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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 alla pandemia in corso: un progetto di legge di finanziaria correttiva per il 2020, un 
progetto di legge ordinaria e un progetto di legge organica di urgenza 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 ordinarie1, mentre, in 
applicazione del quinto comma dell’art. 46 e del primo comma dell’art. 61 della Costituzione, il 
Primo ministro ha deferito al Conseil constitutionnel la legge organica. 

Tale norma modifica i termini relativi alla procedura della questione prioritaria di 
costituzionalità (d’ora in avanti, QPC). Secondo quanto 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 d’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 dei termini previsti in linea generale, si aveva il rischio di una congestione del Conseil 
constitutionnel: con la norma approvata, si è dunque predisposta la sospensione dei termini fino al 
30 giugno.  

Secondo l’art. 46 della Costituzione, se la procedura accelerata è stata avviata alle condizioni di 
cui all’articolo 45, il disegno o la proposta di legge non possono essere sottoposti alla decisione 
della prima assemblea investita prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione. 
Considerando le circostanze (l’urgenza sanitaria) nelle quali tale norma è stata adottata, il Conseil 
constitutionnel ha stabilito, con la decisione qui passata in rassegna2, che non fosse opportuno 
dichiararne l’incostituzionalità sulla base della violazione delle regole di procedura sancite all’art. 

 
                                                

1 V. la segnalazione sull’entrata in vigore delle leggi recanti misure proposte dal Governo per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria inviata in data 25 marzo.  

2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/2020/2020799DC.htm.   



 

46 della Costituzione. Il Conseil ha poi considerato che le disposizioni sottoposte al suo esame non 
impedissero di sollevare o di decidere, durante il periodo di sospensione, questioni prioritarie di 
costituzionalità.   

Il Conseil constitutionnel ha, quindi, dichiarato la legge organica conforme alla Costituzione.  
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