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Il Presidente della Repubblica, 
Su rapporto del Primo ministro e del ministro della cultura e della comunicazione, 
Visto il codice del patrimonio, in particolare i suoi articoli L.212-1 a L.212-4,L.213-3 e 
L.214-10; 
Vista l’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 modificata, portante legge organica sul 
Consiglio costituzionale, in modo particolare i suoi articoli 55 e 58;  
Vista la decisione del Consiglio costituzionale n°2008-566 DC del 9 luglio 2008; 
Consultato il Consiglio costituzionale; 
Sentito il Consiglio di Stato ( sezione dell’interno):  
Decreta: 
 

(comma 1) Per l’applicazione degli articoli L.212-1 a L.212-4, L.213-3 e L.214-10 del codice 
del patrimonio, 

-Articolo 1 

2

(comma 2) Il Consiglio costituzionale gode dell’assistenza scientifica e tecnica delle direzione 
degli Archivi di Francia 

le condizioni di gestione,di selezione e d’eliminazione, cosí come il regime 
del trattamento, della classificazione, della conservazione e della consultazione degli archivi 
del Consiglio costituzionale sono definiti dal presente decreto.  

3

 

, al fine di assicurare la sicurezza dei documenti, il rispetto dell’unità 
dei fondi e della loro struttura organica, la qualità scientifica e tecnica degli strumenti di 
ricerca, la compatibilità dei sistemi di trattamento e la valorizzazione del suo patrimonio 
archivistico.  

Prima d’introdurre l’azione in rivendicazione o restituzione prevista dall’articolo L.212-1 del 
codice del patrimonio 

-Articolo 2 

4

                                                           
1 Giornale ufficiale del 18 settembre 2009,p.15250,@n°47 

, il Consiglio costituzionale o la direzione degli Archivi di Francia 

2 Articoli nella loro redazione cristallizzata, frutto della legge n°2008-696 del 15 luglio 2008. Cf.decisione 2008-
566 DC del 9 luglio 2008,cs.2:” Considerando che l’articolo 1°della legge organica modifica l’articolo 58 
dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata; che fissa a venticinque anni a partire dalla data di ciascun 
documento il periodo al termine del quale è aperta la consultazione degli archivi del Consiglio costituzionale; 
che rende applicabile a questi ultimi dodici articoli del codice del patrimonio, risultanti dalla legge sopraindicata 
relativa agli archivi, adottata lo stesso giorno; che il suo articolo 2 fissa l’entrata in vigore di queste disposizioni 
al 1 °gennaio 2009 ”  
3 A partire dal 13 gennaio 2010, leggere”direzione generale dei patrimoni” al posto di “direzione degli Archivi di 
Francia” (decreto n°2009-1393 dell’11 novembre 2009, articoli 8 e 10) 
4 Articoli nella loro redazione cristallizzata, frutto della legge n°2008-696 del 15 luglio 2008. Cf.decisione 2008-
566 DC del 9 luglio 2008,cs.2:”Considerando che l’articolo 1°della legge organica (...) rende applicabile a questi 



5

 

indirizza, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un’intimazione al detentore di 
questi archivi. Questa lettera richiama il carattere pubblico ed imprescrittibile degli archivi del 
Consiglio e ingiunge il detentore a restituirli senza alcuna scadenza. Allorché gli archivi del 
Consiglio siano messi in vendita, l’intimazione è ugualmente rivolta alla persona che procede 
alla vendita.  

(comma 1) Sono considerati come archivi ordinari i documenti che sono d’utilizzo abituale 
per l’attività del Consiglio costituzionale.  

-Articolo 3 

(comma 2) Sono considerati come archivi intermedi i documenti che:  
a) Hanno cessato di essere considerati come archivi ordinari; 
b) Non possono ancora, a causa del loro interesse giuridico o amministrativo, fare 

l’oggetto di selezione ed eliminazione, conformemente all’articolo 5 di cui sopra. 
(comma 5) La conservazione degli archivi ordinari e intermedi incombe al Consiglio 
costituzionale, con l’assistenza scientifica e tecnica della direzione degli Archivi di Francia. 
6Questi archivi possono essere depositati nelle condizioni previste dal II dell’articolo L.212-4 
del codice del patrimonio. 7

 
 

(comma 1) Sono considerati come archivi definitivi i documenti che hanno fatto l’oggetto di 
selezioni ed eliminazioni definite all’articolo 5 e che devono essere conservati senza 
limitazione di durata. 

-Articolo 4 

(comma 2) La conservazione degli archivi definitivi è garantita dal servizio di comptetenza 
nazionale Archivi nazionali.  
 

(comma 1) Sono definite per accordo tra il Consiglio costituzionale e la direzione degli 
Archivi di Francia 

-Articolo 5 

8

(comma 2) 1°La durata di conservazione come archivi intermediari; 
: 

(comma 3) 2°La destinazione definitiva, al termine del periodo di conservazione come 
archivi intermedi, ossia: 

a) Eliminazione immediata o a termine, integrale o parziale, con o senza selezione; 
b) Versamento, a titolo d’archivi definitivi al servizio di competenza nazionale 

Archivi nazionali; 
                                                                                                                                                                                     
ultimi dodici articoli del codice del patrimonio, come risultano dalla legge sopraindicata relativa  agli archivi, 
adottata lo stesso giorno(...)”.  
5 A partire dal 13 gennaio 2010, leggere « direzione generale dei patrimoni », al posto di »direzione degli 
Archivi di Francia » (decreto n°2009-1393 dell’11 novembre 2009, articoli 8 e 10).  
6 A partire dal 13 gennaio 2010, leggere “direzione generale dei patrimoni”, al posto di “direzione degli Archivi 
di Francia” (decreto n°2009-1393 dell’11 novembre 2009, articoli 8 e 10)  
7 Articoli nella loro redazione cristallizzata frutto della legge n°2008-696 del 15 luglio 2008. Cf.decisione 2008-
566 DC del 9 luglio 2008,cs.2:”Considerando che l’articolo 1° della legge organica (...) rende applicabile a questi 
ultimi dodici articoli del codice del patrimonio, cosí come risultano dalla legge sopraindicata relativa agli archivi, 
adottata lo stesso giorno(...)”.  
8 A partire dal 13 gennaio 2010, leggere “direzione generale dei patrimoni”, al posto di” direzione degli Archivi 
di Francia” (decreto n°2009-1393 dell’11 novembre 2009, articoli 8 e 10) .  



(comma 6) 3°Le condizioni di gestione degli archivi definitivi.  
 

(comma 1) Al momento del trasferimento di documenti al servizio di competenza nazionale 
Archivi nazionali, è costituito un bollettino di versamento ,a cura del Consiglio costituzionale.  

-Articolo 6 

(comma 2) Il versamento di un documento basato su supporto elettronico è accompagnato 
dall’insieme delle informazioni che lo riguardano, a partire  dalla sua creazione e necessarie al 
suo spoglio,  cosí come dai dati che permettono d’identificarlo, di determinarne le proprietà e 
di garanirne il delineamento.  
 

Il servizio di competenza nazionale Archivi nazionali comunica al Consiglio costituzionale gli 
strumenti di ricerca che si si riferiscono ai documenti che ha depositato. 

-Articolo 7 

 

I documenti conservati dal servizio di competenza nazionale Archivi nazionali restano a 
disposizione esclusiva del Consiglio costituzionale, nella misura in cui non siano consultabili 
ai termini dell’articolo 58 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata.  

-Articolo 8 

 

(comma 1) I.-Allorché il Consiglio costituzionale progetti di di depositare archivi ordinari o 
intermedi nelle condizioni previste al II dell’articolo L.212-4 del codice del patrimonio 

-Articolo 9 

9, la 
dichiarazione di deposito è indirizzata, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla 
direzione degli Archivi di Francia.10

(comma 2) Questa dichiarazione comporta le seguenti informazioni: 
 

(comma 3) a) Il contesto, gli obbiettivi, il calendario e la durata stimata dell’operazione; 
(comma 4) b) La lista e gli estremi delle date degli archivi depositati; 
(comma 5) c) Il volume e la metratura lineare o il numero dei documenti depositati.  

(comma 1) II.- Il contratto di deposito enunciato al  II dell’articolo L.212-4 del codice del 
patrimonio 11

(comma 2) Il contratto di deposito contiene alcune clausole relative a: 

è concluso per iscritto. É reputata non scritta qualsiasi clausola tendente ad 
applicare il diritto di ritenzione agli archivi depositati dal Consiglio costituzionale. La 
direzione degli Archivi di Francia fornisce la sua assistenza al Consiglio costituzionale per la 
redazione del contratto di deposito. É destinataria di un esemplare di quest’ultimo, dopo la 
firma delle parti contraenti.  

1°La natura e il supporto degli archivi depositati ; 
                                                           
9 Articoli nella loro redazione cristallizzata, frutto della legge n°2008-696 del 15 luglio 2008.Cf.decisione 2008-
566 DC del 9 luglio 2008,cs.2:”Considerando che l’articolo 1°della legge organica(...) rende applicabile a questi 
ultimi dodici articoli del codice del patrimonio, cosí come risultano dalla legge sopraindicata relativa agli archivi 
adottata lo stesso giorno(...)”  
10A partire dal 13 gennaio 2010, leggere “direzione generale dei patrimoni”, al posto di”direzione degli Archivi 
di Francia” (decreto n°2009-1393 dell’11 novembre 2009, articoli 8 e 10).  
11 Articoli nella loro redazione cristallizzata, frutto della legge n°2008-696 del 15 luglio 2008. Cf.decisione 2008-
566 DC del 9 luglio 2008,cs.2: “Considerando che l’articolo 1°della legge organica (...) rende applicabile a questi 
ultimi dodici articoli, cosí come risultano dalla legge sopraindicata relativa agli archivi, adottata lo stesso giorno 
(...);”  



2°La descrizione delle prestazioni realizzate: contenuto dei servizi e risultati 
aspettati; 

3°La descrizione dei mezzi messi in atto dal depositario per la fornitura dei servizi; 
4°I dispositivi di comunicazione materiale e d’accesso agli archivi per conto del 

Consiglio costituzionale;  
5°Se il depositario introduce modifiche o evoluzioni tecniche, i suoi obblighi nei 

riguardi del Consiglio costituzionale; 
6°Un’informazione sulle garanzie che permettono di coprire tutte le mancanze del 

depositario; 
7°I dispositivi di restituzione degli archivi depositati alla fine del contratto di 

deposito, completati da un impegno di distruzione integrale delle copie che il 
depositario avrebbe potuto effettuare nel corso della durata del contratto; 

8° Un’informazione sulle condizioni di ricorso a contribuenti esterni,così come sugli 
impegni del depositario, affinché il ricorso assicuri un livello equivalente di 
garanzia,riguardo gli obblighi gravanti sull’attività di conservazione;  

9°Le polizze d’assicurazione che il depositario sottoscriva per coprire i danni e 
perdite che potrebbero subire gli archivi depositati; il contratto prevede che queste 
escludano espressamente gli archivi depositati dal campo d’applicazione della 
clausola di abbandono; 

10°La durata del contratto e le condizioni di un’eventuale rinnovo.  
 

Le decisioni prese sul fondamento dell’articolo L.214-10 del codice del patrimonio 
-Articolo 10 

12

 

dal 
ministro incaricato della cultura, al fine di vietare a certe persone d’accedere ai locali dove 
vengono consultati documenti di archivi pubblici, sono applicabili ai locali del Consiglio 
costituzionale dalla loro trasmissione a codesto. Il Consiglio costituzionale, tuttavia, puó 
autorizzare queste persone ad accedervi nel quadro dell’esercizio delle missioni che gli sono 
affidate dalla Costituzione.  

-
Il Primo ministro e il ministro della cultura e della comunicazione sono responsabili,ciascuno 
nel proprio ambito, dell’applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato al Giornale 
ufficiale della Repubblica francese. 

Articolo 11 

Fatto a Parigi, il 17 settembre 2009. 
Dal Presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, 
dal Primo ministro François Fillon, 
dal ministro della cultura e della comunicazione, Frédéric Mitterand.  
  

                                                           
12 Articoli nella loro redazione cristallizzata, frutto della legge n°2008-696 del 15 luglio 2008 . Cf.decisione 2008-
566 DC del 9 luglio 2008,cs.2: “Considerando che l’articolo 1°della legge organica(...)rende applicabile a questi 
ultimi dodici articoli del codice del patrimonio, cosí come risultano dalla legge sopraindicata relativa agli archivi, 
adottata lo stesso giorno(...)”.  



 

Allegato :  
Gli archivi del Consiglio costituzionale: articoli del codice del patrimonio 13

 

 

Libro II: Archivi 
Titolo 1°: Regime generale degli archivi 
Capitolo 1°: Disposizioni generali  
 
 

Qualsiasi funzionario o agente incaricato della raccolta o della conservazione d’archivi , in 
applicazione delle disposizioni del presente titolo, è tenuto al segreto professionale in merito a 
ciascun documento che non possa, legalmente, essere messo a disposizione del pubblico.  

-Articolo L.211-3  

Capitolo 2: Raccolta, conservazione e protezione 
Sezione  1: Archivi pubblici  
Sotto-sezione 1: Disposizioni generali  
 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.5 
-Articolo L.212-1 

(comma 1) Gli archivi pubblici sono inalienabili.  
(comma 2) Nessuno puó detenere, senza alcun diritto nè titolo, archivi pubblici.  
(comma 3) Il proprietario del documento, l’amministrazione degli archivi o qualsiasi servizio pubblico 
d’archivio è competente per introdurre un’azione in rivendicazione degli archivi pubblici, un’azione in 
nullità per qualsiasi atto intervenuto in violazione del secondo comma o un’azione in restituzione.  
(comma 4) Le modalità d’applicazione delle disposizioni che precedono sono fissate per decreto in 
Consiglio di Stato14

 
 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.5 
-Articolo L.212-2 

(comma 1) Al termine del loro periodo di corrente utilizzo, gli archivi pubblici diversi da quelli 
menzionati all’articolo L.212-3 fanno l’oggetto di una selezione per separare i documenti da 
conservare dai documenti sprovvisti di utilità amministrativa o d’interesse storico o scientifico, 
destinati all’eliminazione.  
(comma 2) La lista dei dicumenti o categorie di documenti destinati all’eliminazione, allo stesso modo 
delle condizioni della loro eliminazione, sono fissate per accordo tra l’autorità che le ha prodotte o 
ricevute e l’amministrazione degli archivi.  
 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.5 
-Articolo L.212-3 

                                                           
13 Articoli nella loro redazione cristallizzata, frutto della legge n°2008-696 del 15 luglio 2008. Cf.decisione 2008-
566 DC del 9 luglio 2008, cs.2:”Considerando che l’articolo 1° della legge organica (...) rende applicabile a questi 
ultimi dodici articoli del codice del patrimonio, risultanti dalla legge sopraindicata relativa agli archivi,  adottata 
lo stesso giorno (....).  
14 Decreto n°2009-1123 del 17 settembre 2009 relativo agli archivi del Consiglio costituzionale  



(comma 1) Allorché gli archivi pubblici comportino dati a carattere personale raccolti nel 
quadro dei trattamenti retti dalla legge n°78-17 del 6 gennaio 1978 relativo all’informatica, ai 
files e alle libertà, questi dati fanno l’oggetto, al termine della durata prevista al 5° 
dell’articolo 6 della suddetta legge, di una selezione per determinare i dati destinati ad essere 
conservati e quelli, sprovvisti d’utilità amministrativa o d’interesse scientifico, statistico o 
storico, destinati ad essere eliminati.  
(comma 2) Le categorie di dati destinati all’eliminazione, così come le condizioni di questa 
eliminazione sono fissati per accordo tra l’autorità che ha prodotto o ricevuto questi dati e 
l’amministrazione degli archivi.  
 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.5 
-Articolo L.212-4 

I.(comma 1) Gli archivi pubblici che, alla fine della selezione prevista agli articoli L.212-2 e 
L.212-3,  sono destinati ad essere conservati, rientrano in un servizio pubblico d’archivi 
secondo alcune condizioni fissate per decreto in Consiglio di Stato. 15

Questo decreto determina i casi in cui, per deroga alle disposizioni precedenti, 
l’amministrazione degli archivi lascia la cura della conservazione dei documenti d’archivio , 
prodotti o ricevuti da certe amministrazioni o certi organismi,  ai servizi competenti di queste 
amministrazioni o organismi, allorché presentino condizioni soddisfacenti di conservazione, 
sicurezza, comunicazione ed accesso ai documenti. Fissa le condizioni della cooperazione tra 
l’amministrazione degli archivi e queste amministrazioni o organismi.  

 

(comma 2) Le disposizioni precedenti non sono applicabili agli archivi delle collettività 
territoriali e dei gruppi di collettività territoriali.  
II. (comma 1) La conservazione dei documenti d’archivi pubblici, derivanti dall’attività di 
persone elencate all’articolo L.211-4 che non abbiano ancora fatto l’oggetto della selezione 
prevista agli articoli L.212-2 e L.212-3, è assicurata da queste persone sotto il controllo 
scientifico e tecnico dell’amministrazione degli archivi. Tali persone possono, dopo aver fatto 
la dichiarazione all’amministrazione degli archivi, depositare in tutto o in parte questi 
documenti presso le persone fisiche o morali autorizzate a quest’effetto dalla suddetta 
amministrazione. Il deposito fa l’oggetto di un contratto che prevede le condizioni di 
sicurezza e di conservazione dei documenti depositati, cosí come le modalità della loro 
comunicazione e del loro accesso, del controllo di questi documenti per conto 
dell’amministrazione degli archivi e della loro restituzione alla persona che depone in 
giustizia, alla fine del contratto. Un decreto in Consiglio di Stato 16

(comma 2) I dati di salute a carattere personale sono depositati nelle condizioni previste 
all’articolo L.1111-8 del codice della sanità pubblica.   

fissa le modalità della 
dichiarazione preventiva, così come le condizioni di concessione e ritiro dell’autorizzazione 
delle persone che depongono in giustizia e precisa il contenuto delle clausole doventi figurare 
nei contratti di deposito.  

III.-Il II si applica al deposito degli archivi pubblici che non sono sottomessi all’obbligo di 
collocazione in un servizio pubblico d’archivi.  
Capitolo 3: Regime di comunicazione 
                                                           
15 Decreto n°2009-1123 del 17 settembre 2009 relativo agli archivi del Consiglio costituzionale.  
16 Decreto n°2009-1123 del 17 settembre 2009 relativo agli archivi del Consiglio costituzionale.  



 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.17  
-Articolo L.213-3 

I.-(comma 1) L’autorizzazione alla consultazione di documenti d’archivi pubblici prima dello 
scadere dei termini fissati al I dell’articolo L.213-2 puó essere accordata alle persone che ne 
fanno la domanda nella misura in cui,  l’interesse legato alla consultazione di questi 
documenti, non conduce ad arrecare un’eccessiva offesa agli interessi che la legge ha inteso 
proteggere. Su riserva, per quanto riguarda le minute e i repertori notarili, delle disposizioni 
dell’articolo 23 della legge del 25 ventoso anno XI contenente l’organizzazione del notariato, 
l’autorizzazione è accordata dall’amministrazione degli archivi alle persone che ne fanno 
domanda, in seguito ad accordo dell’autorità dalla quale emanano i documenti.  
(comma 2) Il tempo di risposta ad una domanda di consultazione non puó eccedere due mesi, 
a partire dalla registrazione della domanda.  
II. L’amministrazione degli archivi puó ugualmente, in seguito ad accordo dell’autorità dalla 
quale emanano i documenti, decidere l’apertura anticipata dei fondi o di parte dei fondi 
d’archivi pubblici.  
 
Capitolo 4: Disposizioni penali  
 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19 
-Articolo L.214-1 

Qualsiasi infrazione alle disposizioni dell’articolo L.211-3 è passibile delle pene previste agli 
articoli 226-13 e 226-31 del codice penale.  
 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19 
-Articolo L.214-3 

(comma 1) Le persone fisiche colpevoli delle infrazioni previste all’articolo L.214-3 
incorrono ugualmente nelle seguenti pene complementari: 
1°Il divieto di esercitare i diritti civili, civici e di famiglia, secondo le modalità previste 
all’articolo 131-26 del codice penale; 
2° Il divieto, secondo le modalità previste dall’articolo 131-27 dello stesso codice, di 
esercitare una funzione pubblica o di svolgere l’attività professionale o sociale nell’esercizio o 
all’occasione dell’esercizio della quale l’infrazione è stata commessa; 
3° La confisca, secondo le modalità previste dall’articolo 131-21 dello stesso codice, delle 
somme o oggetti irregolarmente ricevuti dall’autore dell’infrazione, ad eccezione degli oggetti 
suscettibili di restituzione.  
 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19 
-Articolo L.214-5 

Il fatto, per una persona detentrice senza alcun titolo nè diritto d’archivi pubblici, di non 
restituirli senza alcun termine all’autorità competente che ne fa la domanda è punito di una 
pena di un anno di prigione e di 15 000 euro d’ammenda.  
 

Creato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19 
-Articolo L.214-9 



Le persone morali dichiarate responsabili penalmente delle infrazioni previste all’articolo 
L.214-3 incorrono nelle pene menzionate ai 2°,8° e 9°dell’articolo 131-39 del codice penale.  
Il divieto menzionato al 2° dello stesso articolo 131-39 verte sull’attività nell’esercizio o 
all’occasione dell’esercizio della quale l’infrazione è stata commessa.  
 

Creato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19  
-Articolo L.214-10 

Qualsiasi persona , avente commesso dei fatti suscettibili di comportare la sua condanna sul 
fondamento degli articoli 432-15 e 433-4 del codice penale, puó fare l’oggetto di un divieto 
d’accesso ai locali in cui sono consultati i documenti d’archivi pubblici. Questa misura è 
pronunciata dall’autorità amministrativa, per una durata massima di cinque anni, secondo 
alcune condizioni fissate per decreto in Consiglio di Stato. 17

  
 

                                                           
17 Decreto n°2009-1123 del 17 settembre 2009 relativo agli archivi del Consiglio costituzionale, art.10  
 



Allegato : 
Regolamento interno sugli archivi del Consiglio costituzionale 18 19

 
 

Il Consiglio costituzionale, 
Vista la Costituzione e, segnatamente, il suo articolo 63; 
Vista la legge n°79-18 del 3 gennaio 1979 sugli archivi e, nello specifico, il suo titolo II; 
Vista l’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale 
e,in modo particolare,il suo articolo 56; 
Visto il decreto n°59-1293 del 13 novembre 1959 relativo all’organizzazione del segretariato generale 
del Consiglio costituzionale e,segnatamente, il suo articolo 3; 
Visto il decreto n°79-1037 del 3 dicembre 1979 relativo alla competenza dei servizi d’archivi pubblici 
e alla cooperazione tra le amministrazioni per la raccolta, la conservazione e la comunicazione degli 
archivi pubblici, 
Decide: 
 

(comma 1) É fissato a sessant’anni 
-Articolo 1°  

20

(comma 2) Lo stesso accade per quanto riguarda gli altri documenti derivanti dall’attività del 
Consiglio.  

il termine al di là del quale possono essere liberamente 
consultati i resoconti fissati in applicazione dell’articolo 3 del decreto del 13 novembre 1959 
sopraindicato.  

 

In seguito alla delibera dei suoi membri, il presidente del Consiglio costituzionale puó 
autorizzare, nelle condizioni che esso determina, la consultazione dei documenti menzionati 
all’articolo 1°, prima dello scadere del termine fissato allo stesso articolo.  

-Articolo 2 

 

I documenti menzionati all’articolo 1°sono consegnati alla direzione degli Archivi di Francia, 
nelle condizioni previste dal decreto del 3 dicembre 1979 sopraindicato, per l’applicazione del 
titolo II della legge del 3 gennaio 1979 sopraindicata, sugli archivi.  

-Articolo 3 

 

La presente decisione sarà pubblicata al Giornale ufficiale della Repubblica francese.  
-Articolo 4 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella sessione del 27 giugno 2001,dove tenevano seduta: MM.Yves 
Guéna, presidente, Michel Ameller,Jean-Claude Colliard,Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe e Pierre 
Mazeaud,Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper e Simone Veil .  

                                                           
18 Giornale ufficiale del 1°luglio 2001,p.10590 
19 Vedere l’articolo 58 dell’ordinanza n°58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio 
costituzionale.  
20 Termine reso caduco dall’entrata in vigore al 1°gennaio 2009 della legge organica n°2008-695 del 15 luglio 
2008, articolo 1°in modifica dell’articolo 58 dell’ordinanza organica n°58-1067.Il termine applicabile è quello 
del 1°del I dell’articolo L.213-2 del codice del patrimonio,ossia 25 anni.  
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