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Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato una questione 

prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. L. 556-1 del Codice dell’ingresso e del 
soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo.  

Tali disposizioni stabiliscono che, qualora uno straniero, destinatario di una misura di 
allontanamento ed in stato di detenzione amministrativa, sollevi, nel corso della detenzione, una 
richiesta di asilo, l’autorità amministrativa possa decidere il mantenimento in detenzione durante il 
tempo necessario all’esame della sua richiesta, se consideri che tale domanda sia stata presentata 
con l’unico obiettivo di fare venir meno la misura dell’allontanamento. Qualora l’amministrazione 
non decida il mantenimento in detenzione, lo straniero viene liberato; qualora, invece, si decida per 
il mantenimento, tale decisione può essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo entro 
quarantotto ore. Al riguardo, la Cour de cassation ha stabilito che, in questo caso specifico, il 
giudice ordinario, purché competente in materia di controllo delle misure di detenzione 
amministrativa, non fosse competente per giudicare della legittimità della decisione di 
mantenimento in detenzione.  
Il ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che, dando competenza esclusiva al giudice 

amministrativo per giudicare sulla legittimità delle decisioni di mantenimento in detenzione adottate 
a seguito di una domanda di asilo sollevata da uno straniero sottoposto alla detenzione 
amministrativa, le disposizioni impugnate impedissero al giudice ordinario di svolgere il proprio 
ruolo di custode della libertà individuale, violando, di conseguenza, l’art. 66 della Costituzione. Si 
asseriva, inoltre, la violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, in ragione della 
scarsità delle vie di ricorso a disposizione dello straniero contro la decisione di mantenimento in 
detenzione, nonché in ragione della complessità che caratterizza il riparto di competenza tra le 
giurisdizioni amministrative e ordinarie in materia di controllo delle misure di detenzione 
amministrativa.  
Il Conseil constitutionnel ha ricordato che, in conformità alla concezione francese della 

separazione dei poteri, costituisce un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della 
Repubblica quello secondo il quale, eccezion fatta per le materie riservate all’autorità giudiziaria, è 
di competenza della giurisdizione amministrativa l’annullamento o la riforma delle decisioni 
adottate, nell’esercizio delle c.d. prérogatives de puissance publique, dalle autorità che esercitino il 



 

potere esecutivo, dai loro agenti, dagli enti locali o dagli organismi pubblici sottoposte alla loro 
autorità o al loro controllo1.  

Successivamente, fondandosi sulla giurisprudenza della Cour de cassation, il Conseil 
constitutionnel ha stabilito che le decisioni dell’autorità amministrativa di mantenimento in 
detenzione, motivate dal fatto che la richiesta di asilo sia stata adottata con il solo scopo di far 
venire meno la misura di allontanamento, rientrano nella disciplina del soggiorno degli stranieri. Di 
conseguenza, l’annullamento o la riforma di tali decisioni è, in applicazione del principio 
fondamentale sopra menzionato, di competenza della giurisdizione amministrativa. 
Il Conseil constitutionnel ha poi sottolineato che le disposizioni contestate stabiliscono che la 

decisione di mantenimento in detenzione amministrativa non incide sul controllo svolto dal giudice 
delle libertà e della detenzione né tantomeno sulla sua competenza ad esaminare la richiesta di 
proroga della detenzione. Non impediscono nemmeno al giudice ordinario di interrompere, in 
qualunque momento, la proroga della detenzione, di sua iniziativa o su richiesta dello straniero, 
qualora le circostanze di diritto o di fatto lo giustifichino, o per un qualunque altro motivo che sia 
diverso dall’illegittimità delle decisioni relative al soggiorno e all’allontanamento, il cui scrutinio 
resta competenza della giurisdizione amministrativa.  
Ancora, il Conseil ha stabilito che, se il legislatore può, nell’interesse di una buona 

amministrazione della giustizia, unificare le regole di competenza giurisdizionale in seno all’ordine 
giurisdizionale principalmente interessato, non è però obbligato a farlo.  

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil ha stabilito che il legislatore non ha violato l’art. 
66 della Costituzione. 

Per quanto riguarda, invece, l’asserita violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale 
effettivo, il Conseil ha considerato che lo straniero che abbia richiesto asilo dopo essere stato posto 
in stato di detenzione amministrativa può impugnare la decisione di mantenimento in detenzione 
dinanzi al giudice amministrativo. Qualora alcuna decisione di mantenimento sia stata adottata e 
qualora lo straniero non sia stato liberato, esso può sempre adire il giudice amministrativo mediante 
la procedura del c.d. référé-liberté, affinché il giudice ingiunga all’amministrazione di pronunciarsi 
sulla sua situazione.  
Infine, il Conseil ha stabilito che dalla mera ripartizione delle competenze tra i due ordini 

giurisdizionali non può derivare una violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.  
Il Conseil constitutionnel ha, quindi, concluso nel senso della costituzionalità delle disposizioni 

contestate.  
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1 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019807qpc/2019807qpc.pdf.  


