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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’articolo 12 dell’ordonnance n. 45-174 del 2 

febbraio 1945 sulla delinquenza minorile. 

Ai sensi di detto articolo, su richiesta del pubblico ministero, del giudice dei minori o del 

tribunale inquirente, il servizio per la tutela giudiziaria dei giovani predispone una relazione 

contenente tutte le informazioni utili sulla situazione del minore oltre che una proposta educativa. 

Questo servizio viene consultato prima di qualsiasi richiesta o decisione volta a porre un minore in 

custodia cautelare o a estenderne la durata, nonché prima di qualsiasi decisione del giudice minorile 

o del tribunale per i minorenni nei casi in cui questi debbano essere giudicati. 

Il ricorrente nel giudizio a quo riteneva che tali disposizioni violassero il principio fondamentale 

riconosciuto dalle leggi della Repubblica in materia di giustizia minorile nonché il diritto di difesa, 

in quanto non prevedevano che un minore fosse informato del suo diritto ad essere assistito da un 

avvocato e del suo diritto al silenzio quando fosse ascoltato dal servizio di tutela giudiziaria dei 

giovani nell’ambito della raccolta di informazioni socio-educative. A parere del ricorrente, 

l’enunciazione di tali diritti sarebbe stata necessaria non appena il minore fosse stato interrogato sui 

fatti di cui fosse accusato e non appena le sue dichiarazioni potessero essere riportate nel verbale 

redatto dall’autorità minorile. 

Il Conseil constitutionnel ha rilevato, innanzitutto, che il funzionario competente del servizio di 

tutela giudiziaria dei minori, incaricato di redigere la relazione, ha il diritto di interrogare il minore 

sulle accuse a suo carico1. Quest’ultimo può, quindi, essere indotto ad ammettere la propria 

colpevolezza nel contesto della raccolta di informazioni socio-educative. Il Conseil constitutionnel 

ha tuttavia precisato che, se lo scopo principale della relazione redatta a seguito di tale colloquio è 

quello di informare il magistrato, o il tribunale competente, sull’opportunità di una risposta 

educativa, è comunque probabile che le dichiarazioni del minore raccolte in questo contesto siano 

portate a conoscenza del tribunale giudicante al momento della consegna della relazione nel 

fascicolo della procedura. 

 

                                                 
1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2021/2021894QPC.htm.   

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021894QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021894QPC.htm


 

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha stabilito che, dal momento che 

la disposizioni non prevedevano che il minore sentito dal servizio di tutela giudiziaria dovesse 

essere informato del suo diritto al silenzio, le disposizioni contestate violavano tale diritto.  

Senza esaminare le altre doglianze, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni 

contestate contrarie alla Costituzione.  

Considerando, però, che l’espunzione immediata dall’ordinamento delle disposizioni contestate 

avrebbe avuto conseguenze manifestamente eccessive, in quanto avrebbe impedito all’autorità 

giudiziaria di raccogliere informazioni socio-educative, il Conseil ha differito l’effetto della 

declaratoria di incostituzionalità al 30 settembre 2021. 

È stata altresì esclusa la possibilità di impugnare le misure adottate sulla base delle disposizioni 

dichiarate incostituzionali, giacché tali contestazioni avrebbero violato gli obiettivi di valore 

costituzionale di tutela dell’ordine pubblico e di ricerca degli autori dei reati, nonché il principio 

fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica in materia di giustizia minorile.  

Infine, per porre fine all’incostituzionalità constatata a decorrere dalla pubblicazione della 

decisione, il Conseil constitutionnel ha stabilito che, fino alla data di abrogazione delle disposizioni 

impugnate, il servizio di tutela giudiziaria dei giovani debba informare il minore del suo diritto di 

tacere. 
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