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Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation in riferimento ad una questione 

prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 706-113 del Codice di procedura penale (d’ora 

in avanti c.p.p.), come modificato dalla legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019, di programmazione 

2018-2022 e di riforma della giustizia.  

Tale articolo prevede che, qualora venga instaurato un procedimento penale nei confronti di un 

maggiorenne incapace, il Procuratore della Repubblica o il giudice istruttore debbano informare il 

curatore o il tutore, nonché il giudice tutelare. Lo stesso vale quando la persona deve essere sottoposta 

a misure alternative al procedimento penale, come, ad esempio, all’obbligo di risarcire eventuali 

danni o a una procedura di mediazione. Il curatore o il tutore sono autorizzati ad aver accesso agli atti 

del procedimento e godono di varie prerogative volte a garantire loro la possibilità di tutelare i diritti 

del soggetto posto sotto le loro cure. 

Il ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che, non prevedendo l’informazione preventiva al tutore 

o al curatore nel caso fosse prevista, nell’ambito di una indagine preliminare, una perquisizione al 

domicilio di un soggetto sottoposto a tutela legale, tali disposizioni violassero il diritto di difesa e il 

diritto a un processo giusto ed equo. A parere del ricorrente, in assenza di una tale garanzia, il soggetto 

rischiava di acconsentire alla perquisizione e, quindi, di esercitare i propri diritti senza discernimento. 

Il Conseil constitutionnel ha anche sollevato di ufficio la violazione del principio di inviolabilità del 

domicilio.  

Innanzitutto, il Conseil constitutionnel1 ha ricordato che, in applicazione dell’art. 76 c.p.p., gli 

inquirenti non possono perquisire il domicilio di un maggiorenne incapace, o di qualunque altra 

persona, senza averne raccolto il consenso2. 

È stato poi evidenziato che, né le disposizioni contestate né alcun’altra disposizione legislativa 

imponeva alle autorità di polizia o alle autorità giudiziarie di verificare, in via preventiva, se la 

persona che abitava nel domicilio che si intendeva perquisire fosse sottoposta a una tutela giuridica. 

L’ordinamento non prevedeva, quindi, che il rappresentante di una persona incapace fosse informato 
 

                                                 
1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020873QPC.htm 

e il relativo comunicato stampa alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-

2020-873-qpc-du-15-janvier-2021-communique-de-presse.    
2 Tale consenso deve sostanziarsi in una dichiarazione manoscritta da parte dell’interessato o, qualora non sappia 

scrivere, tale impossibilità deve essere menzionata sul verbale insieme con il suo consenso. 
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della misura cui il rappresentato avrebbe dovuto essere sottoposto. Di conseguenza, a seconda del 

grado di alterazione delle facoltà mentali o corporee, l’incapace che non fosse assistito dal suo 

rappresentante rischiava di ritrovarsi nella impossibilità di esercitare con discernimento il proprio 

diritto a opporsi alla realizzazione di una perquisizione nel proprio domicilio. 

Il Conseil constitutionnel ha perciò stabilito che, non prevedendo che l’ufficiale di polizia 

giudiziaria, o l’autorità giudiziaria sotto il controllo della quale avvenga la perquisizione fosse 

obbligato ad avvisare il rappresentante del maggiorenne protetto, il legislatore aveva violato il 

principio di inviolabilità del domicilio.  

Senza pronunciarsi sulle altre doglianze sollevate dai ricorrenti, il Conseil constitutionnel ha 

dichiarato le disposizioni contestate contrarie alla Costituzione. Inoltre, consapevole che l’immediata 

abrogazione di tali disposizioni avrebbe avuto come effetto quello di sopprimere tutti gli obblighi 

disciplinati dall’articolo impugnato, ha differito gli effetti della declaratoria al 1° ottobre 2021. 
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