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

alcune disposizioni della legge recante varie disposizioni di adeguamento al diritto dell’Unione 

europea. Oggetto delle denunce sono state le previsioni in materia di prevenzione della diffusione di 

contenuti online di carattere terroristico, che individuano l’autorità competente per ingiungere la 

rimozione di contenuti di carattere terroristico ai service providers di hosting, le sanzioni in caso di 

mancato ottemperamento e le vie di ricorso contro le ingiunzioni. 

Trattandosi di una legge volta all’adeguamento al diritto euro-unitario, il Conseil ha sottolineato 

che, in base all’art. 88-1 della Costituzione, gli spetta solo il controllo sul rispetto dell’identità 

costituzionale della Francia. Tuttavia, nella specie agli Stati rimane un margine di discrezionalità 

tale per cui il controllo del prodotto legislativo può estendersi anche all’asserita violazione di altri 

parametri costituzionali, come quello della libertà di espressione e di comunicazione. 

Nel merito, il Conseil ha constatato che le disposizioni contestate mirano a adattare la 

legislazione nazionale al regolamento europeo n. 2021/784 del 29 aprile 2021, relativo al contrasto 

della diffusione di contenuti terroristici online. Tali contenuti costituiscono abusi della libertà di 

espressione e di comunicazione e attentano gravemente all’ordine pubblico e ai diritti individuali. 

La contestazione della genericità della definizione dei contenuti soggetti a rimozione è stata 

respinta rifacendosi alle previsioni del regolamento euro-unitario, che determina con precisione 

cosa possa ritenersi alla stregua di un contenuto di carattere terroristico, stilando anche un elenco di 

contenuti che tali non possono essere considerati (ad es., contenuti pedagogici, giornalistici, artistici 

o di ricerca). 

L’ingiunzione della rimozione, peraltro, deve essere emessa da un’autorità amministrativa 

indipendente (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) con una 

motivazione sufficientemente dettagliata, onde dar conto delle ragioni che la sostengono (e 

agevolando, quindi, anche l’eventuale ricorso). 

Inoltre, un soggetto specificamente designato all’interno dell’autorità amministrativa deve essere 

obbligatoriamente informato delle ingiunzioni emesse affinché possa, se del caso, raccomandarne il 

ritiro in caso di irregolarità, potendo arrivare ad adire il giudice amministrativo qualora la 

raccomandazione non venga seguita. 

Sulla scorta di questi rilievi, il Conseil ha escluso che la determinazione del carattere terroristico 

dei contenuti sia lasciata alla valutazione della sola autorità amministrativa. 



 

Del resto, i service providers possono anch’essi rivolgersi alla giurisdizione amministrativa, che 

deve decidere entro settantadue ore dal ricorso. In caso di appello, il termine per la decisione è di un 

mese. Entro termini brevi, dunque, è assicurato il controllo della legalità dell’ingiunzione. 

Infine, il mancato rispetto dell’ingiunzione è sanzionato penalmente (con una pena detentiva fino 

a un anno e una ammenda fino a 250.000 euro), ma la responsabilità è esclusa, ai termini del 

regolamento euro-unitario, se il mancato rispetto deriva da impossibilità dovuta a forza maggiore, 

impossibilità di fatto o errori contenuti nell’ingiunzione. 

Sulla scorta di queste argomentazioni, le disposizioni deferite al Conseil sono state dichiarate 

conformi alla Costituzione. 

* * * 

La decisione è consultabile a questo link, il comunicato-stampa a questo. 
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