
Regolamento applicabile alla procedura 

seguita dinanzi al Consiglio costituzionale per 

il contenzioso dell’elezione dei deputati e dei senatori 1
 

 

Modificato dalle decisioni del Consiglio costituzionale del 5 marzo 19862, 24 novembre 
19873,9 luglio 1991 4e 28 giugno 19955

 
. 

In applicazione dell’articolo 56 dell’ordinanza n°58-1007 portante legge organica,in data 7 
novembre 1958, il Consiglio costituzionale ha completato come segue le regole di procedura 
fissate al capitolo VI del titolo II della suddetta ordinanza: 
 

- Articolo 1° 
(comma 1) L’elezione di uno o più membri del Parlamento puó essere contestata dinanzi al 
Consiglio costituzionale che, su riserva della messa in atto delle disposizioni dell’articolo 
L.O.136-1 del codice elettorale da parte della Commissione nazionale dei conti di campagna e 
dei finanziamenti politici, non puó statuire che su una richiesta emanante dalle sole persone 
citate all’articolo 33,comma 2, dell’ordinanza del 7 novembre 1958 portante legge organica 
sul Consiglio costituzionale. 6

(comma 2) Questa richiesta deve essere registrata in un termine di dieci giorni, o al 
segretariato generale del Consiglio costituzionale, o alla prefettura del dipartimento o ai 
servizi del rappresentante di Stato del territorio o dell’ente locale dove hanno avuto luogo le 
operazioni elettorali. 

 

7

(comma 3) Il termine previsto al comma precedente decorre a partire dal giorno successivo 
alla proclamazione ufficiale del risultato dell’elezione. Le disposizioni dell’ultimo comma 
dell’articolo 642 del nuovo codice di procedura civile sono applicabili a questo termine.  

 

(comma 4) La richiesta, che non ha effetto suspensivo, è dispensata di qualsiasi spesa 
d’affrancatura o di registro . 
(comma 5) Adito sul fondamento dell’articolo L.O.136-1 del codice elettorale, il Consiglio 
costituzionale, senza venir meno alle misure d’istruzione ordinate in applicazione del primo 
comma dell’articolo L.O.187 dello stesso codice, riceve dalla Commission nazionale dei conti 
di campagna e di finanziamento politico, comunicazione dei documenti della procedura 

                                                           

1 Regolamento che completa le regole di procedura  fissate dal capitolo VI del titolo II dell’ordinanza n°58-1067 
del 7 novembre 1958, adottato dal Consiglio costituzionale in applicazione dell’articolo 56 della suddetta 
ordinanza (Giornale ufficiale del 31 maggio 1959,p.5505)  
2 Giornale ufficiale del 6 marzo 1986,p.3496  
3 Giornale ufficiale del 26 novembre 1987,p.13812 
4 Giornale ufficiale del 12 luglio 1991,p.9136 
5 Giornale ufficiale del 29 giugno 1995,p.9736. 
6 Questo comma è stato modificato dall’articolo 1°della decisione del 5 marzo 1986 e dall’articolo 1°della 
decisione del 9 luglio 1991.  
7 Questo comma è stato modificato dall’articolo 1°della decisione del 5 marzo 1986 



seguita dinanzi a sèo del duplicato di questi documenti, nell’ipotesi in cui la commissione 
abbia deciso di trasmettere il fascicolo alla Procura della Repubblica. 8

 
 

- Articolo 2 
(comma 1) Le domande, cosí come i ricorsi effettuati sul fondamento dell’articolo L.O.136-1 
del codice elettorale sono registrate al segretariato generale del Consiglio costituzionale, nel 
loro ordine d’arrivo. 9

(comma 2) Tuttavia, una volta che le domande sono state trasmesse dal prefetto o dal 
rappresentante dello Stato del territorio o dell’ente locale che le hanno immediatamente 
ricevute, il registro al Segretariato generale del Consiglio costituzionale fa menzione della 
loro data di ricevimento alla prefettura o ai servizi del rappresentante dello Stato del territorio 
o dell’ente locale .

 

10

 
 

- Articolo 3 
(comma 1) Le domande introduttive d’istanza devono contenere cognome, nome, indirizzo e 
funzione del o degli attori e il nome del o degli eletti di cui è contestata l’elezione, cosí come 
l’enunciazione dei fatti e dei mezzi invocati. Devono essere firmate dai loro autori. 
(comma 2) L’attore puó designare la persona di sua scelta per rappresentarlo o assisterlo nei 
loro atti di procedura. Lo deve indicare espressamente e per iscritto.  
 

- Articolo 4 
(comma 1) L’attore deve allegare alla domanda i documenti utili a sostegno dei mezzi 
invocati.  
(comma 2) Eccezionalmente, il Consiglio costituzionale o la sezione incaricata dell’istruzione 
della domanda nelle condizioni previste all’articolo 8 di cui sopra, puó accordare all’attore un 
termine supplementare per la produzione di una parte di questi documenti.  
 

- Articolo 5 
Nel caso in cui memorie ampliative siano presentate ulteriormente, non possono contenere 
che lo sviluppo dei mezzi invocati nella richiesta, all’esclusione di qualsiasi nuovo mezzo.  
 

- Articolo 6 
(comma 1) Dal registro della domanda o del telegramma che ne annuncia il deposito, il 
segretario generale ne avvisa l’assemblea interessata. L’Assemblea nazionale è ugualmente 
informata dei ricorsi introdotti dalla Commissione nazionale dei conti di campagna e di 
finanziamenti politici, sul fondamento dell’articolo L.O.136-1 del codice elettorale, relativi 
all’eliggibilità di un deputato. 11

                                                           

8 Questo comma è stato introdotto dall’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991.  

 

9 Questo comma è stato modificato dall’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991.  
10 Questo comma risulta dall’articolo 1°della decisione del 5 marzo 1986.  
11 Questo comma è stato modificato dall’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991.  



(comma 2) Il segretario generale comunica, a titolo informativo, alla Commissione nazionale 
dei conti di campagna e di finanziamento politico, ogni richiesta che metta in discussione la 
regolarità dell’elezione di uno o più deputati in una determinata circoscrizione. 12

(comma 3) Indirizza, inoltre, a questa Commissione,a titolo informativo, le memorie 
condivise tra le parti, nel caso in cui il Consiglio costituzionale sia stato adito circa un mezzo 
tratto dal fatto che il o i deputati di cui l’elezione è contestata avrebbero oltrepassato il limite 
delle spese elettorali menzionato all’articolo L.52-11 del codice elettorale.  

 

 
- Articolo 6-1 13

Nell’ipotesi menzionata al terzo comma dell’articolo 6, il Consiglio costituzionale riceve dalla 
Commissione nazionale dei conti di campagna e di finanziamenti politici, comunicazione a 
titolo informativo delle decisioni attraverso le quali si è pronunciata sulla regolarità dei conti 
di campagna di tutti i candidati o liste presenti nella circoscrizione elettorale in questione, 
nonostante non siano state applicate le disposizioni dell’articolo L.O.136-1 del codice 
elettorale.  

 

 

- Articolo 7 
L’adempimento di tutti gli atti di procedura, il deposito di tutti i documenti e di tutte le nuove 
prove devono essere menzionati al registro del segretariato generale.  
 

- Articolo 8 
Il presidente del Consiglio costituzionale incarica una delle sezioni previste all’articolo 36 
dell’ordinanza del 7 novembre 1958, per l’istruzione della domanda. Designa un relatore che 
puó essere scelto tra gli assistenti-relatori.  
 

- Articolo 9 
(comma 1) La sezione prescrive che sia dato avviso della contestazione a colui o coloro dei 
membri del Parlamento eletti con lo stesso scrutinio nella circoscrizione interessata, cosí 
come, all’occorrenza, al suo o ai loro sostituti. Questi possono designare, nelle condizioni 
previste al secondo comma dell’articolo 3, la persona di loro scelta per rappresentarli o 
assisterli, insieme o separatamente, nei diversi atti della procedura. La sezione fissa il termine 
loro impartito per prendere conoscenza della richiesta e dei documenti del fascicolo  e per 
produrre le loro osservazioni scritte. Puó , eccezionalmente, su domanda che le sarà fatta, 
accordare un termine supplementare. 14

(comma 2) Fatta applicazione del’articolo L.O.136-1 del codice elettorale, il deferimento alla 
Commissione nazionale dei conti di campagna e di finanziamento politico è notificata ad ogni 
persona suscettibile di vedersi opporre le disposizioni del secondo comma dell’articolo 
L.O.128 dello stesso codice. La o le persone interessate sono invitate dalla sezione 

 

                                                           

12 Questo comma è stato introdotto dall’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991.  
13 Quest’articolo è stato introdotto dall’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991  
14 Questo comma è stato modificato dall’articolo 1°della decisione del 5 marzo 1986 



d’istruzione a presentare per iscritto tutti i mezzi di difesa, nelle condizioni menzionate al 
primo comma del corrente articolo. 15

- Articolo 10 

 

In tutti i casi in cui la procedura la rende necessaria e, segnatamente, ai casi previsti 
all’articolo precedente, la consultazione dei fascicoli da parte delle persone indicate agli 
articoli 3 e 9 del corrente regolamento ha luogo, senza alcun spostamento, alla sede del 
Consiglio.  

- Articolo 11 
Senza attendere la produzione delle osservazioni in difesa, la sezione puó domandare alle 
autorità amministrative qualsiasi rapporto che giudichi utile alla soluzione dell’affare e tutti i 
documenti riferiti all’elezione,in modo specifico i verbali delle operazioni elettorali e i loro 
allegati.  
 

- Articolo 12  
La sezione puó proporre al Consiglio di rifiutare, senza istrttoria contraddittoria preventiva, le 
richieste improponibili o contenenti solamente ricorsi che,manifestamente, non possono avere 
influenza sul risultato dell’elezione.  
 

- Articolo 13 
Allorché l’affare sia in misura d’essere giudicato, la sezione sente il relatore. Nel suo 
rapporto, costui espone gli elementi di fatto e di diritto del dossier e presenta un progetto di 
decisione. Se ritiene utile che si proceda ad un’inchiesta o ad altre misure d’istruzione,ne 
indica i motivi.  
 

- Articolo 14 
La sezione delibera sulle proposte del relatore e conduce l’affare dinanzi al Consiglio, in vista 
del suo giudizio sul merito. Se lo ritiene utile,tuttavia, puó o ordinare essa stessa l’inchiesta o 
qualsiasi altra misura d’istruzione o condurre, a questo scopo, l’affare dinanzi al Consiglio, 
che si pronuncia sull’opportunità di questa misura e, all’occorrenza, statuisce immediatamente 
sul merito.  
 

- Articolo 15 
Allorquando in applicazione delle disposizioni dell’articolo 42 dell’ordinanza del 7 novembre 
1958, un’inchiesta è ordinata per decisione della sezione o del Consiglio,questa decisione 
deve menzionare: 
-i fatti da provare; 
-il nome del relatore incaricato a ricevere, sotto giuramento, le deposizioni dei testimoni;  
-l’enumerazione dei testimoni che devono essere sentiti, a meno che la sezione o il Consiglio 
non lascino, a questo riguardo, piena libertà al relatore.  
(comma 5) Le disposizioni degli articoli 205 e 211 del nuovo codice di procedura civile sono 
applicabili al giuramento delineato al presente articolo. 16

                                                           

15 Questo articolo è stato introdotto dal VIII dell’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991.  

 



(comma 6) I testimoni sono sentiti in assenza delle persone  elencate agli articoli 3 e 9 del 
presente regolamento. Il verbale delle audizioni, stilato dal relatore, è comunicato a queste 
persone. Hanno un termine di tre giorni per depositare le loro osservazioni scritte, o al 
segretariato generale del Consiglio, alla prefettura o ai servizi del rappresentante dello Stato 
del territorio o dell’ente locale, oppure tra le mani del relatore. 17

 
 

- Articolo 16 
Allorché alcune misure d’istruzione sono ordinate in applicazione dell’articolo 43 
dell’ordinanza del 7 novembre 1958 per decisione della sezione o del Consiglio,questa 
decisione deve menzionare il nome del membro del Consiglio o dell’assistente relatore 
incaricato a procedere e precisare la natura delle misure prescritte, cosí come il o i luoghi in 
cui deve procedersi.  

- Articolo 17 
(comma 1) L’iscrizione di un’affare all’ordine del giorno del Consiglio è decisa dal presidente 
del Consiglio costituzionale.  
(comma 2) Le sedute del Consiglio costituzionale non sono pubbliche. Nonostante ció, le 
persone elencate agli articoli 3 e 9 del presente regolamento possono chiedere di essere sentite 
in questa circostanza. 18

(comma 3) Il segretario generale e il relatore della causa assistono alle delibere del Consiglio. 
Il relatore predispone la decisione risultante da queste delibere. 

 

- Articolo 18 
(comma 1) Le decisioni del Consiglio costituzionale comportano l’enunciato dei testi 
applicabili, i motivi sui quali riposano e un dispositivo. Contengono la menzione dei membri 
che hanno tenuto seduta durante la sessione nel corso della quale sono state prese. Sono 
firmate dal presidente, il segretario generale e il relatore e notificate dal segretario generale, 
secondo i casi, all’Assemblea nazionale o al Senato. Le decisioni sono pubblicate al Giornale 
ufficiale della Repubblica francese.  
(comma 2) Una volta che il Consiglio costituzionale sia stato adito sul fondamento 
dell’articolo L.O.136-1 del codice elettorale, la sua decisione è notificata al presidente della 
Commissione nazionale dei conti di campagna e di finanziamento politico. 19

(comma 3) É notificata, senza alcuna scadenza, all’interessato ogni decisione che constati la 
sua ineleggibilità o annulli la sua elezione, sul fondamento del secondo comma dell’articolo 
L.O.128 o dell’articolo L.O.186-1 del codice elettorale. 

 

20

- Articolo 19 

 

(comma 1) La domanda, le memorie,cosí come i documenti o le loro copie e fotocopie inserite 
nei fascicoli sono conservate negli archivi del Consiglio costituzionale. Ne va, in ugual 

                                                                                                                                                                                     

16 Questo comma risulta dall’articolo 1°della decisione del 5 marzo 1986  
17 Questo comma è stato introdotto dal X dell’articolo unico della decisione del 5 marzo 1986 
18 Questo comma è stato modificato dall’articolo 1°della decisione del 28 giugno 1995.  
19 Questo comma è stato introdotto dall’articolo 1° della decisione del 9 luglio 1991.  
20 Questo comma è stato introdotto dall’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991.  



misura, per i ricorsi effettuati sul fondamento dell’articolo L.O.136-1 del codice elettorale, 
allo stesso titolo delle osservazioni a cui danno luogo. 21

(comma 2) Tuttavia, i conti di campagna, i loro allegati e i documenti di procedura seguita 
dinanzi alla Commissione nazionale dei conti di campagna e di finanziamenti politici sono 
restituiti a quest’organismo. 

 

22

(comma 3) Al termine del loro periodo di corrente utilizzo, inoltre, i documenti menzionati al 
primo comma del presente articolo sono trasmessi all’amministrazione degli archivi nelle 
condizioni e secondo le modalità definite dalla legge n°79-18 del 3 gennaio 1979.

 

23

- Articolo 20 

 

In conformità all’articolo 62 della Costituzione, le decisioni del Consiglio costituzionale non 
possono fare l’oggetto di alcun ricorso.  
- Articolo 2124

Se il Consiglio costituzionale constata che una sua decisione è viziata da un errore materiale, 
puó rettificarla d’ufficio.  

 

- Articolo 22 
(comma 1) Ogni parte interessata puó adire il Consiglio costituzionale di una domanda di 
rettifica di un errore materiale di una sua decisione.  
(comma 2) Questa domanda deve essere introdotta in un termine di venti giorni,a partire dalla 
notifica della decisione di cui è richiesta la rettifica.  
(comma 3) Per le decisioni intervenute anteriormente alla data di pubblicazione al Giornale 
ufficiale del presente articolo, il termine di venti giorni decorre a partire da questa data.  
 

                                                           

21 Questo comma è stato introdotto dall’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991.  
22 Questo comma è stato introdotto dall’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991 
23 Questo comma è stato introdotto dall’articolo 1°della decisione del 9 luglio 1991.  
24 Quest’articolo è stato introdotto dall’articolo 1°della decisione del 24 novembre 1987.  
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