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Nel mese di novembre 2018, il Governo aveva deciso di aumentare le tasse universitarie per gli 

studenti stranieri extracomunitari1. Tale misura è stata attuata con l’arrêté ministériel del 19 aprile 
2019 relativo alle tasse di iscrizione universitaria nelle strutture pubbliche di insegnamento 
superiore2, adottato sulla base dell’art. 48 della legge finanziaria n. 51-598 del 24 maggio 1951 per 
l’esercizio finanziario del 1951 che conferisce al potere regolamentare la determinazione delle 
quote e delle modalità di riscossione delle tasse relative all’iscrizione, alla scolarità, agli esami, ai 
concorsi e ai diplomi presso le strutture statali di insegnamento superiore.  

Nel mese di luglio 2019, varie organizzazioni studentesche avevano impugnato il regolamento 
ministeriale innanzi al Conseil d’État chiedendone l’annullamento e sollevando una questione 
prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 48 della legge n. 51-598 del 24 maggio 1951.  

I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che tali disposizioni violassero il tredicesimo comma 
del Preambolo della Costituzione del 1946. Si asseriva che il principio di gratuità dell’insegnamento 
pubblico, scaturente da tale disposizione, ostasse alla riscossione di tasse di iscrizione per accedere 
all’insegnamento superiore. I ricorrenti affermavano, inoltre, che, conferendo al potere 
regolamentare la determinazione delle quote e delle modalità di riscossione delle tasse di iscrizione, 
senza valutare le capacità economiche degli studenti e senza prevedere ulteriori garanzie, il 
legislatore avesse violato il principio di uguaglianza nell’accesso all’istruzione. Per gli stessi motivi, 
si sosteneva che il legislatore avesse violato detti principi anche per il fatto di non avere esercitato 
la propria competenza (c.d. “incompetenza negativa”). 

Fondandosi sul tredicesimo comma del Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946, il 
Conseil constitutionnel ha considerato, per la prima volta, che l’esigenza costituzionale di gratuità 
dell’insegnamento pubblico si applica anche all’insegnamento superiore universitario3. Ha stabilito, 

 
                                                

1 V. la dichiarazione del Primo ministro del 19 novembre 2018, reperibile on line alla pagina 
https://www.gouvernement.fr/partage/10704-presentation-de-la-strategie-d-attractivite-pour-les-etudiants-
internationaux.   

2 L’arrêté del 19 aprile 2019 relativo alle tasse di iscrizione universitarie nelle strutture pubbliche di insegnamento 
superiore, reperibile on line alla pagina 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396885&categorieLien=id. 

3 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019809qpc/2019809qpc.pdf.   



 

inoltre, che tale principio non impedisce che tasse di iscrizione di ammontare contenuto siano 
comunque richieste sulla base delle possibilità economiche degli studenti.  
Dopo aver rilevato che le disposizioni contestate si limitano a prevedere che il potere 

regolamentare determini gli importi annui delle tasse riscosse dalle strutture pubbliche, il Conseil ha 
precisato che spetta ai ministri competenti stabilire, salvo restando il controllo giurisdizionale, 
l’importo di tali tasse, nel rispetto delle esigenze di gratuità dell’insegnamento pubblico e 
dell’uguale accesso all’istruzione.  

Il Conseil constitutionnel ha, quindi, respinto le doglianze fondate sulla asserita violazione dei 
principi sopra evocati, concludendo nel senso della costituzionalità delle disposizioni contestate.  
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