
Causa Vecchi/ Pubblico ministero (Mandato d'arresto europeo) - Udienza Corte di cassazione 11 
ottobre 2022 

Difesa orale di Paul MATHONNET, Avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione 

I.  Mi consenta, signor Presidente, di fare riferimento, nell'introduzione all'esposizione 
delle ragioni per le quali poniamo questa questione prioritaria di costituzionalità, ad un episodio ben
noto della storia del diritto penale internazionale. 1841: la nave americana La Creole trasporta 135 
schiavi; 19 si ribellano, uccidono il loro padrone, s'impadroniscono della nave e lo conducono a 
Nassau, territorio britannico. Il governo britannico si interroga sull'opportunità di consegnare gli 
assassini negli Stati Uniti d'America che intendono perseguirli per il crimine di ribellione di schiavi.
Dopo tutto, dicono alcuni, non siamo giudici delle leggi americane e i fatti rimproverati sono 
punibili secondo le nostre stesse leggi per l'omicidio. Il governo britannico rifiuta la consegna 
nonostante queste argomentazioni. Approvando questa decisione, Rossi scriveva sulla Revue des 
deux mondes: Non c'è niente di più immorale di un governo che dice ad 
un altro governo: L'uomo che mi chiede asilo non ha fatto nulla 
che mi sembri dover attirare su di lui la vendetta pubblica; 
comunque sia, eccolo, prendetelo, e fate di lui cio' che volete. 
Le vostre leggi sono assurde, la vostra giustizia iniqua; non fa 
niente, io non vengo meno a dare aiuto e portare assistenza, e a 
fornirvi vittime. Perché [continuava], bisogna dire, chi estrada 
partecipa all'azione della giurisdizione straniera, se ne fa 
l'aiutante, ne diventa il commissario di polizia, il gendarme».

Signor Presidente, signori consiglieri, ovviamente le differenze tra le legislazioni penali degli Stati 
membri dell'Unione europea non sono dell'ordine di quelle che opponevano la Corona britannica 
agli Stati Uniti d'America. Senza dubbio, le differenze che permangono tra le legislazioni penali 
derivano essenzialmente da differenze di approccio giuridico puramente tecnico. Ma sussistono 
ancora, anche tra gli Stati membri dell'Unione, delle variazioni dovute a differenze di valore, e cio' a
causa della cultura e della storia proprie di ogni Stato.

II.                 Il delitto di «devastazione e saccheggio» ne è l'esempio per eccellenza. Nato dal codice
detto Rocco del 1830, questo delitto è una vestigia del fascismo. Si tratta di una legge mussoliniana 
che l'Italia non ha ritenuto opportuno abrogare per motivi propri alla sua traiettoria del dopoguerra. 
Intendiamoci bene: è una legge mussoliniana a ragione non solo della sua origine, ma soprattutto 
per il suo contenuto. Questa legge punisce, in sostanza, la partecipazione a un grave disturbo 
dell'ordine pubblico. La giurisprudenza della Corte di cassazione italiana - vi rimando a questo 
titolo allo scritto che figura in allegato alla nostra memoria QPC - mostra che le azioni compiute 
contro dei beni non sono che la suggiacenza di un'infrazione che  presuppone innanzitutto la 
partecipazione a una grave violazione dell'ordine pubblico. Questo ordine pubblico è qui concepito 
non come il mezzo per ciascuno di esercitare la propria libertà - concezione delle nostre democrazie
liberali - ma come un bene giuridico in sé; un bene giuridico portato al vertice dei valori di una 
società in cui Stato e corpo sociale avevano vocazione a diventare un tutt'uno e ad essere protetti 
insieme. In questo senso, il reato rientra nell'ambito della categoria identificata dagli storici delle 
leggi «fascistissime»: quelle che riflettono l'essenza del fascismo.

Ancora oggi ne risultano due conseguenze: una pena inflitta molto elevata, compresa tra 8 e 15 
anni, fino a 20 anni di reclusione; un'imputazione possibile per semplice concorso morale, cioè 
banalmente la sola presenza in una manifestazione che degenera.  Questa legge, in ultima analisi, 
costituisce un mezzo per reprimere in modo eccessivamente severo i manifestanti colpevoli e 
dissuadere gli altri, non colpevoli, dall'esercitare la loro libertà di manifestare. Concretamente, per il
sig. Vecchi, la messa in opera di questo reato ha portato all'imposizione di una pena di 10 anni di 
reclusione per fatti di cui lei ha potuto apprezzare la consistenza: il furto di un'asse in un cantiere, 



dei colpi di bastone sulle automobili, La partecipazione a un assalto a una banca, l'incendio di una 
gomma, il bere una lattina vicino a un negozio che viene saccheggiato. Per non parlare del fatto che 
due dei sette fatti a suo carico erano solo un concorso morale sconosciuto nel nostro diritto. Per un 
ordine di grandezza: 18 mesi fa, la giustizia francese condannava i partecipanti al «saccheggio» 
dell'Arco di Trionfo. (Manifestazione nel periodo dei Gilet Jaunes) La pena più severa è stata di 8 
mesi di reclusione con sospensione della pena per coloro che avevano tentato di sfondare la porta 
con un estintore. Tra gli 8 mesi con sospensione condizionale e i 10 anni, lo scarto non è dovuto ad 
una differenza di contesto o di sensibilità da una parte e dall'altra delle Alpi. Essa dipende da una 
differenza di interessi tutelati dall'infrazione.

III.  Lei aveva perfettamente identificato questa difficoltà quando ha presentato alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale, precisamente della prima delle 
tre questioni da lei poste, in cui sottolineava che il delitto di devastazione e saccheggio si differenzia
dal furto e dal degrado che conosce la legge francese, in quanto richiede un elemento costitutivo 
supplementare che è il pregiudizio all'ordine e alla pace pubblici. Da parte nostra, abbiamo insistito,
dinanzi alla Corte di giustizia, sul fatto che se l'esigenza della doppia incriminazione deve essere 
considerata soddisfatta anche in assenza di corrispondenza perfetta tra le infrazioni, In altre parole, 
anche in presenza di una differenza di elementi costitutivi - è la soluzione della sentenza Grundza - 
la violazione dell'ordine pubblico non costituisce qui un elemento costitutivo come un altro, in 
quanto riflette l'interesse tutelato. Questo interesse protetto è qui un ordine pubblico sacralizzato 
perché concepito come un fine in sé nell'ideologia fascista, che non è la concezione delle nostre 
democrazie, dove l'ordine pubblico è solo il mezzo perché ognuno possa esercitare la propria 
libertà. Orbene, dicevamo, la differenza di interesse tutelato è una differenza pertinente per 
l'attuazione del requisito della doppia incriminazione. Pertinente rispetto al contesto e alla finalità 
della decisione quadro, poiché la presa in considerazione dell'interesse tutelato si iscrive nella 
volontà espressa dagli Stati membri dell Unione Europea quando aggiungevano un paragrafo 4 
all'articolo 2 della decisione-quadro di mantenere nel loro diritto interno l'esigenza di una doppia 
incriminazione.
Fatica sprecata: la Corte di giustizia ha ritenuto, come sapete, che poco importa che i fatti siano «di 
natura» a ledere un interesse giuridico che non è richiesto nella legislazione dello Stato di 
esecuzione - perdendo di vista en passant che non basta, per il delitto di devastazione e saccheggio, 
che i fatti siano «di natura» tale da arrecare pregiudizio all'ordine pubblico, ma occorre che essi 
abbiano avuto per effetto concreto una tale lesione. Ciò che conta, per la Corte di giustizia, è 
l'efficacia del mandato d'arresto europeo e l'efficacia della fiducia reciproca; a tal fine occorre 
eliminare ogni ostacolo agli sconti. Tutti, anche quelli che risultano dal fatto che la legislazione 
dello Stato di emissione tutela un interesse diverso da quello tutelato dalla legislazione dello Stato 
di esecuzione.          

IV.            Questa decisione ha suscitato reazioni molto vivaci in seno alla società civile. Abbiamo 
prodotto durante la procedura tre tribune, due pubblicate in Francia su "LE MONDE"  e  
LIBERATION" una terza in Belgio sul giornale LE SOIR. Ad oggi, figurano tra i firmatari: 76 
parlamentari; due ex ministri della giustizia; due ex candidati alle ultime elezioni presidenziali; 40 
persone provenienti dalla magistratura; avvocati ;  numerosi artisti:  registi di cinema - 3 Palme 
d'oro a Cannes - scrittori - due premi letterari Goncourt, Eric Vuillard e Pierre Lemaître -  e la 
vincitrice dell'ultimo premio Nobel, Annie Ernaux - così come altre personalità intellettuali anche 
straniere come Bernard Stiegler, Noam Chomsky. Tutti questi interventi hanno lo scopo di sostenere
Vincenzo Vecchi. Ma non avrebbero la stessa forza se non fossero presenti anche per testimoniare la
profonda preoccupazione nell'attuale contesto che è quello del dilagare di cosiddette democrazie 
illiberali in Europa, e ancor più dell'arrivo al potere in Italia di un partito post-fascista. Una 
preoccupazione per le conseguenze di un meccanismo di cooperazione automatico e di una fiducia 
reciproca che sarebbe cieca.



V.    Vero è che la soluzione adottata dalla Corte di giustizia è particolarmente preoccupante e 
contestabile. Permettetemi di soffermarmi su entrambi i punti. La soluzione è preoccupante perché, 
per la sua applicazione, bisogna aspettarsi che, domani, sarete costretti a concedere la consegna di 
una persona che ha trovato rifugio in Francia dopo essere stata condannata a una pena di tre anni di 
reclusione per un reato di offesa alla religione, Concretamente per aver sganciato un crocifisso, per 
il motivo che, tra i fatti che hanno dato luogo a questa condanna, lo «sganciamento» caratterizza un 
furto, poco importante che la pena sia, in realtà, determinata in funzione di un attacco alla religione 
che non conosciamo. O ancora,  domani dovrete ordinare la consegna di una persona che ha trovato 
rifugio in Francia dopo essere stata condannata a una pena di cinque anni di reclusione per 
comportamento indecente a connotazione omosessuale, in quanto tali fatti, Se si prescinde da questa
connotazione di cui non si può tener conto, in Francia si potrebbe parlare di esibizione sessuale. 
Questi esempi sono tratti da reati ipotetici. Ma domani, se delle militanti femministe italiane 
troveranno rifugio in Francia dopo essere state condannate a delle pene di detenzione  per il reato - 
ben reale questa volta - di devastazione e saccheggio per aver fatto dei dei graffiti su un bene 
pubblico durante una manifestazione che "ha degenerato", voi dovrete ordinarne la consegna per il 
motivo, identico al caso del  Vecchi, che questi graffiti costituiscono in Francia "degrado di natura 
delittuosa". Voi sarete allora «l'aiutante, il commissario di polizia, il gendarme» di una repressione 
ingiusta o della strumentalizzazione di un diritto penale illiberale a fini di repressione politica.La 
soluzione è quindi ben pericolosa. A ciò si aggiunge - e questo è il secondo punto - che il 
ragionamento della Corte di giustizia è contestabile al punto da sollevare una grande difficoltà. 
Occorre infatti ricordare che, inserendo la possibilità di mantenere l'esigenza di una doppia 
incriminazione nell'articolo 2 della decisione quadro, al termine di scambi con la Commissione, la 
quale auspicava la soppressione di tale esigenza, gli Stati membri avevano inteso limitare le 
domande nell'ambito delle quali si applica la fiducia reciproca. La posizione degli Stati era: fiducia 
reciproca, sì, ma nei limiti di ciò che rientra, da una parte e dall'altra della frontiera, nei limiti della 
legge penale di ciascuno degli Stati interessati. Più precisamente, c'è ciò che è comune - i 32 reati 
per i quali la doppia incriminazione non è più richiesta -  e c'è ciò che è condiviso -  ciò che 
risponde alla condizione di doppia incriminazione. Al di là di questo, nessuna cooperazione. Ora, 
questo al di là inizia dove i reati sono diversi al punto che il loro interesse protetto non è più 
lo stesso. Ciò per il semplice motivo che alla data della decisione-quadro, non veniva realizzato 
alcun inventario delle legislazioni europee e che in assenza di tale inventario gli Stati non avrebbero
potuto sapere a cosa si sarebbero impegnati se avessero accettato che la doppia incriminazione si 
trovasse soddisfatta anche quando la differenza tra infrazioni va a toccare  un elemento costitutivo 
che rifletta l'interesse tutelato. Decidendo, invece, di far prevalere la fiducia reciproca sull'esigenza 
minima di un interesse protetto comune alle due legislazioni, la Corte di giustizia ha concepito la 
fiducia reciproca come assoluta - diremmo cieca. La Corte di giustizia ha privato della sua sostanza 
l'esigenza di doppia incriminazione con un rovesciamento della logica della decisione quadro: è in 
nome di una fiducia reciproca che gli Stati avevano precisamente inteso limitare mantenendo 
l'esigenza di doppia incriminazione, questa doppia incriminazione è ormai svuotata del suo 
contenuto. È quindi legittimo chiedersi in quale misura la Corte di giustizia abbia emesso una 
decisione che non solo ignora il contesto attuale, non solo permetterà ai regimi illiberali di estendere
i loro strumenti repressivi in tutta Europa e farà di noi i loro complici, ma, più fondamentalmente, 
devia l'intenzione dei redattori della decisione quadro e invade la sovranità degli Stati membri.

VI  Come avrete capito, la soluzione adottata dalla Corte di giustizia solleva una 
difficoltà di ordine istituzionale, che colpisce proprio la complementarità tra il diritto dell'Unione e 
il diritto nazionale, e che richiede il proseguimento del dialogo con la Corte di giustizia. Voi non 
siete più in grado di proseguire questo dialogo, poiché la decisione della Corte di giustizia si 
impone su di voi e nessuna delle norme di cui fate applicazione è sottratta al principio della 
preminenza del diritto dell'Unione. Per contro, il Consiglio costituzionale, dal canto suo, è in grado 
di escludere tale preminenza in determinate circostanze, più precisamente quando fa valere, per la 



tutela di un principio inerente all'identità costituzionale della Francia, la sua riserva di competenza. 
Il Consiglio costituzionale deve essere consultato affinché sia restituita all'esigenza di doppia 
incriminazione la portata che si deve conseguire. Questa è la ragione della questione prioritaria di 
costituzionalità sulla quale dovete pronunciarvi. 

VII.  Restano ormai da esaminare successivamente i tre punti che vertono da un lato sul 
fondamento di questa questione prioritaria di costituzionalità, dall'altro sulla fattibilità del controllo 
di costituzionalità che auspichiamo, e, infine, sulla giustificazione del rinvio di tale questione al 
Consiglio costituzionale.VIII.  Il fondamento della presente questione prioritaria di 
costituzionalità è la garanzia dei diritti prevista dall'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e del cittadino. Non c'è bisogno di ricordarvelo:  la garanzia dei diritti è ciò che evita che 
i diritti e le libertà restino illusori: è il diritto a un ricorso effettivo, a una giurisdizione imparziale; è 
l'esercizio dei diritti della difesa, il divieto delle leggi di convalida; In breve, questo è ciò che 
garantisce la certezza giuridica per l'intero esercizio delle libertà. Riteniamo che questa stessa 
garanzia dei diritti comporti l'esigenza della doppia incriminazione, poiché quest'ultima è 
l'assicurazione, per tutti, francesi o stranieri, di essere consegnati a un'autorità straniera solo nei 
limiti conosciuti della legge penale francese. Andando oltre, è una garanzia per tutti noi di non 
diventare «l'aiutante, il commissario di polizia, il gendarme» di una 
repressione contraria ai diritti e alle libertà. Siamo concreti: se la consegna del signor Vecchi sarà 
accordata, il messaggio alle autorità italiane, più precisamente al governo post-fascista, sarà molto 
chiaro: in Francia non abbiamo nulla da ridire sul suo delitto di devastazione e saccheggio; e questo 
messaggio sarà ancora più chiaro per la popolazione italiana: potete andare a manifestare ma in caso
di disordini vi esponete con la vostra sola presenza e in ogni caso, qualunque sia la gravità delle 
vostre azioni, Il rischio di una condanna a una pena di almeno otto anni di reclusione, senza 
possibilità di fuga, perché non troverete rifugio in nessun luogo d'Europa. Ciò dimostra chiaramente
che l'esigenza della doppia incriminazione figura tra le garanzie senza le quali non vi è libertà e 
senza le quali tradiremmo la nostra concezione della libertà. Per questo motivo affermiamo che, 
peraltro, l'esigenza della doppia incriminazione deve essere riconosciuta come un principio 
fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica. Le condizioni per il riconoscimento di 
questo principio ci sembrano soddisfatte, Su questo punto rimandiamo alla nostra memoria*. 
L'avvocato generale solleva tre obiezioni al riconoscimento del valore costituzionale dell'esigenza 
di doppia incriminazione che saranno tutte sollevate. Prima obiezione, sarebbe contraddittorio 
vedere nello stesso principio una declinazione di un diritto previsto dalla Dichiarazione dei diritti 
dell'uomo e un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica. Noi non lo 
pensiamo. Uno stesso principio può essere definito secondo questi due approcci diversi. Questo è 
d'altronde il caso del principio del rispetto dei diritti della difesa, che è stato prima ammesso come 
principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica, e poi come declinazione 
dell'articolo 16 della presente Dichiarazione. Seconda obiezione: la natura dell'esigenza della 
doppia incriminazione, nozione che rientra nel diritto internazionale pubblico e che riguarda la 
sovranità degli Stati, non potrebbe far nascere un diritto individuale. Ma molti principi, a prima 
vista puramente obiettivi, sono stati considerati come la sede di diritti soggettivi. Per prendere 
soltanto la decisione QPC Air France di cui si parlerà, il principio del monopolio della forza 
pubblica è stato considerato invocabile come diritto o libertà. Infine, terza obiezione: il requisito 
della doppia incriminazione è oggetto di importanti eccezioni, in primo piano delle quali la 
soppressione radicale di tale requisito nella decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo 
per quanto riguarda l'elenco dei 32 reati previsti dall'articolo 2. Ne risulterebbe che non può trattarsi
di un principio tutelato dalla nostra Costituzione. Ma, come abbiamo scritto, un principio può 
disporre di un valore costituzionale pur non presentando alcun carattere assoluto e pur potendo, a 
questo titolo, essere oggetto di limitazioni. È questo il caso del principio della doppia 
incriminazione, che non ha nulla di assoluto ed è regolarmente oggetto di limitazioni ma che, nella 
presente causa, è stato svuotato, sotto il pretesto di una limitazione, della sua sostanza. Dovrete 



dunque constatare il valore costituzionale del principio della doppia incriminazione che questo 
principio sia considerato come una semplice declinazione della garanzia dei diritti, o che sia 
considerato come un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica.

*Nota
Abbiamo letto nella relazione, a questo proposito, che la questione prioritaria di costituzionalità non potrebbe presentare
un carattere nuovo in quanto invoca questo principio, nella misura in cui quest'ultimo non è mai stato sancito dal 
Consiglio costituzionale. Tuttavia, lei non ha sempre ritenuto che bisognerebbe attendere che il Consiglio costituzionale 
abbia consacrato il principio, prima di poter affermare che la questione è nuova a motivo del fatto che questo principio 
non è mai stato applicato. Nella decisione di rinvio della questione prioritaria di costituzionalità che invocava per la 
prima volta il principio di fraternità, voi avete giudicato che la questione era nuova «in quanto tende ad erigere in 
principio costituzionale la fraternità». Quanto a lui, il Consiglio di Stato ha rinviato come nuova una questione 
prioritaria di costituzionalità che invocava un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica la cui 
esistenza non era mai stata sancita- e che non lo è mai stata, trattandosi della prescrizione dell'azione pubblica. La 
questione può quindi essere nuova alla luce del criterio assunto di invocare un principio di cui il Consiglio 
costituzionale non ha mai fatto applicazione, anche se si tratta di un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi 
della Repubblica di cui il Consiglio costituzionale non ha mai avuto modo di ammettere l'esistenza. A voi spetta 
unicamente valutare se tale principio possa esistere, e ciò nell'ufficio particolare del giudice dei filtro. Riteniamo che vi 
siano elementi sufficienti per ritenere che l'esigenza di una doppia incriminazione costituisca un principio fondamentale 
riconosciuto dalle leggi della Repubblica.

IX.  Che ne è ora della fattibilità; della delicata questione se il controllo di 
costituzionalità che auspichiamo sia praticabile? Assumiamo perfettamente che si tratti di 
neutralizzare, nell'ambito di un controllo di costituzionalità, una regola scaturita da una sentenza 
pregiudiziale. E pensiamo che non sia impossibile. Per concludere in tal modo, occorre distinguere 
le disposizioni legislative contestate e l'interpretazione di tali disposizioni che si impone alla luce 
della sentenza pregiudiziale. In primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni legislative 
contestate, esse sono state indubbiamente prese nel quadro di un margine di valutazione che la 
decisione quadro lasciava agli Stati membri, poiché l'articolo 2 §4 offre a questi ultimi la possibilità 
di mantenere o meno, nel loro diritto interno, il requisito della doppia incriminazione. Orbene, come
è noto, un tale margine di valutazione consente al Consiglio costituzionale di esercitare un controllo
di costituzionalità e fa venir meno l'immunità dell'articolo 88-2 della Costituzione, testo che 
conferisce un'immunità alle leggi adottate, per quanto riguarda il mandato d'arresto europeo, in 
applicazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea. Un controllo di costituzionalità 
delle disposizioni legislative contestate è quindi perfettamente praticabile. In secondo luogo, per 
quanto riguarda l'interpretazione della decisione quadro che la Corte di giustizia ha stabilito e che 
diventa ineluttabilmente, a causa dell'autorità delle sentenze pregiudiziali, l'interpretazione 
dell'articolo 695-23 del codice di procedura penale, Incontrerete sulla vostra strada tre ostacoli che 
saranno tutti superati.

Primo ostacolo: l'interpretazione non è ancora vostra poiché non avete ancora deliberato sulle 
impugnazioni. Ma a motivo della preminenza del diritto dell'Unione, questa interpretazione si 
impone in realtà a qualsiasi giurisdizione, anche senza il vostro intervento, cosicché non ci troviamo
nel caso in cui occorra attendere che fissiate la vostra giurisprudenza. Ci sarebbe qualcosa di 
artificiale da ricordare che alla data dell'esame della questione prioritaria, la vostra posizione non è 
già determinata. Secondo ostacolo:  questa interpretazione è precisa e incondizionata e non lascia 
alcun margine di discrezionalità alle autorità nazionali, di modo che la preminenza del diritto 
dell'Unione, che costituisce essa stessa un'esigenza costituzionale, impedisce ogni controllo. 
Tuttavia, questo ostacolo non è più un ostacolo se il Consiglio costituzionale ricorre alla sua riserva 
di competenza, il che presuppone che l'esigenza di doppia incriminazione rientri nell'identità 
costituzionale della Francia. Su questo punto vi ricorderete che i principi che concorrono all'identità
costituzionale della Francia non sono i principi supremi o quelli che strutturano la nostra identità. 
Nella decisione 2021-940 QPC del 15 ottobre 2021 Air France, il Consiglio costituzionale si è 



distinto dalle posizioni adottate in materia dalle corti costituzionali tedesca e italiana, che limitano 
la loro riserva di competenza ai principi detti di eternità o inderogabili. Come ha analizzato la 
dottrina, la concezione dell'identità costituzionale adottata dal Consiglio costituzionale è debole e 
relativa.  Debole perché qualsiasi principio di valore costituzionale può rientrare in questa identità 
costituzionale, dal momento che non trova alcun equivalente nel diritto dell'Unione. Relativa poiché
il contenuto di questa identità dipende, in ultima analisi, dallo stato del diritto dell'Unione e da ciò 
che offre come protezione equivalente ai nostri principi di valore costituzionale. Orbene, per quanto
ci riguarda, la garanzia dei diritti non si ritrova nel diritto dell'Unione sotto forma della matrice 
costituita dall'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti, e manca il principio della doppia 
incriminazione. La violazione del principio costituzionale della doppia incriminazione giustifica 
quindi, indipendentemente dall'importanza attribuita a tale principio, l'applicazione della riserva di 
competenza. Terzo ostacolo, infine: l'immunità offerta dall'articolo 88-2. Secondo noi, il costituente 
si è impegnato solo per ciò che conosceva: gli atti delle istituzioni. Di conseguenza, l'immunità non 
può riguardare un'interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia dopo l'entrata in vigore di tali 
atti. La soluzione si impone qui più forte, poiché la Corte di giustizia, svuotando l'esigenza di 
doppia incriminazione del suo contenuto e sopprimendo così il margine di manovra che si erano 
riservati gli Stati, è venuta a dare a un atto una portata che non è quella che gli Stati avevano 
previsto. Un controllo di costituzionalità può quindi essere esercitato sulle disposizioni dell'articolo 
695-23 del codice di procedura penale quali devono essere interpretate alla luce della sentenza 
pregiudiziale. Secondo l'avvocato generale (pm) La nostra questione prioritaria di costituzionalità 
tenderebbe ad un ampliamento dello standard dell'identità costituzionale della Francia e metterebbe 
in discussione il sottile equilibrio della costruzione comunitaria attraverso il diritto e il dialogo dei 
giudici che le è intrinseco. Pensiamo che la difficoltà non sia qui. La nostra posizione non consiste 
affatto nell'estendere lo standard d'identità costituzionale, poiché quest'ultima, come si è visto, è 
destinata ad integrare qualsiasi principio di valore costituzionale senza tener conto della sua 
importanza o del suo carattere strutturante. Occorre sdrammatizzare il ricorso a questa nozione di 
identità costituzionale, che in realtà non è che una riserva di competenza, essa stessa determinata in 
una logica di tutela dei diritti fondamentali e che non presenta alcun' interesse identitario o 
esistenziale. In realtà, ciò che è in gioco con la presente questione prioritaria di costituzionalità non 
è l'ampliamento dell'identità costituzionale della Francia, ma soltanto l'applicazione della riserva di 
competenza ad una situazione inedita, in cui la norma controllata è la trasposizione di una 
giurisprudenza della Corte di giustizia e non di un atto di diritto scritto. È la natura della norma del 
diritto dell'Unione che il controllo di costituzionalità equivarrebbe a confrontare con il nostro diritto
interno, che è all'origine del carattere inedito della nostra situazione. Orbene, anche se vertesse su 
una giurisprudenza della Corte di giustizia, piuttosto che su un regolamento o una direttiva, tale 
controllo si colloca nella logica di quello già praticato. Il dialogo che esso suscita si inserisce nel 
dialogo già esistente tra il Consiglio costituzionale e la Corte di giustizia. E non c'è da temere che 
l'equilibrio sottile, ma tutto sommato robusto della costruzione europea soffra di questo dialogo 
diretto. Occorre infatti tener presente che, conferendo all'identità costituzionale una dimensione 
relativa come abbiamo visto, il Consiglio costituzionale crea una via d'uscita, poiché è sufficiente 
che il diritto dell'Unione Europea stabilisca al suo interno un principio equivalente a quello invocato
a sostegno della questione prioritaria di costituzionalità, affinché il primato del diritto dell'Unione 
ritrovi il suo posto. Non c'è dunque da temere un conflitto o un ostruzione, ma sperare in un dialogo
che consenta un'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia. In altre parole, la 
configurazione è inedita, ma ciò che vi viene chiesto non è in alcun modo tale da provocare lo 
sconvolgimento che si tenta di farvi temere.

X.   Resta infine la giustificazione del rinvio al Consiglio costituzionale, vale a dire la serietà o la 
novità della questione. Speriamo di avervi già convinto della serietà poiché, per effetto della 
sentenza pregiudiziale, il principio della doppia incriminazione non conosce una semplice 
limitazione, ma è svuotato della sua sostanza, con le gravi conseguenze che sono state descritte. 



Vi viene chiesto anche il criterio alternativo alla serietà, che è quello della novità; questo criterio di 
novità che dovrebbe prima indurvi a rinviare la questione al Consiglio costituzionale nella misura in
cui quest'ultimo invoca, con il principio della doppia incriminazione, principio che il Consiglio 
costituzionale non ha mai dovuto applicare. Criterio di novità che abbiamo anche invocato, nelle 
nostre ultime scritture di venerdì 7 ottobre, sul terreno del carattere particolare della domanda posta,
quello che vi riconosce il Consiglio costituzionale e che vi permette di decidere i rinvii opportuni.  
Su una questione che riguardava l'articolo 1247 del codice civile, che pone il regime dell'indennizzo
del danno ecologico, avete consultato il Consiglio costituzionale tenendo conto del «posto crescente
che occupa le questioni relative ai danni all'ambiente». Lei è qui di fronte alle questioni che 
occupano un posto crescente nell'opinione pubblica, come attestano le tribune di cui si è già parlato.
Anzitutto la questione della portata dei meccanismi di cooperazione e della loro automaticità in un 
contesto nuovo che è quello della deriva di alcuni Stati europei, con il timore che diventiamo 
complici di regimi autoritari. In secondo luogo, e più in generale, la questione della natura di uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia che, costruito a marcia forzata, con un obiettivo di efficacia ad
ogni costo, e indipendentemente dallo stato reale delle nostre democrazie, si trasforma in uno spazio
unicamente di repressione. La questione, infine, dei nostri rapporti con la Corte di giustizia, e più 
concretamente dell'attuazione di un controllo di costituzionalità nei confronti di una regola scaturita 
da una sentenza pregiudiziale.

XI.  Infine, avete da un lato un meccanismo sottile ma solido che permette, senza 
sconvolgimenti e senza rischi di ostruzione, al Consiglio costituzionale di proseguire il dialogo con 
la Corte di giustizia nella speranza di trovare una soluzione ad una situazione dalle conseguenze 
disastrose; Dall'altro, la necessità di trovare una tale soluzione, altrimenti domani vi ritroverete con 
le mani legate da richieste di consegna che non avremmo mai accettato. Dietro il simbolo della 
consegna di un militante "no global" per l'applicazione di una legge mussoliniana a un paese ormai 
governato da un partito post-fascista, c'è una posta fondamentale: fino a dove siamo disposti a 
cooperare senza discussione, nel quadro della fiducia reciproca? Tenuto conto dei termini 
dell'articolo 88-2 della Costituzione, spetta al custode della Costituzione dirlo. A tal fine, 
rimanderete al Consiglio costituzionale la questione prioritaria di costituzionalità che vi è 
sottoposta. 


