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VOTAZIONI ELETTIVE E DELIBERATIVE 

 
Parlamento europeo – 
 
7 giugno – Si tengono le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: 72 sono i 
membri francesi da eleggere. Il partito di maggioranza l’UMP ottiene il 27,88% dei 
voti, il Partito Socialista il 16,48%, le liste ecologiste dei Verdi il 16,28%, il MODEM 
l’8,46% mentre il Front de Gauche (PCF e Parti de Gauche) ottiene il 6,05%, il Front 
National il 6,34%, le liste di estrema sinistra il 6,10%. Alto il tasso di astensione 
registrato che raggiunge il livello record in Francia del 59,6%.  
 

PARTITI 
 

18 gennaio – Si tiene il Consiglio Nazionale del partito Dèbout la Rèpublique (DLR) il 
cui Congresso fondatore si era tenuto il 23 novembre 2008. 
14 gennaio – Viene dato l’annuncio del ritiro dalla vita politica dell’ex Primo Ministro 
socialista Michel Rocard. Rocard sedeva da 15 anni al Parlamento europeo e 
apparteneva al gruppo del Partito Socialista europeo. 
24 gennaio – Si tengono le elezioni del Consiglio nazionale dell’UMP. Xavier 
Bertrand, già Ministro del Lavoro, delle Relazioni sociali e della Solidarietà, viene 
eletto segretario generale del Partito; l’ex Primo Ministro Jean-Pierre Raffarin diviene 
primo vice-présidente del Consiglio nazionale, mentre Brice Hortefeux, Jean-Louis 
Borloo, Michèle Alliot-Marie divengono vice-presidenti. L’avvicendamento al vertice 
del partito fa parte del disegno di ristrutturazione dell’UMP voluto dal Presidente 
Sarkozy. 
27 gennaio – Nel Fronte Nazionale si registrano alcune defezioni: Martine Lehideux, 
Martial Bild, Miriam Baeckeroot, Michel Bayvet, Michel de Rostolan si dimettono dal 
partito. 
30-31 gennaio - Si tiene il Congresso fondatore del Parti de Gauche (PG) del senatore 
Jean-Luc Mélenchon e del deputato Marco Dolez. Il Congresso viene dedicato alla 
situazione politica attuale e all’Europa.  
1 febbraio – Alain Soral si dimette dal Fronte Nazionale. 
5-8 febbraio – A La Plainte Saint Denis si svolge il Congresso fondatore del Nouveau 
Parti Anticapitaliste (NPA), nato in seguito allo scioglimento della Ligue communiste 
révolutionnaire. 
23 febbraio – Carl Lang viene sospeso dal Fronte Nazionale dall’Ufficio esecutivo e 
fonda il Parti de la France. 
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27 giugno -  L’Associazione Rassember les centristes creata nel novembre 2008 da 
Jean Arthis, si trasforma in partito con il nome di Alliance Centriste, la presidenza viene 
affidata allo stesso Jean Arthmis. 
7 luglio – L’ufficio nazionale del Mouvement pour la France approva la partecipazione 
di Philippe de Villiers al Comité de liason de la majorité présidentielle. 
8 luglio – Il deputato dei Verdi Martin Billon lascia il suo partito e si unisce ai PG. 
8 novembre – Si tiene il Congresso fondatore del Parti de la France di Carl Lang. 
 
 

PARLAMENTO 
13 gennaio  
- Viene promulgata la legge organica n. 2009-38 (J.O. del 14 gennaio 2009) relativa 
all’applicazione dall’art. 25 Cost. . Il progetto di legge era stato depositato 
all’Assemblea Nazionale il 17 settembre 2008. Dopo la dichiarazione di urgenza da 
parte del Governo, era stato ivi adottato in prima lettura il 20 novembre. Trasmesso al 
Senato, il progetto di legge era stato approvato senza modifiche l’11 docembre 2008. Il 
Consiglio costituzionale adito ai sensi dell’art. 61, c. 1 Cost. si era pronunciato l’8 
gennaio (v. infra). Tra le principali disposizioni della legge troviamo la fissazione del 
numero di deputati a 577; il rimpiazzo temporaneo dei deputati e dei senatori nominati 
al Governo; la designazione del presidente della Commissione prevista dall’art. 25 
Cost.; le incompatibilità applicabili alle funzioni di membro della commissione prevista 
dall’art. 25 Cost.  
–  Viene promulgata la legge n. 2009-39 (J.O. del 14 gennaio 2009) relativa alla 
Commissione prevista dall’art. 25 Cost. e alle elezioni dei deputati. Il progetto di legge 
era stato depositato all’Assemblea Nazionale il 17 settembre 2008. Dopo la 
dichiarazione di urgenza da parte del Governo, era stato ivi adottato in prima lettura il 
20 novembre.T rasmesso al Senato, il progetto di legge era stato approvato senza 
modifiche l’11 dicembre 2008. Sulla legge era stato adito il Consiglio costituzionale che 
aveva reso la sua decisione l’8 gennaio 2009. (v. infra). Si tratta di una delle leggi di  
attuazione della legge costituzionale del 23 luglio 2008. Essa contiene le norme relative 
alla composizione della Commissione indipendente prevista dell’art. 25 Cost. che ha il 
compito di dare un parere sui nuovi ritagli delle circoscrizioni elettorali e sulla 
creazione di seggi dei deputati per i francesi all’estero. La legge stabilisce anche le 
disposizioni che permettono ai deputati europei che sono stati sostituiti al Parlamento 
europeo, in quanto divenuti membri del governo, di ritrovare automaticamente il proprio 
seggio alla fine delle funzioni di governo.  
23 gennaio – Viene depositata ai sensi dell’art. 49, 2 c. Cost., una mozione di censura 
contro l’inazione economica del governo di fronte alla crisi e le minacce sulle libertà da 
parte dei deputati Jean-Marc Ayrault, Gèrard Charmasse e di 201 deputati 
dell’opposizione socialista. 
27 gennaio – Si tiene il dibattito e viene posta in votazione la mozione di censura 
presentata il 23 gennaio contro il Governo: con 231 voti a favore la mozione non 
raggiunge la maggioranza assoluta necessaria di 289 voti e non viene adottata. 
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1 marzo – Entrano in vigore gli articoli della riforma costituzionale del 2008 relativi al 
lavoro parlamentare. 
15 aprile – Viene promulgata la legge organica n. 2009-403 (J.O. del 16 aprile 2009) 
relativa all’applicazione degli articoli 34-1 e 44 della Costituzione. Il progetto di legge 
organica era stato presentato il 10 dicembre 2008 all’Assemblea Nazionale ed ivi 
approvato il 27 gennaio 2009 in prima lettura. Trasmesso al Senato, il progetto era stato 
approvato con modifiche il 18 febbraio 2009. Infine l’Assemblea nazionale aveva 
adottato il testo senza modifiche in seconda lettura il 24 marzo. Sulla legge 
conformemente all’art. 61, 1c. Cost. è intervenuto il Consiglio costituzionale. (v. infra). 
La legge definisce alcuni passaggi essenziali per le procedure parlamentari e per il 
procedimento legislativo dopo la revisione del 23 luglio 2008. La legge determina 
infatti le condizioni di presentazione delle risoluzioni di iniziativa dei membri del 
Parlamento, le modalità di presentazione in parlamento dei progetti di legge e il quadro 
generale nell’ambito del quale potrà essere esercitato il diritto di emendamento secondo 
le condizioni che saranno precisate dai regolamenti parlamentari. Si tratta di un’altra 
legge importante di attuazione della riforma costituzionale del 2008. 
12 maggio – Viene promulgata la legge n. 2009-526 (J.O. del 13 maggio 2009) relativa 
alla semplificazione e alla chiarificazione del diritto e allo snellimento delle procedure. 
La proposta di legge era stata presentata all’Assemblea Nazionale il 22 luglio 2008 ed 
ivi approvata il 14 ottobre 2008. Trasmessa al Senato era stata adottata con modifiche il 
25 marzo 2009. L’Assemblea l’aveva infine riapprovata senza modifiche il 28 aprile. La 
legge mette prevede una serie diversificata di disposizioni relative ad alcune procedure 
amministrative.   
27 maggio – L’Assemblea Nazionale adotta una risoluzione con la quale modifica il 
proprio regolamento al fine di adeguarlo alla revisione del luglio 2008. 
2 giugno – Il Senato adotta una risoluzione con il quale approva la modifica del proprio 
regolamento necessaria dopo al riforma del luglio 2008. 
12 giugno – Viene promulgata la legge n. 2009-669 (J.O. del 13 giugno 2009) relativa 
alla diffusione e alla protezione della creazione intellettuale in internet. Il progetto di 
legge era stato depositato il 18 giugno 2008 al Senato e dopo la dichiarazione di urgenza 
da parte del Governo, ivi approvato i prima lettura il  30 ottobre 2008. Trasmesso 
all’Assemblea Nazionale era stato approvato in prima lettura con modifiche il 2 aprile 
2009. Ritrasmesso al Senato e dopo la convocazione della Commissione mista 
paritetica, era stato adottato dall’Assemblea Nazionale il 12 maggio e dal Senato il 14 
maggio 2009. Il 19 maggio il Consiglio costituzionale viene adito sulla costituzionalità 
del testo (v. infra). Tra le altre cose la legge dà vita ad una nuova autorità 
amministrativa indipendente, l’Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la 
protection des droits sur internet” (Hadopi). 
15 giugno – Viene promulgata la legge n. 2009-689 del 15 luglio 2009 (J.O. del 16 
giugno 2009) di modifica dell’ordinanza n. 58-1100 relativa al funzionamento delle 
assemblee parlamentari e di completamento del codice di giustizia amministrativa. La 
proposta di legge era stata presentata all’Assemblea Nazionale il 20 marzo 2009 e, dopo 
la dichiarazione di urgenza da parte Governo, ivi approvata in prima lettura il 28 aprile.  



 4
Trasmessa al Senato era stata approvata senza modifiche il 2 giugno 2009. La legge 
contiene disposizioni relative ai pareri del Consiglio di Stato, alle commissioni 
incaricate degli affari europei. La legge è volta anche a sopprimere alcuni organismi 
parlamentari quali l’Office parlementaire d’évaluation de la législation, des délégations 
parlementaires à l’aménagement et au développement des territoires e l’Office 
parlementaire d’évaluation des politiques de santé, nonché la Délégation parlementaire 
d’évaluation de la santé.  
3 agosto 
- Viene promulgata la legge organica n. 2009-966 (J.O. del 5 agosto 2009) sul 
prolungamento del mandato dei membri del Consiglio economico, sociale e 
dell’ambiente. Il progetto di legge era stato depositato il 3 giugno all’Assemblea 
Nazionale e, dopo la dichiarazione di urgenza da parte del Governo, era stato ivi 
approvato in prima lettura il 1 luglio. Trasmesso al Senato, era stato adottato in prima 
lettura il 20 luglio. La legge organica interviene in relazione alla riforma costituzionale 
del 23 luglio 2008 che ha trasformato il Consiglio economico e sociale in Consiglio 
economico, sociale e dell’ambiente allargando le sue attribuzioni. Pertanto la 
composizione del Consiglio è destinata ad essere modificata. In attesa della legge 
organica di modifica della composizione e delle operazioni di rinnovamento, il mandato 
che avrebbe dovuto avere termine nel settembre 2009, viene intanto prolungato per 
assicurare la continuità di funzionamento, non oltre comunque, il 30 settembre 2010.  
- Viene promulgata la legge n. 2009-967 (J.O del 5 agosto 2009) sull’ambiente, relativa 
alla realizzazione del patto nazionale per l’ambiente (cosiddetta Grenelle 1). Il progetto 
di legge era stato depositato all’Assemblea Nazionale l’11 giugno 2008 ed ivi approvato 
il 21 ottobre 2008. Trasmesso al Senato il progetto di legge era stato approvato in prima 
lettura il 10 febbraio 2009. In seconda lettura all’Assemblea nazionale il testo era stato 
adottato con modifiche il 17 giugno 2009; in seconda lettura il Senato aveva approvato 
il testo modificandolo a sua volta l’1 luglio 2009. Trasmesso all’Assemblea Nazionale 
nuovamente in terza lettura, era stata convocata la commissione mista paritetica e 
approvato in via definitiva da entrambe le camere il 23 luglio 2009. La legge fissa gli 
obiettivi e definisce il quadro si azione della politica ambientale, organizzando la 
governance ed enunciando gli strumenti di tale politica.   
19 ottobre – Viene promulgata la legge n. 2009-1255 (J.O. del 20 ottobre 2009) relativa 
all’accesso al credito delle piccole e medie imprese. La proposta di legge era stata 
presentata in Assemblea nazionale il 29 ottobre 2008 ed ivi approvata in prima lettura il 
17 marzo 2009. Trasmessa al Senato era stata approvata in prima lettura con modifiche, 
il 9 giugno 2009. Ritrasmessa all’Assemblea Nazionale la proposta di legge era stata 
definitivamente approvata in seconda lettura senza modifiche il 17 settembre 2009. La 
legge mette in atto alcune misure tendenti a favorire il credito alle piccole e medie 
imprese 
28 ottobre – Viene promulgata la legge n. 2009-1311 (J.O. del 29 ottobre 2009) relativa 
alla protezione penale della proprietà intellettuale e artistica su internet. Il progetto di 
legge era stato presentato al Senato il 24 giugno 2009, e rinviato alla commissione 
cultura, educazione e comunicazione. Dopo l’invocazione da parte del Governo della 
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procedura d’urgenza, il progetto era stato approvato in prima lettura l’8 luglio. 
Trasmesso all’Assemblea Nazionale il progetto di legge era stato ivi approvato in prima 
lettura il 15 settembre. Dopo la convocazione della Commissione mista paritetica, il 
progetto di legge viene approvato in via definitiva il 21 settembre al Senato e il 22 
settembre all’Assemblea Nazionale. Il 28 settembre viene effettuato il ricorso al 
Consiglio costituzionale (v. infra). Proseguendo sul cammino intrapreso dalla Legge 
“Hadopi 1” del giugno, la legge prevede un sistema di sanzioni penali per la protezione 
dei diritti della proprietà intellettuale in internet. 

 
GOVERNO 

 
7 gennaio – In Consiglio dei Ministri viene presentato il progetto di legge relativo 
all’impegno nazionale per l’ambiente (cosiddetta Grenelle2). Il progetto di legge si 
colloca nell’ambito della iniziative avviate a partire dal 2007 dal Presidente Sarkozy con 
il progetto “Grenelle de l’environnement” . Dopo l’avvio della procedura legislativa di 
un altro progetto di legge nel 2008 relativo alla politica ambientale e in corso di esame 
in parlamento, questo progetto stabilisce le modalità di realizzazione degli obiettivi 
della Grenelle de l’environnement concordata nel 2007. La nuova legge-quadro è  
composta da 6 titoli che vanno a modificare trasversalmente la normativa ed i codici 
esistenti e coprono vari settori nei quali figurano: edilizia ed urbanistica; trasporti; 
energia e clima; biodiversità; salute e rifiuti; governance delle aziende. 
8 gennaio – Viene rimesso al Ministro della Cultura il “Libro Verde degli stati generali 
della stampa scritta”. Si tratta di 90 proposte formulate da 4 gruppi di lavoro istituiti 
nell’ottobre dl 2008 con il compito di dare delle risposte alle difficoltà del settore della 
carta stampata soprattutto di fronte alla concorrenza di internet e dei giornali gratuiti. 
12 gennaio – Si dà luogo ad un rimpasto di governo (J.O. del 13 gennaio 2009). 
Roselyne Bachelot-Narquin è nominata Ministro della Sanità e degli Sports. Bernard 
Laporte è nominato Segretario di Stato incaricato degli sports, delegato presso il 
Ministro della Sanità e degli Sports. Martin Hirsch, alto commissario alle solidarietà 
attive contro la povertà è nominato anche alto commissario alla gioventù e viene 
delegato presso il Primo Ministro con diritto di partecipazione a tutti i Consigli dei 
Ministri. 
14 gennaio – Viene insediata l’Autorità della concorrenza creata nel quadro della legge 
di modernizzazione dell’economia che succede al Consiglio della concorrenza. 
15 gennaio – Si opera un altro rimpasto di governo (J.O. del 16 gennaio 2009): Brice 
Hortefeux viene nominato dal Presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, Ministro 
del lavoro, delle relazioni sociali della famiglia e della solidarietà e della città in 
sostituzione di Xavier Bertrand che diventa segretario generale dell’UMP. M. Eric 
Besson è nominato al posto di Hortefeux, Ministro dell’immigrazione, 
dell’integrazione, dell’identità nazionale e dello sviluppo solidale. Christine Boutin 
invece mantiene la carica di Ministro dell’alloggio ma perde quello della città che va a 
Brice Hortefeux.   
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19 febbraio – Viene pubblicato sul Journal Officiel il decreto n. 2009-182 del 18 
febbraio relativo alla creazione del consiglio interministeriale dell’oltremare incaricato 
di definire gli orientamenti strategici sullo sviluppo economico, sociale culturale e 
ambientale per l’oltremare e anche le politiche pubbliche adattate alle specificità delle 
collettività. 
5 marzo 
 –  Il Rapporto sulla riforma delle collettività locali viene rimesso al Capo dello Stato 
dal Comitato per la riforma delle collettività locali presieduto da Edouard Balladur. Tra 
le venti proposte del rapporto troviamo in primo piano: il raggiungimento dell’obiettivo 
della carta dell’intercomunalità, la creazione di 11 metropoli, il raggruppamento delle 
regioni o dei dipartimenti su base volontaria, la creazione della collettività territoriale di 
“Grand Paris”. 
- Il Ministro del Lavoro, Brice Hortefeux insedia l’Alto Consiglio del dialogo sociale 
con i compito di dare soprattutto nel 2013 una lista delle organizzazioni sindacali 
riconosciute rappresentative sul piano nazionale. 
17 marzo -  Il Primo Ministro ai sensi dell’art. 49, 1 c. Cost. impegna la responsabilità 
all’Assemblea Nazionale su una dichiarazione relativa alla politica estera presentata l’11 
febbraio all’Assemblea Nazionale e che riguarda in primo luogo la reintegrazione della 
Francia nel comando unificato dell’OTAN. Con 330 voti a favore e 238 contro su 568 
votanti l’Assemblea Nazionale approva la dichiarazione del Governo. Interessante il 
passaggio iniziale delle dichiarazione in cui il Primo Ministro Fillon, a proposito della 
politica estera e di difesa sottolinea come questo settore sia divenuto sempre meno un 
“domaine reservé” ma sempre più, viste le implicazioni sul piano interno della politica 
internazionale, un ”domaine partagé”: “Sous l’impulsion du Présidente de la 
République, le domaine dit autrefois “réservé” est devenu plus ouvert et plus partegé. 
Nous avons voulu ainsi parce que les frontières entre les affaires intérieures et 
extérieuse sont de plus en plus imbriquées”. 
1 aprile – Viene presentato in Consiglio dei Ministri dal Ministro del Budget e della 
funzione pubblica un progetto di legge sul rinnovamento del dialogo sociale nella 
funzione pubblica. Si tratta in pratica della traduzione legislativa degli accordi di Bercy 
del 2 giugno 2008 firmati da 6 degli 8 sindacati di funzionari. 
3-4 aprile – Si tiene il vertice dell’OTAN a Strasburgo e a Kehl (Germania). La Francia 
ritorna nel comando integrato dell’OTAN. 
8 aprile – Viene presentato in Consiglio dei Ministri il progetto di legge organica di 
attuazione della riforma della riforma del 23 luglio 2008 relativamente all’art. 61-1 
Cost. sul ricorso successivo al Consiglio costituzionale su una legge ritenuta lesiva dei 
diritti e delle libertà come definiti dalla Costituzione.  
24 ottobre – Il Primo Ministro François Fillon pronuncia un discorso in occasione del 
Congresso dei sindaci de la Sarthe Cháteau-du-Loir. Il capo del Governo torna sulla 
necessità della riforma delle collettività territoriali e sulla semplificazione dei livelli di 
governo. Egli difende pertanto le idee di fondo della riforma presentata il 21 ottobre in 
Parlamento: intercomunalità, la ricerca di una migliore sinergia tra dipartimenti e 
regioni, una nuova fiscalità. 
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CAPO DELLO STATO 

 
8 aprile – Viene rimesso al Capo dello Stato il primo Rapporto annuale del Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. Nel rapporto vengono sottolineati in particolare 
gli effetti del sovraffollamento delle carceri e il non rispetto frequente delle esigenze 
legali in materi di rispetto dei diritti e della dignità dell’uomo nell’ ambiente carcerario. 
5 marzo – Il Presidente della Repubblica rende noto il progetto di revisione 
costituzionale sulle collettività territoriali elaborato sulla base del rapporto Balladur 
rimesso al Capo dello Stato. 
22 giugno – Per la prima volta dopo la riforma del 23 luglio 2008, il Presidente della 
Repubblica si presenta davanti al Parlamento riunito in Congresso per rivolgersi 
direttamente ai parlamentari secondo quanto stabilito del nuovo art. 18 Cost. 
29 giugno – Dopo il viaggio in Martinica e in Guadalupa effettuato il 25 e 26 giugno 
accompagnato dal segretario di Stato per l’oltremare, il Presidente Sarkozy annuncia 
l’organizzazione di un referendum sull’eventuale autonomia della Martinica precisando 
che le modalità e il calendario di tale consultazione saranno rese note tra la fine di 
settembre e l’inizio di ottobre. 
7 luglio – Il Presidente della Repubblica nomina Alain Juppé e Michel Rocard, ex primi 
ministro, alla copresidenza di una commissione incaricata di riflettere sulle priorità per 
investimenti eccezionali per il futuro economico della Francia, Compito di questa 
commissione è di formulare, dopo ampie consultazioni, proposte sulle scelte prioritarie 
che il Governo potrà intraprendere. 
15 luglio – Viene rimesso il Rapporto della Corte dei Conti sul bilancio dei servizi della 
Presidenza della Repubblica. E’ la prima volta che i conti dell’Eliseo vengono sottoposti 
a controllo.  
 

CORTI 
 

8 gennaio – Con le sentenze n. 2008-572 DC e n. 2008-573 DC il Conseil 
Constitutionnel si pronuncia sulla legge organica di applicazione dell’art. 25 della 
Costituzione e sulla legge ordinaria relativa alla commissione prevista dallo stesso art. 
25 Cost. così come modificato con la riforma del 23 luglio 2008 approvate entrambe 
l’11 dicembre 2008.  
La legge organica che disciplina ai sensi del nuovo art. 25 Cost. il ritorno in Parlamento 
dei parlamentari che abbiano cessato le funzioni di governo, con la sentenza n. 2008-
572 DC viene dichiarato dal Conseil conforme a Costituzione tranne che nelle 
disposizioni (secondo comma degli articoli LO 176 e LO 319 e ultimo comma 
dell’articolo LO 320 del codice elettorale) che rendono definitiva la sostituzione di un 
parlamentare che abbia accettato le funzioni di governo e abbia rinunciato a riprendere 
l’esercizio delle sue funzioni prima dello scadere del termine di un mese che segue la 
cessazione delle sue funzioni di governo. In virtù del fatto che queste disposizioni 
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rendono definitiva la sostituzione del parlamentare che ha accettato la funzione di 
governo, il Conseil ritiene che non rispettino il secondo comma dell’art. 25 della 
Costituzione che non prevede, in questo caso, che una sostituzione temporanea.  
La legge sulla commissione prevista dall’art. 25 Cost. con la sentenza 2008-573 DC  
viene dichiarata conforme a Costituzione con diverse riserve di interpretazione mentre 
vengono censurate due disposizioni. Ignorando il principio di eguaglianza davanti al 
suffragio, il Conseil censura innanzitutto l’art. 2-II-1° della legge in oggetto che prevede 
che le operazioni di ritaglio delle circoscrizioni legislative, fatto su basi essenzialmente 
demografiche,  possano essere oggetto di adattamento giustificato da motivi di interesse 
generale e in funzione soprattutto dell’evoluzione rispettiva della popolazione e degli 
elettori iscritti sulle liste elettorali.  Il Conseil censura inoltre il secondo comma del 1° 
paragrafo II dell’articolo 2 che stabiliva che il numero dei deputati non può essere 
inferiore a due per ciascun dipartimento. Secondo il Consiglio costituzionale in virtù 
dell’importanza di circostanze di diritto e di fatto come l’aumento della popolazione dei 
dipartimenti e la necessità di diminuire il numero dei deputati nei dipartimenti per 
tenere conto della nuova rappresentanza all’Assemblea Nazionale dei Francesi all’estero 
il mantenimento di un minimo di due deputati per ogni dipartimento non è più 
giustificato dall’interesse generale suscettibile di attenuare la portata della regola 
fondamentale secondo la quale l’Assemblea Nazionale deve essere eletta su basi 
essenzialmente demografiche.  
Per ciò che concerne le riserve di interpretazione esse sono enunciate nei considerants 
5,24,26,27,28. Pertanto la disposizione dell’art. 1 relativa alla composizione della 
commissione prevista dall’art. 25 Cost. viene interpretata nel senso che l’elezione dei 
membri da parte del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e della Corte dei 
Conti sia effettuata “unicamente da coloro che, alla data dell’elezione, esercitino un 
servizio effettivo nel loro corpo”. 
Al 24° considerant  il Conseil stabilisce inoltre che i deputati eletti nelle collettività 
territoriali d’oltremare devono essere eletti su basi essenzialmente demografiche e che 
nessun imperativo di interesse generale impone che ogni collettività d’oltremare 
costituisca almeno una circoscrizione elettorale. Al 26° considerant  il Conseil stabilisce 
poi che le eccezioni alle regole per il ritaglio della circoscrizioni, per esempio la regola 
del territorio continuo di una circoscrizione o quella degli scarti limitati di popolazione 
entro una circoscrizione non potranno essere utilizzati che in misura limitata  e in virtù 
di precisi imperativi di interesse generale. Al 27° considerant il Conseil interpreta la 
disposizione del 4° comma del paragrafo II dell’art. 2 della legge in oggetto nel senso 
che la regola fondamentale secondo la quale l’Assemblea Nazionale deve essere eletta 
su basi essenzialmente demografiche impone che il numero dei deputati sia fissato e le 
circoscrizioni delimitate in funzione della totalità della popolazione registrata” sui 
registri consolari; infine che la delimitazione delle circoscrizioni dei deputati 
rappresentate all’estero dovrà, salvo eccezioni, specialmente giustificate da 
considerazioni geografiche, tenere conto dello scarto massimo del 20% tollerato tra la 
popolazione di ogni circoscrizione e la popolazione media, prevista per i dipartimenti e 
le collettività.   
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12 febbraio  
- Adito da 60 senatori  con la sentenza n. 2009-575 (J.O. del 13 febbraio 2009) il 
Consiglio costituzionale si pronuncia sulla legge sull’accelerazione dei programmi di 
costruzione e di investimenti pubblici e privati di cui viene contestato dai ricorrenti l’art. 
13 che tende a permettere, nel 2009 e nel 2010, che le modalità di finanziamento di un 
contratto di partenariato, indicate nell’offerta finale presentino un carattere adeguabile. 
Il Consiglio costituzionale al fine di rendere conforme la disposizione alla Costituzione 
in modo che essa rispetti sia il principio di eguaglianza di fronte agli ordini pubblici sia 
l’esigenza del buon impiego del denaro pubblico, formula una riserva di interpretazione 
in virtù della quale “l’ajustement du prix ne saurait porter que sur la composante 
financière du coût global du contrat et ne pourrait avoir comme seul fondement que la 
variation des “modalites de financement” à l’exclusion de tout autre élément”. La 
portata della pronuncia va valutata però innanzitutto in relazione alla riaffermazione 
della consolidata giurisprudenza sul diritto di emendamento. Il Consiglio costituzionale 
infatti esamina d’ufficio sei articoli della legge sottopostagli e li censura in quanto privi 
di ogni legame con il progetto di legge iniziale considerandoli dei “cavaliers législatifs”. 
Si tratta degli artt. 22, 26, 31,32, 33, 35.  
- Nello stesso giorno il Consiglio costituzionale in applicazione del 2° comma dell’art. 
37, adito dal Primo Ministro decide con sentenza n. 2009-215 L, riprendendo la 
precedente giurisprudenza del 1995 (vedi sentenza n. 95-177 L dell’8 giugno 1995),  
sulla delegificazione delle parole “en conseil de ministres” che figurano nel primo e 
secondo comma dell’art. 6 della legge n. 77-808 del 19 luglio 1977 relativa alla 
pubblicazione e alla diffusione di alcuni sondaggi di opinione. In effetti spetta al potere 
regolamentare determinare se la nomina alle funzioni di membro della commissione dei 
sondaggi debba o no essere operata in consiglio dei ministri.  
3 marzo –  
Il Conseil con decisione n. 2009-576 DC si pronuncia sulla legge organica relativa alla 
nomina dei presidenti delle società France Télévision e Radio France e della società 
incaricata dell’audiovisivo estero della Francia. La legge viene dichiarata conforme alla 
Costituzione. Tuttavia il Consiglio costituzionale rileva che nella parte in cui la legge 
prevede che “dans chaque assemblée parlementaire la commission permanente 
competente se pronunce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la 
nomination lui est proposée”, la legge pur essendo conforme a Costituzione non ricade 
nel campo delle legge organica ma in quello della legge ordinaria, pertanto il Conseil 
opera un “déclassement” e quindi essa potrà essere modificata in futuro dalla legge 
ordinaria.  
- Il Consiglio costituzionale adito da 60 senatori e 60 deputati con decisione n. 2009-
577 DC  si pronuncia nello stesso giorno anche sulla legge relativa alla comunicazione 
audiovisiva e ai nuovi servizi pubblici della televisione. Esso dichiara contrari a 
costituzione il secondo comma dell’art. 14, il secondo comma dell’art. 25 e l’art. 30 
mentre su riserva enunciata al considerant 19 dichiara conformi a Costituzione gli 
artt.13, 28, 33 e il resto dell’art. 14. 
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18 marzo – Con decisione n. 2009-278 DC il Conseil, adito da 60 senatori e da più di 
60 deputati, si pronuncia sulla legge relativa all’alloggio e alla lotta all’esclusione. Il 
Consiglio formula rilievi su sei articoli della legge dichiarandone quattro contrari a 
costituzione. Inoltre il Conseil esamina d’ufficio altri due articoli censurandoli. 
8 aprile – Il Consiglio di Stato con arrêt n. 311136 annulla per errore di diritto una 
precedente decisione del Consiglio Nazionale dell’audiovisivo in cui non si prendevano 
in considerazione nei ricorsi gli interventi del presidente della Repubblica e dei suoi 
collaboratori. Il Consiglio di Stato sostiene infatti che, tenuto conto del ruolo assunto 
dal Presidente della Repubblica dal 1958 in poi nella determinazione degli orientamenti 
della Nazione, non risulta che gli interventi del Presidente della Repubblica e dei suoi 
collaboratori  “puissent être regardées comme étrangères, par principe et sans aucune 
distinction selon leur contenu et leur contexte, au débat politique national et, par 
conséquent, à l'appréciation de l'équilibre à rechercher entre les courants d'opinion 
politiques” e pertanto il Consiglio superiore dell’audiovisivo non può « sans 
méconnaître les normes de valeur constitutionnelle qui s'imposent à lui et la mission que 
lui a confiée le législateur, exclure toute forme de prise en compte de ces interventions 
dans l'appréciation du respect du pluralisme politique par les médias audiovisuels ».  Il 
Consiglio di Stato stabilisce così che il Consiglio Superiore dell’audiovisivo è tenuto a 
svolgere la sua missione di garantire nei media audiovisivi il pluralismo delle correnti di 
pensiero e di opinione e che « devant veiller à son respect par les services de radio et de 
télévision - selon des modalités qu'il lui incombe, en l'état de la législation, de 
déterminer - il dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les règles propres à 
assurer une présentation équilibrée de l'ensemble du débat politique national ». 
9 aprile -  Il Consiglio costituzionale in applicazione dell’art. 46 e 61 Cost. si pronuncia 
con decisione n. 2009-569 DC sulla legge organica relativa all’applicazione degli artt. 
34-1, 39 e 44 della Costituzione così come modificata dalla legge di revisione n. 2009-
724 del 23 luglio 2009. Gli articoli delle legge organica dall’1 al 6 relativi alle 
risoluzioni previste dall’art. 34-1 Cost. sono dichiarati conformi a Costituzione con due 
eccezioni: quella del comma 2 dell’art. 2 che non poteva conferire ai regolamenti 
parlamentari il compito di determinare se una proposta di risoluzione possa essere 
rinviata in commissione in quanto è l’art. 34-1 Cost. che impone alla stessa legge 
organica di prevedere o meno tale possibilità; e quella del primo comma dell’art. 6 che 
aveva previsto che le proposte di risoluzione potessero essere rettificate fino al termine 
del loro esame in seduta. Invece ai termini dell’art. 34-1 Cost. il Governo ha il potere di 
decidere dell’irricevibilità di una proposta di risoluzione fino alla sua iscrizione 
all’ordine del giorno e pertanto una proposta di risoluzione non può essere rettificata 
dopo l’iscrizione all’ordine del giorno. Il Conseil si pronuncia anche sul capitolo II della 
legge comprendente gli articoli dal 7 al 12 relativi agli studi di impatto che dovranno 
accompagnare ormai i progetti di legge in applicazione dell’art. 39 Cost. Nel complesso 
il Conseil ha ritenuto conformi tali disposizioni tranne: l’art. 8 che non poteva 
autorizzare il Parlamento in virtù del rispetto del principio di separazione dei poteri a 
verificare che i progetti di legge fossero oggetto di uno studio di impatto sin dall’inizio 
della loro elaborazione e non poteva (ultimo comma art. 8) ingiungere al Governo di 
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informare il Parlamento, nello studio di impatto, degli orientamenti principali e del 
termine di pubblicazione dei decreti di applicazione. Allo stesso modo l’art. 11 della 
legge organica non viene dichiarato conforme a Costituzione laddove nel prevedere lo 
studio di impatto sui progetti di legge di abilitazione prevedeva di imporre al Governo 
di far conoscere in anticipo il tenore delle ordinanze; inoltre lo stesso articolo non 
poteva imporre al Governo di depositare lo studio di impatto sulle disposizioni dei 
progetti di legge che prevedevano la ratifica delle ordinanze che entrano sempre in 
vigore con la pubblicazione e non sono sottoposte all’obbligo di un preventivo studio 
d’impatto. 
Con questa decisione il Consiglio costituzionale si pronuncia anche sul diritto di 
emendamento. Il capitolo III della legge organica è dedicato agli artt. 13-19 all’esercizio 
del diritto di emendamento previsto dall’art. 44 Cost così come modificato dalla riforma 
del 23 luglio 2008. L’art. 13 della legge viene censurato in quanto limitava il diritto di 
accesso del Governo ai lavori delle commissioni laddove invece la Costituzione dopo la 
revisione implica che il Governo possa partecipare ai lavori delle commissioni deputate 
all’esame dei progetti o proposte di legge oltre che a quello degli emendamenti 
depositati e assistere ai voti destinati a fissare il testo sul quale porterà la discussione in 
aula. 
Inoltre viene anche censurato l’art. 14 che prevedeva di rinviare ai regolamenti 
parlamentari la facoltà di imporre al governo l’elaborazione di studi di impatto sugli 
emendamenti.  
Riguardo all’entrata in vigore della legge organica, il Conseil ha infine stabilito che 
l’esame di tutti i progetti o proposte di legge in discussione dovranno conformarsi  alle 
disposizioni dell’art. 42 e 44 Cost. oltre che a tutto l’insieme delle altre regole 
costituzionali e organiche relative a questa procedura, a partire dal giorno dopo la 
pubblicazione della legge organica sul Journal Officiel. 
10 giugno -  Con decisione n. 2009-580 il Conseil, adito da più di 60 deputati, si 
pronuncia sulla legge che favorisce la diffusione e la protezione della creazione su 
internet. Riaffermando una consolidata giurisprudenza sulla libertà di comunicazione ed 
espressione del pensiero che comporta, per ciò che concerne internet e la sua importanza 
per la partecipazione alla vita democratica e all’espressione delle idee, la libertà di 
accedere ai servizi di comunicazione al pubblico in linea, il Conseil dichiara 
incostituzionali gli artt. 5 e 11 della legge. Le motivazioni del Conseil toccano due 
passaggi. In primo luogo, vengono contestati i poteri attribuiti dagli artt. 5 e 11 alla 
commissione di protezione dei diritti su internet l’Hadopi (Haute autorité pour la 
diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) poteri di sanzione che 
autorizzano a restringere o a impedire l’accesso ad internet ai titolari di abbonamento, 
poteri che potrebbero condurre a restringere l’esercizio per ogni persona, del suo diritto 
di esprimersi e di comunicare liberamente. Il Conseil sanziona tali disposizioni in 
quanto ritiene che il legislatore non possa attribuire, indipendentemente dalle garanzie 
stabilite, tali poteri di sanzione ad una autorità amministrativa con lo scopo di 
proteggere i titolari del diritto d’autore in quanto tali poteri non spettano che al giudice. 
In secondo luogo, viene contestata la presunzione di colpevolezza contenuta nella legge 



 12
laddove poteva condurre a pronunciare contro l’abbonato sanzioni privative o 
restrittive del diritto e faceva carico al titolare del contratto di abbonamento stesso il 
dover dimostrare che la violazione del diritto d’autore dipendeva dalla frode di terzi.   
22 giugno – Il Consiglio costituzionale con decisione n. 2009-583 DC si pronuncia 
sulla risoluzione adottata dal Congresso del Parlamento per la modifica del proprio 
regolamento resasi necessaria in seguito alla riforma costituzionale del luglio 2008. Il 
Conseil dopo aver esaminato i due articoli della risoluzione relativi all’adeguamento del 
regolamento in relazione alla modifica dell’art. 18 Cost. (art. 1 risoluzione) e in 
relazione alla semplificazione dell’organizzazione del voto in Congresso (art. 2 
risoluzione), si pronuncia per la conformità a Costituzione.  
25 giugno –  
Il Consiglio costituzionale con decisione n. 2009-581 DC e n. 2009-582 DC si 
pronuncia sulle due risoluzioni dell’Assemblea Nazionale e del Senato con le quali le 
due assemblee hanno modificato il loro regolamento per adeguarlo sia alle intervenute 
modifiche della Costituzione dopo la riforma del luglio 2008 sia a quanto stabilito nella 
legge organica del 15 aprile 2009 sugli artt. 34-1 e 44 Cost.  
Il Consiglio costituzionale giudica complessivamente conformi a Costituzione le due 
risoluzioni censurando solo alcune disposizioni e formulando una serie di riserve di 
interpretazione, con lo scopo principale di preservare l’equilibrio tra i poteri e quindi le 
prerogative del Governo da un lato, e di salvaguardare i diritti dei gruppi politici e i 
diritti delle opposizioni, dall’altro. 
Per ciò che concerne la risoluzione dell’Assemblea Nazionale che riguarda 
l’organizzazione e il funzionamento dell’assemblea, la procedura legislativa e il 
controllo parlamentare, il Conseil si è preoccupato soprattutto di verificare che le 
modifiche non comportassero pregiudizio ai diritti delle opposizioni e delle minoranze e 
per esempio, ha censurato le disposizioni dell’art. 38 della risoluzione che avrebbero 
potuto, permettendo la chiusura del dibattito su un articolo prima dopo che quattro 
oratori si fossero espressi, di privare i membri dei gruppi parlamentari di opposizione 
della possibilità di esprimersi oppure ha formulato una riserva di interpretazione in virtù 
della quale in caso di intervento delle forze armate all’estero, l’informazione del 
Parlamento da parte del Governo associ almeno l’insieme dei gruppi politici. Sul fronte 
della salvaguardia della separazione dei poteri  e delle prerogative dei Governo, il 
Conseil ha invece ribadito il necessario rispetto delle regole dell’art. 40 Cost. sulla 
ricevibilità finanziaria degli emendamenti e ha formulato una riserva per ricordare le 
prerogative dello stesso per decidere delle settimane riservate prioritariamente all’esame 
dei testi di cui esso domandi l’iscrizione all’ordine del giorno delle sessioni, oltre che 
per fissare l’ordine di esame di questi testi; sempre in questa direzione il Conseil ha 
infine censurato le disposizioni relative al Comitato di valutazione e di controllo delle 
politiche pubbliche che portano pregiudizio alla separazione dei poteri o affidano a 
questo comitato compiti spettanti all’Assemblea Nazionale nel suo complesso. 
Per quanto riguarda le modifiche apportate al regolamento del Senato, esse concernono 
soprattutto l’attuazione della revisione costituzionale del 23 luglio 2008, la salvaguardia 
del pluralismo senatoriale e il rinnovamento del metodo di lavoro. Da un lato, il 
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Consiglio costituzionale ha confermato la sua giurisprudenza ribadendo le prerogative 
del Governo in materia di fissazione dell’ordine del giorno; dall’altro, ha affrontato 
ulteriori questioni. In primo luogo, ha censurato alcune disposizioni dell’art. 15 della 
risoluzione relative al rispetto dell’art. 40 Cost. in quanto incomplete; in secondo luogo, 
si è pronunciato sulle due nuove possibilità di organizzazione quali un dibattito in 
seduta pubblica su un progetto o su una proposta di legge e di un dibattito di iniziativa 
senatoriale: sul primo punto il consiglio costituzionale non ha giudicato conforme agli 
artt. 42 e 43 Cost. organizzare un dibattito di orientamento su un progetto o su una 
proposta di legge prima che la commissione di merito abbia proceduto all’esame di 
questo testo; sul secondo punto il Consiglio costituzionale ha giudicato conforme a 
Costituzione il dibattito di iniziativa senatoriale sotto riserva che questo dibattito, 
indipendentemente dalla presenza o meno del Governo, non sia oggetto di alcun voto. 
30 luglio  
–  Con decisione n. 2009-586 DC il Consiglio costituzionale si pronuncia sulla legge 
organica che proroga i mandati dei membri del Consiglio economico, sociale e 
dell’ambiente. 
- Con decisione n. 2009-587 DC, il Consiglio costituzionale si pronuncia sulla legge 
organica relativa all’evoluzione istituzionale de la Nouvelle Caledonie e sulla 
departimentalizzazione de la Mayotte giudicando la quasi totalità delle disposizioni 
conformi a Costituzione e censurando un solo articolo per intero e due parzialmente. 
Il primo articolo ad essere stato censurato è stato il 58 il quale prevedeva che 
l’estensione della “priorità locale all’impiego” esistente per i cittadini della Nuova 
Caledonia anche ai congiunti, i partners di un patto civile di solidarietà e il convivente 
rispondente alle condizioni previste per poterne beneficiare. La disposizione è stata 
ritenuta incostituzionale in quanto tale estensione non trova alcun fondamento negli 
Accordi di Nomea e non costituisce una misura necessaria alla loro applicazione ed è 
quindi contrario al principio di uguaglianza davanti alla legge e all’eguale accesso 
all’impiego pubblico. 
Il Conseil ha anche annullato una disposizione dell’art. 12 relativo al trasferimento in 
materia di insegnamento pubblico secondario e di insegnamento privato e le modalità di 
messa a disposizione gratuita e globale e provvisoria da parte dello Stato del personale 
insegnante, laddove subordinava tale onere finanziario dello Stato nelle competenze 
trasferite ad un parere del Congresso della Nuova Caledonia. 
Il Consiglio costituzionale ha inoltre censurato una disposizione dell’art. 19 della legge 
organica laddove prevedeva che i presidenti di Assemblea Nazionale e Senato nel 
momento in cui potevano consultare il Congresso della Nuova Caledonia su una 
proposta di legge potessero anche decidere di ridurre da un mese e quindici giorni, in 
caso di urgenza, la risposta del Congresso. Tale disposizione è stata ritenuta contraria a 
Costituzione in quanto attribuendo ai presidenti delle assemblee parlamentari il potere 
di ridurre il termine di risposta di una collettività territoriale viene meno al principio di 
separazione dei poteri. 
14 ottobre  
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-  Con la decisione n. 2009-589 DC il Consiglio costituzionale si pronuncia sulla 
legge tendente a favorire l’accesso al credito alle piccole e medie imprese e a migliorare 
il funzionamento dei mercati finanziari. I ricorrenti avevano fatto ricorso contro gli 
articoli 14 e 16 della legge non per il contenuto ma per la procedura essendo stati 
introdotti come emendamenti e non avendo alcun legame con il testo iniziale. Il 
Consiglio costituzionale ribadendo la sua giurisprudenza sul diritto di emendamento 
censura i due articoli in quanto privi di ogni legame con la proposta di legge iniziale. 
- Con decisione n. 2009-218 L il Consiglio costituzionale si pronuncia anche sulla 
natura regolamentare degli artt. L.382-17 e L.713-21 del codice di sicurezza sociale e 
dell’art.16 della legge n.2004-803 del 9 agosto 2004 relativa al servizio pubblico 
dell’elettricità e del gas e alle imprese elettriche e del gas, le quali hanno ad oggetto la 
designazione dei ministri competenti per esercitater la tutela di organismo della 
sicurezza sociale. 
- Con decisione n. 2009-4533 infine il Conseil si pronuncia sull’eleggibilità alle elezioni 
legislative parziali del 23 e 30 novembre 2008 nella ottava circoscrizione della Giranda 
di M. Foulon in quanto il non aver iscritto nel suo conto della campagna elettorale, 
secondo quanto contestato dalla Commissione dei conti della campagna e dei 
finanziamenti pubblici (CNCCFP), il costo reale del viaggio del Primo Ministro giunto 
a sostenerlo nel corso di una riunione pubblica durante la campagna non costituisce 
causa di ineleggibilità dal momento che il costo del viaggio non rappresenta una spesa 
elettorale da addebitare alla sua campagna.  
22 ottobre – Con decisione n. 2009-590 DC il Consiglio costituzionale si pronuncia 
sulla legge cosiddetta “Hadopi 2” relativa alla protezione penale della proprietà 
letteraria ed artistica  su internet. La legge in oggetto prosegue sulla scia della 
precedente legge del giugno sottomettendo da un lato il giudizio dei delitti di 
contraffazione commessi su internet a regole di procedura penali particolari e dall’altro, 
istituendo pene complementari. Il Consiglio costituzionale rigetta il ricorso fatto contro 
gli artt. 1, 6, 7, 8 e 11 mentre censura le disposizioni dell’art. 6.II della legge che 
permettevano al giudice di statuire con ordinanza penale sulle domande di danni e 
interessi per incompetenza negativa spettando al legislatore ai sensi dell’art. 34 che 
stabilisce la competenza del Parlamento in materia di procedure penali, di fissare nella 
legge le regole applicabili e non di rinviarle al decreto. 
19 novembre  
– Il Consiglio costituzionale con decisione n. 2009-592 DC esamina la legge relativa 
all’orientamento e alla formazione professionale deferita da più di sessanta senatori per 
richiedere l’annullamento dell’art. 53 della legge per incompetenza negativa. Il 
Consiglio costituzionale ha invece giudicato tale articolo conforme alla costituzione. 
- Il Conseil nello stesso giorno si esprime anche con decisione n.2009-593 DC sulla 
legge penitenziaria. Il Consiglio costituzionale adito da più di sessanta deputati che non 
formulano alcun rilievo, solleva d’ufficio due questioni. Da un lato, esprime una riserva 
di interpretazione dell’art.91 della legge che innova l’art. 726 del codice di procedura 
penale nella parte in cui prevede il rinvio ad un decreto in Consiglio di Stato per la 
fissazione della lista di sanzioni disciplinari, ricordando che quando le sanzioni 
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disciplinari sono di natura tale da portare pregiudizio ai diritti e alle libertà, le 
limitazioni che queste sanzioni possono apportare a tali diritti non possono che derivare 
dalla legge. Di conseguenza il decreto non potrà contenere sanzioni che comportino 
pregiudizio ai diritti e alle libertà di cui il detenuto beneficia. In secondo luogo, il 
Conseil censura all’art. 99 la possibilità per lo Stato di concludere con le autorità 
competenti delle Isole Wallis e Futura una convenzione in materia di sanità dei detenuti 
in questi territori dal momento che questa competenza, la cui attribuzione spetta alla 
legge organica, non appartiene a questa collettività.  
3 dicembre – Con decisione n. 2009-595 DC il Consiglio costituzionale si pronuncia 
sulla legge organica di applicazione dell’art. 61-1 Cost. sul ricorso di costituzionalità a 
posteriori e la dichiara conforme a costituzione con tre riserve di interpretazione.  

 
AUTONOMIE 

 
29 marzo – Si svolge a Mayotte un referendum consultivo per la trasformazione di 
Mayotte in una collettività unica, dipartimentale, retta dall’art. 73 Cost. che esercita le 
funzioni devolute ai dipartimenti e alle regioni d’oltremare. Con il 61,37% di tasso di 
partecipazione, il 95,5% di voti si esprime per il si contro il 4,75% per i no. Pertanto nel 
2011 la Mayotte diventerà il 101° Dipartimento francese, il 5° dell’oltremare.   
27 maggio - Viene promulgata la legge n. 2009-594 (J.O. del 28 maggio 2009) per lo 
sviluppo economico dell’oltremare. Il progetto era stato depositato al Senato il 23 luglio 
2008. Dopo la dichiarazione di urgenza da parte del Governo del 16 febbraio, il testo era 
stato adottato dal Senato in prima lettura il 12 marzo 2009. Trasmesso all’Assemblea 
Nazionale, il progetto era ivi stato approvato in prima lettura con modifiche il 9 aprile. 
Dopo la convocazione della Commissione mista paritetica, il testo era stato infine 
adottato dal Senato il 6 maggio e dall’Assemblea Nazionale il 13 maggio 2009. Frutto 
di una lunga e ricca concertazione tra eletti e ambienti socio professionali, la legge 
prevede misure tendenti a creare le condizioni di uno sviluppo economico 
nell’oltremare privilegiando la competitività tra imprese, soprattutto nel settore 
dell’ambiente a livello regionale 
7 luglio – Viene promulgata la legge n. 2009-832 (J.O. dell’8 luglio 2009), di modifica 
del sistema elettorale per l’elezione dell’Assemblea della Corsica. La proposta di legge 
era stata gia approvata dal Senato in prima lettura nel 2007, ed era stata depositata 
all’Assemblea Nazionale il 4 luglio 2007 dove era approvata con modifiche il 18 giugno 
2009. Trasmesso al Senato, ivi era stata adottata senza modifiche in seconda lettura il 29 
giugno 2009. Le disposizioni principali riguardano l’aumento dei seggi per il premio 
maggioritario alle liste in testa al secondo turno o che hanno ottenuto la maggioranza 
assoluta al primo turno; l’aumento della clausola di sbarramento per accedere al 
secondo turno; creazione di soglia al di là della quale una lista non può essere ammessa 
a unirsi al secondo turno. 
3 agosto - Viene promulgata la legge organica n. 2009-969 (J.O. del 6 agosto 2009) 
relativa all’evoluzione istituzionale della Nuova Caledonia e alla dipartimentalizzazione 
della Mayotte. Il progetto di legge era stato depositato al Senato il 17 giugno 2009 e, 
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dopo la dichiarazione di urgenza del Governo, ivi approvato in prima lettura il 7 luglio 
2009. Trasmesso all’Assemblea Nazionale il progetto era stato ivi approvato in prima 
lettura il 20 luglio 2009. Infine, dopo la convocazione della Commissione mista 
paritetica, Senato e Assemblea Nazionale avevano approvato il testo il 23 luglio. Sulla 
legge organica il Consiglio costituzionale ha emesso la sentenza n. 2009-587 del 30 
luglio (v. infra). Tra le principali disposizioni del testo vi sono quelle relative al 
trasferimento di competenze dello Stato in Nuova Caledonia, all’estensione delle 
competenze proprie della Nuova Caledonia e alla trasformazione della Mayotte in 
Dipartimento. Da ricordare che 29 marzo si era svolto a Mayotte un referendum 
consultivo per la trasformazione di Mayotte in una collettività unica, dipartimentale, 
retta dall’art. 73 Cost. e che il 95,5% dei votanti si era espresso per il si.   
 – Viene promulgata la legge n. 2009-970 (J.O. del 6 agosto 2009) relativa 
all’evoluzione istituzionale della Nuova Caledonia e relativa alla ratifica di ordinanze. Il 
progetto di legge era stato depositato al Senato il 17 giugno 2009 e, dopo la 
dichiarazione di urgenza del Governo, ivi approvato in prima lettura il 7 luglio 2009. 
Trasmesso all’Assemblea Nazionale il progetto era stato ivi approvato il 17 luglio 2009. 
Infine, dopo la convocazione della Commissione mista paritetica Senato e Assemblea 
Nazionale avevano approvato il testo il 23 luglio.  
21 ottobre – Al Senato vengono presentati tre progetti di legge e un progetto di legge 
organica sulla riforma delle collettività locali. Si tratta del progetto sulla riforma delle 
collettività n. 60 del 21 ottobre 2009; del progetto di legge n. 61-09 relativo all’ elezione 
dei consiglieri territoriali e al rafforzamento della democrazia locale; del progetto di 
legge 63-09 relativo alla concomitanza dei rinnovi dei consigli generali e regionali; 
infine del progetto di legge organica n. 62-09 relativo all’elezione dei membri dei 
consigli delle collettività territoriali e degli istituti pubblici della cooperazione 
intercomunale. Il progetto di legge di riforma delle collettività territoriali rinnova 
profondamente l’architettura istituzionale delle entità locali. In particolare viene istituito 
un nuovo eletto locale denominato “consigliere territoriale” che prenderà il posto degli 
attuali consiglieri regionali e generali e che siederà in seno agli organi deliberanti di 
ciascuna delle due collettività. Viene poi sviluppata e semplificata l’intercomunalità in 
modo di giungere per il 2014 ad una copertura dell’intero territorio da strutture 
intercomunali. Il progetto inoltre propone un nuovo quadro istituzionale, la metropoli; 
fissa infine il principio della specializzazione dell’azione dei dipartimenti e delle regioni 
e precisa le condizioni entro le quali le competenze delle collettività locali saranno 
chiarificate e i meccanismi di cofinanziamento che saranno fissati da una legge 
ulteriore. Il progetto di legge relativo all’elezione dei consiglieri territoriali e al 
rafforzamento della democrazia locale definisce le modalità di elezione dei consiglieri 
territoriali per il 2014. Il terzo progetto di legge è la conseguenza della creazione dei 
consiglieri territoriali e organizza la concomitanza del rinnovamento dei consigli 
generali e dei consigli regionali nel marzo 2014: esso prevede dunque che il mandato 
dei consiglieri regionali che saranno eletti nel marzo 2010 sarà di quattro anni, mentre il 
mandato dei consiglieri generali che saranno eletti nel 2011 sarà di tre. Il progetto di 
legge organica infine relativo all’elezione dei membri dei consigli delle collettività 
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territoriali e degli istituti pubblici di cooperazione intercomunale modifica le 
disposizione del codice elettorale come conseguenza della creazione dei consiglieri 
territoriali e delle nuove modalità di elezione dei delegati comunitari.  
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