
 

 
 

marzo 2011 : primo  anniversario della QPC 
 
 
Discorso di Jean-Louis DEBRÉ 
[la sola pronuncia fa fede] 
 
 
Signor Ministro,  
Signor Vice-presidente,  
Signor Procuratore generale,  
Signore e Signori, 
 
La questione prioritaria di costituzionalità festeggia il suo primo 

anniversario. In un anno, non ha solamente guadagnato un acronimo, QPC, da tutti 
conosciuto. Al di là di questa sigla, un cammino è stato percorso.  

 
Ricordate, anche se vi sembra risalire all’età della pietra, le vecchie critiche 

di parecchi diffidenti. Alcuni ci annunciavano l’insicurezza giuridica. Altri dubitavano di 
affidare un nuovo diritto alle parti in giudizio. Altri ancora giustificavano l’immobilismo 
mediante il controllo di convenzionalità.  

 
Di fronte a queste reticenze al progresso, che hanno spesso impedito al 

nostro Paese d’avanzare, voglio rendere omaggio al Presidente della Repubblica, che ha 
concepito e voluto questa riforma e al Parlamento che, su tutti gli schieramenti, l’ha 
modellata e votata. L’anno 2010 ha già dato loro ragione.  Qualche cifra lo sottolinea.  
Vorrei, in un secondo tempo, trarre diversi insegnamenti.  

 
In un anno, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione hanno reso 527 

decisioni in materia di QPC.  Hanno deciso in merito al rinvio del Consiglio 
costituzionale di 124 delle QPC, e in merito al  non-rinvio delle 403 altre questioni. Il 
tasso di rinvio è, dunque, leggermente inferiore a 1 su 4. Sulla base delle cifre proposte 
dal Vice-Presidente del Consiglio di Stato dinanzi all’Assemblea nazionale, e 
conservando questa proporzione, ció indica che più di 2000 QPC sono state poste 
dinanzi ai giudici di prima istanza e d’appello.  

 
Possiamo, cosí, fare una prima constatazione piacevole : la QPC è stata 

compresa e adottata in ogni campo e da tutti.  Questa prima constatazione è per me 
l’occasione di rendere omaggio a tutti i giudici ordinari e amministrativi.  Si sono 
formidabilmente appropriati di questa riforma. Come si poteva dubitarne, dal momento 
in cui la QPC rinforza la protezione dei diritti e libertà?  Come dubitarne, quando presso 



i nostri vicini, e da molto tempo, questi giudici sono competenti per esaminare i mezzi di 
costituzionalità e trasmetterli alla Corte costituzionale? 

Queste QPC ed è la seconda constatazione dell’anno trascorso sono state 
trattate secondo la procedura rapida voluta dal Parlamento. Sapete che il giudice deve 
statuire “senza alcun termine”.  Poi il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione hanno 
tre mesi per pronunciarsi. Lo stesso accade per il Consiglio costituzionale.  

 
Questo dispositivo ha funzionato molto bene, conducendo in modo 

particolare il Consiglio di Stato ad adire il Consiglio costituzionale delle due prime QPC 
il 14 aprile 2010, ovvero solamente sei settimane dopo l’entrata in vigore del dispositivo. 
Da un anno, e voglio qui render loro omaggio per tutto questo lavoro, il Consiglio di 
Stato e la Corte di cassazione hanno sempre statuito in meno di tre mesi.  

 
Queste numerose QPC e questo buon funzionamento procedurale hanno 

permesso, e questa è la mia terza constatazione, al Consiglio costituzionale di compiere 
la nuova missione che gli è stata confidata. In un anno, abbiamo già giudicato 102 delle 
124 questioni che ci sono state rinviate. I 22 affari in istanza sono in corso d’istruzione e 
saranno giudicati nel termine medio di due mesi, che è stato da noi rispettato nel corso 
dell’anno trascorso. 

 
Questa dimora si è radicalmente trasformata. Ha adottato un regolamento di 

procedura, adattato i suoi locali, accolto le parti e gli avvocati. Alcuni ci aspettavano al 
bivio. Su questo punto, come su altri, si sono sbagliati.  

 
Voglio qui rendere omaggio al segretariato generale del Governo e agli 

avvocati che hanno formidabilmente accompagnato la QPC. Tanto gli avvocati al 
Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione quanto gli avvocati del foro. Tutti si sono 
appropriati con successo della QPC. Pensate che abbiamo avuto modo di ascoltare 
avvocati provenienti dalla maggiorparte delle regioni di Francia. Per prolungare questo 
movimento, invieremo nei giorni a venire, a tutti gli avvocati e magistrati, un Cdrom che 
raggruppa la giurisprudenza QPC dell’anno 2010.  

 
Tengo ugualmente, Signor Guardiasigilli, a ringraziarLa  per il Suo sostegno 

in questo proposito e, in ugual maniera, per la mobilitazione dei votri servizi nella messa 
in atto della QPC.  

 
La mia quarta ed ultima constatazione è, in maniera evidente, la più 

importante : la QPC ha permesso alcuni progressi nella protezione dei diritti e libertà, 
senza mettere in discussione la sicurezza giuridica.  

 
Da una parte, il Consiglio costituzionale ha reso importanti decisioni che 

abrogano disposizioni legislative contrarie ai diritti e libertà costituzionalmente garantiti. 
Conoscete tutte le nostre decisioni sul fermo di polizia, la trattenuta doganale, la 
decristallizzazione delle pensioni, il ricovero privo di consenso... Queste decisioni 



vertono sulla protezione della libertà individuale, il diritto penale e la procedura penale. 
La QPC riguarda, in ogni modo, tutti i settori della nostra vita collettiva. Le decisioni 
che abbiamo pronunciato portano su materie molto varie : diritto del lavoro, diritto 
commerciale, diritto di proprietà, diritto di famiglia... 

 
Alcune decisioni d’abrogazione hanno, quindi, coinvolto i campi più 

disparati, come i nomi di domini su Internet, la tassa sull’elettricità, il conferimento di 
sussidi agli harkis o la legge di convalida del contratto di concessione del Grand stade.  

 
Se la QPC ha permesso questi progressi dello Stato di diritto, non ha, d’altra 

parte, prodotto l’insicurezza giuridica temuta da alcuni. Il Consiglio costituzionale ha 
pronunciato 56% di decisioni di conformità alla Costituzione, 34% di non-conformità 
totale, parziale o di conformità con riserva e 10% di non-luogo a procedere. Ha, cosí, 
formulato solo 20 decisioni di non-conformità. Inoltre, il Consiglio ha fatto uso, 
conformemente alla volontà del Parlamento, dell’articolo 62 della Costituzione che 
permette di rimandare gli effetti nel tempo d’un’incostituzionalità per rimediarvi.  

 
Da queste quattro constatazioni, vorrei, per concludere, trarre tre 

insegnamenti.  
 
Il primo è che la QPC rinforza il Parlamento. Qualora la legge sia contraria 

alla Costituzione, non appartiene al Consiglio costituzionale d’operare scelte al posto del 
legislatore. Gli appartiene, al contario,  limitarsi al suo unico ruolo di giudice e, 
all’occorrenza, dare il tempo necessario al Parlamento per legiferare.  

 
Il secondo insegnamento è che la QPC rinforza il Consiglio di Stato e la 

Corte di cassazione. Queste due corti supreme sono le corti regolatrici del nostro sistema 
giurisdizionale. Sono rinforzate da questo ruolo della QPC. Qualora una QPC è posta, è 
a loro di giudicare i carattere serio della questione. Lo fanno sapendo della grande 
prossimità delle protezioni costituzionale e convenzionale. Da un anno, molti hanno 
capito che non è possibile rifiutare di trasmettere una questione, a causa del fatto che non 
sia seria, per esercitare di seguito un controllo di convenzionallità che apparirebbe come 
dante luogo ad una questione seria. Ugualmente, il Consiglio costituzionale è 
pienamente cosciente che dopo una decisione di conformità alla Costituzione, cede il 
testimone a queste giurisdizioni che possono allora esercitare il loro controllo di 
convenzionalità.  

 
Il terzo insegnamento verte sul Consiglio costituzionale. Esso ha trovato il 

suo nuovo posto. É la giurisdizione incaricata in Francia di statuire sulla conformità 
della legge alla Costituzione e di proteggere i diritti e libertà costituzionalmente 
garantiti. Non è, occorre ridirlo, nè un giudice convenzionale, né una Corte suprema al di 
sopra del  Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione.  

 
* 



*        * 
 

Signor ministro, 
 
Signore e Signori, 
 
Voglio ringraziarvi sinceramente di essere presenti stasera. Constato che 

siamo ancora più numerosi di un anno fa per il lancio della QPC. Spero che saremo 
ancora più numerosi tra un anno per il secondo anniversario della QPC. Non è, infatti, 
mai stato positivo restare sul ciglio della strada, soprattutto quando questo cammino è 
quello della protezione dei diritti e delle libertà. Vi ringrazio.  
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