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1. Premessa – Il 2013 sarà ricordato perché, nel volgere di pochi mesi, alcune Corti 
costituzionali europee hanno, per la prima volta, deciso di effettuare un rinvio pregiudiziale alla 
Corte di giustizia dell’Unione europea in sede di giudizio incidentale delle leggi1. In questa sede si 
intende svolgere qualche considerazione sulla pronuncia del Conseil constitutionnel 4 aprile 2013, 
n. 2013-314 P QPC e sul seguito che questa ha avuto sia in ambito europeo, sia in Francia.   

Prima di ogni altra riflessione, va precisato come la vicenda prenda avvio da una pronuncia 
della Cour de cassation con la quale si trasmette una questione prioritaria di costituzionalità, in 
ossequio alla procedura introdotta del legislatore costituzionale francese nel 2008 (con la legge 
costituzionale 23 luglio 2008, n. 2008-274 che introduce, fra l’altro, il nuovo art. 61-1), 
successivamente meglio delineata da una legge organica approvata nel 2009 ed entrata in vigore il 
1° marzo 2010 (legge organica 10 dicembre 2009, n. 2009-1523 Loi organique relative à 
l’application de l’article 61-1 de la Constitution).   

Le problematiche poste dalla riforma costituzionale2 e dalla sua attuazione3 non possono, 
ovviamente, essere qui analizzate. Ci si limiterà a segnalare quelle strettamente necessarie per la 
                                                
* Il presente scritto è dedicato alla memoria del Professor Giovanni Bognetti, punto di riferimento costante ed 
appassionato per i giovani studiosi cui ha sempre dedicato singolare attenzione ed approfondite discussioni. 

1 Oltre al Conseil constitutionnel francese, la Corte costituzionale italiana ha, per la prima volta in un giudizio di 
legittimità costituzionale in via incidentale, effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea 
con l’ordinanza n. 207 del 2013. 

La Corte di giustizia, sempre nel 2013, risponde anche al primo rinvio pregiudiziale effettuato, nel 2011, dal Tribunale 
costituzionale spagnolo. Sulla vicenda M. ICOMETTI, Il caso "Melloni" e l'interpretazione dell'art. 53 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea tra Corte di Giustizia e Tribunale costituzionale spagnolo, in Questa rivista, 
2013. 

2 Sul punto si vedano P. COSTANZO, La “nuova” Costituzione della Francia, Torino, 2009; M. CAVINO, A. DI GIOVINE, 
E. GROSSO (a cura di), La Quinta Repubblica Francese dopo la riforma costituzionale del 2008 – Diritto pubblico 
comparato ed europeo, Dossier – IV, Torino, 2010. 
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comprensione della vicenda oggetto della nostra attenzione, notando solo come si sia trattato di una 
“riforma difficile”4 ed a lungo attesa5. 

Oggetto del giudizio costituzionale è una norma contenuta nel codice di procedura penale, 
specificamente nell’art. 695-46, di attuazione della Decisione quadro n. 2002/584/GAI dell’UE sul 
Mandato d’arresto europeo. La disposizione stabilisce che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla 
procedura di consegna introdotta dalla citata Decisione quadro, ossia la chambre de l’instruction, 
“statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus 
(…), dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande”. Ne deriva 
l’inammissibilità di qualunque ricorso, anche in Cassazione, contro la decisione del giudice di 
merito. Proprio in tale esclusione risiederebbe la violazione di un diritto fondamentale stabilito dalla 
Costituzione, presupposto essenziale – ai sensi dell’art. 61-1 della Costituzione – per l’attivazione 
del giudizio a posteriori previsto nel 2008.    
 

2. L’incompetenza del Conseil constitutionnel a risolvere i problemi relativi alla violazione 
del diritto UE – Risulta imprescindibile, stante la rilevanza nel caso di specie, come meglio si dirà 
in seguito, del diritto sovranazionale, descrivere per sommi capi le modalità attraverso le quali in 
Francia vengono affrontati i problemi inerenti ai rapporti fra ordinamento interno e diritto 
dell’Unione europea6. In effetti, solo una simile operazione preliminare consente di comprendere le 
ragioni che hanno condotto il Conseil constitutionnel a rinviare la questione alla Corte di giustizia e, 
quindi, la decisione in commento. 

                                                                                                                                                            
3 Sulla question prioritaire de constitutionnalité (QPC) i riferimenti bibliografici sono numerosissimi. Si rinvia, 
limitandosi agli scritti pubblicati in Italia, a P. COSTANZO, La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 
2009-2010, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, p. 3853 e ss; M. CAVINO, P. COSTANZO, P. PASSAGLIA, La 
giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 2011-2012, in Giurcost.org – Studi e commenti, 3 ottobre 2013, 
p.1 e ss.; M. CAVINO, L’eccezione di incostituzionalità delle leggi, in M. CAVINO, A. DI GIOVINE, E. GROSSO (a cura di), 
La Quinta Repubblica Francese dopo la riforma costituzionale del 2008 – Diritto pubblico comparato ed europeo, 
Dossier – IV, Torino, 2010, p. 123 e ss.; F. LAFAILLE, Hic sunt leones. La question prioritarie de constitutionnalité en 
France, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 00 del 7 luglio 2010; T. DI MANNO, La QPC, une 
question incidente de costitutionnalité ‘à la française’, in C. DECARO, N. LUPO, G. RIVOSECCHI (a cura di), La 
‘manutenzione’ della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Spagna e Francia, Torino 2012. 

4 Lo sottolineava, a commento della prima proposta, non approvata, di introduzione dell’exception d’incostitutionnalité 
N. ZANON, L’exception d’incostitutionnalité in Francia: una riforma difficile, Torino, 1990. 

5 Di riforma attesa parla espressamente D. ROUSSEAU, Question préjudicielle de constitutionnalité: un big bang 
juridictionnel?, in Revue du droit public, 2009, p. 632. Per T. DI MANNO, La QPC, une question incidente de 
costitutionnalité ‘à la française’, cit., p. 5 si tratta di un sogno che diventa realtà. Già nel 1999 L. FAVOREU, La question 
préjudicielle de constitutionnalité. Retour sur un débat récurrent, in Droit et politique à la croisée des cultures. 
Mélanges Philippe Ardant, p. 265, affermava che l’introduzione di un sistema di controllo di costituzionalità successivo 
era una riforma che si sarebbe realizzata “presto o tardi”. 

6 Da ultimo, per una approfondita ricostruzione del tema con speciale riguardo alla tutela dei diritti dell’uomo, si rinvia 
a P. GAÏA, Rapport, in Rapports nationaux de la XXIX Table ronde internationale. La multiplication des garanties et 
des juges dans la protection des droits fondamentaux: coexistence ou conflit entre les systèmes constitutionnels, 
internationaux et régionaux? Evolution d’une décennie, Aix-en-Provence, 6-7 septembre 2013, p. 129 e ss. In 
argomento si veda O. POLLICINO, Tanto rumore per (quasi) nulla? Sulla decisione Arcelor del Conseil d’Etat in tema di 
rapporti tra ordinamento interno e diritto comunitario, in Diritto dell’Unione europea, 2007, p. 897 e ss. 
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Anzitutto, va chiarito come in Francia la soluzione dei conflitti con l’ordinamento europeo è, 
salvo una particolarità, essenziale in questa sede e di cui si darà conto oltre, analoga a quella 
relativa a tutte le norme internazionali. 

La Costituzione, all’art. 55, stabilisce che “Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour 
chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie”.  

La disposizione afferma solennemente che i Trattati, una volta entrati in vigore, hanno una 
forza superiore a quella della legge. Ne deriva, da un lato, che le norme primarie previgenti, 
eventualmente confliggenti, vengono modificate da quelle internazionali e, dall’altro, che queste 
ultime non possono essere derogate dall’approvazione successiva di leggi con esse incompatibili7.  

Si pone dunque la questione di comprendere se, nelle ipotesi da ultimo segnalate, si ponga un 
problema di costituzionalità la cui soluzione spetti al Conseil constitutionnel8.  

Quest’ultimo si è pronunciato sul punto con la sentenza n. 74-54 DC del 15 gennaio 1975, 
affermando che il rispetto dell’art. 55 della Costituzione non potrà essere verificato nell’ambito del 
vaglio di costituzionalità.  Per usare le parole del Giudice costituzionale francese, “il n’appartient 
pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, 
d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international”. 

L’aspetto più importante da segnalare è che questa giurisprudenza, poi costantemente 
confermata dal Conseil constitutionnel, gli ha impedito di effettuare il controllo di conformità delle 
leggi rispetto a qualsivoglia norma internazionale. Una simile presa di posizione, come già 
osservato in sede di commento alla sentenza, non avrebbe impedito ai giudici di non applicare la 
legge incompatibile con gli obblighi internazionali9. Anzi, sembra essere questa la via suggerita 
dalla stessa sentenza del gennaio 197510. 

L’invito viene accolto, appena quattro mesi più tardi, calla Cour de cassation con la sentenza 
24 maggio 1975, n. 73-13556 (Jacques Vabre) che afferma concretamente la superiorità, in forza 

                                                
7 Non è questa la sede per approfondire l’analisi dell’art. 55 della costituzione francese. Salvo quanto si dirà circa il 
controllo di convenzionalità, si rinvia, per ulteriori approfondimenti ed indicazioni bibliografiche, a F. LUCHAIRE, Art. 
55, in  F. LUCHAIRE, G. CONAC (a cura di) La Constitution de la République française, Paris, 1987, p. 1070 ss. 

8 Che il cuore del problema posto dall’art. 55 della Costituzione sia quello indicato nel testo è segnalato, per tutti, da L. 
FAVOREU, L. PHILIP avec la collaboration de P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, F. MÉLIN –  SOUCRAMANIEN, A. ROUX, Les 
grandes décisions du Conseil constitutionnel,  XVI édition, Paris, 2012, p. 90. 

9 L. FAVOREU, L. PHILIP, Chronique constitutionnelle et parlamentaire française, in Revue du droit public, 1975, p. 190 
che ricordano la dottrina internazionalistica espressasi in tal senso anche in sede di commento critico alla sentenza del 
Conseil d’État del 1° marzo del 1968. 

10 X. PACREAU, Art. 55, in  F. LUCHAIRE, G. CONAC, X. PRETOT (a cura di) La Constitution de la République française, 
Paris, 2009, p. 1371; J. BONNET, Le juge ordinaire français et le contrôle de la constitutionnalité des lois, Paris, 2009, 
p. 119. Di competenza dei giudici comuni quale conseguenza logica dell’incompetenza affermata dal Conseil 
constitutionnel parla G. DRAGO, Contentieux constitutionnel français, Paris, 2011, p. 525. 

L’autorizzazione implicita, già intravedibile nella sentenza del 1975, viene ulteriormente precisata e rafforzata nella 
successiva decisione 3 settembre 1986, n. 86-216 DC in cui, premesso che “la règle édictée par l'article 55 de la 
Constitution, dont le respect s'impose, même dans le silence de la loi”, si afferma “ qu’il appartient aux divers organes 
de l'État de veiller à l'application de ces conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives”. 
Sul punto si veda L. FAVOREU, L. PHILIP avec la collaboration de P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, F. MELIN–SOUCRAMANIEN, 
A. ROUX, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel,  cit., p. 95. 
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dell’art. 55 della Costituzione, di una norma contenuta in un Trattato, non applicando una 
disposizione del Code des douanes. Al Conseil d’État sono occorsi, invece, ben quattordici anni per 
giungere ad un risultato analogo con la celeberrima decisione del 20 ottobre 1989, n. 108243 
(Nicolò)11.  

Risulta, allora, che i giudici francesi, di qualunque ordine, abbiano affermato la competenza a 
trarre le necessarie conseguenze dalla violazione delle norme internazionali o dell’UE da parte delle 
leggi interne. Le disposizioni dichiarate ‘inconventionnelles’ non possono venire quindi in rilievo. 
Ci si trova di fronte ad un’ipotesi di non applicazione e non ad un caso di nullità della legge12. La 
situazione, allora, è analoga a quella che si verifica in Italia, a partire dalla sentenza n. 170 del 1984 
della Corte costituzionale, nelle ipotesi di conflitto fra norme del nostro ordinamento e fonti 
dell’Unione europea13.  

Successivamente alla riforma costituzionale, il Conseil constitutionnel ha, ancora una volta, 
confermato il proprio orientamento. Già nella decisione che esamina la legge organica, in via 
preventiva, ossia nella sentenza del 3 dicembre 2009, n. 2009-595 DC, si afferma che spetta al 
giudice, “après avoir appliqué les dispositions relatives à la question prioritaire de 
constitutionnalité, de veiller au respect et à la supériorité sur les lois des traités ou accords 
légalement ratifiés ou approuvés et des normes de l’Union européenne”. Più precisamente, pochi 
mesi dopo, il Conseil constitutionnel, con la decisione n. 2010-605 DC del 12 maggio 201014 
ribadisce, con parole molto simili a quelle usate in passato, quanto stabilito nella citata pronuncia 
del 197515. Dopo aver ricordato la lettera dell’art. 55 della Costituzione si dice che “si ces 
dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à 
celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré 
dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution”. Inoltre, prosegue il Conseil 
constitutionnel, l’art. 23, commi secondo e quinto, dell’ordonnance del 7 novembre 1958, 
“précisent l’articulation entre le contrôle de conformité des lois à la Constitution, qui incombe au 

                                                
11 Per approfondimenti sul punto si veda N. ZANON, L’exception d’incostitutionnalité in Francia: una riforma difficile, 
cit., p. 57 e ss. 

12 X. PACREAU, Art. 55, cit., p. 1373. 

13 Come noto, nella sentenza n. 170 del 1984 si afferma che dalla vigenza del diritto dell’UE deriva l’effetto “non già di 
caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in 
rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale”. La disciplina europea provvista di effetti 
diretti, allora, è “immediatamente applicabile dal giudice interno”. 

14 La posizione espressa dal Conseil constitutionnel nella sentenza ricordata e citata nel testo è stata confermata anche 
dalla decisione n. 2011-217 QPC del 3 febbraio 2012. Nel “Considerant” 3 si dice, infatti, “que d’une part, un grief tiré 
du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne 
saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil 
constitutionnel, saisi en application de l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité des dispositions 
contestées avec les traités ou le droit de l’Union européenne; que l’examen d’un tel grief relève de la compétence des 
juridictions administratives et judiciaires”.    

15 Come nota G. DRAGO, Le hasard et la necessité (à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 12 mai 2010), 
in Gazette du palais, 2010, p. 1545, la sentenza n. 2010-605 “lève le doute” sul punto. Che la sentenza del n. 2010-605 
DC confermi energicamente la giurisprudenza IVG è affermato da A. JAUREGUIBERRY, Les juridictions suprêmes et le 
Conseil constitutionnel dans l’ordre externe: la place ambiguë du droit européen, in E. CARTIER (a cura di), La QPC, le 
procès et ses juges, Paris, 2013, p. 252. 
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Conseil constitutionnel, et le contrôle de leur compatibilité avec les engagements internationaux ou 
européens de la France, qui incombe aux juridictions administratives et judiciaires”16.  

In definitiva, la riforma costituzionale del 2008 e la sua successiva attuazione non aprono 
alcun nuovo spiraglio nella direzione di una revisione del modo in cui nell’ordinamento francese 
viene data prevalenza alle norme internazionali ed europee a partire dal 1975.  
 

3. Il caso particolare della trasposizione delle direttive UE – È ora necessario dare conto 
anche del particolare meccanismo di controllo delle leggi di attuazione delle direttive dell’Unione 
europea17. Si tratta, infatti, di un ambito nel quale si è avuta un’eccezione alla giurisprudenza ora 
descritta.  

Punto di riferimento è l’art. 88-1 della Costituzione con il quale viene data esplicita copertura 
costituzionale alla partecipazione della Francia alla Comunità europea (e poi all’Unione europea). 
La norma è stata introdotta dalla legge costituzionale 25 giugno 1992, n. 92-554 ed ha subito 
diverse modificazioni nel corso degli anni18. Il testo vigente è il seguente: “La République participe 
à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de 
leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007”. Essa, 
rappresentando il pendant all’art. 55 della Costituzione (che sino al 1992 è stata la sola norma base 
anche per il diritto dell’Unione europea), dà specifico riconoscimento al processo di integrazione 
europea ed alle sue necessarie conseguenze19.  

In ogni caso, anche dopo l’esplicito riferimento a tale processo, non è mai stata effettuata, 
nella giurisprudenza, una dissociazione fra la prevalenza delle norme internazionali da quelle 
europee dando rilievo autonomo all’art. 88-1 della Costituzione20. La norma, invece, ha avuto un 
ruolo specifico nell’ambito della valutazione della legittimità delle leggi di trasposizione delle 
direttive dell’Unione europea. 

Le prime importanti pronunce del Conseil constitutionnel aventi a parametro la disposizione 
in esame sono state rese proprio in riferimento a questo tipo di leggi. È, infatti,  la sentenza 10 
                                                
16 Questa affermazione conferma quanto era stato scritto nel Commentaire de la décision, n. 2009-595 DC du 3 
décembre 2009, reperibile al link http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2009595DCccc_595dc.pdf ed è pubblicato in Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n. 28 del 2009. Si dice (p. 8) che introducendo la priorité “le législateur organique a renforcé la 
spécialisation des compétences juridictionnelles pour le contrôle de la loi. D’une part, le Conseil constitutionnel est 
conforté par l’article 61-1 dans sa fonction de juge constitutionnel mais il n’est pas juge de la conventionnalité. 
D’autre part, le Conseil d’État et la Cour de cassation sont et demeurent les plus hautes juridictions chargées de juger 
de la conventionnalité de la loi”. 

17 Sul punto P. COSTANZO, La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 2005-2006, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2007, p. 3764 e ss. 

18 Per l’analisi delle ragioni dell’introduzione e per la ricostruzione dell’evoluzione del testo della disposizione sia 
consentito rinviare a J. RIDEAU, F. PICOD, Art. 88-1, in F. LUCHAIRE, G. CONAC, X. PRÉTOT (a cura di) La Constitution 
de la République française, Paris, 2009, p. 1863 e ss. 

19 Da ultimo X. MAGNON, La QPC face au droit de l’Union: la brute, les bons et le truand, in Revue française de droit 
constitutionnel, 2010, p. 771. 

20 P. GAÏA, Le Conseil constitutionnel et l’Europe, in Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur de 
Luis Favoreu, Paris, 2007, p. 1287. 
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giugno 2004, n. 2004-496 DC a riconoscere come si ricavi dall’art. 88-1 della Costituzione che “la 
transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence 
constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse 
contraire de la Constitution”. In quella sede, si aggiunge che, nei casi in cui non vi sia un espresso 
impedimento da parte di una norma costituzionale, “il n’appartient qu’au juge communautaire, 
saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant 
des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du 
Traité sur l’Union européenne”.  

Queste parole, oltre ovviamente a riconoscere l’art. 88-1 Costituzione quale fondamento 
dell’obbligo di trasposizione delle direttive21, hanno un duplice significato. Da un lato, ribadiscono 
la primazia della Costituzione, considerato che la prevalenza del diritto europeo su quello francese 
trova fondamento in una sua apposita norma, l’art. 88-122, e che la stessa Costituzione  può 
rappresentarne il limite23. Dall’altro, delineano le competenze del Conseil constitutionnel in 
materia24. In generale, questa deve essere esclusa dal momento che, laddove viene controllata la 
costituzionalità della legge di trasposizione, si ha, indirettamente, un controllo della direttiva cui 
viene data attuazione (compito quest’ultimo che non può che spettare alla Corte di giustizia 
dell’UE). Tuttavia, vi sono due eccezioni. Una si verifica quando il legislatore, esercitando il 
proprio potere discrezionale, sia esorbitato dal margine di manovra che la direttiva gli consente. 
L’altra, espressamente indicata nella decisione 2004-496 DC, si ha nel caso in cui la direttiva si 
ponga in conflitto con una disposizione espressa della Costituzione25.  

Il Conseil constitutionnel, nella sua successiva giurisprudenza, ha precisato entrambe le 
circostanze. Ciò è avvenuto nella sentenza n. 2006-540 DC del 27 luglio 200626. Si dice che il 
controllo è “soumis à une double limite”. In primo luogo, “la transposition d’une directive ne 
saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la 
France, sauf à ce que le constituant y ait consenti”. In secondo luogo, si potrà dichiarare non 
conforme all’art. 88-1 della Costituzione solo una “disposition législative manifestement 
incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer”. Una simile conclusione dipende, 
si spiega, dall’impossibilità, stante il breve termine che il Conseil costitutionnel ha per decidere in 

                                                
21 J. RIDEAU, Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité: les orphelins de la pyramide, in Revue du 
droit public, 2009, p. 607; P. GAÏA, Rapport, cit., p. 145.  

22 S. PINON, L’effectivité de la primauté du droit communautaire sur la Constitution. Regard sur la jurisprudence 
récente du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, in Revue trimestrielle de droit européen, 2008, p. 267. 

23 In questo senso  P. COSTANZO, La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 2003-2004, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2005, p. 4213. 

24 J. RIDEAU, F. PICOD, Art. 88-1, cit., p. 1887. 

25 B. MATHIEU, Le contrôle des lois de transposition des directives communautaires par le conseil constitutionnel ou les 
difficultés du cartésianisme, in Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur de Luis Favoreu, Paris, 
2007 p. 1309 e s. 

26 Per l’analisi della sentenza si rinvia a P. COSTANZO, La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 2005-
2006, in Giurisprudenza costituzionale, 2007, p. 3765 e ss. 
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via preventiva, di “saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question 
préjudicielle”27. 

L’equilibrio raggiunto, comporta, in materia, una complementarietà fra l’operato degli organi 
giurisdizionali. Ai giudici, ordinari ed amministrativi spetta la facoltà, dopo aver eventualmente 
investito della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea, di non applicare il diritto interno, 
quindi anche le leggi di trasposizione delle direttive; al Conseil constitutionnel la dichiarazione di 
illegittimità ove vi sia una incompatibilità manifesta, quindi una espressa violazione dell’art. 88-1 
della Costituzione. Il vaglio, comunque, pur avendo una diversa gradazione, resta sempre della 
medesima natura. Il differente livello, come è comprensibile, è proporzionale ai poteri di 
interpretazione delle direttive: ampi quelli dei giudici, molto ristretti – considerata anche la 
dichiarata impossibilità di effettuare rinvio pregiudiziale – quelli del Conseil constitutionnel28. 

Quanto detto vale per il giudizio di legittimità costituzionale svolto in via preventiva. Ci si 
deve chiedere, allora, se un’analoga conclusione possa aversi, dopo la sua introduzione, anche con 
riguardo alla QPC. In altre parole, bisogna comprendere se vi sia la possibilità di un controllo 
successivo delle leggi rispetto all’art. 88-1 della Costituzione. Probabilmente, in caso affermativo, 
dovrebbero valere le stesse condizioni sopra indicate e, verosimilmente, si dovrebbe avere la 
priorité del rinvio di eventuali questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia29.    

Sul punto si esprime il Conseil constitutionnel, nella decisione del 12 maggio 2010, n. 605 
DC. Dopo aver ribadito che la trasposizione di una direttiva è un’esigenza costituzionale e ricordato 
i limiti del suo intervento in via preventiva30, il Giudice costituzionale sottolinea come “le respect 
de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des «droits et libertés 
que la Constitution garantit» et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d’une question 
prioritaire de constitutionnalité”. 

Si tratta di un’argomentazione, criticata da alcuni che l’hanno ritenuta non sufficientemente 
motivata31, confermata però in sede di controllo in via successiva. In effetti, nella prima occasione 
utile, ossia la sentenza 17 dicembre 2010, n. 2010-79 QPC, ove era sottoposta ad esame la legge di 
attuazione di una direttiva, il Conseil constitutionnel ha negato la propria competenza al vaglio di 
costituzionalità in base all’art. 88-1 della Costituzione32. Si precisa che “en l’absence de mise en 

                                                
27 P. COSTANZO, La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 2005-2006, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2007, p. 3767 ricorda proprio come nella decisione in esame il Conseil constitutionnel abbia escluso di 
poter effettuare il rinvio pregiudiziale. 

28 S. PLATON, Les interférences entre l’office du juge ordinaire et celui du Conseil constitutionnel: ‘malaise dans le 
contentieux constitutionnel’?, in Revue française de droit administratif, 2012, p. 641 e s.  

29 P. PUIG, La question de constitutionnalité: prioritaire mais pas première…, in Revue trimestielle de droit civil, 2010, 
p. 72 e s. 

30 P. COSTANZO, La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 2009-2010, cit., p. 3902 e s. 

31 E. SAULNIER-CASSIA, Puor une lecture actualisée de l’article 88-1 de la Constitution, in L’actualité juridique. Droit 
administratif, 2010, p. 1505. 

32 M. DISANT, Droit de la question prioritaire de constitutionnalité, Paris, 2011, p. 47 e s. 

Che il Conseil constitutionnel non potesse effettuare, in sede di controllo a posteriori, la verifica di compatibilità 
costituzionale delle leggi di trasposizione delle direttive dell’UE era già ricavabile dalla sentenza 9 giugno 2011, n. 
2011-631 DC ed in particolare dalla lettura del Commentaire ufficiale. Ciò è quanto segnala A. JAUREGUIBERRY, Les 
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cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, le Conseil 
constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires 
de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de l’Union européenne”.  

Il fatto che il Conseil constitutionnel si ritenga non  “compétent” a giudicare, in sede di QPC, 
la violazione della Costituzione da parte delle leggi di trasposizione delle direttive mostra la 
diversità, sul punto, del controllo a posteriori rispetto a quello svolto a priori33.  

L’incompetenza deriva dall’art. 88-1 Costituzione che non attribuisce, in vero, diritti e libertà 
ai singoli34. Risulta chiaro, inoltre, che se la legge traspone correttamente una direttiva dell’Unione 
europea non si potrà porre una questione di legittimità costituzionale, salva l’ipotesi in cui vi sia una 
violazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e che questa sia talmente grave da ledere i 
principi supremi dell’ordinamento francese35. Per eventuali violazioni dei diritti derivanti dalla 
corretta trasposizione di una direttiva, dovrà essere la Corte di giustizia ad intervenire in prima 
battuta, valutando la legittimità della direttiva medesima. Infatti, lo ricorda il Conseil 
constitutionnel, “il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne, saisi le cas échéant à titre 
préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par 
l’article 6 du Traité sur l’Union européenne”.  

Resta ora da prendere in considerazione il caso in cui una legge di trasposizione di una 
direttiva non adempia correttamente al proprio compito e simultaneamente leda un diritto garantito 
dalla Costituzione. Assimilabile a questa è la circostanza nella quale vi sia un dubbio sulla 
correttezza della trasposizione o sulla portata dei vincoli posti al legislatore nazionale. Secondo una 
lettura estremamente formale della sentenza n. 2010-79 QPC si potrebbe pensare che la competenza 
del Conseil constitutionnel vi sia solo laddove venga messo in discussione un principio inerente 
all’identità costituzionale della Francia. Tuttavia, una tale conclusione non sembra condivisibile. 
Essa, infatti, si tradurrebbe nel conferimento di una sorta di “immunità” generale alle leggi che 
hanno ad oggetto la trasposizione di una direttiva, persino nell’evenienza in cui si allontanino dalle 
cogenti indicazioni provenienti dagli organi europei36. Sul punto, come si vedrà, si è espresso il 
Conseil constitutionnel nella decisione n. 2013-314 QPC. 

 
4. Il rinvio pregiudiziale del Conseil constitutionnel – In un simile contesto, ove la verifica 

della legittimità della direttiva rappresenti un elemento fondamentale per la decisione del Giudice 

                                                                                                                                                            
juridictions suprêmes et le Conseil constitutionnel dans l’ordre externe: la place ambiguë du droit européen, in E. 
CARTIER (dir.), La QPC, le procès et ses juges, Paris, 2013, p. 260 e s.  

33 A. LEVADE, Première QPC sur une disposition législative transposant une directive: non-lieu à statuer ou la 
poursuite du dialogue avec la Cour de justice, in Constitutions, 2011, p. 55 e s.  

34 Che l’art. 81-1 della Costituzione non attribuisce diritti era già stato sottolineato, in sede di commento dell’ordinanza 
del 16 aprile 2010 della Cour de cassation, da P. GAÏA, La Cour de cassation résiste… mal, in Revue française de droit 
administratif, 2010, p. 459. Lo stesso A. ricorda come, però, l’attuazione di una direttiva possa incidere sulla sfera dei 
diritti individuali. 

35 A. LEVADE, CEDH, CJUE, Constitution: l’articulation des différents recours, in X. PHILIPPE, M. STEFANINI (dir.), 
Question prioritaire de constitutionnalité. Premiers bilans, Aix-en-Provence, 2011, p. 19 e s. 

36 A. LEVADE, Première QPC sur une disposition législative transposant une directive: non-lieu à statuer ou la 
poursuite du dialogue avec la Cour de justice, in Constitutions, 2011, p. 57. 
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costituzionale, non sembra peregrino ipotizzare un suo rinvio pregiudiziale all’organo competente, 
ossia alla Corte di giustizia37. La medesima conclusione risulta ragionevole anche nel diverso caso 
in cui per la pronuncia del Giudice costituzionale ad essere determinante sia comprendere se 
l’attuazione di una direttiva implichi o meno il contenuto di una disposizione legislativa della cui 
costituzionalità si dubita, ovviamente non rispetto all’art. 88-1, ma con riguardo ai diritti attribuiti 
dalla Costituzione. 

Questo è quanto avvenuto espressamente con la decisione in commento. Qui il particolare 
regime delle leggi di trasposizione delle direttive (e delle Decisioni quadro che hanno, per quanto 
qui rileva, le medesime caratteristiche) ha rappresentato indubbiamente un elemento decisivo per 
spingere il Conseil constitutionnel a “franchir le Rubicon”38.  

La questione era quella di comprendere se la disposizione – della cui legittimità costituzionale 
si dubitava – contenuta nel codice di procedura penale francese, ossia quella che esclude il ricorso 
avverso la decisione della chambre de l’instruction, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, 
fosse imposta dalla Decisione quadro, oppure se la stessa non derivasse da una libera 
determinazione del legislatore. Nella prima ipotesi, stante anche l’esplicita copertura fornita 
dall’art. 88-2 della Costituzione alle disciplina europea sul cd. mandato d’arresto39, non avrebbero 
avuto ragione di sussistere problemi di costituzionalità. Nella seconda ipotesi, invece, questi 
avrebbero assunto un innegabile rilievo, soprattutto laddove si fosse accolta la tesi, del tutto 
ragionevole descritta alla fine del paragrafo precedente, secondo la quale non sarebbe ammissibile 
conferire un indiscriminato statuto di immunità dal giudizio di costituzionalità per le leggi che 
asseriscano di dare attuazione al diritto dell’UE. 

In altri termini, per rispondere sull’esistenza del problema di costituzionalità, occorreva 
necessariamente e preliminarmente capire se discendesse dall’art. 27, comma quarto – e 
dall’analogo art. 28, comma terzo, lettera c) –, della Decisione quadro, a mente del quale “La 
decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta”, l’impossibilità di 
proporre ricorso avverso alle decisioni sul mandato d’arresto europeo.  

La Cour de cassation, trasmettendo gli atti al Conseil constitutionnel, mostra di scegliere 
l’interpretazione negativa. In altre parole, la limitazione del diritto ad un ricorso effettivo e alla 
difesa deriverebbero esclusivamente dalla volontà del legislatore40. Di più, contrariamente a quanto 

                                                
37 D. SIMON, V. MICHEL, Ordre juridique de l’Union, in Europe, 2011 n. 3, Commentaires, p. 13. Va osservato, 
comunque, come sia sempre stata assai diffusa l’opinione secondo cui il Conseil constitutionnel non avrebbe potuto 
sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia stante il breve termine assegnatogli per la decisione delle 
questioni di costituzionalità. Lo ricorda D. SIMON, “Il y a toujours une première fois”. À propos de la décision 2013-
314 QPC du Conseil constitutionnel du 4 avril 2013, in Europe, 2013, n. 5, Étude n. 5, p. 6. Si tratta di una posizione 
comprensibile stante il fatto che, come detto sopra e  ricordato dallo stesso A., la decisione n. 2006-540 DC esclude 
espressamente la possibilità di effettuare il rinvio pregiudiziale, pur riferendosi al giudizio di costituzionalità in via 
preventiva nel quale, in effetti, il Giudice costituzionale ha un termine di un mese. 

38 M. GAUTIER, L’entrée timide du Conseil constitutionnel dans le système jurisdictionnel européen, in  L’actualité 
juridique. Droit administratif, 2013, p. 1087. 

39 L’art. 88-2 della Costituzione francese stabilisce che “La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en 
application des actes pris par les institutions de l’Union européenne”.  

40 H. LABAYLE, R. MEHDI, Le Conseil constitutionnel, le mandat d’arrêt européen et le renvoi préjudiciel à la Cour de 
justice, in Revue française de droit administratif, 2013, p. 466. 
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avvenuto nel celebre caso Melki41 (ove, in maniera secondo molti pretestuosa, erano stati 
privilegiati i profili di compatibilità con il diritto dell’Unione europea) la Cassazione, pur avendo 
davanti a sé la possibilità di privilegiare un’interpretazione che le avrebbe consentito di rinviare 
essa stessa la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, sceglie di seguire, già in prima battuta, 
la via del giudizio costituzionale42. Si tratta, in qualche modo, di un mutamento di politica 
giudiziaria della Cour assai significativo che, visto il precedente ricordato, è parso a taluno 
sorprendente43.  

Il Conseil constitutionnel, invece, superando la precedente posizione contraria al rinvio 
pregiudiziale44, si inserisce, scientemente, nel meccanismo della cooperazione fra giurisdizioni45. A 
spingere verso questa direzione potrebbe aver contribuito, ovviamente su un piano non strettamente 
giuridico, la volontà di ‘ricambiare’ e forse di ‘ringraziare’ la Corte di giustizia per la prova di 
dialogo fornita nel citato caso Melki46. In effetti, qui la Corte dà un peso decisivo, nel salvare la 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC), all’interpretazione ‘euronitariamente conforme’ 
proposta proprio dal Conseil constitutionnel47.   
                                                
41 Sul coso Melki si vedano D.U. GALETTA, Autonomia procedurale e dialogo costruttivo fra giudici alla luce della 
sentenza Melki, in Il Diritto dell’Unione europea, 2011, p. 228 e ss.; A. ROVAGNATI, Quale ruolo per le Corti 
costituzionali negli Stati membri dell’Unione europea? Brevi considerazioni a margine di una recente, complessa 
vicenda giudiziaria francese, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 00 del 2 luglio del 2010.  

Sull’atteggiamento assunto dalla Cour de cassation si veda P. COSTANZO, La giurisprudenza del Conseil constitutionnel 
nel biennio 2009-2010, cit., p. 3867 e s. 

Per la dottrina in lingua francese X. MAGNON, La QPC face au droit de l’Union: la brute, les bons et le truand, cit., p. 
761 e ss.; D. SARMIENTO, L’arrêt Melki: esquisse d’un dialogue des juges constitutionnels et européens sur toile de 
fond française, in Revue trimestrielle de droit européen, 2010, p. 361 e ss.; D. SIMON, A. RIGAUX, La priorité de la 
question prioritarie de constitutionnalité: harmonie(s) et dissonance(s) des monologues juridictionnels croisés, in Les 
nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2010, n. 29; F. DONNAT, La Cour de justice et la QPC: chronique d’un 
arrêt prévisible et imprévu, in Recueil Dalloz, 2010, p. 1640 e ss.; P-Y. GAHDOUN, Repenser la priorité de la QPC, in 
Revue du droit public, 2010, p. 1709 e ss.  

42 H. LABAYLE, R. MEHDI, Le Conseil constitutionnel, le mandat d’arrêt européen et le renvoi préjudiciel à la Cour de 
justice, cit., p. 462. Anche M. GAUTIER, L’entrée timide du Conseil constitutionnel dans le système jurisdictionnel 
européen, cit., p. 1088 nota come la Cour de cassation avrebbe potuto invertire l’ordine delle priorità. 

43 D. SIMON, “Il y a toujours une première fois”. À propos de la décision 2013-314 QPC du Conseil constitutionnel du 
4 avril 2013, cit., p. 8. L’affermazione viene rafforzata proprio dalla constatazione secondo la quale vi erano buone 
ragioni interpretative per privilegiare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 

44 Posizione assunta, vale la pena di ricordarlo, nell’ambito del giudizio di costituzionalità a priori (CFR Conseil 
constitutionnel sentenza n. 2006-540 DC cit.). La diversità del giudizio potrebbe, come si dirà in seguito, aver assunto 
un non trascurabile rilievo. 

45 H. LABAYLE, R. MEHDI, Le Conseil constitutionnel, le mandat d’arrêt européen et le renvoi préjudiciel à la Cour de 
justice, cit., p. 461. 

46 Ci si riferisce alla sentenza della Corte di giustizia 22 giugno 2010 relativa alle cause C-188/10 e C-189/10, Melki e 
Abdeli.   

47 Si vedano in particolare, D.U. GALETTA, Autonomia procedurale e dialogo costruttivo fra giudici alla luce della 
sentenza Melki, cit., p. 241 e s.; D. SIMON, A. RIGAUX, La priorité de la question prioritaire de constitutionnalité: 
harmonie(s) et dissonance(s) des monologues juridictionnels croisés, cit., p. 81; D. SARMIENTO, L’arrêt Melki: esquisse 
d’un dialogue des juges constitutionnels et européens sur fond française, cit., p. 593.     
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A dare ancora maggior rilievo al rinvio pregiudiziale sta la circostanza, uguale e contraria 
rispetto a quella in cui si trovava la Cour de cassation, in base alla quale vi erano buoni argomenti 
giuridici per affrontare la questione sul piano esclusivamente costituzionale48.   

Per risolvere il dubbio di costituzionalità dell’art. 695-46 del Codice di procedura penale, pare 
essenziale al Giudice costituzionale determinare se dalla lettera della disposizione oggetto della 
QPC  “découle nécessairement de l’obligation faite à l’autorité judiciaire de l’État membre par le 
paragraphe 4 de l’article 27 et le c) du paragraphe 3 de l’article 28 de la décision-cadre de 
prendre sa décision au plus tard trente jours après la réception de la demande”. In particolare, 
essendo fondamentale, per ragionare sull’ammissibilità di un ricorso contro la decisione 
dell’autorità giudiziaria nazionale, capace di sospenderne gli effetti,  che  “soit préalablement statué 
sur l’interprétation” della Decisione quadro, il Congeli constitutionnel, conformemente al’art. 267 
del TFUE, afferma che “il y a lieu” di “renvoyer” la questione alla Corte di giustizia e, nel 
frattempo, “de surseoir à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité posée”.  

Infine, per rendere possibile il rispetto del termine di tre mesi, fissato dalla legge organica di 
attuazione del nuovo art. 61-1 della Costituzione, il medesimo Conseil chiede alla Corte di giustizia 
di decidere secondo la procedura d’urgenza. 

In sintesi, con un ragionamento rigoroso, si percepisce che le alternative sono sostanzialmente 
due. O la legge processuale penale è frutto di una scelta obbligata e che trova copertura 
costituzionale nell’art. 88-2 della  Costituzione, e allora nessun dubbio di legittimità può porsi, 
oppure essa è frutto di scelta discrezionale del legislatore, e allora il dubbio deve essere seriamente 
affrontato49. In questo quadro l’interpretazione del diritto dell’Unione europea rappresentava un 
elemento utile, forse indispensabile, alla decisione50. 

 
5. Ragioni e conseguenze del rinvio pregiudiziale – La scelta del Giudice costituzionale di 

affermare la propria competenza sia a decidere una questione di costituzionalità relativa ad una 
norma interna di attuazione di una Decisione quadro, sia a rinviare gli atti alla Corte di giustizia, si 
comprende alla luce di quanto ricordato sopra sulle modalità attraverso le quali, in Francia, vengono 
affrontati e risolti i problemi di compatibilità fra norme dell’ordinamento interno e dell’Unione 
europea, nonché sui loro rapporti con il giudizio di costituzionalità delle leggi.  

Ci si trovava in un caso in cui la questione di legittimità costituzionale di una legge di 
attuazione di una disciplina cogente dell’Unione europea, la cui interpretazione e portata 
prescrittiva non appariva univoca, veniva ritenuta in contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti 
dalla Costituzione. Trovandosi, allora, come poteva ricavarsi dalla lettura più ragionevole della 
sentenza n. 2010-79 QPC, nella sola ipotesi in cui il Conseil constitutionnel può affermare la 
propria competenza in via successiva in merito alla decisione di una legge di attuazione di una 
disposizione europea e dovendosi riconoscere, cosa più volte affermata nella giurisprudenza 
costituzionale francese, che la Corte di giustizia è la sola abilitata a fornire l’interpretazione del 
diritto dell’Unione, la decisione n. 2013-314 P QPC non pare del tutto rivoluzionaria.    
                                                
48 D. SIMON, “Il y a toujours une première fois”. À propos de la décision 2013-314 QPC du Conseil constitutionnel du 
4 avril 2013, cit., p. 8. 

49 Si veda ancora D. SIMON, “Il y a toujours une première fois”. À propos de la décision 2013-314 QPC du Conseil 
constitutionnel du 4 avril 2013, cit., p. 8 e s. 

50 H. LABAYLE, R. MEHDI, Le Conseil constitutionnel, le mandat d’arrêt européen et le renvoi préjudiciel à la Cour de 
justice, cit., p. 468. 
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Certo non ci si può nascondere che le possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia 
saranno, nel complesso, circoscritte. In effetti, le eccezioni alla giurisprudenza del 1975 sulla 
limitazione alla competenza del Conseil constitutionnel sono limitatissime. Inoltre, il ricorso alla 
procedura d’urgenza davanti alla Corte di giustizia non è generalizzato. Quest’ultimo aspetto risulta 
particolarmente significativo dal momento che solo ricorrendo ad essa sarà potenzialmente possibile 
consentire al giudice costituzionale francese di rispettare i termini imposti per le decisioni di 
costituzionalità. La centralità del punto si coglie ancor più se si osserva come la necessità di 
rispettare i tali termini sia stata la principale causa del rifiuto opposto dal Conseil constitutionnel 
nella sentenza n. 2006-540 DC al rinvio pregiudiziale51.  

A rendere possibile, allora, la decisione del 4 aprile 2013, diversa rispetto a quella ora citata, 
ha sicuramente militato la maggiore estensione dell’arco temporale previsto dalla legge organica, 
ossia tre mesi anziché il mese prescritto dall’art. 61 della Costituzione, nonché, forse, il fatto stesso 
che il limite non sia sancito, nel giudizio QPC, direttamente da una norma costituzionale52.  

Per tutto quanto si è detto, resta difficile immaginare un uso ‘massiccio’ della procedura 
delineata dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea da parte del Conseil 
constitutionnel. Il solo caso in cui parrebbe teoricamente ammissibile il rinvio pregiudiziale, lo si 
ribadisce, è quello che si ha nel momento in cui vi sia la competenza di quest’ultimo a risolvere il 
contrasto fra legge e Costituzione e che, nello stesso tempo, l’interpretazione del diritto dell’Unione 
non serva ad altro se non a delimitare il margine di apprezzamento o il campo di applicazione della 
legge53.   

In generale, va ulteriormente sottolineato che la decisione in commento non fornisce 
argomenti per mettere in discussione la giurisprudenza precedente, sopra descritta, del Conseil 
constitutionnel. Non si scalfisce, indubbiamente, la ripartizione di competenze fra controllo di 
costituzionalità e controllo di conformità al diritto internazionale ed europeo. Anzi, è possibile 
riscontrare una continuità rispetto, in particolare, alla pronuncia 12 maggio 2010, n. 2010-605 DC 
che conferma la sentenza IVG del 15 gennaio 1975 e la limitata possibilità per il Conseil di 
giudicare sulle leggi di attuazione del diritto UE54. Inoltre, resta fermo che il rinvio pregiudiziale 
non si potrà avere in sede di controllo, in via preventiva, della legittimità costituzionale, ai sensi 
dell’art. 88-1 Costituzione, delle leggi di trasposizione delle direttive. Se, come chiarito dalla 
sentenza n. 2006-540 DC, la dichiarazione di incostituzionalità è possibile solo laddove vi sia una 
incompatibilità manifesta fra legge e direttiva, non è logico ammettere l’utilizzo di uno strumento 
interpretativo volto proprio a chiarire i casi in cui l’interpretazione non è pacifica55. 

                                                
51 M. GAUTIER, L’entrée timide du Conseil constitutionnel dans le système jurisdictionnel européen, cit., 1090 e ss. 

52 D. SIMON, “Il y a toujours une première fois”. À propos de la décision 2013-314 QPC du Conseil constitutionnel du 
4 avril 2013, cit., p. 9 e s. 

53 M. GAUTIER, L’entrée timide du Conseil constitutionnel dans le système jurisdictionnel européen, cit., 1093. 

54 H. LABAYLE, R. MEHDI, Le Conseil constitutionnel, le mandat d’arrêt européen et le renvoi préjudiciel à la Cour de 
justice, cit., p. 467 e ss. Anche P. GAÏA, Rapport, cit., p. 172 evidenza la continuità fra la decisione in commento e la 
precedente giurisprudenza, in particolare con la sentenza n. 2006-540 DC. 

55 Il punto viene sottolineato dal Commentaire ufficiale curato dallo stesso Conseil constitutionnel alla Décision n° 
2013-314 QPC du 4 avril 2013, in www.conseil-constitutionnel.fr, p. 16 e s. il medesimo Commentaire fa notare come 
la decisione in esame si ponga in linea di continuità con la precedente giurisprudenza costituzionale. 
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6. Seguito del rinvio pregiudiziale: illegittimità costituzionale di una regola non imposta dal 

diritto UE – Per concludere occorre dare conto, pur brevemente, delle vicende successive al rinvio 
pregiudiziale effettuato dal Giudice costituzionale francese. 

Anzitutto, la Corte di giustizia, dopo aver accettato di seguire la procedura d’urgenza, risolve 
la questione interpretativa sottopostale con la decisione del 30 maggio 2013, relativa alla Causa C-
168/13 PPU. Sull’ammissibilità di un ricorso, capace di sospendere gli effetti della decisione del 
giudice nazionale sulla procedura del mandato d’arresto europeo si afferma, prima di ogni altra 
considerazione, che “la la décision-cadre ne réglemente pas expressément une telle possibilité” e 
che un tale silenzio “ne signifie pas que la décision-cadre empêche les États membres de prévoir un 
tel recours ou leur impose de l’instituer”. In particolare, gli artt 27, comma quarto e 28, comma 
terzo, lettera c) della Decisione quadro, vanno intese nel senso che “ils ne s’opposent pas à ce que 
les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité 
judiciaire” sul mandato d’arresto europeo. Ne discende, allora, la libertà per gli Stati membri sul 
punto a patto che rispettino sia i diritti fondamentali degli individui previsti da norme nazionali o 
dalla CEDU, sia i limiti temporali imposti dalla medesima Decisione quadro. Specificamente, il 
termine di trenta giorni contenuto nelle disposizioni da ultimo richiamate impone semplicemente 
che la decisione iniziale, non anche quella definitiva, ove venga previsto un mezzo di gravame, sia 
assunta entro tale lasso di tempo. In ogni caso, quindi anche nell’ipotesi in cui sia previsto un 
ricorso, “la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l’article 17 de la même décision-
cadre”, ossia entro sessanta giorni dall’arresto della persona da consegnare ad un altro Stato. 

Il Conseil constitutionnel, preso atto della risposta della Corte di giustizia con la quale si 
chiarisce come il diritto dell’Unione europea non imponga le norme del codice di procedura penale 
francese sospettate di violare i diritti costituzionali, affronta e risolve la questione inizialmente 
sottopostagli con la decisione 14 giugno 2013, n. 2013-314 QPC. Ovviamente, qui non è possibile 
ricostruire approfonditamente le problematiche discusse davanti al Giudice costituzionale56. Quel 
che rileva, invece, è segnalare l’esito del giudizio, ossia la dichiarazione di incostituzionalità della 
regola che escludeva la possibilità di qualsivoglia ricorso avverso la decisione con la quale la 
chambre de l’instruction si pronuncia sulla richiesta di consegna di un individuo alle autorità di un 
altro Stato. 

In particolare, premesso che, nel caso di specie, a seguito dell’esito del rinvio pregiudiziale, 
“appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, 
de contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution 
garantit” e rilevato “qu’en privant les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation 
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur une telle demande, les dispositions 
contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif”, 
l’art. 695-46 del codice di procedura penale viene dichiarato costituzionalmente illegittimo. 

Decidendo nel modo in cui si è detto, il Conseil constitutionnel ammette di potersi 
pronunciare sulla legittimità delle leggi di trasposizione di una direttiva che non adempiano 

                                                                                                                                                            
In dottrina D. SIMON, “Il y a toujours une première fois”. À propos de la décision 2013-314 QPC du Conseil 
constitutionnel du 4 avril 2013, cit., p. 6 e s.  

56 Per la ricostruzione dei profili di costituzionalità relative alla norma del codice di procedura penale francese oggetto 
del giudizio di costituzionalità si rinvia a H. LABAYLE, R. MEHDI, Le Conseil constitutionnel, le mandat d’arrêt 
européen et le renvoi préjudiciel à la Cour de justice, cit., p. 465 e ss. 
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correttamente al proprio compito e simultaneamente ledano un diritto garantito dalla Costituzione57. 
Il parametro, ovviamente, non è l’art. 88-1 della Costituzione – che lo si è già ricordato, non 
attribuisce diritti o libertà – ma le norme della Costituzione relative ai diritti fondamentali. Viene 
così confermata la lettura più ragionevole della sentenza n. 2010-79 QPC, ossia quella volta ad 
escludere il conferimento di una sorta di “immunità” generale alle leggi che hanno ad oggetto la 
trasposizione di una direttiva, persino nell’evenienza in cui si allontanino dalle cogenti indicazioni 
provenienti dagli organi europei58.  
 
 
 

                                                
57 P. GAÏA, Rapport, cit., p. 157 e s. 

58 La lettura confermata era stata proposta, del tutto condivisibilmente, da A. LEVADE, Première QPC sur une 
disposition législative transposant une directive: non-lieu à statuer ou la poursuite du dialogue avec la Cour de justice, 
cit., p. 57. 


