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In data 27 settembre 2017, il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha 
trasmesso una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 5 dell’ordonnance n. 
58-1270 del 22 dicembre 1958, riguardante la legge organica sullo statuto della magistratura. 

Le disposizioni denunciate stabiliscono che i magistrati inquirenti sono posti sotto la direzione ed 
il controllo dei loro superiori gerarchici e sotto l’autorità del Ministro della giustizia, ma che la loro 
parola è libera durante le udienze. 

Il sindacato ricorrente nel giudizio a quo, l’Union syndicale des magistrats, sosteneva che, 
ponendo i magistrati inquirenti sotto la subordinazione gerarchica del Ministro della giustizia, le 
disposizioni contestate violassero l’art. 64 Cost., in quanto, appartenendo all’autorità giudiziaria, la 
magistratura inquirente dovrebbe beneficiare, come quella giudicante, della garanzia costituzionale 
dell’indipendenza. Si faceva inoltre valere che tali disposizioni violassero il principio di separazione 
dei poteri, proprio per la lesione arrecata al principio di indipendenza dell’autorità giudiziaria. 

Onde analizzare le disposizioni sottoposte al suo esame, il Conseil1 ha ricordato il quadro 
costituzionale della disciplina del potere giudiziario e delle sue relazioni con l’Esecutivo. Al 
riguardo, ha menzionato le disposizioni dell’art. 20 Cost., che conferiscono al Governo il compito di 
definire e di condurre la politica della Nazione e, nello specifico, gli ambiti di azione del pubblico 
ministero. Ha poi sottolineato che il Presidente della Repubblica è garante dell’indipendenza 
dell’autorità giudiziaria e che i magistrati giudicanti sono inamovibili (art. 64). Il Conseil ha 
proseguito ricordando le prerogative del Consiglio superiore della magistratura e, in particolare, le 
condizioni di nomina dei magistrati inquirenti e giudicanti (art. 65 Cost.), nonché le condizioni di 
esercizio del potere disciplinare nei loro confronti.  

Ha quindi stabilito che tali disposizioni garantiscono il principio di indipendenza dei magistrati 
inquirenti, principio dal quale discende il libero esercizio della loro azione davanti alle 
giurisdizioni; il principio deve essere conciliato con le prerogative del Governo, donde la differenza 
di garanzie tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti. 

 
                                                 

1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2017680QPC2017680qpc.pdf. Il relativo comunicato stampa è reperibile alla 
pagina http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-
depuis-1959/2017/2017-680-qpc/communique-de-presse.150309.html. 
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Il Conseil ha operato un controllo sul modo in cui il legislatore ha attuato, nel definire le 
relazioni con il Ministro della Giustizia e i magistrati inquirenti, l’esigenza di conciliazione tra il 
principio di indipendenza di tali magistrati e le prerogative del Governo. 

In primis, il Conseil ha sottolineato che l’autorità gerarchica del Ministro della giustizia si 
sostanzia nel potere di nomina e di sanzione nei confronti dei magistrati inquirenti. Al riguardo, si è 
ricordato che, in applicazione dell’art. 28 dell’ordonnance de 22 dicembre 1958, i decreti di nomina 
dei magistrati inquirenti sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
della giustizia, dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura (d’ora in 
avanti, CSM). Ha poi ricordato le disposizioni dell’art. 66 della medesima ordonnance, secondo cui, 
sempre in base al parere del CSM, il Ministro è competente ad erogare sanzioni nei confronti di un 
magistrato inquirente.  

Il Conseil ha poi sottolineato che, in applicazione dell’art. 30 del Codice di procedura penale, il 
Ministro può dare agli inquirenti istruzioni generali di politica penale al fine di garantire su tutto il 
territorio francese l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Tuttavia, tale articolo vieta al 
Ministro di dare ai magistrati istruzioni nei procedimenti singoli. Inoltre, il Conseil ha ricordato che, 
in virtù dell’art. 31 del medesimo codice, il pubblico ministero esercita l’azione penale e richiede 
l’applicazione della legge, nel rispetto del principio di imparzialità al quale è sottoposto e che, in 
applicazione dell’art. 33, i magistrati giudicanti possono presentare liberamente le osservazioni orali 
che ritengono opportune per il bene della giustizia.  

Infine, il Conseil ha ricordato sia le disposizioni dell’art. 39-3 del Codice di procedura penale, 
che affidano al Procuratore della Repubblica il compito di garantire che le indagini di polizia 
giudiziaria mirino alla ricerca della verità e che siano fatte a favore e contro il sospettato, nel 
rispetto dei diritti della vittima, del ricorrente e della persona sospetta, sia quelle dell’art. 40-1, 
secondo le quali il procuratore decide liberamente sull’opportunità di iniziare un procedimento. Le 
disposizioni dell’art. 5 dell’ordonnance del 22 dicembre 1958, dal canto loro, stabiliscono che i 
magistrati inquirenti hanno libertà di parola durante le udienze, dinanzi a qualunque giurisdizione.  

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha stabilito che le disposizioni 
contestate garantiscono una conciliazione equilibrata tra il principio di indipendenza dall’autorità 
giudiziaria e le prerogative conferite al Governo dall’art. 20 Cost. Di conseguenza, non violano il 
principio di separazione dei poteri, né tantomeno alcun altro diritto costituzionalmente garantito. Ha 
così dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. 
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