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In Francia, gli editori di servizi di comunicazione audiovisiva sono tenuti a versare un contributo 

annuale per lo sviluppo della produzione di opere cinematografiche e audiovisive. L’art. 25 della 

legge sulla regolamentazione e sulla tutela dell’accesso alle opere culturali nell’era digitale 

prevedeva che, qualora tali soggetti non adempissero a detto obbligo, fossero passibili di una 

sanzione di importo pari, nel massimo, al doppio dell’importo dovuto, al triplo in caso di recidiva. 

Tale normativa era stata impugnata dinanzi al Conseil constitutionnel da oltre sessanta senatori 

nell’ambito del controllo preventivo di costituzionalità.  

I senatori ricorrenti sostenevano che si fosse istituita una sanzione sproporzionata, giacché la 

base di calcolo, fondata sull’importo totale della contribuzione annuale, non avrebbe avuto alcun 

nesso con la condotta punita, violando, di fatto, l’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 

del cittadino del 1789. Si contestavano anche gli importi massimi previsti per tale sanzione. 

Dopo aver ricordato che il contributo annuale per lo sviluppo della produzione di opere 

cinematografiche e audiovisive contribuisce alla produzione di contenuti audiovisivi di qualità, il 

Conseil constitutionnel ha stabilito che la sanzione prevista per il mancato pagamento di tale 

contributo rispondeva all’obiettivo di interesse generale di promozione della creazione culturale. 

Successivamente, ha considerato che il legislatore aveva instaurato una sanzione la cui natura era 

comunque legata all’infrazione commessa e che era comminata sotto pieno controllo del giudice.  

Il Conseil constitutionnel ha, tuttavia, stabilito che, prevedendo, in caso di recidiva, un aumento 

dell’importo della sanzione senza definire le condizioni e, in particolare, i termini nei quali tale 

recidiva poteva essere contestata, il legislatore aveva previsto una sanzione manifestamente 

sproporzionata. Ha, quindi, dichiarato tale specifica disposizione contraria alla Costituzione.  

 

*** 

Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- 

constitutionnel.fr/decision/2021/2021826DC.htm e il relativo comunicato stampa alla pagina 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2021-826-dc-du-21-

octobre-2021-communique-de-presse.  
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