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Regolamento interno sulla procedura seguita davanti al 
Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di 

costituzionalità 1

 

 

Il Consiglio costituzionale, 
Vista la Costituzione, in particolar modo l’aricolo 61-1; 
Vista l’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio 
costituzionale, in particolar modo l’articolo 56; 
Vista la legge organica n° 2009-1523 del 10 dicembre 2009 relativa all’applicazione 
dell’articolo 61-1 della Costituzione, assieme alla decisione n° 2009-595 DC del 3 dicembre 
2009; 
Visto il decreto n°59-1292 del 13 novembre 1959 sugli obblighi  dei membri del Consiglio 
costituzionale; 
Visto il decreto n° 59-1293 del 13 novembre 1959 relativo all’organizzazione del segretariato 
generale del Consiglio costituzionale, 
 
Decide : 
 

 

- Articolo 1°  

(comma 1)La decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione che adisce il 
Consiglio Costituzionale, in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità, è registrata 
al segretariato generale del Consiglio costituzionale. Quest’ultimo ne avvisa le parti in istanza 
o, all’occorrenza, i loro rappresentanti.  
 
(comma 2) Il Presidente della Repubblica, il Primo ministro, i presidenti dell’Assemblea 
nazionale del Senato ne sono ugualmente avvisati, così come, se è il caso, il presidente del 
governo della Nuova-Caledonia, il presidente del congresso e i presidenti delle assemblee 
provinciali. 
 
(comma 3) Quest’avviso menziona la data entro la quale le parti o le autorità precitate 
possono presentare osservazioni scritte e, all’occorrenza, produrre documenti a sostegno di 
queste ultime. 
Queste osservazioni e questi documenti sono indirizzati al segretariato generale del Consiglio 
costituzionale nelle condizioni fissate all’articolo 3. Le osservazioni e i documenti mandati 
dopo questa data, la quale non puó essere rimandata, non sono introdotti nella procedura. 
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(comma 4) Una copia di queste prime osservazioni e, all’occorrenza, dei documenti prodotti a 
loro sostegno, è notificata alle parti e autorità precitate che possono, nelle stesse condizioni, 
presentare osservazioni prima della data loro fissata. Queste seconde osservazioni non 
possono avere altro oggetto che rispondere alle prime. Una copia ne è ugualmente notificata 
alle parti e alle autorità precitate.  
 

La realizzazione di ciascun atto di procedura, cosí come il ricevimento di qualsiasi documento 
e prova sono menzionati al registro del segretariato generale del Consiglio costituzionale.  

- Articolo 2 

 

 

- Articolo 3  

(comma 1) Nel corso dell’istruzione, gli atti e documenti di procedura, così come gli avvisi o 
convocazioni sono notificati per via elettronica. Fanno l’oggetto di una ricevuta di ritorno, 
ugualmente indirizzata per via elettronica. A questo fine, ogni parte comunica al segretariato 
generale del Consiglio costituzionale l’indirizzo elettronico al quale devono essere 
validamente fatte le notifiche.  
 
(comma 2) In funzione del bisogno e per garantire il carattere contraddittorio della procedura, 
il segretario generale del Consiglio costituzionale puó ricorrere a qualsiasi altro mezzo di 
comunicazione.  
 
(comma 3) Allorquando una parte ha incaricato una persona per rappresentarla, queste 
notifiche sono fatte al suo rappresentante.  
 

(comma 1) Ogni membro del Consiglio costituzionale che ritenga doversi astenere dalla 
seduta, ne informa il presidente.  

- Articolo 4  

(comma 2) Una parte o un suo rappresentante , munito a questo fine di un potere speciale, puó 
domandare la ricusazione di un membro del Consiglio costituzionale, mediante uno scritto 
espressamente motivato, accompagnato da documenti giustificativi. La domanda puó essere 
ricevuta solo se registrata al segretariato generale del Consiglio costituzionale, prima della 
data fissata per il ricevimento delle osservazioni iniziali.  
(comma 3) La domanda è comunicata al membro del Consiglio costituzionale che ne fa 
oggetto. Quest’ultimo rende noto che acconsente alla ricusazione. In caso contrario, la 
domanda è esaminata senza la partecipazione del membro la cui ricusazione è richiesta.  
 
(comma 4) Il solo fatto , che un membro del Consiglio costituzionale abbia participato 
all’elaborazione di una disposizione legislativa facente oggetto della questione di 
costituzionalità, non costituisce in sé e per sé una causa di ricusazione.  
 



(comma 1) Il presidente iscrive l’affare all’ordine del giorno del Consiglio e fissa la data 
dell’udienza. Ne informa le parti e le autorità menzionate all’articolo 1°.  

- Articolo 5 

 
(comma 2) Designa un relatore tra i membri del Consiglio costituzionale.  
 

Nell’ipotesi in cui, per i bisogni dell’istruzione, il Consiglio decida di ricorrere ad 
un’audizione, le parti e le autorità menzionate all’articolo 1° sono invitate ad assistervi. É  in 
seguito, impartito un termine per presentare le loro osservazioni.  

- Articolo 6 

 

Le requisitorie suscettibili di essere rilevate d’ufficio sono comunicate alle parti e alle autorità 
menzionate all’articolo 1°, affinchè possano presentare le loro osservazioni nel termine loro 
impartito.  

- Articolo 7 

 

(comma 1) Il presidente assicura la disciplina dell’udienza. Veglia al suo buon svolgimento e 
dirige i dibattiti.  

- Articolo 8  

 
(comma 2) L’udienza fa oggetto di una ritrasmissione audivisiva, diffusa in diretta in una sala 
aperta al pubblico, nella sede del Consiglio costituzionale.  
 
(comma 3) Il presidente puó, su richiesta di una parte o d’ufficio, limitare la pubblicità 
dell’udienza nell’interesse dell’ordine pubblico o quando gli interessi dei minori o la 
protezione della vita privata delle persone lo esigono. Non puó ordinare il dibattito a porte 
chiuse che a titolo eccezionale e per questi unici motivi.  
 

(comma 1) Una volta aperta l’udienza,  l’impiego di qualsiasi apparecchiatura che permetta di 
registrare, fissare o trasmettere la parola o l’immagine, oltre a quelli necessari alla 
ritrasmissione citata all’articolo precedente, è vietato nella sala dell’udienza, cosí come nella 
sala aperta al pubblico.  

- Articolo 9 

 
(comma 2) Il presidente puó, tuttavia, dopo aver raccolto il parere delle parti presenti, ordinare 
la diffusione dell’udienza sul sito internet del Consiglio costituzionale.  
 
(comma 3) Puó anche ordinarne la conservazione, se presenta un interesse per la costituzione 
di archivi storici del Consiglio costituzionale.  
 
- Articolo 10 



(comma 1) All’udienza, è data lettura della questione prioritaria di costituzionalità e di un 
richiamo delle tappe della procedura.  
 
(comma 2) I rappresentanti delle parti, avvocati al Consiglio di Stato e alla Corte di 
cassazione o avvocati e, all’occorrenza, agenti designati dalle autorità citate all’articolo 1°, 
sono di seguito invitate a presentare le eventuali osservazioni orali.  
 

(comma 1) Solamente i membri del Consiglio costituzionale che hanno assistito all’udienza 
possono partecipare alla deliberazione.  

- Articolo 11 

 
(comma 2) Fatta salva l’applicazione dell’articolo 58 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 
sopraindicata.  
 

Se il Consiglio costituzionale constata che una delle decisioni è viziata da un errore materiale, 
la puó ratificare d’ufficio, dopo aver suscitato le spiegazioni delle parti e delle autorità 
menzionate all’artcolo 1°. Le parti e le autorità menzionate all’articolo 1° possono, nei venti 
giorni dalla pubblicazione della decisione al Giornale ufficiale, adire il Consiglio 
costituzionale di una domanda di rettifica dell’errore materiale, in una delle sue decisioni.  

- Articolo 13  

 

(comma 1) Le decisioni del Consiglio costituzionale menzionano il nome delle parti  e dei 
loro rappresentanti, gli enunciati dei testi applicabili e delle osservazioni comunicate, i motivi 
sui quali si basano ed un dispositivo. Indicano il nome dei membri  che hanno tenuto seduta 
durante la sessione, nel corso della quale sono state pronunciate.  

- Articolo 12  

(comma 2 ) Sono firmate dal presidente, dal segretario generale e dal relatore e sono 
comunicate, notificate e pubblicate in conformità all’articolo 23-11 dell’ordinanza del 
7 novembre 1958 sopra indicata.  

 

La presente decisione sarà pubblicata al Giornale ufficiale della Repubblica francese 

- Articolo 14 

 
Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 4 febbraio 2010, a cui 
partecipavano:Sig. .Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Signori Guy CANIVET, Jacques 
CHIRAC, Renaux DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE e 
Valéry GISCARD d’ESTAING, Signora Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Signori Pierre 
JOXE e Jean-Louis PEZANT, Signora Dominique SCHNAPPER et Signor Pierre 
STEINMETZ.  
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