
 
Decisione n° 2010-6/7 QPC 
dell’11 giugno 2010 
 
(Sig. Stéphane A. e altri) 
 

Il Consiglio costituzionale è stato adito il 7 maggio 2010 dalla Corte di 
cassazione (sentenze n° 12006 e n° 12007 del 7 maggio 2010), nelle condizioni previste 
all’articolo 61-1 della Costituzione, in merito ad una questione prioritaria di 
costituzionalità posta, rispettivamente, dai sig.ri Stéphane A. e Marc.P. e dal Sig.Francis 
H., relativa alla conformità dell’articolo L.7 del codice elettorale 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 elettorale, in modo particolare l’articolo L. 30 ; 
 
Visto il codice penale ;  
 
Vista la legge n° 95-65 del 19 gennaio 1995 relativa al finanziamento della 

vita politica ; 
 
Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al 

Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ; 
 
Viste le osservazioni prodotte per il Sign.H. dalla SCP Ortscheidt, avvocato 

al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, registrate il 14 maggio 2010 ; 
 
Viste le osservazioni prodotte per il  Sig.P da Patrick Tabet, avvocato al 

Foro di Parigi e presso i tribunali di Saint-Pierre-et-Miquelon, registrate il 19 maggio 
2010 ; 

Viste le osservazioni prodotte per il  Sign.A. dalla SELARL Flécheux e 
Associat, avvocato al Foro di Parigi, registrate il 20 maggio 2010 ; 

 
Viste le osservazioni prodotte dal Primo ministro, registrate il 20 maggio 

2010 ; 
Viste le nuove osservazioni prodotte dal Sig.P dall’avvocato Patrick Tabet, 

registrate il 26 maggio 2010 ; 
 



Visti i documenti prodotti ed allegati ai fascicoli ; 
 
Sentiti all’udienza pubblica del 2 giugno 2010, l’avvocato Xavier Flécheux, 

per il Sig.A., l’avvocato Virginie Colin, per il Sig.P., l’avvocato Jérôme Orthscheidt, per 
il Sign.H. e la Sig.ra Sophie Rimeu, designata dal Primo ministro ; 

 
Sentito il relatore ; 
 
1. Considerando che le due questioni trasmesse dalla Corte di cassazione 

vertono sulla stessa disposizione legislativa ; che occorre, quindi, allegarle per 
rispondervi attraverso una sola decisione ;  

 
2. Considerando che ai sensi dell’articolo L. 7 del codice elettorale : “Non 

devono essere iscritte sulla lista elettorale, durante un termine di cinque anni a partire 
dalla data alla quale la condanna è devenuta definitiva, le persone condannate per una 
delle infrazioni previste agli articoli da 432-10 a 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 e 433-4 del 
codice penale o per il delitto di ricettazione di una di queste infrazioni, definito dagli 
articoli 321-1 e 321-2 del codice penale” ; 

 
3. Considerando che, secondo gli attori, queste disposizioni arrecano lesione 

ai principi di necessità e d’individualizzazione delle pene garantite dall’articolo 8 della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.  

 
4. Considerando che ai sensi dell’articolo 8 della Dichiarazione del 1789 : 

“La legge non deve stabilire che una serie di pene strettamente ed evidentemente 
necessarie, e nessuno puó essere punito, se non  in virtù di una legge stabilita e 
promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata” ; che il principio 
d’individualizzazione delle pene, che deriva da quest’articolo,  implica che la pena 
causante il divieto d’essere iscritto su una lista elettorale e l’incapacità d’esercitare una 
funzione pubblica elettiva che ne risulta,  possa essere applicata solo se  se il giudice 
l’abbia espressamente pronunciata, tenendo conto delle circostanze proprie a ciascuna 
fattispecie ;  

 
5. Considerando che il divieto d’iscrizione sulla lista elettorale imposto 

dall’articolo L.7 del codice elettorale mira, nello specifico, a reprimere più severamente 
certi fatti qualora siano commessi da persone depositarie della pubblica autorità, 
incaricate di una missione di servizio pubblico o investite di un mandato pubblico 
elettivo ; che comporta un’incapacità d’esercitare una funzione pubblica elettiva di una 
durata pari a cinque anni ; che costituisce una sanzione avente il carattere di una 
punizione ; che questa pena privativa dell’esercizio del diritto di voto consegue 
automaticamente dalle condanne penali, senza che il giudice che decida di queste misure 
debba pronunciarla espressamente ; che non puó nemmeno farne variare la durata ; che, 
anche se l’interessato puó essere, in tutto o in parte, ivi compreso immediatamente, 
esonerato da questa incapacità nelle condizioni definite al secondo comma dell’articolo 



L.132-21 del codice penale, questa possibilità non assicurerebbe, in sé stessa, il rispetto 
delle esigenze che derivano dal principio d’individualizzazione delle pene ; che, di 
conseguenza, l’articolo L.7 del codice elettorale disconosce questo principio e 
dev’essere dichiarato contrario alla Costituzione ; 

 
6. Considerando che l’abrogazione dell’articolo L.7 del codice elettorale 

permette agli interessati di domandare, a partire dal giorno di pubblicazione della 
presente decisioni, la loro iscrizione immediata sulla lista elettorale nelle condizioni 
determinate dalla legge, 

 
 

DECIDE : 
 

Articolo 1°.- L’articolo L.7 del codice elettorale è dichiarato contrario alla Costituzione. 
 
Articolo 2.- 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 
 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 10 giugno 2010, a 
cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig. Jacques BARROT, Sig.ri 
Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Sig.ra 
Jacqueline de GUILLENCHMIDT e Sig. Pierre STEINMETZ. 
 

Reso pubblico il 11 giugno 2010. 

 


