
 

Decreto n°59- 1293 del 13 novembre 1959 relativo  
all’organizzazione del segretariato generale  

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, 
in modo particolare il suo articolo 15; 
Ascoltato il consiglio dei ministri; 
Decreta: 
 

 Il segretario generale del Consiglio costituzionale è nominato per decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio costituzionale.  

- Articolo 1° 

 

(comma 1) Sotto l’autorità del presidente, il segretario generale dirige i servizi amministrativi 
del Consiglio costituzionale. 

- Articolo 2  

(comma 2) Puó ricevere delega dal presidente, per firmare qualsiasi atto e decisione d’ordine 
amministrativo. 
 

Il segretario generale prende le misure necessarie alla preparazione e all’organizzazione dei 
lavori del Consiglio. Stabilisce un resoconto sommario di questi lavori.  

- Articolo 3 

 

(comma 1) Le spese di funzionamento del Consiglio costituzionale sono emesse  dal 
presidente o, in applicazione dell’articolo 2, comma 2, di cui sopra, dal segretario generale.  

- Articolo 4 

(comma 2) Un tesoriere, nominato dal Presidente del Consiglio costituzionale e responsabile 
dinanzi a lui, è incaricato del pagamento dei mandati.  
 

Nel limite dei crediti aperti per il funzionamento del Consiglio, il presidente puó reclutare, sia 
direttamente, sia per via di assegnazione provvisoria, il personale necessario a tale 
funzionamento.  

- Articolo 5 

 

(comma 1) La corrispondenza ufficiale del presidente e del segretario generale del Consiglio 
costituzionale gode della franchigia postale nelle condizioni previste dal decreto del 27 
dicembre 1958. 

- Articolo 6 
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(comma 2) Il presidente e il segretario generale possono spedire in franchigia a chiunque le 
lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, il cui invio è reso necessario dalla procedura in 
materia di contenzioso dell’elezione dei deputati e dei senatori.  
 

Il presente decreto sarà pubblicato al Giornale ufficiale della Repubblica francese.  
- Articolo 7 
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