
Decreto n° 59-1292 del 13 novembre,  
sugli obblighi dei membri  

del Consiglio costituzionale 1

 
 

Il Presidente della Repubblica, 
Su proposta del Consiglio costituzionale,  
Vista l’ordinanza del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale, 
specialmente il suo articolo 7; 
Ascoltato il consiglio dei ministri; 
Decreta:  
 
- Arti
I membri del Consiglio costituzionale hanno l’obbligo generale di astenersi da tutto ció che 
potrebbe compromettere l’indipendenza e la dignità delle loro funzioni.  

colo 1°  

 
- Arti
(comma 1) I membri del Consiglio costituzionale si vietano, in particolare , durante la durata 
delle loro funzioni:  

colo 2 

(comma 2) Di prendere , in nessun modo, posizione in pubblico o di fornire una consulenza su 
questioni che hanno fatto o sono suscettibili di fare l’oggetto di decisioni da parte del 
Consiglio; 
(comma 3) Di occupare, in seno ad un partito o ad un gruppo politico, un qualsiasi posto di 
responsabilità o di direzione e, in maniera più generale, di esercitare un’attività inconciliabile 
con le disposizioni dell’articolo primo, di cui sopra; 
(comma 4) Di lasciar menzionare la loro qualità di membro del Consiglio costituzionale in un 
documento suscettibile di essere pubblicato e relativo a qualsiasi attività pubblica o privata.  
 
- Arti
I membri del Consiglio costituzionale tengono informato il presidente dei cambiamenti che 
potrebbero verificarsi nelle loro attività esterne al Consiglio.  

colo 3 

 
- Arti
Ogni membro del Consiglio costituzionale , che intenda sollecitare un mandato elettivo , deve 
domandare la messa in congedo durante la campagna elettorale. La messa in congedo è di 
diritto.  

colo 4 

 
- Arti
Il Consiglio costituzionale valuta, all’occorrenza, se uno dei membri ha mancato ai doveri 
generali e particolari menzionati agli articoli 1°e 2° del presente decreto.  

colo 5 
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- Arti
Nel caso previsto all’articolo 5 qui sopra, il Consiglio costituzionale si pronuncia a scrutinio 
segreto a maggioranza semplice dei membri che lo compongono,compresi i membri di diritto.  

colo 6 

 
- Arti
Per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Consiglio costituzionale puó 
ricorrere, se di bisogno, alla procedura prevista all’articolo 10 dell’ordinanza sopraindicata del 
7 novembre 1958.  

colo 7 

 
- Arti
Una volta che, in applicazione degli articoli 10 e 11 dell’ordinanza del 7 novembre 1958, il 
Consiglio costituzionale ha constatato le dimissioni d’ufficio di uno dei suoi membri, notifica 
immediatamente la sua decisione al Presidente della Repubblica e, di pari titolo,all’autorità 
alla quale spetta di provvedere alla sostituzione dell’interessato.  

colo 8 
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