avvisa immediatamente il Presidente della Repubblica, il Primo ministro e i 
presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato. Questi possono indirizzare al Consiglio 
costituzionale le loro osservazioni sulla questione prioritaria di costituzionalità che è loro 
sottomessa.  

(comma 2) Allorché una disposizione di una legge di un Paese della Nuova-Caledonia fa 
l’oggetto di una questione prioritaria di costituzionalità, il Consiglio costituzionale avvisa 
ugualmente il presidente del governo della Nuova-Caledonia, il presidente del congresso e i 
presidenti delle assemblee di provincia.   

- Articolo 23-9 

Una volta che il Consiglio costituzionale è stato adito in merito ad una questione prioritaria di 
costituzionalità, l’estinzione, per qualsiasi genere di causa, dell’istanza all’occasione della 
quale la questione è stata posta è priva di conseguenze sull’esame della questione.  

- Articolo 23-10 
                                                                                                                                                                                     

Cassazione è destinatario delle trasmissioni alla Corte di Cassazione, previste all’articolo 23-2 e all’ultimo 
comma dell’articolo 23-1. La memoria menzionata all’articolo 23-5, presente nel quadro d’un’istanza davanti 
alla Corte di cassazione, gli è ugualmente trasmessa (comma 2). Il primo presidente avvisa immediatamente il 
procuratore generale.  
(comma 3) La sentenza della Corte di Cassazione è pronunciata da una formazione presieduta dal primo 
presidente e composta dai presidenti  delle camere e dai  due consiglieri appartenenti a ciascuna camera 
specialmente interessata. (comma 4) Il primo presidente puó, tuttavia, se gli pare che la soluzione s’imponga, 
rinviare la questione davanti ad una formazione presieduta da lui stesso e composta dal presidente della 
camera specialmente interessata e da un consigliere di questa camera. (comma 5) Per l’applicazione dei due 
commi precedenti, il primo presidente puó essere sostituito da un delegato, che designa tra i presidenti di 
camera della Corte di cassazione. I presidenti delle camere possono essere sostituiti da delegati designati tra i 
consiglieri della camera.  



 

Il Consiglio costituzionale statuisce in un termine di tre mesi, a partire dal deferimento ad 
esso. Le parti sono poste nella condizione di presentare contraddittoriamente le loro 
osservazioni. L’udienza è pubblica, salvo casi eccezionali definiti dal regolamento interno del 
Consiglio costituzionale.  

 

 

- Articolo 23-11 

(comma 1) La decisione del Consiglio costituzionale è motivata. É notificata alle parti e 
comunicata al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione o, all’occorrenza, alla 
giurisdizione dinanzi alla quale la questione prioritaria di costituzionalità è stata sollevata.  

(comma 2) Il Consiglio costituzionale comunica ugualmente la sua decisione al Presidente della 
Repubblica, al Primo ministro e ai presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato, cosí 
come, nel caso previsto all’ultimo comma dell’articolo 23-8, alle autorità ivi menzionate.  

(comma 3) La decisione del Consiglio costituzionale è pubblicata nel Giornale Ufficiale e, 
all’occorrenza, nel  Giornale ufficiale della Nuova-Caledonia.  

- Articolo 23-12 

Allorché al Consiglio costituzionale sia deferita una questione prioritaria di costituzionalità, il 
contributo dello Stato alla retribuzione degli ausiliari di giustizia,  che prestano il loro 
concorso a titolo di aiuto giurisdizionale,  è aumentato secondo le modalità fissate per via 
regolamentare (...).  

 

Titolo III: Disposizioni varie e transitorie  

- Articolo 55  

Le modalità di applicazione della presente ordinanza potranno essere determinate per 
decreto141516

- Articolo 56  

 

Il Consiglio costituzionale completerà, attraverso il suo regolamento interno, 17le regole di 
procedura “applicabili davanti a sè” 18

                                                           

14 Cf.decreto n° 2010-148 del 16 febbraio 2010 portante applicazione della legge organica n° 2009-1523 del 10 
dicembre 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 61-1 della Costituzione.  

, fissate dal titolo II della presente ordinanza. Preciserà, 

 
15 Cf . decreto n° 2010-149 del 16 febbraio 2010 relativo alla continuità dell’aiuto giurisdizionale, in caso 
d’esame della questione prioritaria di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e 
del Consiglio costituzionale.  
16 Cf.decreto n°2010-1216  del 15 ottobre 2010 relativo alla procedura d’esame delle questioni prioritarie di 
costituzionalità dinanzi alla Corte di cassazione.  
 
17 Regolamento interno sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale, per le questioni prioritarie di 
costituzionalità (Decisione del 4 febbraio 2010: pubblicato al Giornale Ufficiale del 18 febbraio 2010 e 
modificato in giugno 2010) 



 

in modo particolare, le condizioni nelle quali si svolgeranno le inchieste e le misure 
d’istruzione previste agli articoli 42 e 43, sotto la direzione di un relatore.  

 

 

  

                                                                                                                                                                                     

 
18 « applicabili davanti a sè » inserito dalla LO n° 2009-1523 del 10 dicembre 2009, art.4 



 

Codice di giustizia amministrativa 

Libro VII: Il giudizio 

Titolo VII: disposizioni speciali 

Capitolo 1° bis: La questione prioritaria di costituzionalità 19

 

 

- Articolo LO 771-1 

La trasmissione, per conto di una giurisdizione amministrativa, di una questione prioritaria di 
costituzionalità al Consiglio di Stato rispetta le regole definite dagli articoli 23-1 a 23-3 
dell’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio 
costituzionale.  

- Articolo LO 771-2 

Il rinvio da parte del Consiglio di Stato di una questione prioritaria di costituzionalità al 
Consiglio costituzionale rispetta le regole definite dagli articoli 23-4, 23-5 e 23-7 
dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 precitata.  

 

 

 

 

Codice dell’organizzazione giudiziaria 

 

Libro IV: La Corte di cassazione 

Titolo VI: Questione prioritaria di costituzionalità 20

- Articolo LO 461-1 

 

La trasmissione, da parte di una giurisdizione ordinaria, di una questione prioritaria di 
costituzionalità alla Corte di cassazione,  rispetta le regole definite dagli artcoli 23-4 a 23-7 
dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 precitata.  

  

                                                           

19 Capitolo inserito dalla LO n° 2009-1523 del 10 dicembre 2009, art.2-I. Applicabile a partire dal 1° marzo 
2010(art.5 della LO: “ primo giorno del terzo mese successivo alla sua promulgazione” ) 
20 Titolo inserito dalla LO n° 2009-1523 del 10 dicembre 2009, art.2-II. Applicabile a partire dal 1° marzo 2010 
(art.5 della LO:” primo giorno del terzo mese successivo alla sua promulgazione”)  



 

 

Codice di procedura penale 

Libro IV: Alcune procedure particolari 

Titolo 1°bis: Sulla questione prioritaria di costituzionalità 21

 

 

- Articolo LO 630 

Le condizioni nelle quali il mezzo, tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi 
pregiudizio ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, puó essere sollevato in un’istanza 
penale, cosí come le condizioni nelle quali il Consiglio costituzionale puó essere adito dalla 
Corte di cassazione in merito alla questione prioritaria di costituzionalità, rispettano le regole 
definite agli articoli 23-1 a 23-7 dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante 
legge organica sul Consiglio costituzionale.  

 

 

 

 

Codice delle giurisdizioni finanziarie 

Libro 1°: La corte dei conti 

Titolo IV:Procedura 

 

- Articolo LO 142-2 22

I. –La trasmissione al Consiglio di Stato, da parte di una giurisdizione disciplinata dal 
presente codice, di una questione prioritaria di costituzionalità rispetta le regole definite dagli 
articoli 23-1 a 23-3 dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica 
sul Consiglio costituzionale.  

 

II.-Dinanzi ad una giurisdizione finanziaria, l’affare è comunicato al pubblico ministero, non 
appena il mezzo  tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai diritti e 
libertà garantiti dalla Costituzione è sollevato, al fine che possa rendere noto il suo parere.  

 

                                                           
21 Titolo inserito dalla LO n° 2009-1523 del 10 dicembre 2009, art. 2-III. Applicabile a partire dal 1° marzo 2010 
 ( art.5 della LO:”primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua promulgazione”  
22 Titolo inserito dalla LO n°2009-1523 del 10 dicembre 2009, art.2-IV. Applicabile a partire dal 1° marzo 2010 
(art.5 della LO:” primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua promulgazione”).  
 



 

Legge organica n°99-209 del 19 marzo 1999 portante 
statuto della Nuova-Caledonia 

Titolo III: Le istituzioni della Nuova-Caledonia 

Capitolo II: Le leggi del Paese 

- Articolo 107 

Modificato dalla legge organica n°2009-969 del 3 agosto 2009, articolo 47 

Modificato dalla legge organica n°2009-1523 del 10 dicembre 2009, articolo 3 

(comma 1) Le leggi del Paese hanno forza di legge nel campo definito all’articolo 99. Non 
sono suscettibili di alcun ricorso dopo la loro promulgazione. 

(comma 2) Le disposizioni di una legge del Paese possono fare l’oggetto di una questione 
prioritaria di costituzionalità, che rispetta le regole definite agli articoli da 23-1 a 23-12 
dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio 
costituzionale. 23

(comma 3) Le disposizioni di una legge del Paese intervenute al di fuori del campo definito 
all’articolo 99 hanno un carattere regolamentare. Allorché, nel corso di una procedura dinanzi 
ad una giurisdizione dell’ordine amministrativo o ordinaria, la natura giuridica di una 
disposizione di una legge del Paese faccia l’oggetto di una contestazione seria, la 
giurisdizione adisce, mediante un giudizio non suscettibile di alcun ricorso, il Consiglio di 
Stato, che statuisce nel corso di tre mesi. Si rinvia a nuova udienza per ogni decisione sul 
merito, fino a che il Consiglio di Stato si sia pronunciato sulla natura della disposizione in 
questione.  

 

(comma 4) “Il Consiglio di Stato puó ugualmente essere adito dal presidente del congresso, 
dal presidente del governo, dal presidente di un’assemblea provinciale o dall’alto-
commissario, al fine di constatare l’intervento di  una disposizione di una legge del Paese al di 
là dell’ambito definito all’articolo 99.” 24

 

 

 

                                                           
23 Comma inserito dalla LO n° 2009-1523 del 10 dicembre 2009, art.3. Entrata in vigore il 1°marzo 2010 (cf.art.5 
di questa LO)  
24 Comma inserito dalla legge organica n°2009-969 del 3 agosto 2009, articolo 47  
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