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Codice di giustizia amministrativa 1 

Libro VII: Il giudizio  

Titolo VII: Disposizioni speciali  

 

Capitolo 1° bis: La questione prioritaria di costituzionalità  

Sezione 1: 
Disposizioni applicabili dinanzi ai tribunali amministrativi e le corti amministrative d’appello 
 

Il mezzo,  tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai diritti e libertà 
garantiti dalla Costituzione , è sollevato, conformemente alle diposizioni dell’articolo 23-1 
dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio 
costituzionale, a pena d’improponibilità, in una memoria distinta e motivata. Questa memoria, 
così come, all’occorrenza, la busta che la contiene, presenta la menzione:” questione 
prioritaria di costituzionalità”.  

- Art.R.*771-3 

 

L’improponibilità tratta dal difetto di presentazione, in una memoria separata e motivata, del 
mezzo citato all’articolo precedente, puó essere opposta senza che sia fatta applicazione degli 
articoli R.611-7 e R.612-1.  

- Art.R.*771-4 

 

La giurisdizione non è tenuta a trasmettere una questione prioritaria di costituzionalità che 
metta in discussione, per gli stessi motivi, una disposizione legislativa, in merito alla quale  il 
Consiglio di Stato o il Consiglio costituzionale è già stato adito. In caso  d’assenza di 
trasmissione per questa ragione, differisce la sua decisione sul merito, fino a che non sia 
informata della decisione del Consiglio di Stato o, all’occorrenza, del Consiglio 
costituzionale. 

- Art.R.*771-6 

                                                           

1 Articolo 2 decreto n°2010-148 del 16 febbraio 2010 :  « (comma 1) In applicazione dell’articolo 61-1 della 
Costituzione, le disposizioni degli articoli R.*771-5 e R*771-6, del secondo e terzo comma dell’articolo R.*771-9 
e degli articoli R.*771-10 e R.*771-12 del codice di giustizia amministrativa sono applicabili dinanzi alle 
giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato, che non siano disciplinate 
 nè dal codice di giustizia amministrativa, nè dal codice delle giurisdizioni finanziarie”.  
(comma 2) La parte che, in un’istanza davanti ad una delle giurisdizioni, sostenga  che una disposizione 
legislativa arrechi pregiudizio ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, presenta le proprie osservazioni in 
una memoria separata e motivata, a pena d’improponibilità rilevata d’ufficio”.  



 

I presidenti del tribunale amministrativo e della corte amministrativa d’appello, il vice-
presidente del tribunale amministrativo di Parigi, i presidenti della formazione giudicante dei 
tribunali e delle corti o i magistrati designati a quest’effetto dal capo della giurisdizione 
possono, mediante ordinanza, statuire sulla trasmissione di una questione prioritaria di 
costituzionalità.  

- Art.R.*771-7 

 

L’applicazione delle disposizioni della presente sezione non fa ostacolo all’uso dei poteri che 
i presidenti del tribunale amministrativo e della corte amministrativa d’appello, il vice-
presidente del tribunale amministrativo di Parigi e i presidenti della formazione giudicante dei 
tribunali e delle corti traggono dalle disposizioni dell’articolo R. 22-1.  

- Art.R.*771-8 

 

(comma 1) Il rifiuto di trasmissione priva la giurisdizione del mezzo d’incostituzionalità. La 
decisione che regola il litigio attesta il rifiuto della trasmissione.  

- Art.R.*771-10  

(comma 2) La formazione giudicante puó, tuttavia, dichiarare non avvenuto il rifiuto di 
trasmissione e procedere alla trasmissione, una volta che questo rifiuto è stato motivato 
esclusivamente dalla constatazione che la condizione prevista al 1° dell’articolo 23-2 
dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio 
costituzionale non era soddisfatta, se intende fondare la sua decisione sulla disposizione 
legislativa che aveva fatto l’oggetto della questione che non è stata trasmessa.  
 

La questione prioritaria di costituzionalità sollevata, per la prima volta, dinanzi alle corti 
amministrative d’appello, è sottomessa alle stesse regole della  prima istanza.  

- Art.R.*771-11 

 

(comma 1) Quando, in applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 23-2 dell’ordinanza 
n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale, una 
delle parti intende contestare, a sostegno dell’appello formato contro la decisione che regola 
tutto o parte del litigio, il rifiuto di trasmisssione di una questione prioritaria di 
costituzionalità opposta dal primo giudice, gli appartiene, a pena d’improponibilità, di 
presentare questa contestazione prima della fine del termine d’appello in una memoria 
separata e motivata, accompagnata da una copia della decisione di rifiuto di trasmissione .  

- Art.R.*711-12 

(comma 2) La contestazione del rifiuto di trasmissione per la via del ricorso incidentale deve, 
ugualmente, fare l’oggetto di una memoria separata e motivata, accompagnato da una copia 
della decisione di rifiuto di trasmissione.  
 
 



Sezione 2 
Disposizioni applicabili dinanzi  al Consiglio di Stato 

 

La memoria separata, prevista dall’articolo 23-5 dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 
1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale, così come , all’occorrenza, la busta 
che la contiene presentano la menzione: “questione prioritaria di costituzionalità”.  

- Art.R.*771-13 

 

L’improponibilità, tratta dal difetto di presentazione, in una memoria separate e motivata, del 
mezzo tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai diritti e libertà 
garantiti dalla Costtituzione, puó essere opposta senza che sia fatta applicazione degli articoli 
R.611-7 e R. 612-1.  

- Art.R.*771-14  

 

(comma 1) La memoria separata mediante la quale una parte solleva, dinanzi al Consiglio di 
Stato, un mezzo tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai diritti z 
libertà garantiti dalla Costituuzione è notificata alle altre parti, al ministro competente e al 
Primo ministro. É impartito loro  un breve termine per presentare le loro osservazioni.  

- Art.R.*771-15  

(comma 2) Non si procede alla comunicazione della memoria separata, allorché appaia in 
maniera certa, sulla base di questa memoria, che le condizioni previste agli articoli 23-4 
dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio 
costituzionale, non sono soddisfatte.  
 

(comma 1)Allorché una delle parti intenda contestare, davanti al Consiglio di Stato, a 
sostegno di un appello o di un ricorso in cassazione formato contro la decisione che regola 
tutto o parte del litigio, il rifiuto di trasmissione di una questione prioritaria di costituzionalità 
precedentemente opposta, le appartiene, a pena d’improponibilità, di presentare questa 
contestazione prima della fine del termine di ricorso in una memoria separata e motivata, 
accompagnata da una copia della decisione del rifiuto di trasmissione.  

- Art.R.*771-16 

(comma 2) La contestazione del rifiuto di trasmissione per la via del ricorso incidentale deve, 
lo stesso, fare l’oggetto di una memoria separata e motivata, accompagnata da una copia della 
decisione di rifiuto di trasmissione. 
 

Quando la questione prioritaria di costituzionalità è posta a sostegno di un ricorso in 
cassazione, il Consiglio di Stato si pronuncia sul rinvio di questa questione al Consiglio 
costituzionale, senza essere tenuto a  pronunciarsi, prima di tutto, sull’ammissione del ricorso.  

- Art.R.*771-17 

 
- Art.R.*771-18 



Il Consiglio di Stato non è tenuto a rinviare al Consiglio costituzionale una questione 
prioritaria di costituzionalità che metta in discussione, per gli stessi motivi, una disposizione 
legislativa che è già stata deferita al Consiglio costituzionale. In caso d’assenza di 
trasmissione per questa ragione, differisce la sua decisione fino all’intervento della decisione 
del Consiglio costituzionale.  

L’applicazione delle disposizioni della presente sezione non fa ostacolo all’uso dei poteri che 
i presidenti della sotto-sezione detengono, grazie alle disposizioni degli articoli R.122-12 e R. 
822-5.  

- Art. R. * 771-19 

(comma 1) Una volta che la questione prioritaria di costituzionalità è stata trasmessa al 
Consiglio di Stato da un tribunale amministrativo o da una corte amministrativa d’appello, le 
parti, il ministro competente e il Primo ministro possono produrre alcune osservazioni nel 
termine di un mese, decorrente a partire dalla notificazione fatta  loro della decisione di 
trasmissione o, all’occorrenza, nel termine che è loro impartito dal presidente della sezione 
del contenzioso o dal presidente della sotto-sezione incaricata dell’istruzione.  

- Art.R.*771-20 

(comma 2) Se la richiesta per la quale è adita la giurisdizione che ha deciso il rinvio è 
dispensata dal ministero dell’avvocato dinanzi a questa giurisdizione, la stessa dispensa 
s’applica alla produzione delle osservazioni dinanzi al Consiglio di Stato; in caso contrario, 
salvo quando provengono da un ministro o da un Primo ministro, le osservazioni devono 
essere presentate da un avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione. 

La decisione , che si pronuncia sul rinvio al Consiglio costituzionale di una questione 
prioritaria di costituzionalità, è notificata alle parti, al ministro competente e al Primo 
ministro, nelle forme previste agli articoli R.751-2 a R.751-4.  

- Art.R.*771-21 

 

 
 
 
 
  



Codice dell’organizzazione giudiziaria  

Libro IV: La corte di cassazione  

Titolo VI: Questione prioritaria di costituzionalità 2 

- Art.R.*461-1 3

(comma 1) Una volta recepita la questione prioritaria di costituzionalità trasmessa da una 
giurisdizione, l’affare è distribuito alla camera che si occupa dei ricorsi nella materia 
considerata.   

 

(comma 2) La questione puó essere esaminata dalla formazione prevista al primo comma 
dell’articolo L.431-1 del presente codice o all’articolo 567-1 del codice di procedura penale, 
allorché la soluzione sembri imporsi.  
 
 
 

 
 
  

  

                                                           
2 Titolo inserito con decreto n°2010-148 del 16 febbraio 2010, aricolo 5. Applicabile a partire dal 1°marzo 2010 
(art.7) sull’insieme del territorio della Repubblica (art.6) . Modificato con decreto n°2010-1216  del 15 ottobre 
2010 relativo alla procedura d’esame delle questioni prioritarie di costituzionalità dinanzi  alla Corte di 
Cassazione, articolo 1°: redazione precedente: “Art.R.*461-1.-La formazione che statuisce sul rinvio della 
questione prioritaria di costituzionalità, è costituita conformemente alle disposizioni dell’articolo 23-6 
dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale e alle 
disposizioni del presente titolo. Art.R.*461-2. – Il primo presidente designa, conformemente all’articolo R. 431-
3, su proposta di ciascuno dei presidenti di camera, tra i consiglieri di ciascuna camera, colui che sarà chiamato 
a tenere seduta nella formazione che statuisce sul rinvio della questione prioritaria di costituzionalità, in 
applicazione dell’articolo 23-6 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopra citata. 
Art.R.*461-3.-Per ogni affare, il primo presidente determina ciascuna camera interessata, nello specifico, dalla 
questione prioritaria di costituzionalità.  
Art.R.*461-4 .-Allorché la formazione che statuisce sul rinvio della questione prioritaria di costituzionalità è 
composta da due consiglieri di ogni camera interessata nello specifico, il primo presidente designa, oltre al 
consigliere designato in applicazione dell’articolo R.*461-2, su proposta di ciascun presidente della camera 
coinvolta, un consigliere scelto tra quelli appartenenti alla sezione competente della camera interessata. 
Tuttavia, una volta che un consigliere è stato nominato relatore per il ricorso all’occasione del quale una 
questione prioritaria di costituzionalità è trasmessa, viene designato per partecipare alla seduta della 
formazione. ART.R.*461-5 –Quando un consigliere designato in applicazione del presente titolo è assente o 
sottoposto ad un impedimento, il primo presidente, su proposta della camera specialmente interessata, 
designa un altro consigliere di camera per sostituirlo”.  
 
 
3 Modificato con decreto n°2010-1216 del 15 ottobre 2010 relativo alla procedura d’esame delle questioni 
prioritarie di costituzionalità dinanzi  alla Corte di cassazione, articolo 1°.  



Codice di procedura civile 

 

 Libro I°: Disposizioni comuni a tutte le giurisdizioni 

Titolo V bis: La questione prioritaria di costituzionalità 4

 

 

 

Capitolo 1°: La trasmissione da parte del giudice della questione prioritaria di costituzionalità alla 
Corte di cassazione 

La trasmissione di una questione prioritaria di Costituzionalità alla Corte di cassazione 
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 e alle disposizioni previste dal 
presente capitolo. 

- Art.126-1 

 

(comma 1) A pena d’improponibilità, la parte che sostiene che una disposizione legislativa 
arrechi pregiudizio ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione presenta questo mezzo in uno 
scritto separato e motivato, ivi compreso all’occasione di un ricorso contro una decisione che 
regoli in tutto o in parte il litigio, in un’istanza dante luogo ad un rifiuto di trasmettere la 
questione prioritaria di costituzionalità.  

- Art.126-2 

 
(comma 2) Il giudice deve rilevare d’ufficio l’improponibilità del mezzo non presentato in 
uno scritto separato e motivato.  
 
(comma 3) Le altre osservazioni delle parti sulla questione prioritaria di costituzionalità 
devono, se presenti per iscritto, essere contenute in uno scritto separato e motivato.  In caso 
contrario, non possono essere allegate alla decisione di trasmissione della questione alla Corte 
di cassazione.  
 

(comma 1) Il giudice che statuisce sulla trasmissione della questione prioritaria di 
costituzionalità è lo stesso che conosce l’istanza nel corso della quale questa questione è 
sollevata, su riserva dei commi successivi.  

- Art.126-3 

(comma 2) Il magistrato incaricato della messa in ordine, cosí come il magistrato della corte 
d’appello incaricato d’istruire l’affare, statuisce per ordinanza sulla trasmissione della 
questione prioritaria di costituzionalità sollevata davanti a sè. Se la questione lo giustifica, puó 
ugualmente rinviare l’affare davanti alla formazione di giudizio, all’occorrenza senza 
chiudere l’istruzione, affinché statuisca sulla trasmissione della questione. Questa decisione di 
rinvio è una misura d’amministrazione giudiziaria.  
                                                           
4 Titolo inserito dal decreto n°2010-148 del 16 febbraio 2010, art.3.Applicabile a partire dal 1° marzo 2010 
(art.7) sull’insieme del territorio della Repubblica (art.6) 



 
 
(comma 3) Il presidente della formazione giudicante del tribunale paritario delle locazioni 
rurali, del tribunale degli affari di sicurezza sociale, del tribunale del contenzioso 
sull’incapacità e della Corte nazionale per l’incapacità e della tariffazione dell’assicurazione 
per gli incidenti sul lavoro, statuiscono sulla trasmissione della questione.  
 

(comma 1) Il giudice statuisce, senza alcun termine, secondo le regole di procedura che gli 
sono applicabili, sulla trasmissione della questione prioritaria di costituzionalità, una volta 
avvisato il pubblico ministero e ascoltate o chiamate le parti.  

- Art.126-4 

(comma 2) Costoro sono avvisati, mediante qualsiasi mezzo, della data alla quale sarà resa la 
decisione. Le parti sono, inoltre, avvisate del fatto che dovranno, all’occorrenza, conformarsi 
alle disposizioni dell’articolo 126-9.  
 

(comma 1) Il rifiuto di trasmettere la questione toglie alla giurisdizione la competenza in 
merito al mezzo tratto dalla questione prioritaria di costituzionalità. 

- Art. 126-6  

 
(comma 2)Tuttavia,  allorché il rifiuto è stato esclusivamente motivato dalla constatazione che 
la disposizione legislativa contestata non fosse applicabile al litigio o alla procedura in 
questione, la giurisdizione puó, se intende fare applicazione di questa disposizione 
all’occasione dell’esame della causa, ritrattare il rifiuto e trasmettere la questione.  
 

(comma 1) La cancelleria avvisa le parti e il pubblico ministero,  mediante qualsiasi mezzo e 
senza alcun termine, della decisione che statuisce sulla trasmissione della questione prioritaria 
di costituzionalità alla Corte di cassazione.  

- Art.126-7 

 
(comma 2) In caso di decisione di trasmissione, l’avvertimento alle parti precisa che codesta 
non è suscettibile di alcun ricorso e che le parti che intendono presentare osservazioni dinanzi 
alla Corte di cassazione devono conformarsi alle disposizioni dell’articolo 126-9, riprodotto 
nell’avviso, cosí come al primo comma dell’articolo 126-11. L’avviso è indirizzato mediante  
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per le parti che non sono comparse.  
 
(comma 3) In caso di decisione di rifiuto di trasmissione, l’avviso alle parti precisa che 
codesta non puó essere contestata che all’occasione di un ricorso formato contro una 
decisione che risolva in  tutto o in parte il litigio.  
 
 

 

Capitolo II: Il rinvio da parte della Corte di cassazione della questione prioritaria di 
costituzionalità al Consiglio costituzionale 

- Art.126-8 



Il rinvio da parte della Corte di cassazione di una questione prioritaria di costituzionalità al 
Consiglio costituzionale rispetta le regole definite agli articoli 23-4 a 23-7 dell’ordinanza 
n°58-1067 del 7 novembre 1958 precitata e le disposizioni previste dal presente capitolo.  
 

Le parti dispongono di un termine di un mese a partire dalla decisione di trasmissione per far 
conoscere le loro eventuali osservazioni. Queste sono firmate da un avvocato al Consiglio di 
Stato e alla Corte di cassazione, nelle materie dove è obbligatoria la rappresentanza dinanzi 
alla Corte di cassazione.  

- Art.126-9 

 
- Art.126-10 5

(comma 1) Una volta che la questione prioritaria di costituzionalità è sollevata all’occasione 
di un ricorso, la memoria separata prevista all’articolo 23-5 dell’ordinanza n°58-1067 del 7 
novembre 1958 porta la menzione “questione prioritaria di costituzionalità”. 

 

 
(comma 2) Le altre parti ricorrenti dispongono di un termine di un mese per consegnare una 
memoria in risposta, sulla questione prioritaria di costituzionalità. Codesta è costituita, 
consegnata e comunicata secondo le regole che disciplinano il ricorso.  
 
- Art.126-116

 
 

(comma 1) Il presidente della formazione alla quale l’affare è distribuito o il suo delegato, su 
domanda di  una delle parti o d’ufficio, puó, in caso d’urgenza, ridurre il termine previsto 
dagli articoli 126-9 e 126-10. 
 
(comma 2) Fissa la data dell’udienza nel corso della quale sarà esaminata la questione 
prioritaria di costituzionalità. 
 
(comma 3) Il procuratore generale ne è avvisato, per permettergli di far conoscere il suo 
parere.  
 
 
 - Art.126-12 7

La Corte di cassazione non è tenuta a rinviare al Consiglio costituzionale una questione 
prioritaria di costituzionalità che metta in discussione, per gli stessi motivi, una disposizione 
legislativa per cui il Consiglio costituzionale è già stato adito. In caso di mancata trasmissione 
per questa ragione, differisce la sua decisione fino all’intervento della decisione del Consiglio 
costituzionale. 

 

 

                                                           

5 Modificato  dal decreto n°2010-1216 del 15 ottobre 2010 relativo alla procedura d’esame delle questioni 
prioritarie di costituzionalità dinanzi alla Corte di cassazione, art.2, 1° ( menzione”QPC”)  

- Art.126-13 

6 Modificato dal decreto n°2010-1216 del 15 ottobre 2010 relativo alla procedura d’esame delle questioni 
prioritarie di costituzionalità davanti alla Corte di cassazione, art.2, 2°  
7 Modificato dal decreto n°2010-1216 del 15 ottobre 2010, relativo alla procedura d’esame delle questioni 
prioritarie di costituzionalità davanti alla Corte di Cassazione, art.2,3°  



La cancelleria notifica alle parti la decisione presa dal presidente della formazione o dal suo 
delegato, in applicazione del primo comma dell’articolo 126-11, cosí come la data 
dell’udienza;  
 

  



Codice di procedura penale  

Libro IV: Alcune procedure particolari  

Titolo 1°bis: La questione prioritaria di costituzionalità 8 

 

Capitolo 1°: Disposizioni applicabili dinanzi alle giurisdizioni d’istruzione, di giudizio, 
d’applicazione delle pene e della detenzione di sicurezza  

(comma 1) In conformità  alle disposizioni dell’articolo 23-1 dell’ordinanza n°58-1067 del 7 
novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale, la parte che ritiene, a 
sostegno di una domanda depositata in applicazione delle regole del presente codice dinanzi  
ad una giurisdizione d’istruzione, di giudizio, d’applicazione delle pene o della detenzione di 
sicurezza, che una disposizione legislativa arrechi lesione ai diritti e libertà garantiti dalla 
Costituzione deve, a pena d’improponibilità, presentare questo mezzo in uno scritto separato e 
motivato.  

- Art.R.*49_-21 

(comma 2) La giurisdizione deve rilevare d’ufficio il mezzo che non sia presentato in uno 
scritto separato e motivato.  
 

(comma 1) Nel corso dell’istruzione penale, il mezzo tratto dal fatto che una disposizione 
legislativa arrechi lesione ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, è presentato, a 
sostegno di questa domanda, in uno scritto depositato in cancelleria dalla camera 
dell’istruzione, vidimato dal cancelliere, con l’indicazione del giorno del deposito.  

- Art.R.*49-22 

(comma 2) Questo scritto puó essere ugualmente depositato alla cancelleria del giudice 
d’istruzione, del giudice delle libertà e della detenzione o del giudice dei minori. Il cancelliere 
lo indirizza, allora, senza alcuna scadenza, alla camera dell’istruzione.  

Allorché il mezzo tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai diritti 
e libertà garantiti dalla Costituzione è presentato dalla persona messa in esame davanti al 
presidente della camera dell’istruzione, adita in conformità alle disposizioni dell’articolo  

- Art.R.*49-23 

187-1 all’occasione dell’appello di un’ordinanza di collocazione in detenzione provvisoria, 
esso è esaminato da questo magistrato. Quest’ultimo puó, tuttavia, rinviare quest’esame alla 
camera dell’istruzione, se la questione lo giustifica. 

Allorché il mezzo tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai diritti 
e libertà garantiti dalla Costituzione è sollevato da una persona detenuta, a sostegno di una 

- Art.R.*49-24 

                                                           
8 Titolo inserito dal decreto n°2010-148 del 16 febbraio 2010, art .4,2°. Applicabile a partire dal 1°marzo 2010 
(art.7) sull’insieme del territorio dela Repubblica (art.6)  



domanda che puó essere formata attraverso la consegna al capo dello stabilimento 
penitenziario, lo scritto separato e motivato puó essere ugualmente consegnato al capo dello 
stabilimento penitenziario. Questo scritto è vidimato da quest’ultimo, con l’indicazione del 
giorno del deposito ed è indirizzato, senza alcun termine, in originale o mediante copia, al 
cancelliere della giurisdizione adita.  
 

(comma 1) La giurisdizione statuisce senza alcuna scadenza, secondo le regole di procedura 
che le sono applicabili, sulla trasmissione della questione prioritaria di costituzionalità, dopo 
che il pubblico ministero e le parti, ascoltate o chiamate, abbiano presentato le loro 
osservazioni sulla questione prioritaria di costituzionalità. 

- Art.R.*49-25 

(comma 2) La giurisdizione puó, tuttavia statuire senza raccogliere le osservazioni del 
pubblico ministero e delle parti, se appaia in maniera sicura, alla luce della memoria separata, 
l’impossibilità di trasmettere la questione prioritaria di costituzionalità. 
(comma 3) Una volta presentate per iscritto, le osservazioni del pubblico ministero e delle 
altre parti devono figurare in uno scritto separato e motivato. In caso contario, non possono 
essere allegate alla decisione di trasmissione della questione alla Corte di cassazione.  
 

La giurisdizione non è tenuta a trasmettere una questione prioritaria di costituzionalità che 
metta in discussione, per gli stessi motivi, una disposizione legislativa per cui la Corte di 
cassazione o il Consiglio costituzionale sia già stato adito. In caso di mancata trasmissione per 
questo motivo, rinvia a nuova udienza sul merito, in attesa di essere  informata della decisione 
della Corte di cassazione o, all’occorrenza, del Consiglio costituzionale. 

- Art.R.*49-26 

 

(comma 1) Il rifiuto di trasmettere la questione priva la giurisdizione del mezzo tratto dalla 
questione prioritaria di costituzionalità.  

- Art. R.*49-27 

(comma 2) Tuttavia, se questo rifiuto è stato motivato esclusivamente dalla ragione che la 
disposizione legislativa contestata non fosse applicabile alla procedura in questione o non 
costituisse il fondamento dell’azione giudiziaria, la gurisdizione puó, se intenda fare 
applicazione di questa disposizione all’occasione dell’esame dell’affare, ritrattare questo 
rifiuto e trasmettere la questione.  
 

(comma 1) La cancelleria avvisa le parti e il pubblico ministero , mediante qualsiasi mezzo e 
senza alcun termine, in merito alla decisione che statuisce sulla questione prioritaria di 
costituzionalità alla Corte di cassazione. 

- Art.R.*49-28 

(comma 2) In caso di trasmissione, l’avviso alle parti precisa che codesta non è suscettibile di 
alcun ricorso e che le parti che intendano presentare osservazioni dinanzi alla Corte di 
cassazione devono conformarsi alle disposizioni dell’articolo R.*49-30, riprodotto 



nell’avviso, così come al primo comma dell’articolo R.*49-32. L’avviso è indirizzato 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per le parti non comparse. 
(comma 3) In caso di rifiuto di trasmissione, l’avviso alle parti precisa che questa non puó 
essere contestata che all’occasione di un ricorso formato contro una decisione che abbia 
statuito sulla domanda, nel corso della procedura. 
 

(comma 1) Se è sollevato per la prima volta in causa d’appello, il mezzo tratto dal fatto che 
una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, 
è presentato in uno scritto separato e motivato. 

- Art.R.*49-29 

(comma 2) Se la decisione di rifiuto di trasmissione della questione prioritaria di 
costituzionalità è contestata all’occasione di un ricorso contro la decisione che ha statuito 
sulla domanda nel corso della procedura, il mezzo tratto dal fatto che una disposizione 
legislativa arrechi pregiudizio ai diritti e libertà garantiti dalla Costituzione, è ugualmente 
presentato in uno scritto separato e motivato.  
 

 

Capitolo II: Disposizioni applicabili dinanzi alla Corte di Cassazione  

Le parti dispongono di un termine di un mese a partire dalla decisione di trasmissione della 
questione di costituzionalità alla Corte di Cassazione, per far conoscere le loro eventuali 
osservazioni dinanzi alla Corte. Sono firmate da un avvocato al Consiglio di Stato e alla  
Corte di cassazione, conformemente alle regole previste dall’articolo 585, salvo quando 
provengano dalla persona condannata, dalla parte civile in materia d’infrazione alla legge 
sulla stampa o dal ricorrente in cassazione, allorché sia deferito alla camera criminale un 
ricorso, in applicazione degli articoli 567-2, 574-1 e 574-2.  

- Art.R.*49-30  

 
- Art.R.*49-31*9

(comma 1) Una volta sollevata la questione prioritaria di costituzionalità all’occasione di un 
ricorso, la memoria separata prevista all’articolo 23-5 dell’ordinanza n°58-1067 del 7 
novembre 1958 porta la menzione: “questione prioritaria di costituzionalità”.  

 

(comma 2) Le altre parti ricorrenti dispongono di un termine di un mese per consegnare una 
memoria in risposta alla questione prioritaria di costituzionalità. Questa è costituita, 
consegnata e comunicata secondo le regole che disciplinano il ricorso. 
 
- Art.R.*49-32*10

                                                           
9 Modificato dal decreto n°2010-1216 del 15 ottobre 2010 relativo alla procedura d’esame delle questioni 
prioritarie di costituzionalità davanti alla Corte di cassazione, art.3, 1° .  

 

10 Modificato dal decreto n°2010-1216 del 15 ottobre 2010 relativo alla procedura d’esame delle questioni 
prioritarie di costituzionalità davanti alla Corte di cassazione, art. 3,2° 



(comma 1) Il presidente della formazione alla quale l’affare è distribuito o il suo delegato, su 
domanda d’una delle parti o d’ufficio, puó, in caso d’urgenza, ridurre il termine previsto agli 
articoli R.*49-30 e R.*49-31.  
(comma 2) Fissa la data dell’udienza nel corso della quale sarà esaminata la questione 
prioritaria di costituzionalità. 
(comma 3) Il procuratore generale ne è avvisato per permettergli di far conoscere il suo 
parere. 
- Art.R.49-3311

La Corte di cassazione non è tenuta a rinviare al Consiglio costituzionale una questione 
prioritaria di costituzionalità che metta in discussione, per gli stessi motivi, una disposizione 
legislativa per la quale il Consiglio costituzionale è già stato adito. In caso d’assenza di 
trasmissione per questa ragione, differisce la sua decisione fino all’intervento della decisione 
del Consiglio costituzionale.  

 

 
- Art.R.*49-3312

La cancelleria notifica alle parti la decisione presa dal presidente della formazione o dal suo 
delegato, in applicazione del primo comma dell’articolo R.*49-32, così come la data 
dell’udienza.  

 

 

  

                                                           
11 Modificato dal decreto n°2010-1216 del 15 ottobre 2010, relativo alla procedura d’esame delle questioni 
prioritarie di costituzionalità dinanzi alla Corte di cassazione,art.3,3°.  
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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 13

 

 

Il Presidente della Repubblica, 
Su rapporto del Primo ministro e della ministra di Stato, guardiasigilli, ministra della 
giustizia e delle libertà, 
Vista la Costituzione, specialmente l’articolo 61-1; 
Vista l’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio 
costituzionale, modificata nello specifico dalla legge organica n°2009-1523 del 10 dicembre 
2009 relativa all’applicazione dell’articolo 61-1 della Costituzione, precisamente l’articolo 
23-12; 
Vista la legge n°91-647 del 10 luglio 1991 modificata, relativa all’aiuto giuridico; 
Vista l’ordinanza n°92-1143 del 12 ottobre 1992 modificata, relativa all’aiuto giurisdizionale 
a Mayotte; 
Vista l’ordinanza n°92-1147 del 12 ottobre 1992 modificata, relativa all’aiuto giurisdizionale 
in materia penale in Nuova Caledonia e nelle isole Wallis e Futuna; 
Visto il decreto n°91-1369 del 30 dicembre 1991 modificato, fissante le modalità particolari 
d’applicazione nei dipartmenti d’oltre-mare, a Saint-Barthélemy,Saint-Martin e Saint-Pierre-
et-Miquelon, cosí come in Polinesia francese della legge n°91-647 del 10 luglio 1991 relativa 
all’aiuto giuridico; 
Visto il decreto n°96-292 del 2 aprile 1996 modificato, portante applicazione dell’ordinanza 
n° 92-1143 del 12 ottobre 1992 relativo all’aiuto giurisdizionale a Mayotte; 
Visto il parere del Consiglio nazionale dell’aiuto giuridico in data 29 gennaio 2010; 
Visto il ricorso per parere del governo della Nuova-Caledoni , in data 19 gennaio 2010; 
Visto il ricorso per parere del consiglio generale di Mayotte in data 19 gennaio 2010; 
Consultato il Consiglio costituzionale;  
Ascoltato il Consiglio di Stato (in commissione speciale); 
Ascoltato il consiglio dei ministri, 
Decreta:  
 

Il decreto del 19 dicembre 1991 sopracitato è così modificato.  

- Articolo 1 

 
1° É inserito un articolo 53-1 cosí redatto: 
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“Art.53-1. — (comma 1) L’auto giurisdizionale rimane acquisito al suo beneficiario in caso 
d’esame da parte del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione o del Consiglio 
costituzionale di una questione prioritaria di costituzionalità.  
“(comma 2) Se necessario,davanti al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, un 
avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione è designato dal presidente 
dell’ordine degli avvocati al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, su domanda del 
segretario dell’ufficio o della sezione dell’ufficio d’aiuto giurisdizionale adito dal beneficiario 
dell’aiuto”. 
 
2° É inserito un articolo 90-1 cosí redatto:  
“Art.90-1. — La retribuzione versata agli avvocati , secondo i parametri applicabili alle 
diverse missioni d’aiuto giurisdizionale, è maggiorata di un coefficiente di sedici unità di 
valore in caso d’intervento dinanzi al Consiglio costituzionale, adito di una questione 
prioritaria di costituzionalità”; 
 
3°É inserito un articolo 93-1 così redatto:  
“Art.93-1. — Costituzionalità dal Consiglio di Stato o la Corte di cassazione, la retribuzione 
versata dallo Stato agli avvocati al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione è 191 euro. 
Questa retribuzione è maggiorata di 382 euro, in caso d’ulteriore intervento dinanzi al 
Consiglio costituzionale.” 
 

Il decreto del 30 dicembre 1991 sopraindicato è cosí modificato 

- Articolo 2 

 
1°: Il capitolo II bis è completato da un articolo 17-19 cosí redatto: 
 
“Art.17-19. — (comma 1) É applicabile il decreto n°2008-1324 del 15 dicembre 2008 
relativo all’imputazione, a titolo dell’aiuto giurisdizionale, delle spese non coperte da un 
dispositivo di protezione giuridica;  
 
“(comma 2) b) Sono applicabili gli articoli 53-1,90-1 e 93-1 del decreto del 19 dicembre 1991 
nella loro redazione,derivata dal 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”;  
 
2° Il decreto è completato da un articolo 19-1 così redatto: 
“Art.19-1. — 19 possono essere modificate mediante decreto in Consiglio di Stato, 
all’eccezione di quelle del b, prese in applicazione della legge organica n°2009-1523 del 10 
dicembre 2009, in applicazione dell’articolo 61-1 della Costituzione”.  
 
- Articolo 3 



Il decreto del 2 aprile 1996 sopraindicato è così modificato: 
 
1° É inserito un articolo 29-1 cosí redatto: 
“Art.29-1.  — costituzionale di una questione prioritaria di costituzionalità, le disposizioni del 
decreto del 19 dicembre 1991 sopraindicato, in modo particolare gli articoli 53-1 e 93-1 sono 
applicabili.”; 
2°É inserito un articolo 54-1 cosí redatto: 
“Art.54-1. — la retribuzione versata per le missioni d’aiuto giurisdizionale, in applicazione 
del parametro previsto all’articolo 54, è aumentata di un coefficiente di sedici unità di valore, 
in caso d’intervento dinanzi al Consiglio costituzionale adito di una questione prioritaria di 
costituzionalità.” 
 

Il decreto del 31 dicembre 1993 sopraindicato è cosí modificato: 

- Articolo 4 

 
1° É inserito un articolo 22-1 cosí redatto: 
“Art.22-11. — costituzionale di una questione prioritaria di costituzionalità, le disposizioni 
del decreto n°91-1266 del 19 dicembre 1991 portante applicazione della legge n°91-647 del 
10 luglio 1991 relativa al gratuito patrocinio,  in modo particolare gli articoli 53-1 e 93-1, 
sono applicabili.” 
 
2° É inserito un articolo 39-1 cosí redatto:  
“Art.39-1. — la retribuzione versata per le missioni di gratuito patrocinio in applicazione del 
parametro previsto all’articolo 39 è aumentata di un coefficiente di sedici unità di valore, in 
caso d’intervento dinanzi al Consiglio costituzionale adito di una questione prioritaria di 
costituzionalità. 
 

Il presente decreto entra in vigore il 1°marzo 2010. 

- Articolo 5 

 

Il Primo ministro, la ministra di Stato ,guardiasigilli, ministro della giustizia e delle libertà, 
ministro dell’interno, dell’oltre-mare e delle collettività territoriali e il ministro del budget, dei 
conti pubblici, della funzione pubblica e della riforma dello Stato sono responsabili, ciascuno 
nel proprio ambito, dell’applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato al Giornale 
ufficiale della Repubblica francese.  

- Articolo 6 

 
Fatto a Parigi, il 16 febbraio 2010. 
 
Dal Presidente della Repubblica: Nicolas Sarkozy 
Il Primo ministro, François Fillon 



La ministra di Stato, guardia-sigilli, ministro della giustizia e delle libertà, Michèle Alliot-
Marie 
Il ministro dell’interno, dell’oltre-mare e delle collettività territoriali, Brice Hortefux 
Il ministro del budget, dei conti pubblici, della funzione pubblica e della riforma dello Stato, 
Eric Woerth 
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