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La riforma costituzionale del 23 luglio 2008 ha inserito nella Costituzione un nuovo articolo 61-1 e 
modificato l’articolo 62 per creare una procedura d’esame per via d’eccezione della costituzionalità 
delle leggi.  

L’articolo 61-1 dispone:  

“Qualora, in occasione di un procedimento in corso dinanzi ad una giurisdizione, si sostenga che una 
disposizione di legge porti pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione, il Consiglio 
costituzionale puó essere incaricato di tale questione, su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di 
Cassazione, che si pronuncia entro un termine stabilito. Le condizioni di applicazione del presente 
articolo sono stabilite con legge organica”.  

Il secondo comma dell’articolo 62 prevede ormai che “ una disposizione dichiarata incostituzionale 
in virtù dell’articolo 61-1 è abrogata a partire dalla pubblicazione della decisione del Consiglio 
costituzionale in altra data successiva, quale stabilita da tale decisione. Il Consiglio costituzionale 
stabilisce le condizioni e i limiti sulla base dei quali  gli effetti prodotti da tale disposizione possono 
essere rimessi in causa”. 2

Questa riforma ha un triplice obbiettivo:  

 

–  dare un nuovo diritto alla parte in giudizio, permettendole di far valere i diritti che trae dalla 
Costituzione  ; 

–  liberare l’ordinamento giuridico dalle disposizioni incostituzionali  ; 

–  assicurare la superiorità della Costituzione nel sistema interno.  

La legge organica, prevista dal secondo comma dell’articolo 61-1, è la legge n°2009-1523 del 10 
dicembre 2009. Nella sua decisione n°2009-595 DC del 2 dicembre 2009, il Consiglio costituzionale 
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ha esaminato l’insieme delle disposizioni di questa legge organica. Le ha dichiarate conformi alla 
Costituzione. Ha formulato tre riserve, di cui due aventi la stessa portata: 

–  la questione prioritaria di costituzionalità sia stata sollevata dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal 
Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione (cons.18) o dinanzi a queste stesse giurisdizioni 
(cons.21). Il fatto che, malgrado l’esercizio di tutte le vie di ricorso da parte dell’attore, possa essere 
resa una decisione definitiva, in un’istanza all’occasione della quale il Consiglio costituzionale è stato 
adito in merito ad una “questione prioritaria di costituzionalità” (QPC) e senza attendere che abbia 
statuito, non priverebbe la parte in giudizio della facoltà d’introdurre una nuova istanza affinché si 
possa tener conto della decisione del Consiglio costituzionale  ; 

–  nell’assenza di disposizioni procedurali specifiche all’esame da parte  del Consiglio di Stato e della 
Corte di cassazione, le disposizioni degli articoli da 23-3 a 23-7 dell’ordinanza del 7 novembre 1958, 
modificata portante legge organica sul Consiglio costituzionale,  devono intendersi come prescriventi 
il rispetto di una procedura giusta ed equa. Il decreto deve, se necessario, apportare i complementi 
procedurali necessari (cons.28). 

In seguito all’articolo 61-1 della Costituzione e della legge organica del 10 dicembre 2009, qualsiasi 
persona potrà, all’occasione di un’istanza, sollevare la questione tratta dalla contrarietà di una 
disposizione legislativa alla Costituzione. Questa questione potrà essere sollevata dinanzi a tutte le 
giurisdizioni, ad ogni fase della procedura. Sarà rinviata al Consiglio di Stato e alla Corte di 
cassazione che si assicureranno che i criteri del rinvio siano soddisfatti. Queste corti supreme 
trasmetteranno allora la questione al Consiglio costituzionale, solo giudice della costituzionalità della 
disposizione legislativa, che potrà, all’occorrenza, abrogarla.  

La legge organica del 10 dicembre 2009 ha principalmente per oggetto, all’articolo 1°, d’inserire un 
capitolo II bis “Sulla questione prioritaria di costituzionalità”nel titolo II dell’ordinanza del 7 
novembre 1958 modificata, portante legge organica sul Consiglio costituzionale. Quest’ordinanza 
comprende tre titoli: titolo I “Organizzazione del Consiglio costituzionale” ; titolo II “Funzionamento 
del Consiglio costituzionale” ; titolo III “Disposizioni varie e transitorie”. É proprio nel titolo II che 
la questione prioritaria di costituzionalità trova il suo posto.  

Il titolo II comprende otto capitoli. Dopo un capitolo 1° “Disposizioni comuni”, i capitoli II, III e IV 
vertono rispettivamente su “Le dichiarazioni di conformità alla Costituzione”, “L’esame dei testi di 
forma legislativa”, “L’esame dei rigetti d’istanza”. I capitoli da V a VIII vertono sulle materie 
elettorali e l’attuazione dell’articolo 16 della Costituzione. In questo quadro, è stato creato un capitolo 
II bis è creato, inerente alla QPC.  

Sin dal titolo di questo capitolo II bis, appare l’espressione “questione prioritaria di costituzionalità”. 
Questa nozione  traduce due idee conformi all’obbiettivo fissato dal costituente all’articolo 61-1 della 
Costituzione.  

Da una parte, la questione di costituzionalità ha certamente un carattere “prioritario”.  

Di sicuro, il giudice adito dev’essere il giudice competente. Essendo, inoltre, la questione formulata 
all’occasione di una domanda, la ricevibilità di codesta, ne determina quella della questione.  Per il 
resto, peró, la questione dev’essere esaminata prioritariamente rispetto ad ogni altra. In effetti, essa ha 
un oggetto proprio nell’istanza . Mira, segnatamente, all’abrogazione della disposizione legislativa 
contraria. Conferisce alla parte in giudizio il diritto, fino ad allora inesistente, di domandare 
l’abrogazione della legge. É, in un certo senso, un ricorso preliminare per l’abrogazione. Come è stato 



detto molto bene dal professor Bertrand Mathieu dinanzi alla commissione delle leggi dell’Assemblea 
nazionale: “La questione di costituzionalità è a disposizione della parte in giudizio, ma nulla l’obbliga 
a porla. Se essa viene posta, il giudice deve rispondere, perché non puó lasciare senza risposta la 
domanda d’abrogazione formulata dalla parte in giudizio”. 3

Di conseguenza, questa questione di costituzionalità deve essere “prioritaria”, perchè altrimenti il 
diritto concesso dal costituente alla parte in giudizio di vedere, all’occorrenza, abrogata la legge non 
sarebbe rispettato.  

 

D’altra parte, qualificando tale questione come “prioritaria”, la legge organica mostra che non si 
tratta di una questione “pregiudiziale”. In effetti, la questione deve essere trattata prima di tutte le 
altre, mentre, di fronte ad una questione pregiudiziale, il giudice deve innanzitutto statuire sulle altre 
allegazioni ; porre la questione pregiudiziale e rinvia a nuova udienza solamente nel caso in cui 
nessuno di questi altri mezzi gli permetta di risolvere il litigio. Qui è esattamente l’inverso.  

Cosí introdotto, il capitolo II bis comprende logicamente tre sezioni: “Sezione I-Disposizioni 
applicabili dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione” 
(articoli da  23-1 a 23-3)  ; “Sezione II- Disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio di Stato e alla 
Corte di cassazione” (articoli  da 23-4 a 23-7) ; “Sezione III- Disposizioni applicabili dinanzi al 
Consiglio costituzionale” ( articoli da 23-8 a 23-12).  

 

I° Parte : Le disposizioni applicabili dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal 
Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione: articoli da 23-1 a 23-3. 

 

1 – Articolo 23-1 

L’articolo 23-1 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 modificata è il primo della sezione I relativa alle 
“Disposizioni applicabili dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla Corte di 
cassazione”. Dispone: 
 
“Dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione, il mezzo 
tratto dal fatto che una disposizione legislativa intacchi i diritti e libertà garantiti dalla Costituzione è, 
a pena d’improponibilità, 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.  
 
“Dinanzi ad una giurisdizione dipendente dalla Corte di cassazione, quando il pubblico ministero non 
è parte in istanza, l’affare gli è comunicato non appena il mezzo è sollevato, al fine che possa render 
noto il suo parere.  
 
“Se il mezzo è sollevato nel corso dell’istruzione penale, viene adita la giurisdizione di secondo 
grado.  
 

                                                           

3 Commissione delle leggi, Assemblea nazionale, XIII legislatura, resoconto del n°59, 23 giugno 2009.  



“Il mezzo non puó essere sollevato dinanzi alla corte d’assise. In caso d’appello di una sentenza resa 
dalla corte d’assise in primo grado, puó essere sollevato in uno scritto che accompagna la 
dichiarazione d’appello. Questo scritto è trasmesso immediatamente alla Corte di cassazione.” 
 
1.1 – In primo luogo, l’articolo 23-1 definisce le giurisdizioni interessate dall’articolo 61-1. Lo fa in 
maniera estremamente estesa. Include perfino le giurisdizioni d’istruzione e di giudizio, cosí come le 
giurisdizioni specializzate e di diritto comune.  
 
L’unico limite tiene al fatto che la giurisdizione dinanzi alla quale è sollevata la QPC deve dipendere 
dal Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione. L’articolo 23-1 sembra escludere soltanto il 
Tribunale dei conflitti e la Corte superiore d’arbitrato. Quesi ultimi non “dipendono”nè dal Consiglio 
di Stato, nè dalla Corte di cassazione. Per quanto riguarda il Tribunale dei conflitti, che non sia 
direttamente adito, in quanto tale, in merito alle questioni relative ai diritti e libertà, una QPC puó 
essere sollevata prima o dopo la pronuncia del  Tribunale dei conflitti, dinanzi alla giurisdizione 
inizialmente adita o a quella dichiarata competente.  
In merito alla Corte suprema d’arbitrato, istituita dalla legge dell’11 febbraio 1950 relativa alle 
convenzioni collettive e alle procedure di disciplina dei conflitti collettivi di lavoro, la sua attività è 
fortemente ridotta. In ogni caso, l’istituzione del filtro del Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione 
trova il suo fondamento nell’articolo 61-1 della Costituzione. Non era, dunque, possibile per la legge 
organica assumere un criterio diverso da questo.  
 
L’articolo 23-1 della legge organica effettua una buona scelta di redazione. Non enuncia in dettaglio le 
giurisdizioni dinanzi alle quali una QPC puó essere sollevata. Evoca solamente,  successivamente 
all’articolo 61-1, che queste giurisdizioni devono, all’occorrenza, rinviare la loro questione di 
costituzionalità al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, unici giudici di cassazione previsti 
dalla Costituzione e “collocati al vertice di ciascuno dei due ordini di giurisdizione da essa 
riconosciuti”.  
Ció è evocato dal Consiglio costituzionale al considerando 3 della decisione n°2009-595 DC.  
 
Per quanto riguarda il Consiglio costituzionale, puó essere messo in evidenza che questo dovrà 
giudicare se una QPC puó essere sollevata dinanzi a sè, qualora sia giudice elettorale.  
Tale situazione è diversa da quella delle giurisdizioni indicate all’articolo 61-1, che rinviano la 
questione al Consiglio di Stato o della Corte di cassazione.  
Peranto, è possibile che la questione sia sollevata in quest’occasione. Sarà allora compito del 
Consiglio costituzionale  decidere se trasporre il controllo di costituzionalità per via d’eccezione, ad 
ogni tipo d’istanza.  Avendo la Costituzione incaricato questo solo consiglio della missione di 
controllare la conformità delle leggi alla Costituzione, ció sarebbe indubbiamente logico. É, tuttavia, 
troppo presto per anticipare la posizione del Consiglio su questa questione.  
 
1.2 – L’articolo 23-1 utilizza i termini “disposizione legislativa”. Il controllo puó cosí riguardare tutti 
gli atti di valenza legislativa, in particolare le ordinanze che, ratificate, hanno questo valore. 
Indipendentemente dall’inclusione delle leggi del Paese di Nuova-Caledonia, due precisioni sono utili, 
una sulle leggi organiche e l’altra sulle leggi referendarie.  
 
–  Le leggi organiche 
 
Da una parte, le ordinanze organiche prese tra il 1958 e il 1959 in applicazione del precedente articolo 
92 della Costituzione potranno dare luogo a questioni di costituzionalità. Queste ordinanze organiche 



non sono, in effetti, state sottoposte al Consiglio costituzionale istituito solamente il 5 marzo 1959. 
D’altra parte, le leggi organiche da allora adottate sono obbligatoriamente sottoposte al Consiglio 
costituzionale,  nell’insieme delle loro disposizioni, in applicazione dell’articolo 61 della Costituzione.  
Queste leggi organiche non potranno dunque fare l’oggetto della questione di costituzionalità. Una 
volta entrate in vigore, sono state dichiarate conformi alla Costituzione dal Consiglio. Un’ eccezione a 
quest’impossibilità sarà, tuttavia, costituita dal “ cambiamento delle circostanze” previsto all’articolo 
23-2, esaminato qui di seguito. Solo un tale cambiamento permetterà, al di fuori dei casi delle 
ordinanze organiche, di porre una questione di costituzionalità su disposizioni organiche. Questo 
sistema è logico in una  materia inerente all’ organizzazione dei poteri.  

–  Le leggi referendarie 

Secondo la giurisprudenza del Consiglio costituzionale, il controllo di costituzionalità a priori come 
previsto all’articolo 61 della Costituzione si riferisce “unicamente alle leggi votate dal Parlamento e 
non a quelle che, adottate dal Popolo francese in seguito ad un referendum controllato dal Consiglio 
costituzionale a titolo dell’articolo 60, costituiscono l’espressione diretta della sovranità nazionale”. 4

Secondo M.Bruno Genevois, “sussisterebbe qualche paradosso ad aprire una possibilità di controllo 
per la via dell’eccezione (leggi adottate mediante la via del referendum). Niente puó giustificare che il 
controllo a posteriori possa essere più esteso che il controllo a priori”.  Questa logica condurrebbe alla 
conclusione per cui le leggi referendarie siano escluse dal campo della questione prioritaria di 
costituzionalità.  

 

–  Le leggi del paese della Nuova-Caledonia.  

Il termine “disposizione legislativa” dell’articolo 61-1 della Costituzione include le “leggi del 
Paese”, il che viene a confermare espressamente l’articolo 23-8 dell’ordinanza organica relativa al 
Consiglio costituzionale modificata.  Tre ragioni militano in questo senso. In primo luogo, l’articolo 
107 della legge organica n°99-209 del 19 marzo 1999 relativa alla Nuova-Caledonia dispone che le 
leggi del Paese hanno “forza di legge” (cf.precedente articolo 92 della Costituzione).  Il Consiglio 
costituzionale le qualifica, inoltre, come “leggi” nella sua decisione n°99-410 DC del 15 marzo 1999 
(cons.20). Infine, nessuna ragione giustifica che queste leggi del Paese godano, a discapito degli 
abitanti di Nuova-Caledonia, di un’immunità costituzionale contrariamente a tutte le altre leggi. É 
ugualmente possibile interpretare l’articolo 77 della Costituzione come dante valore legislativo alle 
leggi del Paese di Nuova-Caledonia, che possono entrare nella sfera di competenza del Consiglio 
costituzionale, mentre quelle della Polinesia francese, che possono essere contestate dinanzi al 
Consiglio di Stato, hanno il “carattere d’atti amministrativi” (decisione n°2004-490 DC del 12 
febbraio 2004, cons.75).  

1.3 – L’articolo 23-1 riprende i termini “diritti e libertà” figuranti all’articolo 61-1 della Costituzione. 
Questo richiamo necessiterà, con il progedire della sua giurisprudenza, alcune precisazioni  da parte 
del Consiglio costituzionale.  

                                                           

4 Consiglio costituzionale, decisione n°62-20 DC del 6 novembre 1962 i cui termini sono stati confermati dalla 
decisione n°92-313 DC del 23 settembre 1992 relativa al ricorso per incostituzionalità diretto contro la legge 
che autorizza la ratificazione del trattato di Maastricht.  



*In primo luogo, l’articolo 61-1 esclude qualsiasi contestazione della regolarità della procedura 
d’adozione della legge. É ugualmente esclusa ogni critica relativa allo sconfinamento della legge sulla 
competenza regolamentare.  

*In secondo luogo, la QPC non escude altri aspetti del controllo esterno di costituzionalità. Deve, 
quindi, poter esser sollevata una questione relativa alla competenza del legislatore, se è in discussione 
un diritto o una libertà costituzionalmente garantito. Ció si verificherebbe in almeno due casi: 

– dovrebbe poter essere sollevata la questione dell’inosservanza dell’obbligazione fatta alla legge di 
non privare di garanzie legali alcune esigenze costituzionali ; 

– sarebbe lo stesso per il caso dell’incompetenza negativa del legislatore.  

Quest’orientamento generale che è, per esempio, quello della Corte costituzionale italiana, non deve 
lasciar pensare che il Consiglio potrebbe procedere, nel controllo a posteriori, ad un controllo delle 
incompetenze negative identico a quello esercitato nel quadro dell’articolo 61.  Numerose 
incompetenze negative recentemente censurate dal Consiglio non riguardano i diritti e le libertà (per 
esempio, decisione n°2008-574 DC del 29 dicembre 2008: censura della garanzia accordata dallo Stato  
alla SNPE per coprire le spese di disinquinamento, senza fissare il massimale nella legge).  

Altre incompetenze negative sono, peró, relative ai “diritti e libertà garantiti dalla Costituzione” 
(decisione n°2009-590 DC del 22 ottobre 2009: censura del rinvio ad un decreto della fissazione delle 
regole di procedura penale). In queste ipotesi, l’articolo 61-1 sarà invocabile.  

 

*In terzo luogo, si pone la questione di sapere se gli obbiettivi a valore costituzionale (OVC) 
costituiscono “diritti e libertà” nel senso dell’articolo 61-1 della Costituzione.  

Si sa che gli OVC non enunciano un diritto ma uno scopo, un obbiettivo, che il legislatore deve 
prendere in considerazione qualora legiferi in quest’ambito. Costituiscono, in tal maniera,  OVC il 
mantenimento dell’ordine pubblico (decisione n°82-141 DC del 27 luglio 1982), l’accessibilità e 
l’intellegibilità del diritto (decisione n°99-421 DC del 16 dicembre 1999), il pluralismo e 
l’indipendenza dei media (decisione n°2009-577 DC del 3 marzo 2009). Essi sono imperativi legati 
alla vita della società, che devono guidare l’azione normativa. Gli OVC non sono diritti soggettivi, 
come i principi a valore costituzionale. Non sono d’applicazione diretta. Non s’indirizzano agli 
individui, ma al legislatore, per il quale costituiscono obbligazione di mezzo e non di risultato.  

Sarà compito del Consiglio costituzionale giudicare se un OVC è un “diritto” o una “libertà”, nel 
senso dell’articolo 61-1. Senza anticipare la risposta a questa domanda, è possibile mettere in evidenza 
due elementi. Da una parte, non potrà trattarsi che di una risposta caso per caso, OVC per OVC. É 
probabile, per esempio, che l’accessibilità e l’intelligibilità del diritto non costituisca un “diritto” o 
una “libertà” nel senso dell’articolo 61-1. D’altra parte, la QPC sarà posta all’occasione di un litigio 
che metta in gioco diritti soggettivi. Di conseguenza, l’invocazione degli OVC sarà meno naturale che 
nel controllo oggettivo, ossia l’attuale controllo a priori della norma.  

1.4 – L’articolo 23-1 fissa una sola condizione generale di ricevibilità: la QPC deve essere presentata 
in una “memoria separata e motivata”. Questa condizione permette di assicurare il rapido trattamento 
della questione et di garantirne, in tal modo, il carattere prioritario. Questa regola di una memoria 
separata figura agli articoli R. 771-3, R. 771-9 e R. 771-15 del codice di giustizia amministrativa 



(CJA), all’articolo 126-2 del codice di procedura civile (CPC) e agli articoli R. 49-21, R. 49-22, R.49-
24 e R.49-29 del codice di procedura penale (CPP).  
 
Il Consiglio costituzionale ha implicitamente, ma necessariamente giudicato che quest’obbligazione di 
una memoria separata e motivata si applichi a tutti gli stadi della procedura. Il Consiglio ha in effetti 
giudicato che “non essendo il Consiglio costituzionale competente a conoscere l’istanza all’occasione 
della quale la questione prioritaria di costituzionalità è stata posta, solo lo scritto o la memoria 
“separata e motivata”, cosí come le memorie e conclusioni proprie a questa questione prioritaria di 
costituzionalità, devono essergli trasmesse”. (cons.27 della decisione n°2009-595 DC del 3 dicembre 
2009). Di conseguenza, occorre che una memoria sulla QPC sia  ben distinta ad ogni tappa della 
procedura. Ció deve accadere anche nel caso d’appello del rifiuto di trasmissione o all’occasione di un 
ricorso in cassazione. É la regola ripresa dal decreto n°2010-148 del 10 febbraio 2010 portante 
applicazione della legge organica n°2009-1523 del 10 dicembre 2009 relativa all’applicazione 
dell’articolo 61-1 della Costituzione,  all’articolo R. 771-12 del CJA, all’articolo 126-2 del CPC, 
all’articolo R.49-29 del CPP. 771-12 del CJA, all’articolo 126-2 del CPC,  all’articolo R.49-29 del 
CPP. 771-12 del CJA, all’articolo 126-2 del CPC e all’articolo R.49-29 del CPP.  
 
Il considerando 27 della decisione n°2009-595 DC puó apparire come avente una portata soltanto 
procedurale. In realtà, è fondamentale.  Il Consiglio vi richiama, in maniera limitata e rigidamente 
definita, che la sua missione non è di conoscere dell’istanza all’occasione della quale la QPC è stata 
posta. Il Consiglio è un giudice specializzato, il giudice della costituzionalità della legge. É solamente 
questo. Dovrà tener conto di questa concezione quando farà applicazione dell’ultima frase del secondo 
comma dell’articolo 62 della Costituzione (“Il Consiglio costituzionale determina le condizioni e limiti 
nei quali gli effetti che la disposizione ha prodotto sono suscettibili di essere rimessi in causa”).  
In ogni modo, con il considerando 27, il Consiglio costituzionale ha contrassegnato  un impegno per 
l’avvenire, per sé stesso e per i suoi successori, se questi volessero una concezione diversa. Il 
Consiglio non potrà, in effetti, immischiarsi nell’affare del merito, dal momento che disporrà solo 
degli scritti relativi alla QPC.  
 
Se quest’esigenza di una memoria separata e motivata non è rispettata, che succederà ?  Ildecreto 
n°2010-148 del 10 febbraio 2010 porta applicazione della legge organica. Precisa certe modalità 
d’applicazione di questa legge organica, fissando regole di procedura complementare. Ció comprende 
anche l’ipotesi d’assenza di una memoria separata e motivata di procedura.  
 
Dinanzi alla giurisdizione amministrativa, il nuovo articolo R. 771-4  del CJA pone la regola secondo 
la quale non appartiene alla giurisdizione adita di far, all’occorrenza, regolarizzare quest’ esigenza di 
una  memoria separata e motivata. L’improponibilità dovuta all’assenza di una tale memoria puó 
essere sollevata d’ufficio dal giudice, senza informarne preventivamente le parti. Ció non vieterà, 
certamente,  alle parti di procedere spontaneamente ad una regolarizzazione. La stessa regola s’applica 
dinanzi alle giurisdizioni penali, ma non civili. Il nuovo articolo 126-2 del CPC dispone che “il 
giudice deve rilevare d’ufficio l’improponibilità del mezzo che non sia presentato in uno scritto 
separato e motivato”. Il giudice deve, allora, applicare l’articolo 16 del CPC. Non puó sanzionare 
quest’irregolarità che dopo aver invitato le parti ad un dibattito, il che permette, se lo ritengano 
opportuno, di rimettere in regola la situazione.  
 
Il legislatore organico non ha inserito la richiesta di una QPC in nessun termine. La QPC puó, dunque, 
essere sollevata ad ogni momento dell’istruzione. Dinanzi al Consiglio di Stato, la QPC potrà essere 



invocata fino alla chiusura dell’istruzione. Dinanzi alla Corte di cassazione, la QPC dovrà ugualmente 
essere invocata nei termini di produzione delle memorie.  
 
1.5 –  L’articolo 23-1 qualifica la questione prioritaria di costituzionalità come “mezzo”. Tenuto conto 
della sua natura, è un mezzo di diritto. La QPC costituisce un motivo giuridico invocato da una parte a 
sostegno di una sua pretesa. Non puó, dunque, costituire la causa o l’oggetto principale dell’istanza: è 
sollevata a sostegno di una domanda di una parte e ne è l’accessorio finché il Consiglio costituzionale 
non sia, all’occorrenza, adito (in virtù dell’articolo 23-9, è a partire dal deferimento al Consiglio 
costituzionale che la QPC cessa di essere l’accessorio dell’istanza all’occasione della quale è stata 
sollevata, il che si giustifica per l’effetto erga omnes della decisione del Consiglio costituzionale). 
Questo mezzo puó essere invocato in qualsiasi momento, nel corso dell’istruzione.  
 
– Confermando questa qualifica di “mezzo” e non di pretesa, l’articolo 23-1 precisa che la QPC possa 
essere sollevata per la prima volta in causa d’ appello (mentre in materia civile, gli articoli 563 e 564 
del CPC proibiscono le nuove pretese in appello, ma permettono i nuovi mezzi).  

– Confermando che la QPC è un mezzo di puro diritto, l’articolo 23-1 precisa che essa puó   essere 
sollevata per la prima volta in cassazione.  

– A differenza degli altri mezzi di puro diritto, invece, la QPC non puó essere sollevata dal giudice. 
Ció fa seguito al contenuto del primo comma dell’articolo 61-1 della Costituzione ( “Qualora, 
all’occasione di un’istanza in corso dinanzi ad una giurisdizione, si sostenga ....). Il Consiglio 
costituzionale ha dedotto da questa formula che essa “pone il divieto alla giurisdizione adita di 
sollevare d’ufficio una questione prioritaria di costituzionalità” (cons.9 della decisione n°2009-595 
DC).  

Quest’orientamento che non permette al giudice di rilevare d’ufficio la QPC risponde all’obbiettivo di 
dare al cittadino un nuovo diritto, lasciandogli la libertà di esercitarlo. In effetti, ogni attore, con 
l’aiuto dei suoi difensori, svilupperà una strategia giudiziaria. Da una parte, puó decidere di sollevare 
questa questione e ha allora diritto a farla esaminare prima di qualsiasi altro mezzo.  É, in effetti, cosí 
che puó ottenere l’abrogazione della norma. D’altra parte, peró, l’attore puó auspicare a non sollevare 
la questione di costituzionalità e, per esempio, accontentarsi di un mezzo di convenzionalità. Cosí 
andrà nel caso in cui l’attore pensi di poter vincere appoggiandosi su una giurisprudenza molto stabile 
della Corte europea dei diritti dell’uomo. In seguito all’articolo 61-1 della Costituzione, la legge 
organica rispetta questa scelta e non trasforma la questione di costituzionalità in una questione 
esaminata automaticamente.  

Se la legge organica è chiara sul fatto che il giudice non potrà sollevare d’ufficio una QPC, 
un’incertezza resta quanto alla facoltà del pubblico ministero di farlo. I dibattiti parlamentari hanno 
unanimamente sottolineato che il pubblico ministero sarà competente a sollevare una QPC se è parte 
principale all’istanza. Il Governo, invece, è parso limitare questa facoltà a tale ipotesi, mentre M. 
Lamanda, primo presidente della Corte di cassazione, ha sottolineato che, durante la sua audizione 
dinanzi alla commissione delle leggi dell’Assemblea nazionale, “ il pubblico ministero, che ha sempre 
facoltà, se non è già parte principale, d’intervenire in ogni istanza in qualità di parte congiunta, avrà 
la possibilità di sollevare una questione di costituzionalità”.  

Il Sign. Warsmann, relatore all’Assemblea nazionale, è parso seguire questo secondo punto di vista nel 
suo rapporto (AN, n°1898, p.48):  



“Qualora il pubblico ministero sia parte congiunta, sia tenendo conto della materia dell’affare, sia di 
sua propria iniziativa, sia ad iniziativa del giudice del foro, è incaricato d’intervenire per far 
conoscere il suo parere sull’applicazione della legge”  (articolo 424 del codice di procedura civile). 
Nella misura in cui l’eventuale incostituzionalità di una disposizione legislativa è suscettibile di porre 
la questione dell’applicazione di questa disposizione, non sarebbe infondato che il pubblico ministero 
possa, in qualità di parte congiunta, invocare un tale mezzo.” 

Il codice di procedura civile prevede che, al di fuori dei casi in cui la legge fissi  l’intervento del 
pubblico ministero, costui “puó agire per la difesa dell’ordine pubblico all’occasione dei fatti che gli 
arrechino lesione”(articolo 423). La giurisprudenza riconosce,  da molto tempo,  che il pregiudizio 
all’ordine pubblico puó risultare da un giudizio (per esempio, recentemente, un giudizio che annulli un 
matrimonio a causa di una menzogna della sposa sulla verginità: CA Douai, 17 novembre 2008). Non 
è, dunque, inconcepibile che l’incostituzionalità di una disposizione legislativa possa essere giudicata 
come lesiva dell’ordine pubblico.  

Sarà compito della giurisprudenza precisare questa questione del ruolo del pubblico ministero che la 
legge organica non disciplina espressamente.  

1.6 – L’articolo 23-1 pone, peraltro,  una condizione speciale d’improponibilità: la QPC non puó 
essere sollevata dinanzi alla corte d’assise. Si tratta della ripresa di una disposizione del progetto 
iniziato da Robert Badinter nel 1989. Riguarda la restrizione al diritto molto vasto che riconosce 
l’articolo 61-1 della Costituzione di sollevare una questione.  

Tuttavia, il Consiglio costituzionale ha giudicato (cons.10 della decisione n°2009-595 DC) che questa 
restrizione non è contraria a quest’articolo 61-1. Ne deriva, cosí, la libertà concessa in tutta la fase 
dell’istruzione a monte del processo criminale di sollevare una questione. Orbene, questa fase a monte 
del processo criminale dura spesso parecchi anni. La legge organica prevede, inoltre, in caso d’appello 
di una decisione della corte d’assise resa in primo grado, che la questione potrà essere sollevata al 
momento della dichiarazione d’appello. Un terzo elemento deve essere preso in considerazione, 
relativo all’interesse generale legato al fatto che le questioni di diritto e di procedura siano regolate 
prima dell’apertura del processo criminale. Ne va della buona amministrazione della giustizia, 
obbiettivo a valore costituzionale (n°2006-545 DC del 28 dicembre 2006, cons. 24).  

Si puó, peraltro, indicare che se, in materia penale, la QPC potrà essere sollevata nel corso 
dell’istruzione, la camera dell’istruzione ne sarà adita.  

Questa è la sola a disporre del potere d’annullare un atto o un documento della procedura d’istruzione.  

Come sottolinea la relazione dei motivi della legge organica del 10 dicembre 2009: “É cosí logico 
affidare,  alla giurisdizione competente per statuire sulla validità della procedura,  la responsabilità 
di verificare se la questione di costituzionalità sollevata abbia o meno  conseguenze sulla regolarità 
della procedura. Dato che la camera dell’istruzione puó essere adita in ogni momento da una parte o 
un testimone assistito, questa disposizione non ha assolutamente per effetto di restringere il diritto 
delle parti in giudizio a sollevare una questione di costituzionalità.” 

 

2 – Articolo 23-2. 

L’articolo 23-2 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 modificata dispone:  



“La giurisdizione statuisce senza alcun termine con 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°La disposizione contestata è applicabile al litigio o alla procedura, o costituisce il fondamento del 
procedimento legale ; 

“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.  

“In ogni modo, la giurisdizione deve, qualora sia adita in merito a mezzi contestanti la 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 in primis sulla trasmissione della questione di 
costituzionalità al Consiglio di Stato o alla Corte di cassazione. 

“La decisione di trasmettere la questione è indirizzata al Consiglio di Stato o alla Corte di 
cassazione.  

“La decisione di trasmettere la questione è indirizzata al Consiglio di Stato o alla Corte di cassazione 
entro 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 in tutto o in parte il litigio.” 

2.1 – Quest’articolo non crea un termine al di là del quale il giudice a quo dovrebbe aver statuito sulla 
QPC. É noto che l’Assemblea nazionale aveva inizialmente istituito un termine di due mesi al di là del 
quale, se il giudice a quo non avesse statuito, l’attore poteva adire sulla questione il Consiglio di Stato 
o la Corte di cassazione. Questo dispositivo non è stato, infine,  adottato dal legislatore organico. É 
sembrato a quest’ultimo  troppo pesante.  

Il Consiglio costituzionale non ha giudicato incostituzionale quest’assenza di termini. L’articolo 61-1 
non impone, in effetti, un termine che per il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione. Per il giudice a 
quo, il costituente ha dato un margine di manovra più grande al legislatore organico. Codesto ha 
potuto scegliere la formula “senza alcun termine”che costituisce un’incitazione a giudicare il prima 
possibile, senza rinchiudere, tuttavia,  il giudizio in un termine determinato. Come è stato giudicato dal 
Consiglio costituzionale nel 2003, a proposito delle scadenze impartite al primo presidente della corte 
d’appello per pronunciarsi sulla domanda d’effetto suspensivo dell’appello emanante dal procuratore 
della Repubblica, “senza alcun termine”significa “nel termine più breve” (decisione n°2003-483 DC 
del 20 novembre 2003, cons.77). Lo scopo ricercato è che il tempo d’esame della QPC stessa, s’imputi 
sulla durata d’istruzione dell’affare e non l’allunghi.  

Questa precisione di un giudizio “senza alcun termine” è ripresa al nuovo articolo 126-4 del CPC e 
all’articolo R.49-25 del CPP. Peraltro, per assicurare il rispetto di questa prescrizione nel quadro di 
una buona amministrazione della giustizia, l’articolo R.771-5 del CJA prevede che, se appaia in 
maniera certa, vista la memoria separata, che non vi è titolo per trasmettere al Consiglio di Stato la 
QPC, la memoria separata e motivata relativa alla QPC non è notificata alle altre parti. La stessa 
regola figura all’articolo R. 49-25 del CPP.  

Questo breve termine permetterà ugualmente, nelle ipotesi di “contenzioso di massa”, che una 
giurisdizione, adita di una QPC e informata del fatto che il Consiglio di Stato, la Corte di cassazione o 



il Consiglio costituzionale è già stato adito in merito ad una QPC che metta in discussione, per gli 
stessi motivi, la medesima disposizione legislativa, aspetti, prima di statuire sulla trasmissione, la 
decisione che sarà resa all’occasione della prima QPC trasmessa. In questo caso, differirà la sua 
decisione finché non sia informata della decisione del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione o, 
all’occorrenza, del Consiglio costituzionale. Questa regola è fissata agli articoli R.771-6 e R.771-18 
del CJA, 126-5 del CPC e R.49-26 del CPP. Ció implicherà, peraltro, che i files, accessibili su internet 
agli attori e ai loro avvocati, siano creati per indicare gli affari pendenti tanto dinanzi al Consiglio di 
Stato o alla Corte di cassazione, che dinanzi al Consiglio costituzionale.  

Quest’esigenza di procedura “senza alcun termine” non sembra applicarsi all’occasione della 
contestazione del rifiuto di trasmissione da parte del giudice a quo. In effetti, una tale esigenza non 
risulta nè dalla legge organica, nè dalla decisione n°2009-148 del 16 febbraio 2010. Di conseguenza, il 
giudice d’appello non pare legato a quest’esigenza. In appello, il carattere prioritario della QPC sarà 
cosí relativo. Si tratta allora solamente di una priorità rispetto agli altri mezzi invocati. Non si tratta di 
una priorità procedurale, che imponga un trattamento urgente.  Occorrerà esaminare per primo questo 
mezzo, nel corso dell’udienza della domanda.  

2.2 – I criteri che giustificano la trasmissione della QPC al Consiglio di Stato o alla Corte di 
cassazione sono tre. Essi sono cumulativi.  

– Il primo criterio impone che la disposizione sia applicabile al litigio o alla procedura o costituisca il 
fondamento dei procedimenti legali. Il progetto di legge iniziale esigeva che la disposizione contestata 
“regoli l’esito del litigio o la validità della procedura o costituisca il fondamento del procedimento”. 
Il termine “all’occasione di un litigio” utilizzato dall’articolo 61-1 ha condotto l’Assemblea nazionale 
a modificare quest’inutile formulazione. Hugues Portelli, relatore al Senato, ha rilevato a sua volta che 
“i termini dell’articolo 61-1(...)chiamano, in effetti, a maggiore tolleranza”. 5

La formulazione adottata presenta, peraltro, il vantaggio d’evitare ogni ambiguità, quando si tratti di 
escludere l’assimilazione ad una questione pregiudiziale. Senza questa formulazione, una disposizione 
legislativa avrebbe potuto essere considerata come non disciplinante più l’esito del litigio, se essa 
fosse stata estromessa dal giudice per inconvenzionalità. In ogni caso, questa logica non è stata 
adottata. 

 

– Il secondo criterio esige che la disposizione non sia già stata dichiarata conforme alla Costituzione 
nei motivi e nel dispositivo di una decisione del Consiglio, salvo cambiamento di circostanze. Come 
l’ha sottolineato il Consiglio nella sua decisione n°2009-595 DC (cons.13), questo criterio richiama 
l’autorità delle decisioni del Consiglio costituzionale enunciata all’articolo 62 della Costituzione.  

Necessario, questo secondo criterio darà luogo ad un’applicazione che implicherà qualche 
precisazione  da parte del Consiglio costituzionale. Esso ha, in effetti, conosciuto quattro periodi 
differenti nella presentazione del “ considerando balai”  e nella redazione del dispositivo: dal 1960 al 
1977 in cui il dispositivo non statuisce che sulle disposizioni esaminate,  dal 1977 al 1991 in cui il 
Consiglio si pronuncia nel dispositivo sull’insieme delle disposizioni della legge deferita ; dal 1991 al 
1993, in cui il “considerando balai ” è soppresso e il dispositivo non si pronuncia che sulle 

                                                           

5 Sign . Hugues Portelli, Rapporto  fatto a nome della commissione delle leggi sul progetto di legge organica, 
adottato dall’Assemblea nazionale, relativo all’applicazione dell’articolo 61-1 della Costituzione, Senato, 
sessione ordinaria 2008-2009, n°637, 29 settembre 2009, p.41  



disposizioni contestate ; dal 1993, in cui il Consiglio non statuisce che sulle disposizioni 
espressamente sottoposte o sollevate d’ufficio. Il Consiglio costituzionale dovrà riavvicinare i termini 
della legge organica e le sue passate tecniche di giudizio e, in particolare, quelle intercorrenti tra il 
1977 e il 1991.  

Questo secondo criterio condurrà ugualmente il Consiglio a precisare l a nozione di “cambiamento 
delle circostanze”. Ha già avuto ricorso ad essa, come lo mostra la decisione n°2008-573 DC dell’8 
gennaio 2009. Il Consiglio è allora ritornato alla regola che impone un numero di due deputati come 
minimo per dipartimento. Ha invocato un cambiamento di circostanze di diritto (il massimo di 577 
deputati fissato dal codice elettorale sul fondamento dell’articolo 24 della Costituzione) e un 
cambiamento di circostanze di fatto (l’aumento disomogeneo della popolazione sul territorio).  

Nella decisione n°2009-595 DC del 3 dicembre 2009, il Consiglio ha apportato tre precisazioni sulla 
nozione di “cambiamento delle circostanze” (cons.13). In primo luogo, questo cambiamento puó 
basarsi sulla variazione delle norme di costituzionalità applicabili, per esempio l’addossamento alla 
Costituzione della Carta dell’ambiente intervenuto in seguito ad una precedente decisione di 
conformità. In secondo luogo, questo cambiamento puó risiedere nella variazione  delle circostanze di 
fatto che colpissero la portata della disposizione legislativa criticata. In terzo luogo, a contrario e su 
pena di svuotare il criterio di qualsiasi portata, occorre certamente non interpretare il cambiamento di 
circostanze di fatto come un rinvio alle circostanze individuali e proprie all’istanza.  

– Il terzo criterio è quello secondo il quale “la questione non è sprovvista di carattere serio”. Mira a 
scartare le questioni fantasiose o a scopo dilatorio.  La sua applicazione sarà al centro del ruolo del 
Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione. In funzione del loro apprezzamento, più o meno 
restrittivo,ne  dipenderà in gran parte l’evoluzione della riforma.  

Le decisioni di trasmissione potrebbero accontentarsi d’indicare questi tre criteri per verificare che 
siano soddisfatti. Non sarà lo stesso se la decisione è di non-trasmissione. Una motivazione specifica 
sarà allora necessaria per indicare quale (i) criterio (i) non è soddisfatto e perché. Il criterio posto dal 
2°dell’articolo 23-2 (“già dichiarato conforme alla Costituzione nei motivi e nel dispositivo di una 
decisione del Consiglio costituzionale”) dovrebbe, nello specifico, in caso di rifiuto di trasmissione su 
questo fondamento, fare  un riferimento alla decisione del Consiglio costituzionale avente statuito 
sulla disposizione legislativa in discussione.  

2.3 – Il quinto comma dell’articolo 23-2 dispone che “in ogni caso”, la giurisdizione deve esaminare 
il mezzo tratto dalla conformità alla Costituzione, prima del mezzo tratto dalla conformità di una legge 
agli impegni internazionali della Francia. Per evitare ogni ambiguità, questa disposizione conferma il 
carattere “prioritario” della QPC.  

Questa disposizione è fondamentale. Se il giudice potesse rifiutare di trasmettere la questione di 
costituzionalità sul fondamento del fatto che la legge contestata possa essere rigettata attraverso un 
ragionamento di convenzionalità, la riforma costituzionale del 23 luglio 2008 fallirebbe per tre ragioni. 

– Tenuto conto della vicinanza tra la protezione costituzionale dei diritti fondamentali e la protezione 
che risulta dai trattati relativi ai diritti dell’uomo (convenzioni del Consiglio dell’Europa o dell’ONU), 
la quasi-totalità delle questioni di costituzionalità potrebbe essere respinta a causa del fatto che la 
legge contestata debba essere scartata per inconvenzionalità. La riforma sarebbe svuotata di ogni 
contenuto.  



– La creazione di un controllo di costituzionalità a posteriori mira a ricollocare la Costituzione al 
vertice dell’ordinamento giuridico francese. É, in effetti, sembrato anormale che tutti i giudici 
potessero rigettare una legge nazionale per un motivo d’inconvenzionalità, mentre il rispetto della 
Costituzione non poteva essere invocato dinanzi a loro. Se l’inconvenzionalità avesse dovuto fare 
schermo all’incostituzionalità, quest’anomalia sussisterebbe. Peggio, la Costituzione diverrebbe 
definitivamente una norma secondaria.  

– La riforma del 23 luglio 2008 ha investito il Consiglio costituzionale, su rinvio del Consiglio di Stato 
o della Corte di cassazione, del potere di abrogare le diposizioni legislative non conformi ai diritti e 
libertà che la Costituzione garantisce. Questa centralizzazione del controllo di costituzionalità, con 
l’effetto abrogativo erga omnes, è un importante garanzia di sicurezza giuridica e di coerenza nella 
protezione dei diritti fondamentali. Come l’ha voluto il costituente, deve primeggiare sul controllo 
diffuso e relativo di convenzionalità da parte dei giudici ordinari e amministrativi.  

Questo comma 5 dell’articolo 23-2 è il frutto sia della gerarchia delle norme che del ruolo proprio al 
Consiglio costituzionale, al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione.  

La riaffermazione della gerarchia delle norme non pone alcuna difficoltà nel sistema interno. Nel 
sistema interno, la Costituzione è al vertice della gerarchia delle norme. Questo primato è riconosciuto 
tanto dal Consiglio costituzionale (decisione n°2004-505 DC del 19 novembre 2004), quanto dal 
Consiglio di Stato (30 ottobre 1998, Sarran) e dalla Corte di cassazione (2 giugno 200, Mlle Fraisse). 
Questo primato del diritto costituzionale si esercita certamente nei riguardi del diritto comunitario. É 
certamente per questo che il Consiglio costituzionale ha sviluppato una giurisprudenza sull’ “identità 
costituzionale della Francia”.  

Il Consiglio costituzionale ha sottolineato, nella sua decisione del 3 dicembre 2009, che questa priorità 
“ha per solo effetto d’imporre, in ogni caso, l’ordine d’esame dei mezzi sollevati dinanzi alla 
giurisdizione adita”e che non ha, né per oggetto, né per effetto di restringere la competenza delle 
giurisdizioni amministrative e ordinarie per far rispettare la superiorità sulle leggi del diritto 
internazionale e del diritto dell’Unione europea. Cosí, non è contraria all’articolo 55, ai termini del 
quale “ i trattati o accordi regolarmente ratificati o approvati hanno, dalla loro pubblicazione, 
un’autorità superiore a quella delle leggi, su riserva, per ogni accordo o trattato della sua 
applicazione per conto dell’altra parte”, nè all’articolo 88-1, ai sensi del quale “la Repubblica 
partecipa alla Comunità europea e all’Unione europea, costituite di Stati che hanno liberamente 
scelto, in virtù dei trattati che li hanno istituiti, d’esercitare in comune certe loro competenze”. 
Occorre osservare che, vista l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1°dicembre 2009, il Consiglio 
costituzionale ha citato l’articolo 88-1 della Costituzione nella sua nuova redazione.  

Il carattere “prioritario” della QPC è, cosí, una questione d’ordine d’esame procedurale. Ció non 
impedisce di porre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CJUE) 
posta contemporaneamente o in un secondo tempo. É addirittura un dovere per le giurisdizioni che 
statuiscono in ultimo grado, qualora incontrino  difficoltà d’interpretazione nel diritto comunitario.  

Questo rapporto con il diritto comunitario è, a volte, mal compreso. Da una parte, il primato del diritto 
comunitario non è una questione di costituzionalità, il che implicherebbe altrimenti che il Consiglio 
costituzionale assicuri il rispetto da parte della legge del diritto comunitario. Orbene, è risaputo che 
non è questo il caso. Il Consiglio ha solamente dedotto dall’articolo 88-1 della Costituzione che la 
“trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria risulta da un’esigenza costituzionale” 
(decisioni n°2004-496 DC del 10 giugno 2004, 2006-540 DC del 27 luglio 2006 e 2006-543 DC del 
30 novembre 2006). D’altra parte, quest’esigenza costituzionale di trasposizione delle direttive non 



sembra entrare nel campo dell’articolo 61-1 della Costituzione. Ció implica che la disposizione 
legislativa contestata “nuocia ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce”. Non rientrerebbe in 
quest’ipotesi la disposizione che violerebbe un’esigenza costituzionale di trasposizione di una 
direttiva, ivi compreso il caso in cui questa verta sui diritti e libertà.  

In totale, la legge organica tira bene le conclusioni della gerarchia delle norme e della posizione, 
nell’ordine interno, della Costituzione, al vertice di questa gerarchia.  In questo quadro, devono essere 
sottolineate la specializzazione dei giudici e la differenza tra controllo di costituzionalità e controllo di 
convenzionalità, ivi compreso a livello comunitario.  

Da una parte, il Consiglio costituzionale è rinforzato dall’articolo 61-1 nella sua funzione di giudice 
costituzionale, ma non è giudice della convenzionalità (n°74-54 DC del 15 gennaio 1975). É solo ed 
esclusivamente giudice costituzionale della legge.  

D’altra parte, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione sono e restano le più alte giurisdizioni 
incaricate di giudicare della convenzionalità della legge. Il costituente ha, peró, rifiutato che possano 
rigettare una legge come contraria alla Costituzione. In questo semplice quadro, è impossibile, per 
esempio, che il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione pronunci dichiarazioni di costituzionalità su 
riserva: una legge sarebbe conforme alla Costituzione (e, dunque, una questione non rinviata al 
Consiglio) se la legge fosse interpretata in un senso tale da renderla conforme alla Costituzione. Un 
tale orientamento farebbe di queste giurisdizioni dei giudici di costituzionalità. S’installerebbe, cosí, la 
cacofonia giurisprudenziale.  

2.4 – L’articolo 23-2 comporta, peraltro, varie precisazioni relative alla decisione di giustizia presa dal 
giudice a quo di trasmettere o di non trasmettere.  Il primo comma precisa che questa decisione di 
giustizia dev’essere motivata.  Questa precisazione poteva sembrare inutile, a maggior ragione, per il 
fatto che poteva spesso essere richiesta una motivazione in merito ai tre criteri.  

In aggiunta, il sesto comma dell’articolo 23-2 mira ad evitare le procedure dilatorie. Dispone, da una 
parte, che la decisione di trasmissione non è suscettibile di alcun ricorso e, d’altra parte, che il rifiuto 
di trasmettere la questione non puó fare l’oggetto di un contenzioso distinto da quello della decisione 
sul merito. Le regole sono richiamate nel decreto n°2010-148 del 16 febbraio 2010 (articoli R.771-9 
del CJA, 126-7 del CPC e R.49-28 del CPP).  

La decisione di giustizia di trasmettere o non trasmettere una QPC non è, cosí, una “misura 
d’amministrazione della giustizia”. Si tratta, di sicuro, di rispondere ad una contestazione che riguarda 
i diritti delle parti. Una volta risolta, la QPC non potrà essere di nuovo esaminata dal giudice che nel 
momento in cui si pronuncerà sugli altri mezzi della richiesta. Ne sarà, dunque, privato e l’autorità 
della cosa giudicata della prima decisione condurrà da sola il giudice d’appello a poter di nuovo 
interessarsene.  

É nella logica della legge organica che la decisione di non trasmettere (che è stata presa da un giudica 
ad hoc o da una formazione di giudizio) s’imponga ulteriormente al giudice ( sul merito) del litigio. 
Questi è, in tal modo, privato del mezzo d’incostituzionalità. Altrimenti la questione “prioritaria”di 
costituzionalità non sarebbe tale. Lo stesso accade se la decisione di rifiuto d trasmissione emana, in 
caso di trasmissione, dal Consiglio di Stato o dalla Corte di cassazione. Il giudizio o la sentenza 
disciplinanti il litigio dovrebbe accontentarsi di far riferimento alla decisione di rifiuto di trasmissione 
da parte del giudice a quo. Un’eccezione a questo principio è necessaria qualora il rifiuto di 
trasmissione sia stato esclusivamente motivato dalla circostanza che la disposizione litigiosa non sia 
stata considerata, allo stadio dell’esame di una QPC, come “applicabile al litigio”. In questo caso, la 



formazione giudicante sul merito deve poter dichiarare non avvenuto il rifiuto di trasmissione se 
ritenga, in definitiva, dover fondare la sua decisione sulla disposizione che avrebbe fatto l’oggetto 
della QPC non trasmessa. Queste regole sono poste agli articoli R.771-10 del CJA e R.49-27 del CPP.  

3 – Articolo 23-3 

L’articolo 23-3 dell’ordinanza del 1958 modificata dispone:  

“Qualora la questione sia trasmessa, la giurisdizione rinvia a nuova udienza fino al recepimento della 
decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione o, se adito, del Consiglio costituzionale. Il 
corso dell’istruzione non è sospeso e la giurisdizione puó prendere le misure provvisorie o 
conservative necessarie.  

“Tuttavia, non si rinvia a nuova udienza nè qualora una persona sia privata della libertà a causa 
dell’istanza, nè qualora l’istanza abbia per oggetto di metter fine ad una misura privativa di libertà.  

“La giurisdizione puó ugualmente statuire senza attendere la decisione relativa alla questione 
prioritaria di costituzionalità se la legge o il regolamento preveda che statuisca in un termine 
determinato o d’urgenza. Se la giurisdizione di prima istanza statuisce senza attendere la formazione 
dell’appello della sua decisione, la giurisdizione d’appello rinvia a nuova udienza. Puó, tuttavia, non 
rinviare a nuova udienza se essa stessa è tenuta a pronunciarsi in un termine determinato o 
d’urgenza.  

“Qualora il rinvio a nuova udienza rischierebbe, inoltre, di arrecare conseguenze irrimediabili o 
manifestamente eccessive per i diritti di una parte, la giurisdizione che decida di trasmettere la 
questione puó statuire sui punti che debbano essere immediatamente risolti.  

“Se è stato introdotto un ricorso in cassazione, nell’ipotesi in cui i giudici sul merito si siano 
pronunciati senza attendere la decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione o, se è 
stato adito, del Consiglio costituzionale, si rinvia ogni decisione sul ricorso fin tanto che non sia 
deciso sulla questione prioritaria di costituzionalità. Ció non accade quando l’interessato è privato 
della libertà a causa dell’istanza e che la legge preveda che la Corte di cassazione statuisca in un 
termine determinato”.  

L’articolo 23-3 fissa il principio generale secondo il quale la trasmissione della QPC conduce la 
giurisdizione al  rinvio a statuire. Deve attendere la decisione del Consiglio di Stato o della Corte di 
cassazione o, se é stato adito, quella del Consiglio costituzionale.  

Questo principio conosce un complemento generale: il corso dell’istruzione non è sospeso e la 
giurisdizione puó prendere le misure provvisorie o conservative necessarie.  

Questo principio conosce eccezioni di doppia natura:  

*Da una parte, la giurisdizione puó rinviare a nuova udienza se la legge o il regolamento  preede che 
essa statuisca in un termine determinato o d’urgenza.  

Certe disposizioni legislative possono, in effetti, imporre al giudice di primo grado, d’appello o di 
cassazione di statuire in un termine determinato.  In tal caso, puó sembrare legittimo che il giudice 
possa rinuciare a rinviare a nuova udienza. É possibile citare: 



– per il giudice ordinario, l’obbligo di statuire in un termine di due mesi successivamente alla prima 
comparizione, qualora l’imputato sia in detenzione provvisoria (altrimenti, l’imputato è messo in 
libertà d’ufficio) (articolo 397-3 del CPP) ; 

– per il giudice amministrativo, l’obbligo di statuire in un termine di due mesi sui ricorsi tendenti al 
fatto che sia ordinato l’alloggio di una persona che abbia fatto domanda di un alloggio riconosciuto 
come prioritario (articolo L.441-2-3-1 del codice della costruzione e dell’abitazione), in un termine di 
tre mesi sui ricorsi contro le decisioni relative al soggiorno, assortite di un’obbligazione di lasciare il 
territorio francese, scadenza ridotta a sessantadue ore in caso di messa in detenzione dello straniero 
(articolo L.521-1 del codice dell’entrata e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo), in un 
termine di tre giorni qualora la registrazione di una candidatura ad un’elezione sia rifiutata (articoli 
L.159, L.210-1, L.265, L.303, L.351, L.401, L.410 e L.420 del codice elettorale) e in un termine di 
quarantott’ore qualora il giudice amministrativo si pronunci comme juge des référés e che sia in gioco 
la salvaguardia di una libertà fondamentale (articolo L.521-2 del CJA) ; 

– per il giudice di cassazione, l’obbligazione di statuire in un termine di tre mesi qualora un ricorso sia 
formato contro una sentenza di rinvio in corte d’assise (1° dell’articolo 604 del CPP) o allorché un 
ricorso sia formato contro una sentenza della camera d’istruzione resa in materia di detenzione 
provvisoria (articolo 567-2 del CPP) e in un termine di due mesi, una volta accettata la richiesta 
dell’attore in cassazione tendente a far dichiarare il suo ricorso immediatamente ammissibime (3° 
dell’articolo 604 del CPP).  

In tutti questi casi, i termini di giudizio imposti al giudice dovrebero indurlo a rinunciare a rinviare a 
nuova udienza. La legge organica, tuttavia, gli lascia la possibilità di sospendere e di non rispettare 
questo termine. Cosí accadrà se, nello specifico, gli appaia che la legge contestata presenti  forti rischi 
d’incostituzionalità.  Preferirà allora attendere la risposta alla sua questione per statuire.  

La legge organica prevede in un secondo caso, nel quale il rinvio a nuova udienza è una semplice 
facoltà: quello in cui la sospensione rischierebbe di comportare conseguenze irrimediabili o 
manifestamente eccessive per i diritti delle parti. In quest’ipotesi, la giurisdizione che decide di 
trasmettere la questione puó statuire sui punti che devono essere immediatamente trattati.  

In tutte queste ipotesi  di sospensione facoltativa, qualora sia formato appello della decisione, la 
giurisdizione d’appello rinvia a nuova udienza. Puó, tuttavia, non rinviare a nuova uduenza se è essa 
stessa tenuta a pronunciarsi in un termine determinato o d’urgenza. In ogni caso, per un ricorso in 
cassazione, il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione devono rinviare a nuova udienza, fin tanto 
che non sia statuito sulla QPC. Una volta che la parte in giudizio utilizza le vie di ricorso che le sono 
offerte,  puó,  cosí, fare ostacolo all’intervento di una decisione definitiva. La QPC conserva sempre la 
sua utilità.  

*D’altra parte, la giurisdizione non puó rinviare a nuova udienza qualora una persona sia privata della 
libertà a causa dell’istanza o qualora l’istanza abbia per oggetto di metter fine ad una misura privativa 
di libertà. Quest’eccezione automatica non era prevista nel progetto di legge organica del 1990.  Come 



lo sottolinea il Sign. Jean Luc Warsmann 6

L’articolo 23-3 prevede, tuttavia, che, qualora il giudice che abbia trasmesso la QPC alla Corte di 
cassazione o al Consiglio di Stato non abbia rinviato a nuova udienza, appartiene alla giurisdizione 
d’appello o, in altri casi, alla giurisdizione adita in cassazione di farlo. Come l’ha rilevato il Consiglio 
costituzionale nella sua decisione del 3 dicembre 2009, queste regole, che concorrono al buon 
funzionamento della giustizia, preservano l’effetto utile della QPC per la parte in giudizio che l’ha 
posta. Le  è, infatti, possibile formando un ricorso, beneficiare dinanzi alla giurisdizione d’appello o di 
cassazione, delle conseguenze, se necessario, della decisione del Consiglio costituzionale.  

, “questa deroga è giustificata dalla volontà di non 
ritardare la decisione suscettibile di metter fine a questa privazione di libertà”.  

Questa regola conosce, tuttavia, un’eccezione dinanzi alla Corte di cassazione: qualora l’interessato sia 
privato di libertà a causa dell’istanza e che la legge preveda che la Corte di cassazione debba statuire 
in un termine determinato, deve farlo senza attendere la decisione del Consiglio costuituzionale, se 
adito.  

Il Consiglio costituzionale, nella sua decisione del 3 dicembre 2009, ha rilevato che quest’eccezione 
pone una difficoltà dato che, almeno in teoria, puó condurre ad una soluzione definitiva dell’istanza, 
senza attendere la decisione relativa alla costituzionalità.  

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui la sua decisione condurrebbe ad una censura della disposizione 
legislativa contestata, il Consiglio costituzionale ha emesso una riserva per preservare il diritto della 
parte in giudizio di adire di nuovo la giurisdizione.  

 

 

II° Parte – Le disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di 
cassazione (articoli da  23-4 al 23-7) 

Le disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio di Stato o alla Corte di cassazione sono contenute 
negli articoli da  23-4 a 23-7 inseriti  nell’ordinanza organica del 7 novembre 1958 precitata.  

 

1. Articolo 23-4 
 
L’articolo 23-4 dispone:  
“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 una volta che le condizioni previste al 1° e 2°dell’articolo 23-2 sono riunite e che la questione è 
nuova o presenta un carattere serio”.  
 

                                                           

6 Sign. Jean-Luc Warsmann, Rapporto fatto in nome della commissione delle leggi sul progetto di legge organica 
relativo all’applicazione dell’articolo 61-1 della Costituzione, Assemblea nazionale, XIII° legislatura, n°1898, 3, 
settembre 2009,p.67.  



L’articolo 23-4 è il primo articolo della sezione 2 relativa alle “Disposizioni applicabili al Consiglio 
di Stato e alla Corte di cassazione”. Tratta del ruolo delle corti supreme in caso di trasmissione della 
questione da parte del giudice a quo  (o in caso di questione formulata nella dichiarazione d’appello di 
una sentenza di corte d’assise). Quest’articolo prevede che le corti supreme abbiano tre mesi per 
pronunciarsi sulla QPC. Le prescrizioni dell’articolo 61-1 della Costituzione sono cosí rispettate 
(“...del Consiglio o della Corte di cassazione che si pronuincia in un termine determinato”).  
 
L’articolo 23-4 precisa ugualmente i criteri di rinvio da parte delle corti supreme verso il Consiglio 
costituzionale. Due delle tre condizioni sono le stesse della trasmissione da parte del giudice a quo alle 
corti supreme: disposizione contestata applicabile al litigio, disposizione non dichiarata già conforme 
alla Costituzione da parte del Consiglio costituzionale.  
 
Il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione dovranno cosí applicare la giurisprudenza del Consiglio 
costituzionale. Non potrà trattarsi solamente dell’autorità della cosa giudicata, ma ugualmente della 
cosa interpretata.  Dopo tutto, il Consiglio di Stato riconosce già, a partire da dicembre 2006, l’autorità 
della cosa interpretata alle decisioni della Corte di giustizia della Comunità europea (Ass., 11 
dicembre 2006, Sté de Groot). Lo stesso orientamento sarebbe, nell’avvenire, logico, per le decisioni 
del Consiglio costituzionale.  Nel futuro, se il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione avessero un 
dubbio, se ció non sia  già stato giudicato, dovranno rinviare la questione al Consiglio costituzionale.  
 
La terza condizione è diversa da quella formulata all’articolo 23-1 per il giudice a quo. Qui, la 
questione è rinviata se è “nuova o presenta un carattere serio”.  
Il primo criterio, “presenta un carattere serio”, è molto vicino a quello del giudice a quo (“non 
sprovvista di carattere serio”). La condizione è qui leggermente più esigente. Permetterà alle corti 
supreme d’interpretare il ruolo di filtro. Il loro apprezzamento di questa condizione sarà, 
evidentemente, uno degli elementi determin anti della riuscita o meno della riforma. Come è già 
stato sottolineato, sarà impoertante in modo particolare, nell’applicazione di questa condizione, che il 
Consiglio di Stato o la Corte di cassazione non realizzino dichiarazioni di costituzionalità “ su 
riserva”.  
 
Il secondo criterio è quello del carattere “nuovo” della questione. Nella sua decisione n°2009-565 DC 
del 10 dicembre 2009 (cons.21), il Consiglio ha ritenuto che questo criterio non si valuti in riferimento 
alla disposizione legislativa contestata.  
Altrimenti, ogni questione che non sia già stata esaminata dal Consiglio sarebbe sempre nuova. Questo 
criterio della “questione nuova” deve essere valutato in relazione alla disposizione costituzionale con 
la quale la disposizione legislativa è confrontata.  
Quest’ipotesi delinea, certamente, il caso di una disposizione costituzionale che non sia ancora mai 
stata applicata, ad esempio perché recente, come accade per la Carta dell’ambiente. 
 
Il criterio della” questione nuova”, alternativo al carattere serio, ha per scopo d’evitare che i giudici 
ordinari o amministrativi rispondano da soli a questioni non risolte dal Consiglio costituzionale, su 
pretesto che la difficoltà non sia sufficientemente seria perché non possano risolverla da soli, 
scartando la questione. Il Consiglio costituzionale è, cosí, rinforzato nel suo  ruolo d’interprete della 
Costituzione. La sua azione, nel quadro dell’articolo 61-1 non sarà solamente di censurare disposizioni 
legislative, ma anche d’assicurare l’interpretazione uniforme della Costituzione, anche nei casi nei 
quali la disposizione legislativa contestata non appaia contraria alla Costituzione.  
 



Peraltro, il Consiglio ha sostenuto  che questo criterio di novità abilitasse il Consiglio di Stato e la 
Corte di cassazione a valutare, in funzione di questo criterio alternativo, l’interesse di adire il 
Consiglio costituzionale.  
Potrebbe, cosí, essere qualificata come nuova  una disposizione legislativa che fa l’oggetto di un 
ricorso massivo alla QPC e che è opportuno far risolvere definitivamente al Consiglio costituzionale.  
 
Il decreto n°2010-148 del 16 febbraio 2010 apporta una serie di precisazioni importanti quanto 
all’istruzione della QPC dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, nel momento in cui 
codesti esercitano il loro ruolo di filtro. É, in effetti, all’occasione della notifica del giudizio di 
trasmissione della QPC da parte del giudice a quo che le parti saranno sottoposte ad un termine di 
produzione dinanzi alle corti supreme.  

Dinanzi alle giurisdizioni amministrative, l’articolo R.771-9 del CJA dispone, al suo secondo comma, 
che “la notifica di una decisione di trasmissione menziona solamente che le osservazioni possono 
essere prodotte dinanzi al Consiglio di Stato, nel termine di un mese”.  

Dinanzi alle giurisdizioni civili, l’articolo 126-7 del CPC prevede “che in caso di decisione di 
trasmissione, l’avviso alle parti precisa che (...) le parti che intendano presentare osservazioni dinanzi 
alla Corte di cassazione devono conformarsi alle disposizioni dell’articolo 126-9... L’avviso è 
indirizzato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti che non siano comparse”.  
L’articolo 126-9 prevede un termine d’un mese per la produzione delle osservazioni.  Lo stesso 
dispositivo è applicabile dinanzi alle giurisdizioni penali, in applicazione degli articoli R.49-28 e R.49-
30 del CPP.  

 

2 – Articolo 23-5 

L’articolo 23-5 dispone: 

“Il mezzo tratto dal fatto che una disposizione legislativa leda i diritti e libertà garantiti dalla 
Costituzione puó essere sollevato, ivi compreso per la prima volta in cassazione, all’occasione di 
un’istanza dinanzi 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.  

“In ogni caso, il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione deve, qualora sia adito 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 in 
primis sul rinvio della questione di costituzionalità al Consiglio costituzionale.  

“Il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione dispone di un termine di tre mesi a partire dalla 
presentazione del mezzo per rendere la sua decisione. Il Consiglio costituzionale è adito della 
questione prioritaria di costituzionalità, se le condizioni previste al 1° e 2° comma dell’articolo 23-2 
sono soddisfatte e la questione è nuova o presenta un carattere serio.  

“Una volta adito il Consiglio costituzionale, il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione rinvia a 
nuova udienza finché non si sia pronunciato. Ció non si verifica 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, puó 
non rinviarsi a nuova udienza.”  



Quest’articolo 23-5 è relativo alle QPC sollevate direttamente dinanzi al Consiglio di Stato o alla 
Corte di cassazione. Esso si riferisce alla situazione della Corte di cassazione, unicamente come 
giudice di cassazione. Il Consiglio di Stato puó essere qui coinvolto come giudice di prima istanza, 
d’appello o di cassazione. Qualora una QPC è posta a sostegno di un ricorso in cassazione dinanzi al 
Consiglio di Stato, l’articolo R. 771-17 del CJA dispone che il Consiglio di Stato si pronunci sul rinvio 
di questa questione al Consiglio costituzionale, senza essere tenuto a statuire, prima di tutto, 
sull’ammissione del ricorso.  

Il primo comma dell’articolo 23-5 richiama, come l’articolo 23-1, che la QPC è un mezzo di puro 
diritto. Di conseguenza, puó essere sollevato per la prima volta in cassazione.  

L’articolo 23-5 applica dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione molteplici regole 
applicabili dinanzi al giudice a quo: esigenza di una memoria separata e motivata, questione trattata 
prioritariamente rispetto a un qualsiasi mezzo di convenzionalità, termine di tre mesi per pronunciarsi, 
criteri di rinvio al Consiglio costituzionale, regola generale di sospensione in caso di rinvio. Il  decreto 
n°2010-148 del 16 febbraio 2010 precisa, di conseguenza, questi vari punti.  

L’articolo 23-5 presenta, di nuovo, la difficoltà rilevata all’articolo 23-3 per le eccezioni alla regola 
del rinvio a nuova udienza. Sono due: da una parte automaticamente, “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” e, d’altra parte, facoltativamente, “se il Consiglio di Stato o la Corte di 
cassazione è tenuto a pronunciarsi d’urgenza”.  

Per rispondere a questa difficoltà, dovuta al fatto che una decisione definitiva potrebbe essere resa 
prima che il Consiglio costituzionale abbia statuito sulla QPC di cui è adito, il Consiglio 
costituzionale, nella sua decisione del 3 dicembre 2009, ha dunque ripreso ed applicato alle due ultime 
frasi dell’ultimo comma dell’articolo 23-5, la riserva fatta sull’articolo 23-3.  

Le regole di rappresentanza per conto di avvocati dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di 
cassazione sono precisate dal decreto n°2010-148 del 16 febbraio 2010.  

Dinanzi al Consiglio di Stato, queste regole sono applicabili per le  richieste di parere che sono state 
poste. In tal modo, l’articolo R. 771-20 del CJA dispone al suo secondo comma: “Se la richiesta per 
cui è adita la giurisdizione che ha deciso il rinvio è dispensata del ministero dell’avvocato dinanzi a 
questa giurisdizione, la stessa dispensa s’applica alla produzione delle osservazioni dinanzi al 
Consiglio di Stato ; nel caso contrario, e salvo quando emanano da un ministro o dal Primo ministro, 
le osservazioni devono essere presentate da un avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di 
cassazione.” 

Dinanzi alla Corte di cassazione, sono state applicate le regole di diritto comune. L’articolo 126-9 
dispone, cosí, che le osservazioni delle parti “sono firmate da un avvocato al Consiglio di Stato e alla 
Corte di cassazione, nelle materie dove la rappresentanza è obbligatoria dinanzi alla Corte di 
cassazione”. In ambito penale, l’articolo R. 49-30 del CPP dispone che le osservazioni delle parti 
“sono firmate da un avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, conformemente alle 
regole previste all’articolo 585, salvo il caso in cui  emanino dalla persona condannata, dalla parte 
civile in materia d’infrazione alla legge sulla stampa o dell’attore in cassazione, qualora la camera 
criminale sia adita in merito ad un ricorso in applicazione degli articoli 574-1 e 574-2”.  

3- Articolo 23-7.  

L’articolo 23-7 dispone: 



“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 adirlo in merito ad una 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.  

“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.” 

Il Consiglio ha convalidato questa disposizione, precisando che si tratta di memorie e conclusioni delle 
parti proprie alla QPC e non relative alla totalità della procedura all’occasione della quale essa è stata 
posta. In effetti, il Consiglio costituzionale non è giudice dell’istanza che ha dato luogo alla QPC, ma 
solamente di quest’ultima. L’esigenza, inoltre, di una memoria separata e motivata condurrà a tenere 
distinti anche gli scambi di conclusioni tra le parti, in merito alla trasmissione e poi al rinvio della 
QPC al Consiglio costituzionale.  

Quest’articolo 23-7 apporta precisazioni utili circa il “dialogo dei giudici”. In caso di trasmissione 
della QPC, la decisione della corte suprema sarà, cosí, trasmessa al Consiglio costituzionale “con le 
memorie o le conclusioni delle parti”. Peraltro, in caso di non-trasmissione della QPC, queste corti 
supreme indirizzeranno copia della loro decisione al Consiglio costituzionale.  

Quest’articolo 23-7 comporta, soprattutto, una precisazione che lo rende conforme all’articolo 61-1 
della Costituzione. É noto che questo prevede che il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione si 
pronunci “in un termine determinato”. Questa precisazione era stata aggiunta per emendamento del 
Sign. Warsmann, al momento della revisione costituzionale del 23 luglio 2008. Questa precisazione 
implica una sanzione di non-rispetto del termine di tre mesi. Ció è previsto all’articolo 23-7, attraverso 
la trasmissione automatica della QPC al Consiglio costituzionale nei limiti di un termine di tre mesi, se 
il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione non si sia pronunciato. Questa trasmissione si realizzerà 
di cancelleria in cancelleria.  

In definitiva, sull’insieme delle disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio  di Stato e alla Corte di 
cassazione, il Consiglio costituzionale ha formulato una riserva generale relativa all’assenza, nella 
legge organica, di disposizioni particolari che organizzano la procedura applicabile.  Il Consiglio ha 
ritenuto che quest’assenza non  precludesse la competenza del legislatore nella misura in cui gli 
articoli, da 23-4 a 23-7,  devono interpretarsi come prescriventi il rispetto di una procedura giusta ed 
equa dinanzi a queste giurisdizioni, per l’esame del rinvio della QPC dinanzi al Consiglio 
costituzionale.  

 

III° Parte – Le disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio costituzionale 
(articoli da 23-8 a 23-12)  

Le regole procedurali applicabili al Consiglio costituzionale derivano dal carattere giurisdizionale 
delle decisioni che esso rende. La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDH) ha avuto l’occasione di 
precisare il suo controllo sulle corti costituzionali dei diversi Stati europei.  



La Corte di Strasburgo ha giudicato che il Consiglio costituzionale fuoriesca dal suo controllo qualora 
statuisca come giudice elettorale (21 ottobre 1997, Jean-Pierre –Bloch). Ha fondato il suo 
ragionamento sul carattere politico del contenzioso elettorale per non applicare l’articolo 6§1 della 
convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che riguardano i 
litigi di carattere “civile”.  

La questione dell’applicazione dell’articolo 6§1 non si pone per il controllo di costituzionalità 
preventivo e astratto che pratica il Consiglio costituzionale prima della promulgazione di una legge. 
Non ci sono  in effetti né “litigio civile”, né “parti”.  

Il Consiglio non è, dunque, attualmente coinvolto dalla giurisprudenza sviluppata dalla CEDH sulle 
ncorti costituzionali.  

La CEDH ha, al contrario, giudicato che l’articolo 6§1 va applicato nei sistemi di controllo 
costituzionale a posteriori e concreto. Ne va, quindi, in caso di deferimento diretto di un privato 
dinanzi ad una corte costituzionale (16 settembre, Sussmann c/Allemagne)e  in caso di questione 
pregiudiziale posta alla corte costituzionale da una giurisdizione ordinaria (23 giugno 1993, Ruiz-
Mateos c/Spagna  ; 3 marzo 2000, Kremer c/ Repubblica ceca). La Spagna e la Repubbluca ceca sono, 
in queste fattispecie, state condannate sul fondamento del fatto che la procedura dinanzi alla corte 
costitizionale non assicurava alle parti un processo equo, in assenza di uno scambio contraddittorio 
sulla questione posta.  

 

1 –  Articolo 23-8  

L’articolo 23-8 è il primo della sezione 3 relativa alle “Disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio 
costituzionale”. Dispone: 

“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 
bsulla questione prioritaria di costituzionalità che  è loro sottomessa.  

“Qualora una disposizione di una legge del paese della Nuova-Caledonia faccia l’oggetto della 
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.” 

Quest’articolo assicura l’informazione delle quattro più alte autorità dello Stato, qualora il Consiglio 
costituzionale sia adito di QPC. Queste autorità potranno cosí, se lo ritangano opportuno,  indirizzare 
le loro osservazioni al Consiglio. I dibattiti parlamentari hanno mostrato che i presidenti di ogni 
assemblea parlamentare informeranno i membri  delle QPC. In tal maniera, sessanta deputati o 
sessanta senatori, o semplicemente qualsiasi parlamentare, potranno  rivolgere una “porta stretta” al 
Consiglio se lo desiderano.  

La legge organica s’applica a giusto titolo alle leggi del Paese della Nuova-Caledonia e procede agli 
adattamenti necessari. Questo è il caso dell’articolo 23-8 per l’informazione delle autorità locali.  

Il regolamento di procedura del Consiglio costituzionale mette in applicazione quest’articolo 23-8, allo 
stesso titolo dell’articolo 23-10 relativo al carattere contraddittorio della procedura dinanzi al 



Consiglio. L’articolo 1° di questo regolamento prevede che il Consiglio avvisi le parti e le autorità 
menzionate all’articolo 23-8 della decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione che lo 
adisce in merito ad una QPC. Qust’avviso porta menzione della data prima della quale le parti o queste 
autorità possono presentare osservazioni scitte e, all’occorrenza, produrre documenti a sostegno di 
queste. La brevità del termine di tre mesi dato al Consiglio per statuire impone un’istruzione metodica. 
Di conseguenza, le osservazioni e i documenti spediti successivamente a questa data, la quale non puó 
essere posticipata, non sono introdotti nella procedura.  

In un secondo tempo dell’istruzione, una copia delle prime osservazioni e, all’occorrenza, dei 
documenti prodotti a loro sostegno, è notificata alle parti e alle autorità dello Stato. Queste possono 
presentare alcune osservazioni prima di una data nuovamente fissata loro. Queste seconde 
osservazioni non possono avere altro oggetto che rispondere alle prime. Una copia è ugualmente 
notificata alle parti e autorità.  

Il principio ritenuto dal Consiglio costituzionale è che, nel corso dell’istruzione, tutti gli atti e 
documenti di procedura, cosí come gli avvertimenti o convocazioni sono notificati per via elettronica 
(articolo 3 del regolamento). A questo fine, ogni parte comunica al Consiglio l’indirizzo elettronico al 
quale queste notifiche gli sono validamente fatte. A questo principio, il Consiglio ha previsto 
un’eccezione: in base al bisogno e per garantire il carattere contraddittorio della procedura, il 
Consiglio puó ricorrere ad ogni altro mezzo di comunicazione, in modo particolare l’invio di una 
lettera con ricevuta di ritorno.  

Questo carattere contraddittorio  della procedura trova ugualmente applicazione qualora, per il bisogno 
dell’istruzione, il Consiglio  decida di ricorrere ad un’audizione. Le parti ed autorità sono allora 
invitate ad assistervi. É, di seguito, impartito loro un termine per presentare le loro osservazioni 
(articolo 6 del regolamento).  

2 – Articolo 23-9.  

L’articolo 23-9 dispone: 

“Qualora il Consiglio costituzionale sia stato adito in merito alla questione prioritaria di 
costituzionalità, l’estinzione, per qualsiasi causa, dell’istanza all’occasione della quale la questione è 
stata posta è senza conseguenze sull’esame della questione.”  

Quest’articolo 23-9 è sorto da un amendamento del sign. Warsmann all’Assemblea nazionale. Si è già 
visto come sono stati utili i suoi effetti per fare in modo che l’articolo 61-1 conservi la sua portata, 
malgrado alcune decisioni definitive del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione. Due altre 
giustificazioni sono state enunciate dal sign. Warsmann.  

Da una parte, ha sottolineato che la QPC “presenterà un carattere di contenzioso oggettivo, 
nell’interesse del diritto-come lo conferma ugualmente l’effetto erga omnes dell’eventuale decisione 
d’abrogazione del Consiglio costituzionale” (AN, rapporto n°1898, p.82).  

Questa logica dell’oggettivizzazione della QPC è proprio quella della riforma. Il Consiglio 
costituzionale non diventa una corte suprema al di sopra del Consiglio di Stato e della Corte di 
cassazione. Non si occupa, perció, direttamente della fattispecie. Risolve una questione di puro diritto, 
di conformità della legge alla Costituzione. Consapevole della sua risposta, il giudice competente 
risolve il litigio dopo aver rinviato a nuova udienza.  



D’altra parte, il sign. Warsmann ha ricordato che, nel quadro dell’articolo 61 della Costituzione, il 
Consiglio costituzionale ha già avuto l’occasione di ritenere che le autorità o i parlamentari che 
l’abbiano adito in merito ad una legge prima della sua promulgazione non potevano ritirare il loro 
ricorso ed impedire, cosí, il controllo di costituzionalità inoltrato di arrivare alla fine. 7

Il Consiglio, nella sua  decisione del 3 dicembre 2009, ha  messo in rilievo che questa disposizione 
trae  le conseguenze dall’effetto erga omnes della decisioni del Consiglio costituzionale, in virtù, da 
una parte, del secondo comma dell’articolo 62 della Costituzione e, d’altra parte, del 2° dell’articolo 
23-2 della legge organica.  

 La logica 
adottata per il controllo di costituzionalità a priori è, dunque, cosí, trasposta al controllo di 
costituzionalità a posteriori.  

3 –  Articolo 23-10.  

L’articolo 23-10 dispone: 

“Il Consiglio costituzionale statuisce in un termine di tre mesi a partire dal deferimento. Le parti sono 
messe nelle condizioni di presentare contraddittoriamente le loro oisservazioni. L’udienza è pubblica, 
salvo nei casi eccezionali definiti dal regolamento interno del Consiglio costituzionale.” 

In primo luogo, quest’articolo 23-10 fissa un termine di tre mesi al Consiglio costituzionale per 
statuire. L’articolo 61-1 della Costituzione non impone alla legge organica di fissare un tale termine. 
Pertanto, non è contrario alla Costituzione. Non è sanzionato con la dichiarazione d’incompetenza del 
Consiglio costituzionale in caso di non-rispetto.  

In secondo luogo, quest’articolo 23-10 fissa due regole di procedura applicabili dinanzi al Consiglio. 
Da un lato, le parti saranno messe nelle condizioni di presentare contraddittoriamente le loro 
osservazioni. Ció è stato tratto  dall’articolo 23-8. D’altro canto, l’udienza sarà, salvo eccezioni, 
pubblica.  

Questa regola di pubblicità dell’udienza è precisata nel regolamento interno del Consiglio 
costituzionale. Esso prevede che il presidente del Consiglio iscriva l’affare all’ordine del giorno e fissi 
la data dell’udienza. Ne informa le parti e le autorità (articolo 5 del regolamento). Puó, su domanda di 
una parte o d’ufficio, restringere la pubblicità dell’udienza nell’interesse dell’ordine pubblico o 
qualora l’esigano gli interessi dei minori o la protezione della vita privata.  Non puó ordinare la 
chiusura dei dibattiti che a titolo eccezionale e per questi unici motivi (articolo 8).  

Tenuto conto delle dimensioni della sala d’udienza del Consiglio, l’udienza fa l’oggetto di una 
retrasmissione audivisiva diffusa  in diretta in una sala aperta al pubblico all’interno del Consiglio 
(articolo 9). Nel corso di quest’udienza e a partire dalla sua apertura, qualsiasi utilizzo di 
un’apparecchiatura fissa che permetta di registrare o trasmettere la parola o l’immagine è vietato nella 
sala dell’udienza come nella sala aperta al pubblico. Il Presidente puó, tuttavia, dopo aver raccolto il 
parere delle parti presenti, ordinare la diffusione dell’udienza sul sito Internet del Consiglio.  Puó 

                                                           
7 Il Consiglio costituzionale ha considerato « che nessuna disposizione della Costituzione o della legge organica 
relativa al Consiglio costituzionale  permette alle autorità o parlamentari abilitati a differire una legge al 
Consiglio costituzionale, di privarlo della causa facendo ostacolo all’attuazione del controllo di costituzionalità 
iniziato” (decisione n°96-386 DC del 30 dicembre 1996, Legge finanziaria rettificativa per il 1996, considerando 
4).  



anche ordinarne la conservazione, se essa presenta un interesse per la costituzione d’archivi storici del 
Consiglio. 

L’articolo 10 del regolamento di procedura del Consiglio precisa ugualmente lo svolgimento 
dell’udienza. Da una parte, è data lettura della QPC e di un richiamo delle tappe della procedura. 
D’altro canto, i rappresentanti delle parti, se  sono avvocati al Consiglio di Stato e alla Corte di 
cassazione o se sono avvocati, d’altro genere,  sono di seguito invitati a presentare le loro osservazioni 
orali. Il Consiglio costituzionale ha, cosí, adottato una serie di regole di rappresentanza delle parti 
estremamente adatte alla natura della QPC. Le produzioni scritte sono libere, come conseguenza 
dell’assenza dell’avvocato obbligatorio dinanzi al giudice a quo, per esempio nel diritto penale o nel 
contenzioso sull’eccesso di potere. La sbarra del Consiglio costituzionale è riservata agli avvocati, ai 
consigli o alla corte. Ne va del buon funzionamento delle udienze, dato che, a maggior ragione, 
nessun’altra corte costituzionale riconosce un libero accesso alla sbarra. 

Questo monopolio degli avvocati non conosce che una sola eccezione: le quattro più alte autorità dello 
Stato possono ugualmente farsi rappresentare da agenti designati a questo scopo  per presentare le loro 
osservazioni orali.  

 

4 – Articolo 23-11 

L’articolo 23-11 dispone:  

“La decisione del Consiglio costituzionale è motivata. É notificata alle parti e comunicata o al 
Consiglio di Stato, o alla Corte di cassazione, cosí come, all’occorrenza, alla giurisdizione dinanzi 
alla quale la questione prioritaria di costutuzionalità è stata sollevata.  

“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 che vi sono menzionate. 

“La decisione del Consiglio costituzionale è pubblicata al  Journal officiel e, all’occorrenza, al 
Journal officiel della Nuova-Caledonia.” 

Quest’articolo 23-11 richiama l’articolo 20 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 portante legge 
organica sul Consiglio costituzionale applicabile nel quadro del controllo dell’articolo 61 (“La 
dichiarazione del Consiglio costituzionale è motivata. É pubblic ata nel Journal officiel”).  

Quest’articolo 23-11, inoltre, adatta le notifiche al contenzioso dell’articolo 61-1, in merito 
all’informazione delle parti, delle corti supreme, all’occorrenza del giudice a quo, delle quattro più 
alte autorità dello Stato e delle autorità della Nuova-Caledonia.  

L’articolo 12 del regolamento di procedura del Consiglio apporta varie precisazioni sulle decisioni del 
Consiglio. Queste comportano il nome delle parti e dei loro rappresentanti. Quest’ultima precisazione 
è stata introdotta dal Consiglio nel 2007 nel contenzioso elettorale. In un primo tempo, le decisioni 
hanno specificato che la richiesta dovesse essere presentata “per” l’attore e non “dall’” attore 
(decisione n°2007-3965 del 23 novembre 2007, Assemblea nazionale, 12°circoscrizione dell’Hauts-
de-Seine ; 2007-3888/3967 del 29 novembre 2007, Assemblea nazionale, 1°circoscrizione d’Eure-et-
Loire). In un secondo tempo, il nome degli avvocati è stato menzionato nelle deecisioni (decisione da 



n°2008-4509 a 2008-4514 del 26 giugno 2008, Assemblea nazionale, 1°circoscrizione d’Eure-et-
Loire).  

Con il regolamento di procedura relativo all’articolo 61-1, il Consiglio generalizza questa pratica della 
citazione del nome dell’avvocato.  

La decisione indica ugualmente il nome del relatore. Si sa che questa precisazione non figura nelle 
altre decisioni rese dal Consiglio. Era naturale che fosse cosí  nel contenzioso dell’articolo 61-1. 
Infine, molto classicamente, la decisione comporta gli enunciati dei testi applicabili alle osservazioni 
comunicate, i motivi sui quali riposano e un dispositivo. Fanno menzione del nome dei membri che 
hanno tenuto seduta alla sessione nel corso della quale sono state prese. Sono firmate dal presidente, 
dal segretario generale e dal relatore.  

5- Articolo 23-12 

L’articolo 23-12 dispone: 

“Qualora il Consiglio costituzionale sia adito in merito ad una questione prioritaria di 
costituzionalità, il contributo dello Stato alla retribuzione degli ausiliari di giustizia che prestano il 
loro concorso a titolo dell’aiuto giurisdizionale è maggiorato secondo le modalità fissate per via 
regolamentare.”  

La QPC non si distingue dall’istanza principale di cui costituisce un incidente d’istanza. Di 
conseguenza, l’aiuto giurisdizionale non potrebbe essere specialmente accordato per sostenere una 
QPC. Una tale regola, che crea una spesa a carico del ministero della giustizia, non avrebbe potuto 
figurare nel regolamento interno del Consiglio. Trovava, dunque, il suo posto nella legge organica.  

Il decreto n°2010-149 del 16 febbraio 2010 è 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. Comme lo indica il titolo, questo decreto pone il p^roncipio 
della continuità dell’aiuto giurisdizionale accordata per l’istanza nel corso della quale il mezzo della 
conformità alla Costituzione di una disposizione legislativa è stato sollevato.  

In applicazione di questo principio, l’aiuto giurisdizionale resta acquisito per il  suo beneficiario 
dinanzi al Consiglio costituzionale adito all’occorrenza di tale questione.  

Il montante della maggiorazione è, dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, identico a 
quello adottato per una richiesta di parere. Dinanzi al Consiglio costituzionale, è identico a quello 
applicabile dinanzi al Tribunale dei conflitti.  

Prevedendo, cosí, la retribuzione degli avvocati attraverso una “maggiorazione” dell’aiuto 
giurisdizionale, il legislatore organico ha previsto che il dispositivo d’aiuto giurisdizionale sia 
predisposto nel quadro della procedura all’origine dell’affare.  La concessione o il rifiuto dell’aiuto 
giurisdizionale e la liquidazione del diritto alla retribuzione degli ausiliari di giustizia sarà realizzato 
dinanzi al giudice adito dell’istanza all’occasione della quale la QPC è stata posta.  

Per ottenere il pagamento della retribuzione per il concorso prestato dinanzi al Consiglio 
costituzionale, l’avvocato si presenterà all’ufficio dell’aiuto giurisdizionale che ha designato il suo 
“attestato di fine missione” da lui redatto (alla quale sarà unita la decisione del Consiglio 
costituzionale che attesti il suo intervento nella procedura).  



Il Consiglio costituzionale non dovrà, quindi, avere un” ufficio d’aiuto giurisdizionale” per accordare 
o rifiutare l’aiuto giurisdizionale. Di conseguenza, il regolamento di procedura del Consiglio non 
comporta precisioni su questo punto.  

 

 

IV° Parte –  Articoli 2,3,4 e 5 della legge organica del 10 dicembre 2009.  

 

1 – Articolo 2 

L’articolo 2 è la ripresa delle disposizioni relative alla QPC nel codice di giustizia amministrativa, nel 
codice d’organizzazione giudiziaria, nel codice di procedura penale e nel  codice della giurisdizione 
finanziaria.  

La redazione del codice delle giurisdizioni finanziarie sottolinea che la Corte dei conti, giurisdizione 
amministrativa, dipende in cassazione dal Consiglio di Stato.  L’articolo 61-1 della Costituzione ha 
confermato il principio costituzionale relativo all’esistenza di due ordini giurisdizionali, 
amministrativo e ordinario. Quest’articolo ha in effetti riservato al Consiglio di Stato e alla Corte di 
cassazione, giurisdizioni supreme del loro ordine, la missione di adire il Consiglio costituzionale. Per 
la Corte dei conti, questo deferimento si opera via il suo giudice di cassazione, il Consiglio di Stato.  

2 – Articolo 3. 

L’articolo 3 dispone: 

“Dopo il primo comma dell’articolo 107 della legge organica n°99-209 del 19 marzo 1999 relativo 
alla Nuova-Caledonia, è inserito un comma cosí redatto: 

“Le disposizioni di una legge del paese possono fare l’oggetto di una questione prioritaria di 
costituzionalità, che obbedisce alle regole definite dagli articoli 23-1 a 23-12 dell’ordinanza n°58-
1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale. 

É già stato detto che le leggi del Paese della Nuova-Caledonia entrano nel campo dell’articolo 61-1 
della Costituzione. Quest’articolo mette, dunque, in atto la riforma per queste norme particolari.  

3 – Articolo 4.  

L’articolo 4 dispone che: 

“Le modalità d’applicazione della presente legge organica sono fissate nelle condizioni previste dagli 
articoli 55 e 56 dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio 
costituzionale. All’articolo 56 della stessa ordinanza, dopo le parole: “le regole di procedura”, sono 
inserite le parole:”applicabili dinanzi ad esso”. 

L’articolo 56 dell’ordinanza organica del 1958 dispone che “il Consiglio costituzionale completerà, 
attraverso il suo regolamento interno, le regole di procedura emanate dal titolo II della presente 
ordinanza”. L’articolo 3 della legge organica relativa all’articolo 61-1 rinvia, in tal maniera, al 
regolamento interno del Consiglio.  Si puó ricordare che già esiste un regolamento interno del 5 



ottobre 1988 applicabile alla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per le operazioni 
relative a referendum. In pari misura, il regolamento del 31 maggio 1959 modificato è applicabile alla 
procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per il contenzioso dell’elezione dei deputati e dei 
senatori.  

Questi regolamenti disciplinano la procedura dinanzi al Consiglio. Ugualmente, il 4 febbraio 2010, il 
Consiglio ha adottato il suo regolamento interno sulla procedura seguita dinanzi a lui per la QPC.  

L’articolo 4 della legge organica relativo all’articolo 61-1 rinvia ugualmente all’articolo 55 
dell’ordinanza organica del 1958. Quest’articolo 55 prevede che “le modalità d’applicazione della 
presente ordinanza possono essere determinate per decreto in consiglio dei ministri, dopo la 
consultazione del Consiglio costituzionale e il parere del Consiglio di Stato”.  

Nel prolungamento della sua giurisprudenza sull’articolo 64 della Costituzione (decisioni n°67-31 del 
26 gennaio 1967, 98-396 DC del 19 febbraio 1998, n° 2001-445 DC del 19 giugno 2001, 2008-566 
DC del 9 luglio 2008), il Consiglio ha, nella sua decisione n°2009-595 DC, convalidato  questo rinvio 
al decreto per fissare le modalità d’applicazione della legge organica.  

4 – Articolo 5 

“La presente legge organica entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della 
sua promulgazione”.  

La legge organica entra, dunque, in vigore il 1°marzo 2010.  
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