
 
Decisione n° 2010-45 QPC 
Del 6 ottobre 2010 
 
 (Sig. Mathieu P.)  
 
 

Il Consiglio costituzionale è stato adito il 9 luglio 2010 dal Consiglio di 
Stato (decisione n° 337320 del 9 luglio 2010) nelle condizioni previste all’articolo 61-1 
della Costituzione, di una questione prioritaria di costituzionalità posta dal Sig. Mathieu 
P., relativa alla conformità dell’articolo L.45 del codice delle poste e delle 
comunicazioni elettroniche ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce. 

 
IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE, 
 
Vista la Costituzione, 
 
Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata, portante 

legge organica sul Consiglio costituzionale ; 
 
Visto il codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche ; 
 
Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al 

Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ; 
 
Viste le osservazioni prodotte dall’attore, registrate il 29 luglio 2010 ; 
 
Viste le osservazioni prodotte dall’associazione francese per le 

denominazioni su internet in cooperazione, dalla SCP Piwinca e Molinié, avvocato al 
Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 9 agosto 2010 ; 

 
Viste le osservazioni prodotte dal Primo ministro, registrate il 10 agosto 

2010 ; 
 
Viste le osservazioni in risposta prodotte dall’associazione francese per le 

denominazioni su internet, registrate il 24 agosto 2010 ; 
 
Viste le osservazioni in risposta prodotte dall’attore, registrate il 25 agosto 

2010 ; 
 
Visti i documenti prodotti ed allegati agli atti ; 
 
Sentiti all’udienza pubblica del 27 settembre 2010, in collaborazione,  

l’avv.François Gilbert per l’attore, l’avv. Emmanuel Piwnuca per l’associazione francese 



per le denominazioni su internet e il Sig.Thiérry-Xavier Girardot, designato dal Primo 
ministro ; 

 
Sentito il relatore ; 
 
1. Considerando che ai sensi dell’articolo L.45 del codice delle poste e delle 

comunicazioni elettroniche : “I. Il ministro incaricato delle comunicazioni elettroniche 
designa, su consultazione pubblica, gli organismi incaricati d’attribuire e di gestire i 
nomi di dominio, in seno ai domini di primolivello del sistema d’indirizzi per dominio 
su internet, corrispondente al territorio nazionale. L’esercizio della loro missione non 
conferisce agli organismi cosí designati diritti di proprietà intellettuale sui nomi di 
dominio. 

“L’attribuzione di un nome di dominio è assicurata da questi organismi 
nell’interesse generale, secondo regole non discriminatorie rese pubbliche e che vegliano 
al rispetto, da parte del dante causa, dei diritti della proprietà intellettuale.  

“In caso di cessazione dell’attività di questi organismi, lo Stato dispone del 
diritto d’uso della banca dati dei nomi di dominio che gestivano. 

“Il ministro incaricato delle comunicazioni elettroniche veglia al rispetto da 
parte di questi organismi dei principi enunciati al secondo comma.  

Puó procedere al ritiro della designazione d’un organismo, dopo aver messo 
quest’ultimo in condizioni di presentare le sue osservazioni, in caso di lesione da parte di 
costui delle disposizioni del presente articolo. La decisione del ministro incaricato delle 
comunicazioni elettroniche tendente alla designazione, o al rifiuto della designazione, 
d’un organismo puó fare l’oggetto di un ricorso dinanzi al Consiglio di Stato. Ciascun 
organismo indirizza al ministro incaricato delle comunicazioni elettroniche un rapporto 
d’attività annuale. 

“L’attribuzione e la gestione dei nomi di dominio legati a ciascun dominio di 
primo livello sono centralizzati da un organismo unico. 

“Un decreto in Consiglio di Stato precisa, in caso di bisogno, le condizioni 
d’applicazione del presente articolo. 

“II. Senza fare ostacolo alla loro applicazione automatica a Mayotte in virtù 
dell’8° dell’articolo 3 della legge n° 2001-616 dell’11 luglio 2001 relativa a Mayotte, le 
disposizioni dell’I sono applicabili a Wallis e Fortuna e nelle Terre australi ed antartiche 
francesi. 

“Gli organismi incaricati d’attribuire i nomi di dominio in Nuova-Caledonia 
e in Polinesia francese non detengono diritti di proprietà intellettuale su questi nomi”  ; 

 
2. Considerando che l’attore contesta a queste disposizioni di lasciare 

all’autorità amministrativa e agli organismi da essa designati una discrezionalità 
eccessiva per definire i principi d’attribuzione dei nomi di dominio e d’omettere, cosí, di 
fissare un quadro minimo e alcuni limiti alla loro azione, in disconoscimento 
dell’estensione della sua competenza da parte del legislatore ; 

 



3. Considerando che ai sensi del primo comma dell’articolo 61-1 della 
Costituzione : “Qualora, all’occasione d’un’istanza in corso dinanzi ad una 
giurisdizione, si sostenga che una disposizione legislativa leda  i diritti e libertà che la 
Costituzione garantisce, il Consiglio costituzionale puó essere adito in merito a questa 
questione, su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione, che si pronuncia 
in un termine determinato” ; che il non rispetto  da parte del legislatore della propria 
competenza non puó essere invocato nel quadro di una questione prioritaria di 
costituzionalità che nel caso in cui sia colpito un diritto o una libertà che la Costituzione 
garantisce ; 

 
4. Considerando, da una parte, che ai sensi dell’articolo 34 della 

Costituzione : “La legge determina i principi fondamentali...delle obbligazioni civili e 
commerciali” ; che sono in primo piano, all’interno dei principi fondamentali di queste 
obbligazioni civili e commerciali, le disposizioni che mettono in questione la loro stessa 
esistenza ; 

 
5. Considerando, d’altra parte, che la libertà d’intraprendere deriva 

dall’articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 ; che ai 
sensi del suo articolo 11 : “La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno 
dei diritti più preziosi dell’uomo : qualsiasi cittadino puó, dunque, parlare, scrivere, 
stampare liberamente, salvo l’obbligo di rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi 
determinati dalla legge” ; che le proprietà è tra i diritti dell’uomo consacrati dagli articoli 
2 e 17 della Dichiarazione del 1789 ; che allo stato attuale dei mezzi di comunicazione 
ed avuto riguardo allo sviluppo generalizzato dei servizi di comunicazione al pubblico 
on line, cosí come all’importanza assunta da questi servizi nella vita economica e 
sociale, specialmente per quelli che esercitano la loro attività on line, l’inquadramento, 
tanto per i privati quanto per le imprese, della scelta e dell’uso dei nomi di dominio su 
internet colpisce i diritti della proprietà intellettuale, la libertà di comunicazione e la 
libertà d’intraprendere ; 

 
6. Considerando che l’articolo L.45 del codice delle poste e delle 

comunicazioni elettroniche affida ad organismi designati dal ministro incaricato delle 
comunicazioni elettroniche l’attribuzione e la gestione dei nomi di dominio “ in seno ai 
domini di primo livello del sistema d’indirizzi per dominio su internet, corrispondente al 
territorio nazionale” ; che si limita a prevedere che l’attribuzione per conto di questi 
organismi di un nome di dominio è assicurata “nell’interesse generale, secondo regole 
non discriminatorie rese pubbliche e che vegliano al rispetto, da parte del dante causa, 
dei diritti della proprietà intellettuale” ; che, in aggiunta, quest’articolo rinvia ad un 
decreto in Consiglio di Stato la cura di precisarne le condizioni d’applicazione ; che, se il 
legislatore ha in tal modo preservato i diritti della proprietà intellettuale, ha interamente 
delegato il potere d’inquadrare le condizioni nelle quali i nomi di dominio sono attribuiti  
o possono essere rinnovati, rifiutati o ritirati ; che nessun’altra disposizione legislativa 
istituisce le  garanzie che permettano di non ledere la libertà d’intraprendere, come 
sancita all’articolo 11 della Dichiarazione del 1789 ; che, pertanto, il legislatore è venuto 



meno all’estensione della sua competenza ; che ne risulta che l’articolo L.45 del codice 
delle poste e delle comunicazioni elettroniche debba essere dichiarato contrario alla 
Costituzione ;  

 
7. Considerando che il Consiglio costituzionale non dispone d’un potere 

generale di valutazione della stessa natura di quello del Parlamento ; che non gli 
appartiene d’indicare i principi fondamentali delle obbligazioni civili e commerciali che 
devono essere presenti perché si rimedi all’incostituzionalità constatata ; che avuto 
riguardo al numero dei nomi di dominio che sono stati attribuiti in applicazione delle 
disposizioni dell’articolo L.45 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, 
l’abrogazione immediata di quest’articolo avrebbe conseguenze manifestamente 
eccessive per la sicurezza giuridica ; che, quindi, vi è motivo di rinviare al 1° luglio 2011 
la data della sua abrogazione per permettere al legislatore di rimediare all’incompetenza 
negativa constatata ; che gli atti regolamentari presi sul suo fondamento non sono privati 
di base legale che a partire da questa data ; che gli altri atti conclusi prima di questa data, 
in applicazione delle stesse disposizioni, non possono essere contestati sul fondamento 
di quest’incostituzionalità ; 

 
 

DECIDE : 
 

Articolo 1°.- L’articolo 45 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche è 
dichiarato contrario alla Costituzione. 
 
Articolo 2.- La dichiarazione d’incostituzionalità dell’articolo 1° prende effetto il 1° 
luglio 2011, nelle condizioni fissate al considerando 7. 
 
Articolo 3.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal officiel della Repubblica 
francese e notificata nelle condizioni previste all’articolo 23-11 dell’ordinanza del 7 
novembre 1958 sopraindicata.  
 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 5 ottobre 2010, a cui 
partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig.Jacques BARROT, Sig.ra 
Claire BAZY MALAURIE, Sig.ri Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud 
DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT e Sig. Pierre 
STEINMETZ. 

 
Reso pubblico il 6 ottobre 2010.  

 


