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Il Conseil constitutionnel è stato adito in via preventiva, da oltre sessanta deputati, in merito ad 

alcune disposizioni concernenti la legge che pone fine ai regimi di eccezione istituiti per lottare 

contro la pandemia da Covid-19. 

Oggetto di censura sono le previsioni che consentono al Primo ministro, nell’interesse della 

salute collettiva e per lottare contro la propagazione del Covid-19, di regolamentare gli spostamenti 

verso il territorio nazionale da paesi stranieri o dalle collettività d’Oltremare. In particolare, si 

contestava la possibilità di imporre la presentazione di un test negativo per accedere al territorio 

metropolitano. 

A fondamento delle doglianze si poneva una asserita imprecisione della locuzione «territoire 

national», che designava la destinazione dello spostamento: il Conseil ha tuttavia escluso che possa 

darsi una fattispecie di incostituzionalità, risultando chiaro a quali territori il legislatore si sia 

riferito. Del pari, si è esclusa una violazione del principio di eguaglianza derivante dal fatto che non 

si siano adeguatamente protette le collettività d’Oltremare da viaggiatori provenienti dal territorio 

metropolitano. Il Conseil ha sottolineato che il legislatore ha inteso consentire al Primo ministro di 

imporre il test negativo qualora nelle collettività d’Oltremare di partenza sia diffusa una nuova 

variante del virus, allo scopo di evitare che la sua diffusione divenga nazionale. Peraltro, lo stesso 

Conseil ha rimarcato che il Primo ministro può imporre un analogo obbligo per i viaggi dal 

territorio metropolitano alle collettività d’Oltremare, in caso di rischio di crisi sanitaria, il che 

implica evidentemente la possibile diffusione di nuove varianti del Covid. 

Sulla scorta di questi rilievi, le disposizioni contestate sono tutte state dichiarate conformi alla 

Costituzione. 

* * * 
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