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Il Conseil constitutionnel si è pronunciato in via preventiva su alcune disposizioni e sulla 

procedura di adozione della loi de finances per il 2023, votata dall’Assemblea nazionale e dal 

Senato. 

Dal punto di vista procedurale, come già con la decisione n. 2022-845 DC e con argomenti assai 

simili (qui la segnalazione), alcuni dei ricorrenti contestavano le circostanze in cui il Governo ha 

impegnato la propria responsabilità secondo la procedura dell’art. 49, comma 3, della Costituzione 

(qui la segnalazione). Il Conseil ha nuovamente ribadito che il ricorso all’art. 49, comma 3, da parte 

del Primo ministro non è sottoposto a nessun’altra condizione oltre a quelle poste dalle disposizioni 

costituzionali: «La revisione costituzionale del 23 luglio 2008 non ha modificato le condizioni in 

cui la responsabilità del Governo può essere fatta valere sul voto di una loi de finances o di una loi 

de financement de la sécurité sociale» (par. 7). Il Conseil ha poi rilevato che il ricorso alla 

procedura dell’art. 49, comma 3, da parte del Governo è in linea con la struttura interna della loi de 

finances, in cui il voto sulla prima parte, contenente i saldi di bilancio, deve precedere il voto sulla 

seconda. Inoltre, la scelta di mettere in gioco la responsabilità del Governo sul voto di un progetto o 

di una proposta di legge «può avere luogo in qualsiasi momento nel corso dell’esame del testo da 

parte dell’Assemblea nazionale, senza che sia necessario che il testo su cui viene impegnata la sua 

responsabilità riprenda gli articoli e gli emendamenti approvati dall’Assemblea nazionale» (par. 11). 

Sono state rigettate anche le censure relative al mancato rispetto delle esigenze di chiarezza e di 

sincerità del dibattito parlamentare. 

I ricorrenti avevano altresì osservato che l’esame del progetto di loi de finances per il 2023 era 

stato avviato a dispetto della reiezione del progetto di rendiconto generale dello Stato (loi de 

règlement) e della mancata approvazione del progetto di legge di programmazione finanziaria per 

gli anni 2023-2027. Il Conseil ha replicato, sulla base dell’art. 41 della legge organica del 1° agosto 

2001, che l’avvio dell’esame del progetto di loi de finances è subordinato non all’approvazione del 

progetto di rendiconto, bensì al fatto che questo sia stato oggetto di un voto in prima lettura. 

Sebbene il progetto di legge di programmazione finanziaria non sia stato approvato prima 

dell’approvazione della loi de finances, i due testi sono stati presentati dal Governo lo stesso giorno, 

e il quadro di sintesi contenuto nel secondo riprende le previsioni riportate nel primo. 

Per quanto riguarda il diritto di emendare il testo presentato dal Governo, il Conseil ha 

inizialmente affermato che dall’istruttoria emerge che «nel corso di ciascuna lettura gli 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1672142897638.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1666606366037.pdf


 

emendamenti depositati prima che il Governo facesse valere la propria responsabilità sono stati 

effettivamente sottoposti a un esame di ricevibilità, pubblicati e distribuiti» (par. 26). Quanto ad 

alcuni emendamenti dichiarati irricevibili dalla Presidente dell’Assemblea contro il parere del 

presidente della Commissione finanze, «i regolamenti delle assemblee parlamentari di per sé non 

hanno valore costituzionale. Così, la presunta violazione dell’articolo 89 del regolamento 

dell’Assemblea nazionale di per sé non potrebbe avere la conseguenza di rendere il procedimento 

legislativo contrario alla Costituzione» (par. 44). 

Il Conseil constitutionnel, infine, ha esaminato – e in parte accolto – le censure relative a 

numerose disposizioni della legge approvata dai due rami del Parlamento: si trattava di alcuni 

presunti cavaliers budgétaires, dei quali era contestata la riconducibilità al contenuto tipico della loi 

de finances, definito con legge organica ai sensi dell’art. 34 della Costituzione. Il Conseil ha invece 

respinto, per la loro genericità, le censure formulate da alcuni deputati ricorrenti, che contestavano 

la legge nel suo complesso per l’insufficienza delle risorse destinate alla transizione ecologica 

(paragrafi da 53 a 55). 

*** 

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

Giacomo Delledonne 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022847DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2022-847-dc-du-29-decembre-2022-communique-de-presse

