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 Titolo 1°: Organizzazione del Consiglio costituzionale  

 

- Articolo 1° 

(comma 1) I membri del Consiglio costituzionale, al di là dei membri di diritto, sono nominati 
su decisione del Presidente della Repubblica, del presidente dell’Assemblea nazionale e del 
presidente del Senato.  

(comma 2) Il presidente del Consiglio costituzionale è nominato su decisione del Presidente 
della Repubblica. É scelto tra i membri del Consiglio, nominati o di diritto. 

(comma 3) Le decisioni di cui sopra sono pubblicate al Giornale ufficiale.  

- Articolo 2 

Il primo Consiglio costituzionale comprende tre membri designati per tre anni, tre membri 
designati per sei anni e tre membri designati per nove anni. Il Presidente della Repubblica, il 
presidente dell’Assemblea nazionale e il presidente del Senato designano ciascuno un 
membro di ogni serie.  

- Articolo 3 

(comma 1) Prima di entrare in funzione, i membri nominati dal Consiglio costituzionale 
prestano giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica.  

(comma 2) Giurano di svolgere bene e fedelmente le loro funzioni, di esercitarle in tutta 
imparzialità, nel rispetto della Costituzione, di conservare il segreto delle deliberazioni e dei 
voti, di non prendere alcuna posizione in pubblico, di non fornire alcuna consulenza sulle 
questioni inerenti alla competenza del Consiglio. 10

(comma 3) Un atto è stilato, circa la prestazione di giuramento.  

 

- Articolo 4 11

(comma 1) Le funzioni di membro del Consiglio costituzionale sono incompatibili con quelle 
di membro del Governo o del Consiglio economico e sociale. Sono, ugualmente, 
incompatibili con l’esercizio di qualsiasi mandato elettorale.  

 

(comma 2) I membri del Governo o del Consiglio economico e sociale o i titolari di un 
mandato elettirale nominati al Consiglio costituzionale sono reputati aver optato per queste 
ultime funzioni, se non hanno espresso una volontà contraria negli otto giorni successivi alla 
pubblicazione della loro nomina.  

(comma 3) I membri del Consiglio costituzionale, nominati per alcune funzioni di goiverno, 
designati come membri del Consiglio economico e sociale o che acquisiscono un mandato 
elettorale, sono sostituiti nelle loro funzioni.  

(comma 4) Le incompatibilità professionali applicabili ai membri del Parlamento sono 
ugualmente applicabili ai membri del Consiglio costituzionale. 12

                                                           
10 Il divieto di fornire consulenze è introdotto dalla legge organica n°59-223 del 4 febbraio 1959.  

 

11 La redazione di quest’articolo risulta dall’articolo 7 della legge organica n°95-63 del 19 gennaio 1995 
(incompatibilità con ogni tipo di mandato elettorale, allo stesso titolo delle incompatibilità professionali).  



- Articolo 5 

Durante le loro funzioni, i membri del Consiglio costituzionale non possono essere nominati 
ad alcun impiego puubblico,nè, se sono funzionari pubblici, ricevere una promozione a scelta.  

- Articolo 6 

(comma 1) Il presidente e i membri del Consiglio costituzionale ricevono rispettivamente 
un’indennità uguale ai trattamenti afferenti alle due categorie superiori degli impieghi statali 
classificati al di fuori della fascia retributiva.  

(comma 2) Le indennità sono ridotte a metà per i membri del Consiglio che continuino ad 
esercitare un’attività compatibile con la loro funzione.  

- Articolo 7 

Un decreto 13preso in consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio costituzionale, 
definisce gli obblighi imposti ai membri del Consiglio, al fine di garantire l’indipendenza e la 
dignità delle loro funzioni. Questi obblighi devono, nello specifico, includere il divieto per i 
membri del Consiglio costituzionale, durante le loro funzioni,di prendere posizione in 
pubblico sulle questioni aventi fatto o suscettibili di fare l’oggetto di decisioni da parte del 
Consiglio o di fornire consulenza sulle medesime questioni. 14

- Articolo 8 

 

Si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio almeno otto giorni prima del termine 
delle loro funzioni.  

- Articolo 9 

Un membro del Consiglio costituzionale puó dimettersi, con una lettera indirizzata al 
Consiglio. La nomina del sostituto interviene, al più tardi, dopo un mese dalle dimissioni. 
Queste ultime prendono effetto a partire dalla nomina del sostituto.  

- Articolo 10 

(comma 1) Il Consiglio costituzionale constata, all’occorrenza, le dimissioni d’ufficio di colui 
tra i membri, che avesse esercitato un’attività o accettato una funzione o un mandato elettivo 
incompatibile con la sua qualità di membro del Consiglio o che non  godesse dei diritti civili e 
politici. 

(comma 2) Si provvede,allora,alla sostituzione negli otto giorni.  

 

                                                                                                                                                                                     
12 L’articolo 7 della legge organica n°95-63 del 19 gennaio 1995 dispone: 
II. I membri del Consiglio costituzionale che, alla data dela pubblicazione della presente legge organica, sono 
titolari di uno o più mandati elettorali, potranno adempiere, fino al loro  termine, i mandati che detengono.  
III. I membri del Consiglio costituzionale che, alla data della pubblicazione della presente legge organica, si 
trovano in uno dei casi d’incompatibilità professionale prevista all’ultimo comma del  presente articolo, 
dispongono di un termine di un mese per rinunciare alle funzioni incompatibili con la loro qualità di membro del 
Consiglio costituzionale. In caso contario, sono sostituiti, alla scadenza di questo termine, nelle loro funzioni di 
membro del Consiglio costituzionale.  
13 Decreto n°59-1292 del 13 novembre 1959 sugli obblighi dei membri del Consiglio costituzionale.  
14 La redazione di quest’articolo risulta dall’articolo 2 dell’ordinanza n°59-223 del 4 febbraio 1959.  



- Articolo 11 

Le regole poste all’articolo 10 sono applicabili ai membri del Consiglio costituzionale, in 
merito ai quali un’incapacità fisica permanente imedisca definitivamente di esercitare le loro 
funzioni.  

- Articolo 12 

I membri del Consiglio costituzionale, designati in sostituzione di coloro le cui funzioni 
hanno preso fine prima del loro termine normale, concludono il mandato di coloro che 
sostituiscono. Al termine di questo mandato, possono essere nominati membri del Consiglio 
costituzionale, se hanno occupato queste funzioni suppletive per meno di tre anni.  

 

Titolo II: Funzionamento del Consiglio costituzionale  

Capitolo 1°:Disposizioni comuni  

- Articolo 13 

Il Consiglio costituzionale si riunisce su convocazione del suo presidente o, in caso 
d’impedimento di costui, del più anziano dei membri.  

- Articolo 14 

Le decisioni e i pareri del Consiglio costituzionale sono resi da almeno sette consiglieri, salvo 
casi di forza maggiore debitamente constatata nel verbale. 

- Articolo 15 

Un decreto 15

- Articolo 16  

preso in consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio costituzionale, 
determina l’organizzazione del segretariato generale.  

I crediti necessari al funzionamento del Consiglio costituzionale sono iscritti al budget 
generale. Il presidente è autorità competente per le spese.  

 

Capitolo II: Sulle dichiarazioni di conformità alla Costituzione 

- Articolo 17 

(comma 1) Le leggi organiche adottate dal Parlamento sono trasmesse al Consiglio 
costituzionale dal Primo ministro. La lettera di trasmissione indica,all’occorrenza, l’urgenza.  

(comma 2) I regolamenti e le modifiche ai regolamenti adottati dall’una o l’altra assemblea 
sono trasmessi al Consiglio costituzionale dal presidente dell’Assemblea.  

 

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



- Article 18 

(comma 1) Una volta deferita la legge al Consiglio costituzionale su iniziativa dei 
parlamentari, il Consiglio è adito mediante una o più lettere comportanti in totale le firme di 
almeno sessanta deputati o sessanta senatori.  

(comma 2) Il Consiglio costituzionale, adito conformemente agli articoli 54 o 61 (comma 2) 
della Costituzione, avvisa immediatamente il Presidente della Repubblica, il Primo ministro e 
i presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato. Questi ultimi ne informano i membri delle 
assemblee. 16

- Articolo 19 

 

L’apprezzamento della conformità alla Costituzione è fatta su rapporto di un membro del 
Consiglio, nei termini fissati dal terzo comma dell’articolo 61 della Costituzione.  

- Articolo 20 

La dichiarazione del Consiglio costituzionale è motivata. É pubblicata nel Giornale ufficiale.  

- Articolo 21 

La pubblicazione di una dichiarazione del Consiglio costituzionale , che constati la non 
contrarietà di una disposizione alla Costituzione, mette fine alla suspensione del termine di 
promulgazione.  

- Articolo 22 

Nel caso in cui il Consiglio costituzionale dichiari che la legge di cui è adito contiene una 
disposizione contraria alla Costituzione e inseparabile dall’insieme di questa legge, essa non 
puó essere promulgata.  

- Articolo 23 

(comma 1) Nel caso in cui il Consiglio costituzionale dichiari che la legge di cui è adito 
contiene una disposizione contraria alla Costituzione, senza constatare nel contempo che essa 
è inseparabile dall’insieme di questa legge, il Presidente della Repubblica puó, o promulgare 
la legge ad eccezione di questa disposizione, o domandare alle camere una nuova lettura.  

(comma 2) Nel caso in cui il Consiglio costituzionale dichiari che il regolamento parlamentare 
che gli è stato trasmesso contenga una disposizione contraria alla Costituzione, questa 
disposizione non puó essere messa in atto dall’assemblea che l’ha votata.  

 

Capitolo II bis: Sulla questione prioritaria di costituzionalità17

Sezione I: Disposizioni applicabili dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di 
Stato o dalla Corte di cassazione  

 

 

                                                           
16 La redazione di quest’articolo risulta dalla legge organica n°74-1101 del 26 dicembre 1974.  
17 Capitolo inserito dalla LO n° 2009-1523 del 10 dicembre 2009, articolo 1°. Applicabile a partire dal 1° marzo 
2010 (art.5 della LO: “primo giorno del terzo mese successivo alla promulgazione”) 



- Articolo 23-1 

(comma 1) Dinanzi alle giurisdizioni dipendenti dal Consiglio di Stato o dalla Corte di 
cassazione, il mezzo tratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai 
diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione è, a pena di rifiuto, presentata in uno scritto 
separato e motivato.  Un tale mezzo puó essere sollevato per la prima volta in causa d’appello. 
Non puó essere rilevato d’ufficio.  

(comma 2) Dinanzi  ad una giurisdizione dipendente dalla Corte di cassazione, allorché  il 
pubblico ministero non è parte all’istanza, l’affare gli è comunicato non appena il mezzo è 
sollevato, al fine di poter rendere noto il suo parere.  

(comma 3) Il mezzo non puó essere sollevato davanti alla corte d’assise. In caso d’appello di 
una sentenza resa dalla corte d’assise in prima istanza, puó essere sollevato in uno scritto che 
accompagna la dichiarazione d’appello. Questo scritto è immediatamente trasmesso alla Corte 
di cassazione.  

-Articolo 23-2  

(comma 1) La giurisdizione statuisce senza alcun limite di tempo, attraverso una decisione 
motivata, sulla trasmissione della questione prioritaria di costituzionalità al Consiglio di Stato 
o alla Corte di cassazione.  Si procede a questa trasmissione, se le seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 

1° La disposizione contestata è applicabile al litigio o alla procedura, o costituisce il 
fondamento delle azioni giudiziarie; 

2° Non è già stata dichiarata conforme alla  Costituzione nei motivi e nel dispositivo di una 
decisione del Consiglio costituzionale, salvo cambiamento di circostanze; 

3° La questione non è sprovvista di carattere serio.  

(comma 5) In ogni caso, la giurisdizione deve, quando è adita in merito a mezzi contestanti la 
conformità di una disposizione legislativa, da una parte ai diritti e libertà garantiti dalla 
Costituzione e, d’altra parte, agli impegni internazionali della Francia, pronunciarsi 
prioritariamente sulla trasmissione della questione di costituzionalità al Consiglio di Stato o 
alla Corte di cassazione.  

(comma 6) La decisione di trasmettere la questione è indirizzata al Consiglio di Stato o alla 
Corte di cassazione negli otto giorni dalla sua pronuncia, con le memorie o le conclusioni 
delle parti. Non è suscettibile di alcun ricorso. Il rifiuto di trasmettere la questione non puó 
essere contestato che all’occasione di un ricorso contro la decisione che regola tutto o parte 
del litigio.  

-Articolo 23-3   

(comma 1) Una volta che la questione è trasmessa, la giurisdizione rinvia a nuova udienza fino 
al ricevimento della decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione o, se é stato 
adito, del Consiglio costituzionale. Il corso dell’istruzione non è sospeso e la giurisdizione 
puó prendere le misure provvisorie o conservative necessarie.  

(comma 2) Tuttavia, non si rinvia a nuova udienza nè quando una persona è privata di libertà a 
causa dell’istanza, nè quando l’istanza ha per oggetto di mettere fine ad una misura privativa 
di libertà.  



(comma 3) La giurisdizione puó ugualmente statuire, senza attendere la decisione relativa alla 
questione prioritaria di costituzionalità, se la legge o il regolamento prevede che si pronunci in 
un termine determinato o d’urgenza. Se la giurisdizione di prima istanza statuisce senza 
attendere e se è formato appello della decisione, la giurisdizione d’appello rinvia a nuova 
udienza. Puó, tuttavia, non rinviare a nuova udienza, se è tenuta a pronunciarsi in un termine 
determinato o d’urgenza.  

(comma 4) Quando, inoltre, il rinvio a nuova udienza rischierebbe di apportare conseguenze 
irrimediabili o manifestamente eccessive ai diritti di una parte, la giurisdizione che decide di 
trasmettere la questione puó statuire sui punti che devono essere immediatamente risolti.  

(comma 5) Se un ricorso in Cassazione è stato introdotto, una volta che i giudici di merito si 
siano pronunciati  senza attendere la decisione del Consiglio di Stato o della Corte di 
cassazione o, se è stato adito, quella del Consiglio costituzionale, si rinvia ogni decisione sul 
ricorso, finché non si statuisca sulla questione prioritaria di costituzionalità.  

La situazione cambia quando l’interessato è privato di libertà, a causa dell’istanza e che la 
legge prevede che la Corte di cassazione statuisca in un termine determinato. 18

 

 

Sezione 2: Disposizioni applicabili dinanzi  al Consiglio di Stato e alla Corte di 
Cassazione  

-Articolo 23-4 

In un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della trasmissione prevista all’articolo 23-2 
o all’ultimo comma dell’articolo 23-1, il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione si 
pronuncia sul  rinvio della questione prioritaria di costituzionalità al Consiglio costituzionale.  

Si procede a questo rinvio, nel momento in cui le condizioni previste al 1° e 2° dell’articolo 
23-2 sono soddisfatte e che la questione è nuova o presenta un carattere serio.  

-Articolo 23-5  

(comma 1) Il mezzo estratto dal fatto che una disposizione legislativa arrechi pregiudizio ai 
diritti e libertà garantiti dalla Costituzione puó essere sollevato, per la prima volta perfino  in 
cassazione, all’occasione di un’istanza davanti al Consiglio di Stato o alla Corte di 
Cassazione.  Il mezzo è presentato, a pena d’improponibilità, in una memoria separata e 
motivata.  Non puó essere rilevato d’ufficio.  

(comma 2) In ogni modo, il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione deve, una volta adito in 
merito ai mezzi in contestazione della conformità di una disposizione legislativa, da un lato ai 
diritti e libertà garantiti dalla Costituzione e, d’altro lato, agli impegni internazionali della 
Francia, pronunciarsi prioritariamente sul rinvio della questione di costituzionalità al 
Consiglio costituzionale.  

                                                           
18 Cf. decisione 2009-595 DC, cs.18 : «  Considerando, tuttavia, che l’ultima frase dell’ultimo comma dell’articolo 
23-3 puó condurre alla pronuncia di una decisione definitiva in un’istanza all’occasione della quale il Consiglio 
costituzionale è stato adito in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità e senza attendere che 
abbia statuito; che, in una tale ipotesi, nè questa disposizione, nè l’autorità della cosa giudicata priverebbero 
l’avente diritto della facoltà d’introdurre una nuova istanza, affinché possa essere tenuto conto della decisione 
del Consiglio costituzionale; che, sotto questa riserva, l’articolo 23-3 non è contrario alla Costituzione”.  



(comma 3) Il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione dispone di un periodo di tre mesi, a 
partire dalla presentazione del mezzo,  per pronunciare la sua decisione.  

Il Consiglio costituzionale è adito in merito alla questione prioritaria di costituzionalità , nel 
momento in cui le condizioni previste ai 1° e 2° dell’articolo 23-2 sono soddisfatte,la 
condizione è nuova o presenta un carattere serio.  

(comma 4) Una volta che il Consiglio costituzionale è stato adito, il Consiglio di Stato o la 
Corte di cassazione rinvia a nuova udienza, finché non si sia pronunciato. La situazione 
cambia quando l’interessato è privato di libertà a causa dell’istanza e che la legge prevede che 
la Corte di Cassazione statuisca in un termine determinato. Se il Consiglio di Stato o la Corte 
di cassazione è tenuto a pronunciarsi d’urgenza, é possibile che non rinvii a nuova udienza. 19

-Articolo 23_-6 

 

20

Abrogato  

 

-Articolo 23-7  

(comma 1) La decisione motivata del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione di adire il 
Consiglio costituzionale gli è trasmessa con le memorie o le conclusioni delle parti.  

Il Consiglio costituzionale riceve una copia della decisione motivata attraverso la quale il 
Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione decide di non deferirgli la questione prioritaria di 
costituzionalità. Se il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione non si è pronunciato nei 
termini previsti agli articoli 23-4 e 23-5, la questione è trasmessa al Consiglio costituzionale.  

(comma 2) La decisione del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione è comunicata alla 
giurisdizione che ha trasmesso la questione prioritaria di costituzionalità e notificata alle parti 
negli otto giorni dalla sua pronuncia.  

 

                                                           
19 Cf. decisione 2009-595 DC, cs.23 : « Considerando, in terzo luogo, che le due ultime frasi dell’ultimo comma 
dell’articolo 23-5 consentono la pronuncia di una decisione definitiva , in un’istanza all’occasione della quale il 
Consiglio costituzionale è stato adito, in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità e senza attendere 
che sia statuito; che, sotto la medesima riserva di quella enunciata al considerando 18, queste disposizioni non 
sono contrarie alla Costituzione”, ovvero “nè questa disposizione, nè l’autorità della cosa giudicata priverebbero 
l’avente diritto della facoltà d’introdurre una nuova istanza, affinché possa essere tenuto conto della decisione 
del Consiglio costituzionale”.  
20 Articolo abrogato dall’articolo 12 della legge organica n° 2010-830 del 22 luglio 2010 relativa all’applicazione 
dell’articolo 65 della Costituzione. Precedente redazione: “ (comma 1) Il primo presidente della Corte di 
Cassazione è destinatario delle trasmissioni alla Corte di Cassazione, previste all’articolo 23-2 e all’ultimo 
comma dell’articolo 23-1. La memoria menzionata all’articolo 23-5, presente nel quadro d’un’istanza dinanzi 
alla Corte di cassazione, gli è ugualmente trasmessa (comma 2). Il primo presidente avvisa immediatamente il 
procuratore generale.  
(comma 3) La sentenza della Corte di Cassazione è pronunciata da una formazione presieduta dal primo 
presidente e composta dai presidenti  delle camere e dei due consiglieri appartenenti a ciascuna camera 
specialmente interessata. (comma 4) Il primo presidente puó, tuttavia, se gli pare che la soluzione s’imponga, 
rinviare la questione davanti ad una formazione presieduta da lui stesso e composta dal presidente della 
camera specialmente interessata e da un consigliere di questa camera. (comma 5) Per l’applicazione dei due 
commi  precedenti, il primo presidente puó essere sostituito da un delegato, che designa tra i presidenti di 
camera della Corte di cassazione. I presidenti delle camere possono essere sostituiti da delegati che designano 
tra i consiglieri della camera.  



Sezione 3: Disposizioni applicabili dinanzi al Consiglio costituzionale  

-Articolo 23-8  

(comma 1) Il Consiglio costituzionale, adito in applicazione delle disposizioni del presente 
capitolo, avvisa immediatamente il Presidente della Repubblica, il Primo ministro e i 
presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato. Questi possono indirizzare al Consiglio 
costituzionale le loro osservazioni sulla questione prioritaria di costituzionalità che è loro 
sottomessa.  

(comma 2) Allorché una disposizione di una legge di un Paese della Nuova-Caledonia fa 
l’oggetto di una questione prioritaria di costituzionalità, il Consiglio costituzionale avvisa 
ugualmente il presidente del governo della Nuova-Caledonia, il presidente del congresso e i 
presidenti delle assemblee di provincia.   

-Articolo 23-9 

Una volta che il Consiglio costituzionale è stato adito in merito ad una questione prioritaria di 
costituzionalità, l’estinzione, per qualsiasi genere di causa, dell’istanza all’occasione della 
quale la questione è stata posta è priva di conseguenze sull’esame della questione.  

-Articolo 23-10 

Il Consiglio costituzionale statuisce in un termine di tre mesi, a partire dal deferimento ad 
esso. Le parti sono poste nella condizione di presentare contraddittoriamente le loro 
osservazioni. L’udienza è pubblica, salvo casi eccezionali definiti dal regolamento interno del 
Consiglio costituzionale.  

-Articolo 23-11 

(comma 1) La decisione del Consiglio costituzionale è motivata. É notificata alle parti e 
comunicata al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione o, all’occorrenza, alla 
giurisdizione dinanzi alla quale la questione prioritaria di costituzionalità è stata sollevata.  

(comma 2) Il Consiglio costituzionale comunica ugualmente la sua decisione al Presidente della 
Repubblica, al Primo ministro e ai presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato, cosí 
come, nel caso previsto all’ultimo comma dell’articolo 23-8, alle autorità ivi menzionate.  

(comma 3) La decisione del Consiglio costituzionale è pubblicata nel Giornale Ufficiale e, 
all’occorrenza, al Giornale ufficiale della Nuova-Caledonia.  

-Articolo 23-12 

Una volta che al Consiglio costituzionale è deferita una questione prioritaria di 
costituzionalità, il contributo dello Stato alla retribuzione degli ausiliari di giustizia,  che 
prestano il loro concorso a titolo di aiuto giurisdizionale,  è aumentato secondo le modalità 
fissate per via regolamentare.  

Capitolo III: Sull’esame dei testi di forma legislativa 

-Articolo 24 

Nei casi previsti all’articolo 37(comma 2) della Costituzione, il Consiglio costituzionale è 
adito dal primo ministro.  



-Articolo 25 

Il Consiglio costituzionale si pronuncia nel termine di un mese. Questa scadenza è ridotta a 
otto giorni, quando il Governo dichiara l’urgenza. 

-Articolo 26 

(comma 1) Il Consiglio costituzionale, adito conformemente al quarto comma dell’articolo 39 
della Costituzione, avvisa immediatamente il Primo ministro e i presidenti dell’Assemblea 
nazionale e del Senato.  

(comma 1) La decisione del Consiglio costituzionale è motivata e notificata ai presidenti 
dell’Assemblea nazionale e del Senato e al Primo ministro. É pubblicata nel Giornale 
ufficiale.  

Capitolo IV: Sull’esame dei rigetti d’istanza 21

-Articolo 27  

 

(comma 1) Nel caso previsto al secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione, la 
discussione della proposta di legge o d’amendamento , al quale il Governo ha opposto 
l’improponibilità, è immediatamente sospesa.   

(comma 2) L’autorità che adisce il Consiglio costituzionale ne avvisa subito l’autorità che ha 
ugualmente competenza a questo riguardo, secondo l’articolo 41 della Costituzione.  

-Articolo 28 

Il Consiglio si pronuncia nel termine di otto giorni con dichiarazione motivata.  

-Articolo 29 

La dichiarazione è notificata al presidente dell’assemblea interessata e al primo ministro.  

Capitolo V: Sull’esercizio delle attribuzioni del Consiglio costituzionale in materia d’elezione 
alla Presidenza della Repubblica 

-Articolo 30 

Le attribuzioni del Consiglio costituzionale in materia d’elezione alla Presidenza della 
Repubblica sono determinate dalla legge organica relativa a quest’elezione 22

-Articolo 31 

 

Una volta adito dal Governo, nel caso previsto all’articolo 7 della Costituzione, per constatare 
l’impedimento del Presidente della Repubblica, il Consiglio costituzionale statuisce a 
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.  

                                                           
21 Nessuna decisione dopo la n°79-11 FNR del 23 maggio 1979  
22 LO :Legge n°62-1292 del 6 novembre 1962 modificata, relativa all’elezione del Presidente della Repubblica a 
suffragio universale  



Capitolo VI: Sul contenzioso dell’elezione dei deputati e dei senatori 23

-Articolo 32 

 

24

(comma 1) Il ministro dell’interno e il ministro incaricato dell’oltre-mare comunicano senza 
alcun termine all’assemblea interessata i nomi delle persone proclamate elette.  

 

(comma 2) I verbali delle commissioni incaricate del censimento, ai quali il rappresentante 
dello Stato unisce l’invio dell’atto di nascita e il bollettino n°2 del casellario giudiziale degli 
eletti e dei loro sostituti, sono tenuti a disposizione delle persone iscritte sulle liste elettorali e 
delle persone aventi fatto una dichiarazione di candidatura, in  un termine di dieci giorni.  

(comma 3) Passato questo termine, i verbali e i loro allegati sono depositati negli archivi 
dipartimentali o in quelli della collettività. Non possono essere comunicati che al Consiglio 
costituzionale, su domanda di questo Consiglio.  

-Articolo 33 

(comma 1) L’elezione di un deputato o di un senatore puó essere contestata dinanzi al 
Consiglio costituzionale nei dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati di 
scrutinio.  

(comma 2) Il diritto di contestare un’elezione appartiene a tutte le persone iscritte sulle liste 
elettorali della circoscrizione nella quale si è proceduto all’elezione, così come alle persone 
che hanno fatto atto di candidatura.  

-Articolo 3425

(comma 1)Il Consiglio costituzionale non puó essere adito che su richiesta scritta indirizzata 
al segretario generale del Consiglio o al rappresentante dello Stato.  

 

(comma 2) Il rappresentante dello Stato avvisa, per via elettronica; il segretariato generale e 
assicura la trasmissione della richiesta di cui è adito.  

(comma 3) Il segretario generale del Consiglio comunica, senza alcun termine, un parere, 
all’assemblea interessata, in merito alle richieste di cui è adito o su cui è consultato.  

-Articolo 35 

(comma 1) Le richieste devono contenere il cognome, i nomi e la condizione dell’attore, il 
nome degli eletti contro la cui elezione è intentata la causa, i mezzi d’annullamento invocati.  
 
(comma 2) L’attore deve unire alla richiesta i documenti prodotti a sostegno dei propri mezzi. 
Il Consiglio puó accordargli eccezionalmente un termine per la produzione di una parte di 
questi documenti.  

                                                           
23 Le disposizioni degli articoli 32,33, 34, 35 del secondo comma dell’articolo 38, degli articoli 39, 40, 41, 42, 44 
e 45 sono state riprese, per l’elezione dei deputati, nel capitolo X del titolo II del primo libro del codice 
elettorale (articoli L.O. 179 a L.O.189), applicabile ugualmente all’elezione dei senatori, in virtù dell’articolo 
L.O.325 dello stesso codice.  
24 Modificato dalla legge organica n°2007-223 del 21 febbraio 2007, art.12,I,1° (“rappresentante dello Stato”). 
 
25 Modificato dalla legge organica n° 2007-223 del 21 febbraio 2007, art.12,I,2° (« rappresentante dello Stato » 
e introduzione della via elettronica).  



(comma 3) La richiesta non ha effetto suspensivo. É dispensata da qualsiasi spesa di 
affrancatura o registrazione.  
 

-Articolo 36 

(comma 1) Il Consiglio costituzionale forma, al suo interno, tre sezioni composte ciascuna da 
tre membri designati a questo scopo. Si procede ad alcune estrazioni separate tra i membri 
nominati dal Presidente della Repubblica, tra i membri nominati dal presidente del Senato e 
tra i membri nominati dal presidente dell’Assemblea nazionale.  
(comma 2) Ogni anno, nella prima quindicina d’ottobre, il Consiglio costituzionale fissa una 
lista di dieci assistenti- relatori scelti tra i relatori sui ricorsi al Consiglio di Stato e i 
consiglieri referendari alla Corte dei Conti. Gli assistenti-relatori non hanno voce deliberativa.  
 

-Articolo 37 

Dal recepimento di una richiesta, il presidente ne affida l’esame ad una delle sezioni e designa 
un relatore che puó essere scelto tra gli assistenti-relatori. 
 

-Articolo 38 

(comma 1) Le sezioni istruiscono gli affari di cui sono incaricate e che sono portati dinanzi al 
Consiglio riunito.  
(comma 2) Il Consiglio, tuttavia, senza istruzione contraddittoria preliminare, puó rigettare, 
con decisione motivata, le richieste irricevibili o contenenti solo ricorsi che non possono 
manifestamente avere un’influenza sui risultati dell’elezione. La decisione è subito notificata 
all’Assemblea interessata.  
 

-Articolo 39 

Negli altri casi, è dato avviso al membro del Parlamento la cui elezione è contestata, così 
come, all’occorrenza, al sostituto. La sezione impartisce loro un termine per prendere 
conoscenza della domanda e dei documenti al segretariato del Consiglio e produrre le loro 
osservazioni scritte.  
 

-Articolo 40 

Dal ricevimento di queste osservazioni o alla scadenza del termine impartito per prudurli, 
l’affare è portato dinanzi al Consiglio che statuisce con una decisione motivata. La decisione è 
subito notificata all’assemblea interessata.  
 

-Articolo 41 

Quando procede ad una richiesta, il Consiglio puó, secondo i casi, annullare l’elezione 
contestata o riformare la proclamazione fatta dalla commissione di censimento e proclamare il 
candidato che è stato regolarmente eletto.  
 



-Articolo 41-126

Il Consiglio, se l’istruzione fa apparire che un candidato si trova in uno dei casi menzionati al 
secondo comma dell’articolo L.O.128 del codice elettorale, pronuncia la sua ineliggibilità 
conformemente a quest’articolo e, se si tratta del candidato proclamato eletto, annulla la sua 
elezione.  

 

 

-Articolo 42 

(comma 1) Il Consiglio e le sezioni possono,all’occorrenza, ordinare un’inchiesta e farsi 
comunicare tutti i documenti e i rapporti legati all’elezione, in modo particolare i conti della 
campagna stabiliti dai candidati interessati, così come l’insieme dei documenti, rapporti e 
decisioni eventualmente riuniti o stabiliti dalla commissione instituita dall’articolo L.52-14 
del codice elettorale. 27

 
 

(comma 2) Il relatore è incaricato di ricevere, sotto giuramento, le dichiarazioni dei testimoni. 
Un verbale è redatto dal relatore e comunicato agli interessati, che hanno un termine di tre 
giorni per depositare le loro osservazioni scritte.  
 

-Articolo 43 

Il Consiglio e le sezioni possono incaricare uno dei loro membri o un assistente-relatore a 
procedere sul posto ad altre misure d’istruzione.  
 

-Articolo 44 

Per giudicare gli affari che gli sono sottoposti, il Consiglio costituzionale ha competenza a 
conoscere ogni questione ed eccezione presentata all’occasione della richiesta. In questo caso, 
la sua decisione non ha effetto giuridico che per quanto riguarda l’elezione su cui è adito.  
 

-Articolo 45 

Su riserva in caso d’ineliggibilità del titolare o del sostituto che si rivelasse in un secondo 
tempo, il Consiglio costituzionale statuisce sulla regolarità dell’elezione tanto del titolare 
quanto del sostituto.  

Capitolo VII: Sulla sorveglianza delle operazioni di referendum e della proclamazione dei 
risultati 

 

-Articolo 46 

Il Consiglio costituzionale è consultato dal Governo sull’organizzazione delle operazioni di 
referendum.É avvisato, senza alcuna scadenza, di tutte le misure prese su quest’argomento. 
 

                                                           
26 Articolo aggiunto dall’articolo 8-1 della legge organica n°90-383 del 10 maggio 1991.  
27 Questo comma è stato modificato dal paragrafo I dell’articolo 9 della legge organica n°90-383 del 10 maggio 
1990 



-Articolo 47 

Il Consiglio costituzionale puó presentare osservazioni inerenti alla lista delle organizzazioni 
abilitate ad usare mezzi ufficiali di propaganda.  
 

-Articolo 48 

Il Consiglio costituzionale puó designare uno o piú delegati scelti, con l’accordo dei ministri 
competenti, tra i magistrati dell’ordine giudiziario o amministrativo e incaricati di seguire sul 
posto le operazioni.  
 

-Articolo 49 

Il Consiglio costituzionale assicura direttamente la sorveglianza del censimento generale.  
 

-Articolo 50 

(comma 1) Il Consiglio esamina e risolve definitivamente tutti i reclami.  
(comma 2) Nel caso in cui il Consiglio costituzionale constati l’esistenza d’irregolarità nello 
svolgimento delle operazioni, gli appartiene di apprezzare se, avuto riguardo alla natura e alla 
gravità di queste irregolarità, sia necessario o mantenere le suddette operazioni o pronunciare 
il loro annullamento totale o parziale.  
 

-Articolo 51 

Il Consiglio costituzionale proclama i risultati del referendum. Una menzione della 
proclamazione è fatta nel decreto portante promulgazione della legge adottata dal popolo.  
 

Capitolo VIII: Sulla consultazione del Consiglio costituzionale in circostanze eccezionali 

 

-Articolo 52 

Consultato dal Presidente della Repubblica nei casi previsti al primo comma dell’articolo 16 
della Costituzione, il Consiglio costituzionale si riunisce immediatamente.  
 

-Articolo 53 

Emette un parere sulla presenza delle condizioni richieste dal testo citato all’articolo 
precedente. Questo parere è motivato e pubblico. 

-Articolo 54 

(comma 1) Il Presidente della Repubblica avvisa il Consiglio costituzionale circa le misure 
che si propone di prendere.  
(comma 2) Il Consiglio costituzionale gli fornisce, senza alcuna scadenza, il suo parere.  

  



Titolo III: Disposizioni varie e transitorie  

-Articolo 55  

Le modalità di applicazione della presente ordinanza potranno essere determinate per 
decreto282930

-Articolo 56  

 

Il Consiglio costituzionale completerà, attraverso il suo regolamento interno, 31le regole di 
procedura “applicabili davanti a sè” 32

-Articolo 57 (obsoleto)  

, fissate dal titolo II della presente ordinanza. Preciserà, 
in modo particolare, le condizioni nelle quali si svolgeranno le inchieste e le misure 
d’istruzione previste agli articoli 42 e 43, sotto la direzione di un relatore.  

La commissione prevista al comma 7 dell’articolo 91 della Costituzione eserciterà le 
attribuzioni conferite al Consiglio costituzionale dall’articolo 58 della Costituzione, 
conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 7 novembre 1958 portante legge organica 
relativa all’elezione del Presidente della Repubblica e le attribuzioni conferite a questo stesso 
Consiglio dall’articolo 59 della Costituzione, in conformità alle disposizioni dell’ordinanza 
del 7 novembre 1958 portante legge organica relativa all’elezione del Presidente della 
Repubblica, e le attribuzioni conferite a questo stesso Consiglio dall’articolo 59 della 
Costituzione, in conformità alle disposizioni del titolo II della presente ordinanza, ad 
eccezione delle disposizioni che prevedono la creazione di sezioni in seno al Consiglio, fino 
all’insediamento del Consiglio costituzionale.  

-Articolo 58 33 34

Modificato dalla legge organica n°2008-695 del 15 luglio 2008-art.1 

 

Gli articoli L.211-3, L.212-1, L.212-2, L.212-3, L.212-4, L.213-3, L.214-1, L.214-3, L.214-4, 
L.214-4, L.214-5, L.214-9 e L.214-10 del codice del patrimonio 35

                                                           
28 Cf.decreto n° 2010-148 del 16 febbraio 2010 portante applicazione della legge organica n° 2009-1523 del 10 
dicembre 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 61-1 della Costituzione.  

s’applicano agli archivi che 

29 Cf . decreto n° 2010-149 del 16 febbraio 2010 relativo alla continuità dell’aiuto giurisdizionale, in caso 
d’esame della questione prioritaria di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e 
del Consiglio costituzionale.  
30 Cf.decreto n°2010-1216  del 15 ottobre 2010 relativo alla procedura d’esame delle questioni prioritarie di 
costituzionalità dinanzi alla Corte di cassazione.  
31 Regolamento interno sulla procedura seguita dinanzi al Consiglio costituzionale, per le questioni prioritarie di 
costituzionalità (Decisione del 4 febbraio 2010: pubblicato al Giornale Ufficiale del 18 febbraio 2010 e 
modificato in giugno 2010) 
32 « applicabili davanti a sè » inserito dalla LO n° 2009-1523 del 10 dicembre 2009, art.4 
33 Modificato dalla legge organica n° 2008-695 del 15 luglio 2008, articolo 1 (entrata in vigore al 1 gennaio 
2009)  
Precedente redazione: (comma 1) Questa commissione esaminerà le contestazioni concernenti l’elezione dei 
senatori eletti l’8 giugno 1958, così come dei senatori eletti a partire da questa data, che gli saranno trasmesse 
dall’ufficio del Senato, nel termine di dieci giorni successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza. 
Essa statuirà sulle suddette contestazioni, alla luce della legislazione in vigore alla data dell’elezione e nelle 
condizioni previste dal presente testo.  
(comma 2) La commissione instituirà essa stessa il suo segretariato e potrà fare appello ad alcuni relatori scelti 
nei grandi corpi dello Stato.  
34 Vedere decreto n°2009-1123 del 17 settembre 2009, relativo agli archivi del Consiglio costituzionale.  



derivano dall’attività del Consiglio costituzionale. Questi archivi possono essere consultati 
liberamente all’espirazione del termine fissato al 1°del I dell’articolo L.213-2 dello stesso 
codice. 36

-Articolo 59 [obsoleto] 

 

Dall’insediamento dei membri del Consiglio costituzionale, la commissione trasmette al 
Consiglio i fascicoli degli affari per cui è adita e sui quali non abbia ancora statuito.  

-Articolo 60 [obsoleto] 

I termini impartiti al Consiglio costituzionale dagli articoli 41 e 61 della Costituzione non 
cominceranno a decorrere che quindici giorni dopo l’insediamento del totale dei membri.  

-Articolo 61 

La presente ordinanza sarà pubblicata al Giornale ufficiale della Repubblica francese e messa 
in esecuzione come legge organica. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
35 Articoli nella loro redazione cristallizzata, sorta dalla 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, come risultano dalla legge sopraindicata relativa agli 
archivi, adottata lo stesso giorno (....);”  
36 Ossia “Venticinque anni dalla data del documento o del documento più recente incluso nel fascicolo” 
“Venticinque anni dalla data del documento o del documento più recente incluso nel fascicolo” “Venticinque 
anni dalla data del documento o del documento più recente incluso nel fascicolo”  



Allegato: Gli archivi del Consiglio costituzionale:articoli del codice del 
patrimonio 37 38

Libro II: Archivi 

 

Titolo 1°: Regime generale degli archivi 

Capitolo 1°: Disposizioni generali  

-Articolo L.211-3  

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.  

Capitolo 2: Raccolta, conservazione e protezione 

Sezione 1: Archivi pubblici  

Sotto-sezione 1: Disposizioni generali  

-Articolo L.212-1 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.5 

(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 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 Stato39

-Articolo L.212-2 

 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.5 

(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.  

-Articolo L.212-3 

                                                           
37 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 (....).  
38 Vedere anche decreto n° 2009-1123 del 17 settembre 2009 relativo agli archivi del Consiglio costituzionale.  
39 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.5 

(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.  

-Articolo L.212-4 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.5 

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. 40

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 41

(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.  

                                                           
40 Decreto n°2009-1123 del 17 settembre 2009 relativo agli archivi del Consiglio costituzionale.  
41 Decreto n°2009-1123 del 17 settembre 2009 relativo agli archivi del Consiglio costituzionale.  



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 

-Articolo L.213-3 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.17  

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 arichivi puó ugualmente, in seguito ad accordo dell’autorità dalla 
quale emanano i documenti, decidere l’apertura anticipata dei fondi o parte dei fondi d’archivi 
pubblici.  

 

Capitolo 4: Disposizioni penali  

-Articolo L.214-1 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19 

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

-Articolo L.214-3 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19 

(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.  



-Articolo L.214-5 

Modificato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19 

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.  

-Articolo L.214-9 

Creato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19 

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.  

-Articolo L.214-10 

Creato dalla legge n°2008-696 del 15 luglio 2008-art.19  

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. 42

 

 

 

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