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Commento della decisione n°2009-595 DC del 3 dicembre 2009 

Legge organica relativa all’applicazione dell’articolo 61-1 della Costituzione 

Dopo due tentativi di revisione costituzionale nel 1990 e nel 1993 che non hanno avuto buon 
esito, la legge costituzionale n° 2008-724 del 23 luglio 2008 di modernizazione delle 
istituzioni della Quinta Repubblica ha inserito nella Costituzione un articolo 61-1 e 
modificato il suo articlo 62,  per creare una procedura d’esame per via d’eccezione della 
costituzionalità di una legge.  

La legge organica relativa all’applicazione dell’articolo 61-1 della Costituzione è la terza 
legge organica attuativa della legge costituzionale n°2008-724 del 23 luglio 2008 di 
modernizzazione delle istituzioni della Quinta Repubblica 1, in seguito alla legge organica 
n°2009-38 del 13 gennaio 2009 applicativa dell’articolo 25 della Costituzione e della legge 
organica n°2009-403 del 15 aprile 2009 relativa all’applicazione degli aricoli 34-1, 39 e 44 
della Costituzione. 2

Il progetto di legge organica relativo all’applicazione dell’articolo 61-1 della Costituzione è 
stato deliberato presso il Consiglio dei ministri il 3 aprile 2009. É stato adottato in prima 
lettura dall’Assemblea nazionale il 14 settembre 2009 e dal Senato il 13 ottobre, poi, in 
termini identici, dall’Assemblea nazionale in maniera definitiva il 24 novembre. La legge 
organica è stata trasmessa al Consiglio Costituzionale dal Primo Ministro, conformemente 
agli articoli 46, comma 5 e 61, comma 1, della Costituzione, il 25 novembre 2009.  

 

Dopo aver richiamato le norme di riferimento applicabili (articolo 61-1 e secondo comma 
dell’articolo 62, assieme all’obbiettivo di valore costituzionale di buona amministrazione 
della giustizia , che risulta dagli articoli 12, 15 e 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino del 17893

                                                           
1 La quarta se si tiene conto della legge organica n°2009-257 del 5 marzo 2009 relativa alla nomina dei 
presidenti delle società France Télévisions e Radio France e della società responsabile del servizio audiovisivo 
esterno alla Francia, presa sulla base della nuova redazione dell’articolo 13 della Costituzione .  

), il Consiglio costituzionale, nella sua decisione n°2009-595 DC del 3 
dicembre 2009, ha esaminato l’insieme delle disposizioni della legge organica.  

2 Decisioni n°2008-572 DC dell’8 gennaio 2009, Legge organica applicativa dell’articolo 25 della Costituzione; 
2009-579 DC del 9 aprile 2009, Legge organica relativa all’applicazione degli articoli 34-1, 39 e 44 della 
Costituzione.  
3 Decisioni n°2009-580 DC del 10 giugno 2009, Legge in favore della diffusione e della protezione della 
creazione su internet, cons.28; 2006-545 DC del 28 dicembre 2006, Legge per lo sviluppo della partecipazione e 
dell’azionariato dei lavoratori dipendenti e comportante varie disposizioni di ordine economico e sociale, 
cons.24; n°2004-510DC del 20 gennaio 2005, Legge relativa alle competenze del tribunale d’istanza, della 
juridiction de proximité e del tribunale di grande istanza, cons.25; n°2003-484 DC del 20 novembre 2003, 
Legge relativa alla gestione dell’immigrazione, al soggiorno degli stranieri in Francia e alla nazionalità, 
cons.81; 2002-461 DC del 29 agosto 2002, Legge d’orientamento e di programmazione per la giustizia, cons.24; 
n°2001-451 DC del 27 novembre 2001, Legge di miglioramento della copertura dei non dipendenti agricoli 
contro gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, cons.46  



  

2 
 

Ha dichiarato codeste disposizioni  conformi alla Costituzione. Ha formulato tre riserve, di cui 
due aventi la stessa portata: 

- che 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 due 
giurisdizioni stesse (cons.21)e il fatto che, nonostante l’esercizio di tutte le vie di ricorso da 
parte dell’attore, una decisione definitiva possa essere emessa in un’istanza all’occasione 
della quale il Consiglio costituzionale è stato adito per una “questione prioritaria di 
costituzionalità”  (QPC),  senza attendere che abbia deliberato, non priverebbe l’avente diritto 
della facoltà di introdurre una nuova istanza affinchè sia tenuto conto della decisione del 
Consiglio costituzionale;  

- in assenza delle disposizioni procedurali specifiche per l’esame da parte del Consiglio di 
Stato e della Corte di cassazione, le disposizioni degli aricoli 23-3 a 23-7 devono intendersi 
come fondanti l’ obbligo di rispetto di un procedimento giusto ed equo. Il decreto deve, in 
caso di bisogno, apportare i complementi procedurali necessari.  

 
I.- Gli obbiettivi e la struttura della legge organica  
 
L’articolo 61-1 della Costituzione, introdotto dall’articolo 29 della legge costituzionale del 23 
luglio 2008 precitata, dispone:  
 
“Allorquando, all’occasione di un’istanza in corso davanti ad una giurisdizione, si ritiene 
che una disposizione legislativa violi i diritti e le libertà che la Costituzione garantisce, il 
Consiglio costituzionale puó essere adito di tale questione su rinvio del Consiglio di Stato o 
della Corte di cassazione, che si pronuncia in un termine determinato”.  

“Una legge organica determina le condizioni di applicazione del presente articolo”.  

Il secondo comma dell’artcolo 62, introdotto dall’articolo 30 della stessa legge costituzionale, 
prevede che “ una disposizione dichiarata incostituzionale sul fondamento dell’articolo 61-1, 
è abrogata a partire dalla pubblicazione della decisione del Consiglio costituzionale o da una 
data ulteriore fissata in questa decisione. Il Consiglio costituzionale determina le condizioni e 
i limiti all’interno dei quali gli effetti che la disposizione ha prodotto sono suscettibili di 
essere rimessi in questione”.  

Questa riforma ha un triplice obbiettivo:  

-fornire un nuova facoltà  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 nell’ordine interno.  
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Qualsiasi persona potrà, all’occasione di un’istanza, sollevare la questione derivante dalla 
contrarietà di una disposizione legislativa rispetto alla Costituzione. Tale questione potrà 
essere sollevata dinanzi a tutte le giurisdizioni, in ogni tappa del procedimento. Sarà rinviata 
al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione che si assicureranno che i criteri di rinvio sono 
effettivamente soddisfatti. Se tale ipotesi è verificata, codeste giurisdizioni deferiranno la 
questione al Consiglio costituzionale, unico giudice della costituzionalità della disposizione 
legislativa, che potrà, all’occorrenza, abrogare quest’ultima.  

La legge organica, che risponde a questi obbiettivi, comprende cinque articoli:  

-l’articolo 1 inserisce , nel titolo II dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 costituente 
la legge organica sul Consiglio costituzionale , un capitolo II bis intitolato “Sulla questione 
prioritaria di costituzionalità”;  

-l’articolo 3 è relativo alle leggi del Paese della Nuova-Caledonia;  

-l’articolo 4 si riferisce ai testi di applicazione della legge;  

-l’articolo 5 prevede l’entrata in vigore della legge il primo giorno del terzo mese successivo 
alla promulgazione, in tal modo una promulgazione precedente al 31 dicembre 2009 fa entrare 
in vigore la riforma il primo marzo 2010 

 
II.- Le disposizioni della legge organica  

A.- Articolo primo 

Il nuovo capitolo II bis relativo alla “questione prioritaria di costituzionalità” dell’ordinanza 
del 7 novembre 1958 precitata trova il suo posto all’interno del titolo II relativo al 
“funzionamento del Consiglio costituzionale”, tra il capitolo  II  relativo alle “dichiarazioni di 
conformità alla Costituzione” e il capitolo III relativo “all’esame dei testi di forma 
legislativa”. Questo nuovo capitolo II bis comporta tre sezioni consacrate alle disposizioni 
applicabili rispettivamente davanti alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla 
Corte di cassazione e, infine, davanti al Consiglio costituzionale.  

 
1.- Disposizioni applicabili davanti alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o 
dalla Corte di Cassazione  

Le disposizioni applicabili davanti alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o della 
Corte di Cassazione sono riunite negli articoli 23-1 a 23-3 , inseriti nell’ordinanza organica 
del 7 novembre 1958  precitata.  

a) Articolo 23-1 dell’ordinanza organica del 7 novembre 1958  
 

L’articolo 23-1 definisce le giurisdizioni interessate dall’articolo 61-1, il quale include sia le 
giurisdizioni d’istruzione che quelle di giudizio, le giurisdizioni specializzate come quelle di 
diritto comune.  
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L’unica restrizione è dovuta al fatto che la giurisdizione davanti alla quale è sollevata la 
questione prioritaria deve dipendere dal Consiglio di Stato o della Corte di cassazione.  
L’articolo 23-1 sembra, cosí,  escludere solamente il Tribunale dei Conflitti e la Corte 
Superiore d’arbitrato. Questi ultimi non “dipendono” nè dal Consiglio di Stao, nè dalla Corte 
di Cassazione. Per quanto riguarda il Tribunale dei conflitti, che non è adito direttamente, in 
quanto tale, delle questioni relative ai diritti e alle libertà, una QPC puó essere sollevata prima 
o dopo il Tribunale dei conflitti, davanti alla giurisdizione inizialmente adita o quella 
dichiarata competente. In merito alla Corte superiore di arbitrato, 4

 

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 ampiamente ridotta. In ogni caso, l’istituzione del filtro del 
Consiglio di Stato e della Corte di cassazione trova il suo fondamento nell’articolo 61-1. Non 
era, dunque, possibile alla legge organica accogliere un criterio diverso da questo.  

L’articolo 23-1 determina una sola condizione generale di ricevibilità: la QPC deve essere 
presentata in uno “scritto a parte e motivato”. Come l’ha sottolineato il Consiglio 
costituzionale nella sua decisione del 3 dicembre 2009, ció permette di asicurare il trattamento 
rapido della questione e di accertarsi, cosí, del suo carattere prioritario.  
 
La QPC è qualificata come “mezzo ”dall’articolo 23-1. Tenuto conto della sua natura si tratta 
di un mezzo di diritto. La QPC costituisce un motivo giuridico invocato da una parte a 
sostegno delle sue pretese. Non puó, dunque, costituire la causa o l’oggetto principale 
dell’istanza: è sollevata a sostegno della domanda di una parte e ne è l’accessorio finchè il 
Consiglio costituzionale non sia, all’occorrenza, adito.  Confermando questa qualificazione di 
“mezzo” e non di pretesa, l’articolo 23-1 e l’articolo 23_5 precisano che la QPC puó essere 
sollevata per la prima volta in causa d’appello o in cassazione.  
 
La QPC non puó essere, invece, sollevata dal giudice. Come lo rileva il Consiglio 
costituzionale nella sua decisione n°2009-595 DC, questa disposizione organica è la 
conseguenza dei termini del primo comma dell’artcolo 61-1 della Costituzione, che dispone 
che “allorquando, all’occasione di un’istanza in corso davanti ad una giurisdizione, si 
sostiene...”  
 
L’articolo 23-1 pone, tra l’altro, una condizione speciale di rifiuto: la QPC non puó essere 
sollevata davanti alla corte d’assise. É la ripresa di una disposizione del progetto di legge 
organica depositato il 30 marzo 1990 all’ufficio dell’Assemblea Nazionale, 
contemporaneamente al progetto di riforma costituzionale.  Si tratta di una restrizione al 
diritto estremamente vasto che riconosce l’articolo 61-1 della Costituzione di sollevare una 
questione. Nonostante ció, tale restrizione non appare contraria all’articolo  61-1. Questo è il 
caso della libertà di sollevare una questione durante tutta la fase dell’istruzione preparatoria, a 
monte del processo criminale. La legge organica prevede, inoltre, in caso d’appello di una 
                                                           
4 Legge n°50-205 dell’11 febbraio 1950 relativa alle convenzioni collettive e alle procedure di disciplina dei 
conflitti collettivi di lavoro e articoli L. 2524-7 e seguenti del codice del lavoro.  
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decisione di 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 conto, 
relativo all’interesse generale legato al fatto che le questioni di diritto e di procedura sono 
regolate prima dell’apertura del processo criminale. Ne va della buona amministrazione della 
giustizia, obbiettivo di valore costituzionale. Per tutte queste ragioni, il Consiglio ha deciso 
che l’articolo 23-1 non disconosceva le esigenze dell’artcolo 61-1 della Costituzione.  
 
Il Consiglio costituzionale ha, dunque, dichiarato l’articolo 23-1 conforme alla Costituzione.  
 
b) Articolo 23-2 dell’ordinanza organica del 7 novembre 1958  
 
In primo luogo, l’articolo 23-2 non crea una scadenza al termine della quale il giudice a quo 
dovrebbe aver statuito sulla QPC. In effetti, l’articolo 61-1 impone un termine solamente al 
Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione. Per quanto riguarda il giudice a quo, il 
costituente ha dato un margine di manovra maggiore al legislatore organico. Quest’ultimo ha, 
dunque, potuto scegliere la formula “senza termine fisso”, che costituisce un incitamento a 
giudicare il prima possibile, senza rinchiudere, tuttavia, il giudizio in un termine determinato.  
 
Come il Consiglio costituzionale ha deciso nel 2003, a proposito dei termini impartiti al primo 
presidente della corte d’appello per pronunciarsi sulla domanda d’effetto suspensivo 
dell’appello emanante dal procuratore della Repubblica, “senza un termine”, significa” nel 
termine più breve”. 5

 

Lo scopo ricercato , mediante questa disposizione, è che il tempo 
d’esame della trasmissione e del rinvio della QPC, oltre al tempo d’esame della QPC in sè e 
per sè, si imputi sul termine d’istruzione dell’affare, senza allungarlo.  

Questo termine breve permetterà ugualmente, nell’ipotesi di “contenzioso di massa”, che una 
giurisdizione, adita per una QPC e informata del fatto che il Consiglio di Stato, la Corte di 
cassazione o il Consiglio costituzionale è già stato adito per una QPC, mettendo in 
discussione, attraverso lo stesso mezzo, la medesima disposizione legislativa, aspetti, prima di 
deliberare sulla trasmissione, la decisione che sarà resa all’occasione della prima QPC 
trasmessa.  
 
In secondo luogo, i criteri che giustificano la trasmissione della QPC al Consiglio di Stato o 
alla Corte di Cassazione sono tre.  Sono cumulativi.  
 
Il primo criterio impone che la disposizione sia applicabile al litigio o alla procedura o 
costituisce il fondamento dell’azione giudiziaria.  
 
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, tale 

                                                           
5 Decisione n°2003-484 DC del 20 novembre 2003, Legge relativa alla gestione dell’immigrazione, al soggiorno 
degli stranieri in Francia e alla nazionalità, cons.77 
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criterio richiama l’autorità delle decisioni del Consiglio costituzionale, enunciata nell’ultimo 
comma dell’articolo 62 della Costituzione.  
 
Il riferimento ad una dichiarazione di conformità alla Costituzione “nei motivi e nel 
dispositivo”, risponde all’evoluzione dei metodi applicati dal Consiglio costituzionale a 
partire dal 1959, nella redazione delle decisioni sulle leggi ordinarie.L’esigenza, per rifiutare 
una QPC , che la disposizione sia stata già dichiarata conforme alla Costituzione dal Consiglio 
costituzionale, che quest’ultimo abbia proceduto ad una tale dichiarazione di conformità “nei 
motivi e nel dispositivo”della sua decisione, ha per conseguenza di dispensare le giurisdizioni 
dal prendere in esame quest’evoluzione dei metodi, una volta precisato che, in principio, 
quando il Consiglio costituzionale rigetta nei motivi un ricorso invocato contro una 
disposizione legislativa, la dichiara conforme alla Costituzione nella sua integralità.  
 
- Il terzo criterio è quello secondo il quale “la questione non è sprovvista di un carattere 
serio”.  Mira a scartare le questioni troppo fantasiose o a fine dilatorio.   
 
Trattandosi della riserva del “cambiamento delle circostanze”, il Consiglio costituzionale ha 
precisato che si riferiva ai cambiamenti di portata generale (cambiamenti nelle norme 
costituzionali o cambiamenti nelle circostanze, di fatto o di diritto, che affliggono la portata 
della disposizione legislativa criticata) e non delle circostanze proprie al caso di specie,  che 
dà luogo all’istanza all’occasione della quale la QPC è stata sollevata.  
 
In totale, questi tre criteri sono molto similari a quelli proposti nel 1989-1990. Sono conformi 
all’articolo 61-1, il quale prevede che il Consiglio costituzionale “possa essere adito” di 
un’eccezione d’incostituzionalità su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione. 
Questa locuzione abilita la legge organica a fissare i criteri del filtro.  
 
In terzo luogo, il quinto comma dell’articolo 23-2 dispone che “in ogni caso”, la 
giurisdizione debba esaminare il mezzo ricavato dalla conformità della Costituzione, prima 
del mezzo tratto dalla conformità di una legge agli impegni internazionali della Francia. Per 
evitare qualsiasi ambiguità, questa disposizione conferma il carattere “prioritario” della QPC.  
 
Essa risponde ad una triplice preoccupazione. 
- In prima battuta, tenuto conto della vicinanza tra la protezione costituzionale dei diritti 
fondamentali e la tutela che risulta dalle convenzioni relative ai diritti dell’uomo, la quasi 
totalità delle questioni di costituzionalità potrebbe essere rigettata, a causa del fatto che la 
legge contestata debba  essere invalidata  per inconvenzionalità . La riforma sarebbe stata, 
cosí, svuotata totalmente di contenuto.  

- In seconda battuta,  la creazione di un controllo di costituzionalità a posteriori mira a 
riportare la Costituzione al vertice dell’ordinamento giuridico francese.  É, in effetti, apparso 
anormale che tutti i giudici rigettino una legge nazionale per un motivo d’inconvenzionalità, 
mentre il rispetto della Costituzione non poteva, invece, essere invocato dinanzi a loro.  Se 
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l’inconvenzionalità avesse dovuto fare da schermo all’incostituzionalità, quest’anomalia 
sarebbe stata presente.  

- Infine, 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 disposizioni 
legislative non conformi ai diritti e alle libertà che la Costituzione garantisce. Questa 
centralizzazione del controllo di costituzionalità, con un effetto abrogativo erga omnes , è un 
importante garanzia di sicurezza giuridica e di coerenza nella protezione dei diritti 
fondamentali.  

Il Consiglio costituzionale ha sottolineato, nella sua decisione del 3 dicembre 2009, che 
questa priorità “ha per unico effetto d’imporre, in ogni caso, l’ordine d’esame dei mezzi 
sollevati davanti alla giurisdizione adita” e che non ha, nè per oggetto nè per effetto, di 
restringere la competenza delle giurisdizioni amministrave e ordinarie per far rispettare la 
superiorità rispetto alle leggi del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea. Non 
è, cosi, contraria all’articolo 55, in base al quale “ i trattati o accordi regolarmente ratificati o 
approvati hanno, a partire 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 scelto liberamente, in virtù dei 
trattati che le hanno istituite, di esercitare in comune alcune delle loro competenze”.  Occorre 
osservare che, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il primo dicembre 2009, 
il Consiglio costituzionale ha citato l’articolo 88-1 nella sua nuova redazione.  

Il legislatore organico ha, cosí,  rinforzato la specializzazione delle competenze giurisdizionali 
per il controllo della legge. Da una parte, il Consiglio costituzionale trova appoggio 
nell’artcolo 61-1, per la sua funzione di giudice costituzionale, senza essere giudice della 
convenzionalità. 6

Il Consiglio costituzionale ha dichiarato l’articolo 23-2 conforme alla Costituzione.  

 D’altro canto, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione sono e 
rimangono le più alte giurisdizioni incaricate di giudicare la convenzionalità della legge.  

a) Articolo 23-3 dell’ordinanza organica del 7 novembre 1958   

L’articolo 23-3 fissa il principio generale secondo il quale la trasmissione della QPC conduce 
la giurisdizione a rinviare ad una nuova udienza. Deve attendere la decisione del Consiglio di 
Stato o della Corte di Cassazione o, se è adito, quella del Consiglio costituzionale.  
 
Questo principio conosce un supplemento di ordine generale: il corso dell’istruzione non è 
sospeso e la giurisdizione puó prendere le misure provvisorie o conservative necessarie.  
 
L’articolo 23-3 organizza, inoltre, due categorie d’eccezioni:  
- Da un lato, la giurisdizione non puó rinviare ad una nuova udienza, se la legge o il 
regolamento prevede che essa statuisca entro un termine determinato o d’urgenza.  Alcune 

                                                           
6 Decisione n°74-54 DC del 15 gennaio 1975, Legge relativa all’interruzione volontaria di granvidanza, cons.6 
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regole di procedura possono, infatti, imporre al giudice di prima istanza o d’appello di 
deliberare entro un termine fisso.  
 
Il giudice puó, inoltre, non riviare ad una nuova udienza allorquando il rinvio rischierebbe di 
comportare conseguenze irrimediabili o manifestamente eccessivi per i diritti delle parti. In 
quest’ipotesi, la giurisdizione che decide di trasmettere la questione puó statuire sui punti che 
devono essere immediatamente risolti. 
 
- D’altro lato, la giurisdizione non puó rinviare ad una nuova udienza, nell’ipotesi in cui una 
persona sia privata di libertà  a causa dell’istanza o allorquando l’istanza abbia  per oggetto di 
metter fine ad una misura privativa di libertà.  
 
L’artcolo 23-3 prevede, tuttavia, che nel momento in cui il giudice che ha trasmesso la QPC 
alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato non abbia  rinviato ad una nuova udienza, 
appartiene alla giurisdizione d’appello o, in un altro caso, 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 l’avente diritto che l’ha posta.  Gli è, infatti, possibile, 
formando un ricorso, di beneficiare della decisione del Consiglio costituzionale.  
 
Questa regola conosce, peró, un’eccezione dinanzi alla Corte di Cassazione: allorquando 
l’interessato è privato di libertà a causa dell’istanza e che la legge prevede una deliberazione 
della Corte di Cassazione in un termine determinato, essa deve statuire senza attendere la 
decisione del Consiglio costituzionale, se è stato adito.  
 
Il Consiglio costituzionale, nella sua decisione del 3 dicembre 2009, ha rilevato che 
quest’eccezione pone una difficoltà poichè, almeno in teoria, puó condurre al caso in cui 
l’istanza sia risolta definitivamente, senza attendere la decisione relativa alla costituzionalità.  
Di conseguenza, il Consiglio Costituzionale h a emesso una riserva per preservare il 
diritto del soggetto di reinvestire la giurisdizione, nell’ipotesi in cui la decisione del Consiglio 
costituzionale condurrebbe ad una censura della disposizione legislativa contestata.  
 
2.- Le disposizioni applicabili davanti al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione  
 
Le disposizioni applicabili davanti al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione sono 
riunite negli articoli 23-4 a 23-7, inseriti nell’ordinanza organica del 7 novembre 1958 
precitata 

a) Articoli 23-4 e 23-5 dell’ordinanza del 7 novembre 1958  

 

L’articolo 23-4, prevedendo che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione dispongono di 
tre mesi per pronunciarsi sulla QPC, risponde ai precetti dell’articolo 61-1 della Costituzione, 
secondo il quale è “in un termine determinato” che queste giurisdizioni devono pronunciarsi.  
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L’articolo 23-4 precisa ugualmente le condizioni di rinvio della questione al Consiglio 
costituzionale. Due  condizioni sono identiche a quelle che giustificano  la trasmissione della 
QPC da parte del giudice a quo : disposizione contestata applicabile al litigio, disposizione 
non dichiarata già conforme alla Costituzione dal Consiglio costituzionale.  

La terza condizione è diversa da quella formulata all’articolo 23-1 per il giuduce a quo (“ non 
sprovvista di un carattere serio”). La condizione è , qui, leggermente più esigente. Permetterà 
al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione di svolgere il loro ruolo di filtro.  

Il secondo criterio è quello della “questione nuova”. Il Consiglio ha ritenuto che questo 
criterio non si apprezza con riferimento alla disposizione legislativa contestata (altrimenti, 
ogni disposizione che non sia già stata esaminata dal Consiglio costituzionale sarà sempre 
nuova), ma rispetto alla disposizione costituzionale con la quale è confrontata. Ha, dunque, 
sostenuto che, qualsiasi questione di costituzionalità , la quale invochi una norma 
Costituzionale che il Consiglio costituzionale non ha mai avuto modo di interpretare, debba  
essere qualificata come “nuova”.  

Il Consiglio ha valutato, inoltre, che questo criterio della novità abilitava il Consiglio di Stato 
e la Corte di Cassazione ad apprezzare, in funzione di questa condizione alternativa, 
l’interesse di adire il Consiglio costituzionale. Potrebbe, cosí, essere qualificata come nuova 
una disposizione legislativa facente l’oggetto di un ricorso massivo alla QPC e che è 
opportuno far risolvere definitivamente dal Consiglio costituzionale.  

L’articolo 23-5 fissa il regime delle QPC sollevate direttamente davanti al Consiglio di Stato 
o alla Corte di Cassazione.  

Il primo comma dell’articolo 23-5 precisa che la QPC puó essere sollevata per la prima volta 
in cassazione. L’artcolo 23-5 riprende, adattandole, dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte 
di Cassazione, molteplici regole applicabili davanti al giudice a quo: esigenza di una memoria 
motivata e a parte, questione trattata prioritariamente rispetto al mezzo di convenzionalità, 
termine per pronunciarsi, criteri di trasmissione  al Consiglio costituzionale, regola generale 
di rimando a nuova udienza, in caso di rinvio.  

Per le disposizioni che sono la ripresa pura e semplice delle disposizioni applicabili davanti al 
giudice a quo, il Consiglio costituzionale le ha dichiarate conformi alla Costituzione, 
procedendo ad un richiamo ai motivi che aveva adottato.  

L’articolo 23-5 pone, 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 della libertà, a causa dell’istanza e che la legge prevede che la Corte 
di Cassazione si pronunci entro un termine determinato” e, d’altra parte, facoltativamente, 
“se la Corte di Cassazione o il Consiglio di Stato è tenuto a pronunciarsi d’urgenza”.  

Per rispondere a questo stesso problema, dovuto al fatto che una decisione definitiva potrebbe 
essere resa quando il Consiglio Costituzionale non ha ancora statuito sulla QPC di cui è stato 
adito, il Consiglio Costituzionale, nella sua decisione del 3 dicembre 2009, ha, dunque, 



  

10 
 

ripreso e applicato alle due ultime frasi dell’ultimo comma dell’artcolo 23-5 la riserva fatta 
sull’articolo 23-3.  

b) Articoli 23-6 dell’ordinanza del 7 novembre 1958  

Quest’articolo mette in atto un circuito particolare delle QPC all’interno della Corte di 
Cassazione. Il Primo presidente ne è destinatario e avvisa il procuratore generale.  
Quest’articolo crea, peraltro, due formazioni interne alla Corte di Cassazione, una formazione 
normale ,composta da presidenti delle camere e due consiglieri appartenenti a ciascuna 
camera coinvolta  , e una formazione più ristretta, per statuire sulle questioni la cui “soluzione 
sembra imporsi”al Primo presidente.  

Una questione é sorta, in merito alla collocazione di queste disposizioni nella legge organica. 
Il Consiglio costituzionale ha rilevato che queste disposizioni andavano a toccare le regole 
costitutive delle formazioni di giudizio della Corte di cassazione, per l’esame della QPC. Ha, 
dunque, dichiarato il carattere organico di queste disposizioni, alla maniera di tutte le altre 
disposizioni di questa legge.  

c) Articolo 23-7 dell’ordinanza del 7 novembre 1958  

L’articolo 23-7 prevede che, in caso di trasmissione della QPC, la decisione del Consiglio di 
Stato e della Corte di Cassazione sarà trasmessa al Consiglio costituzionale “con le memorie 
o le conclusioni delle parti”. 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 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, a tutti gli stadi della procedura, di una memoria a parte e motivata, condurrà all’esito 
in cui gli scambi delle conclusioni tra le parti , riguardo la transmissione e il rinvio della QPC 
al Consiglio costituzionale, siano ugualmente separati.  

Il Consiglio ha, ugualmente, convalidato la disposizione che prevede l’invio, da parte del 
Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione, di una copia della loro decisione al Consiglio 
costituzionale, nel momento in cui decideranno di non adirlo.  

In definitiva, sull’insieme delle disposizioni applicabili davanti al Consiglio di Stato e alla 
Corte di Cassazione, il Consiglio costituzionale ha formato una riserva generale relativa 
all’assenza, nella legge organica, di disposizioni particolari di organizzazione della procedura 
applicabile. Il Consiglio ha ritenuto che questa mancanza non ignorasse la competenza del 
legislatore, nella misura in cui gli artcoli 23-4 a 23-7 debbano interpretarsi come prescriventi 
il rispetto di una procedura giusta ed equa dinanzi alle giurisdizioni, per l’esame del rinvio 
della QPC dinanzi al Consiglio costituzionale .  In funzione del bisogno, sarà compito del 
decreto apportare le regole di procedura complementare necessari.  
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3- Le disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio costituzionale 

Queste disposizioni figurano agli articoli da  23-8 a 23-12 dell’ordinanza organica del 7 
novembre 1958 precitata.  

L’articolo 23-8 assicura l’informazione delle quattro più alte autorità dello Stato, allorquando 
il Consiglio costituzionale è adito di una QPC. Queste autorità potranno cosi, se lo desiderano, 
indirizzare le loro osservazioni al Consiglio. Prevede ugualmente, per le leggi del Paese, 
l’informazione delle autorità della Nuova Caledonia.  

L’articolo 23-9 dispone che “ quando il Consiglio costituzionale è stato adito in merito alla 
questione prioritaria di costituzionalità, l’estinzione, per qualunque causa, dell’istanza 
all’occasione della quale la questione è stata posta, è priva di conseguenze sull’esame della 
questione”.  

Il Consiglio, nella sua decisione del 3 dicembre 2009, ha rilevato che questa disposizione trae 
le conseguenze dell’effetto erga omnes delle 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.  

L’articolo 23-10, in primo luogo, fissa un termine di tre mesi al Consiglio costituzionale per 
statuire. L’ARTICOLO 61-1 non imponeva alla legge organica di fissare un tale termine. Non 
per questo è contrario alla Costituzione. L’articolo 23-10, in secondo luogo, fissa due regole 
di procedura applicabili davanti al Consiglio. Da una parte, l’udienza sarà pubblica , salvo un 
eccezione legata, per esempio, alla salvaguardia dell’ordine pubblico o alla protezione del 
rispetto della vita privata delle persone.  

L’articolo 23-11 impone la motivazione delle decisioni e la loro pubblicazione sul Giornale 
ufficiale, riprendendo, in tal maniera,l’articolo 20 dell’ordinanza del 7 novembre 1958, 
portante legge organica sul Consiglio costituzionale, applicabile nel quadro del controllo 
dell’articolo 61. Quest’articolo 23-11 adatta, inoltre, le notifiche al contenzioso dell’articolo 
61-1, prevedendo l’informazione delle parti, del Consiglio di Stato e della Corte di 
Cassazione, all’occorrenza, del giudice a quo, delle quattro più alte autorità dello Stato e, 
sempre all’occorrenza, delle autorità della Nuova Caledonia.  

L’articolo 23-12 prevede una maggiorazione dell’aiuto giurisdizionale, nel caso in cui il 
Consiglio costiuzionale sia adito per una QPC.  

Questi articoli sono stati dichiarati conformi alla Costituzione.  

B.- Articolo 3 

L’articolo 3 della legge organica inserisce , nell’articolo 107 della legge organica n°99-209 
del 1999 relativa alla Nuova Caledonia, un comma che permette alle disposizioni di una legge 
del Paese di poter fare l’oggetto di una QPC.  

La QPC, ai sensi dell’articolo 61-1 della Costituzione, verte su una “disposizione legislativa”. 
Questi termini includono le “leggi del Paese”. L’articolo 107 della legge organica del 19 
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marzo 1999 precitata dispone che le leggi del Paese hanno “forza di legge”. Il Consiglio 
costituzionale le ha espressamente qualificate come “leggi”nella decisione n°996410 DC del 
15 marzo 1999. 7

La legge organica si applica, dunque,  a giusto titolo alle leggi del Paese della nuova-
Caledonia e procede ad alcuni adattamenti necessari. É il caso, precisamente, dell’articolo 23-
8, riguardo all’informazione delle autorità locali.  

 Queste leggi del Paese non beneficieranno, a discapito degli abitanti della 
Nuova Caledonia, di un’ “ immunità costituzionale”, al contrario di tutte le altre leggi.  

Il Consiglio costituzionale ha, cosí, dichiarato l’articolo 3 della legge organica conforme alla 
Costituzione. 

C- Altre disposizioni  

Il Consiglio ha, infine, dichiarato conformi alla Costituzione l’insieme delle altre disposizioni 
della legge organica, che si tratti dell’articolo 2, che riprende le disposizioni relative alla QPC 
nel codice di giustizia amministrativa, il codice d’organizzazione giudiziaria, il codice di 
procedura penale e il codice delle giurisdizioni finanziarie o dell’articolo 4, il quale 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”.  

L’articolo 56 dell’ordinanza organica del 1958 dispone che “il Consiglio costituzionale 
completerà, mediante 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 al 
regolamento interno del Consiglio. Esiste già un regolamento interno del 5 ottobre 1988 
applicabile alla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale, per le operazioni 
relative ai referendum. In ugual maniera, il regolamento del 31 maggio 1959 modificato, è 
applicabile alla procedura seguita davanti al Consiglio costituzionale per il contenzioso delle 
elezioni dei deputati e dei senatori. Questi regolamenti disciplinano la procedura davanti al 
Consiglio. Ne andrà  ugualmente per il regolamento relativo alla QPC. Quest’ultimo fisserà 
tali regole nel quadro definito agli articoli 23-10 e 23-11 della legge organica relativa 
all’articolo 61-1.  

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 determinati mediante decreto in consiglio dei 
Ministri, dopo la consultazione del Consiglio costituzionale e il parere del Consiglio di 
Stato”.  

Il Consiglio ha convalidato questo rinvio al decreto, per fissare le modalità d’applicazione 
della legge organica.  

Trattandosi dell’articolo 5, che prevede l’entrata in vigore della legge organica il primo giorno 
del terzo mese successivo alla promulgazione della legge (ovvero il 1 marzo 2010, dato che la 

                                                           
7 Decisione n°99-410 DC del 15 marzo 1999, Legge organica relativa alla Nuova-Caledonia, cons.20 
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lege sarà promulgata nel dicembre 2009), il Consiglio l’ha ugualmente dichiarata conforme 
alla Costituzione. In effetti, l’articolo 46 della legge costituzionale precitata del 23 luglio 2008 
prevede che il nuovo articolo 61-1 della Costituzione entri in vigore nelle condizioni fissate 
dalla legge organica, necessaria alla sua applicazione.  

A difetto di una disposizione di diritto transitorio in deroga ai principi di diritto comune che 
regolamentano l’entrata in vigore delle leggi, la legge organica è immediatamente applicabile 
alle istanze in corso. Tuttavia, al fine di prevenire certe difficoltà legate all’entrata in vigore 
della riforma, il Consiglio ha precisato che saranno accoglibili solo le QPC presentate a 
partire dal primo marzo 2010 , in uno scritto o una memoria a parte e motivato. 
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