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In data 18 marzo 2020, il Primo ministro ha presentato in Consiglio dei ministri tre progetti di 

legge volti a introdurre nell’ordinamento francese una serie di misure per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria legata al virus Covid-19: un progetto di legge di finanziaria correttiva per il 20201, un 
progetto di legge ordinaria2 e un progetto di legge organica di urgenza3 per fronteggiare l’epidemia 
di Covid-19. In applicazione dell’art. 45 della Costituzione, il Governo ha disposto l’adozione della 
c.d. procedura accelerata per l’esame di tali testi, presentati in Parlamento lo stesso giorno. Il 23 
marzo 2020, il Presidente della Repubblica ha promulgato le due leggi ordinarie4 mentre, in 
applicazione del primo comma dell’art. 61 della Costituzione, il Primo ministro ha trasmesso al 
Conseil constitutionnel la legge organica. 

 
– La legge finanziaria correttiva per il 2020  
La legge finanziaria correttiva per il 20205 introduce una serie di misure volte a sostenere 

l’economia nel contesto di crisi sanitaria. Nello specifico, si prevede la possibilità, per lo Stato, di 
farsi garante dei prestiti contratti dalle imprese presso le banche, fino a un importo totale di 300 
miliardi di euro. Si stabilisce, inoltre, la messa a disposizione di crediti di urgenza volti a finanziare 
la riduzione di ore per i lavoratori e la creazione di un fondo di indennizzo per le imprese molto 
piccole (le c.d. TPE), co-finanziato dalle regioni. Se si prendono in considerazione le misure di 
agevolazione fiscale adottate sin dall’inizio della crisi destinate alle imprese che lo richiedano, sono 
stati stanziati 45 miliardi di euro per il piano di sostegno all’economia e alle imprese. Tale importo 
comprende anche lo stanziamento di 2 miliardi di euro per il personale sanitario ospedaliero e per 

                                                
1 Progetto di legge di finanziaria correttiva per il 2020, n. 2758. Il dossier legislativo è reperibile on line alla pagina 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plfr_2020. 
2 Progetto di legge di urgenza per fronteggiare l’epidemia i Covid-19, n. 376. Il dossier legislativo è reperibile on 

line alla pagina http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/loi_urgence_epidemie_covid-19.   
3 Progetto di legge organica di urgenza per fronteggiare l’epidemia di Covid-19, n. 377 Il dossier legislativo è 

reperibile on line alla pagina http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/loi_organique_urgence_epidemie_covid-19.   

4 Entrambe le leggi sono state pubblicate sul Journal officiel del 24 marzo 2020, reperibile on line alla pagina 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do.   

5 Legge n. 2020-89 del 23 marzo 2020, legge finanziaria correttiva per il 2020, reperibile on line alla pagina 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA42A0E4B03C8ED13E340901AA4CE9BA.tplgfr27s_1?cid
Texte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746
295.  



 

l’acquisto di materiale sanitario come, ad esempio, le maschere. Conseguenza di tali misure è, però, 
la rivalutazione del deficit pubblico, attestato ormai a 3,9% del PIL. 

– La legge di urgenza per fronteggiare l’epidemia di Covid-19 
Composta da 22 articoli, la legge di urgenza per fronteggiare l’epidemia di Covid-196 introduce 

nell’ordinamento francese nuove misure in materia sanitaria (Titolo I), economica (Titolo II) e 
politica (titolo III). Soprattutto, in applicazione dell’art. 38 della Costituzione, conferisce al 
Governo il potere di legiferare mediante ordonnances durante il periodo di crisi.  

Con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti legislativi già previsti dall’ordinamento francese7, il 
Titolo I introduce lo stato di urgenza sanitaria nel Codice della sanità pubblica (d’ora in avanti 
c.s.p.) aggiungendo, nel Titolo III del medesimo Codice, il Capitolo I bis, “État d’urgence 
sanitaire”. Secondo le nuove disposizioni (art. L. 3131-12 del c.s.p.), lo stato di urgenza sanitaria 
può essere dichiarato su tutto o su parte del territorio, in caso di catastrofe sanitaria che metta in 
pericolo, per la sua natura e per la sua gravità, la salute della popolazione. L’art. L. 3131-13 
stabilisce che lo stato di urgenza debba essere dichiarato mediante decreto adottato in Consiglio dei 
ministri, sulla base di una relazione del Ministro della sanità. L’Assemblée nationale e il Sénat 
possono chiedere qualunque informazione integrativa nell’ambito del potere di controllo e di 
valutazione ad essi conferito. Lo stato di urgenza è dichiarato per due mesi (art. 4 della legge di 
urgenza) e la sua proroga deve essere autorizzata mediante legge, previo parere del comitato 
scientifico previsto all’art. L. 3131-19 del c.s.p. La fine dello stato di urgenza può essere dichiarata 
prima del termine previsto, mediante decreto ministeriale. 

Il Titolo II della legge disciplina le misure di urgenza economica e di adattamento necessarie alla 
lotta all’epidemia di Covid-19. Nello specifico, il primo comma dell’art. 11 introduce una serie di 
misure volte ad attuare il piano di sostegno economico alle imprese (sostegno alla tesoreria, aiuti 
diretti e indiretti, limitazione dei licenziamenti con il rafforzamento della c.d. activité partielle, 
possibilità per il datore di lavoro di imporre al lavoratore le ferie retribuite per un massimo di sei 
giorni, semplificazione della disciplina delle procedure di risanamento delle aziende, proroga del 
pagamento delle fatture di acqua e di elettricità per le piccole imprese, etc.). Il secondo comma 
dell’art. 11 autorizza il Governo ad adottare le misure necessarie per fronteggiare le conseguenze di 
natura amministrativa o giurisdizionale legate alla crisi. Si prevede la modifica delle regole relative 
alla competenza territoriale e alle formazioni giudicanti delle giurisdizioni amministrative e 
ordinarie nonché di quelle relative ai termini della procedura e del giudizio, alla pubblicità delle 
udienze e al loro svolgimento, al ricorso alla videoconferenza, alle modalità con le quali si possono 
adire le giurisdizioni e, infine, all’organizzazione del contradditorio. Si autorizza, inoltre, il 

                                                
6 Legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020 di urgenza per fronteggiare l’epidemia di Covid-19, reperibile on line alla 

pagina https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id.   
7 In caso di crisi sanitaria, il Primo ministro può adottare misure sanitarie in attuazione del suo potere di polizia 

generale, mentre il Ministro della salute può intervenire sulla base dell’art. L. 3131-1 del Codice della sanità pubblica, 
che gli consente di adottare, in caso di “minaccia” di epidemia, qualunque misura volta a proteggere la salute della 
popolazione. 



 

Governo ad adottare misure al fine di: (1) modificare l’organizzazione delle c.d. gardes à vue8 e la 
disciplina delle misure cautelari e del soggiorno obbligato con dispositivo di sorveglianza 
elettronico; (2) allungare i termini dell’istruzione e di tenuta delle udienze per una durata che non 
possa eccedere tre mesi in materia di delitti e sei mesi in caso di appello o in materia di crimini; (3) 
consentire il prolungamento di tali misure sulla base delle richieste scritte della procura e delle 
osservazioni scritte dall’interessato e dal suo avvocato.  

Altre abilitazioni sono state adottate per agevolare la custodia dei bambini nel contesto di 
chiusura delle strutture di accoglienza dell’infanzia (art. 11, 4° comma). Una attenzione particolare 
è stata posta nei confronti dei soggetti più deboli con la proroga, in materia di sfratti, del termine 
della c.d. tregua invernale (art. 11, par. e)) e con l’adozione di specifiche misure per le persone 
disabili al fine di adattare le condizioni di organizzazione dell’assistenza medico-sociale (art. 11, 5° 
comma) e per evitare il termine di decadenza di alcuni diritti.  

Il testo prevede altresì una serie di disposizioni volte a garantire la continuità del funzionamento 
degli organi degli enti locali. L’art. 10 della legge introduce, ad esempio, la possibilità di ricorrere 
al voto elettronico o al voto mediante corrispondenza scritta, nelle forme stabilite mediante decreto 
e alla condizione che la legge non preveda che lo scrutinio debba essere segreto.  

Infine, l’art. 14 proroga, per un termine di quattro mesi, i termini a disposizione del Governo per 
adottare le ordonnances previste dal medesimo testo.  

Il Titolo III della legge disciplina il rinvio del secondo turno delle elezioni municipali. Il testo 
stabilisce che i consiglieri municipali eletti al primo turno (tenutosi il 15 marzo) rimangono in 
carica e che il secondo turno, che riguarda circa 5000 comuni, è rinviato, al più tardi, a fine giugno. 
Una relazione sull’epidemia sarà predisposta entro il 10 maggio al fine di valutare la possibilità di 
rispettare tale termine. Altre disposizioni specificano le regole applicabili tra il primo e il secondo 
turno. 

 
– La legge organica di urgenza per fronteggiare l’epidemia di Covid-19 
Oltre ai due progetti di legge ordinaria, il Primo ministro ha presentato un progetto di legge 

organica di urgenza volto a modificare i termini relativi alla procedura della questione prioritaria di 
costituzionalità (d’ora in avanti QPC). Come stabilito dall’ordonnance n. 58-1067 del 7 novembre 
1958, recante legge organica sul Conseil constitutionnel, il Conseil d’État e la Cour de cassation 
dispongono di tre mesi per stabilire se deferire, o meno, una QPC al Conseil constitutionnel, il quale 
dispone, a sua volta, di tre mesi per pronunciarsi. Qualora le giurisdizioni rimettenti non rispettino 
tale termine, il Conseil è adito di ufficio. Il contesto legato alla crisi sanitaria limita, tuttavia, il 
regolare funzionamento del Conseil d’État e della Cour de cassation, impedendo loro di riunirsi in 
formazione collegiale. Dimostrandosi particolarmente difficile il rispetto di tali termini con il 
rischio di una congestione del Conseil constitutionnel, il Governo ha voluto predisporre un progetto 
di legge organica di urgenza volto a sospendere i termini fino al 30 giugno. In applicazione del 
                                                

8 L’obiettivo è quello di consentire l’intervento, a distanza, dell’avvocato e il prolungamento di tale misura senza 
che l’interessato debba presentarsi davanti al magistrato competente.  



 

primo comma dell’art. 61 della Costituzione, tale norma, composta di un unico articolo, è stata 
deferita al Conseil constitutionnel in data 23 marzo 2020. Il Conseil si pronuncerà sulla 
costituzionalità di tali disposizioni entro gli otto giorni previsti per legge nei casi di urgenza.  
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