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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. 199 del Codice di procedura penale. 

Tale articolo definiva le regole di procedura applicabili alle udienze tenute dalla chambre de 

l’instruction. Nello specifico, consentiva a detta camera di ordinare la comparizione fisica delle 

parti o di vagliare la richiesta delle stesse a comparire. Nella sentenza n. 20-86.537 del 24 febbraio 

2001, la Cour de cassation aveva sancito l’obbligo, per la camera dell’istruzione, di notificare il 

diritto a mantenere il silenzio alle persone che fossero ascoltate nell’ambito di un procedimento 

relativo a una misura di sicurezza. Tale obbligo non sussisteva, però, nei casi in cui la camera 

dell’istruzione dovesse esaminare la richiesta di nullità di una procedura di mise en examen, un 

appello avverso una decisione di custodia cautelare o un c.d. dossier d’information.  

I ricorrenti nel giudizio a quo sostenevano che, non prevedendo che detto giudice dovesse 

notificare ai soggetti che comparissero nell’ambito dei procedimenti suddetti il loro diritto a 

mantenere il silenzio, le disposizioni contestate violassero il diritto di difesa e il principio secondo il 

quale nessuno è tenuto ad autoaccusarsi. A parere dei ricorrenti, la notifica di tale diritto avrebbe 

dovuto essere obbligatoria dal momento che nei suddetti procedimenti si valutavano l’esistenza di 

indizi gravi nei confronti del soggetto incriminato o i fatti dedotti contro di esso. Inoltre, in assenza 

di tale informazione, la persona che fosse stata ascoltata sarebbe potuta incorrere nel rischio di fare 

dichiarazioni contrarie ai propri interessi. Si asseriva, infine, che le disposizioni contestate 

violassero il principio di uguaglianza dinanzi alla giustizia e che, così come interpretate dalla Cour 

de cassation, creassero una disparità di trattamento ingiustificata, dato che l’obbligo di comunicare 

il diritto al silenzio sussisteva solo nell’ambito dei procedimenti relativi a una misura di sicurezza.  

Il Conseil constitutionnel ha accolto le doglianze dei ricorrenti sottolineando che, quando la 

persona indagata compare dinanzi alla camera dell’istruzione nell’ambito dell’esame una richiesta 

di nullità di una procedura di mise en examen, di un appello avverso una decisione di custodia 

cautelare o di un c.d. dossier d’information, essa può effettivamente essere portata a riconoscere i 

fatti contestatigli. Il Conseil constitutionnel ha confermato, altresì, che la circostanza che tale 

comparizione possa essere ordinata dalla camera dell’istruzione può lasciare credere all’indagato 



 

che non disponga del diritto al silenzio e, infine, che le dichiarazioni rilasciate dall’indagato 

possano essere portate alla conoscenza del tribunale giudicante1.  

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha concluso che, non prevedendo 

l’obbligo di comunicare il diritto al silenzio dinanzi alla camera dell’istruzione anche nell’ambito 

delle suddette procedure, le disposizioni contestate violassero tale diritto.  

Il Conseil constitutionnel ha, quindi, dichiarato le disposizioni contestate contrarie alla 

Costituzione.  

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

avrebbe avuto conseguenze manifestamente eccessive, nella misura in cui avrebbe avuto come 

effetto quello di sopprimere la comparizione delle parti dinanzi alla camera dell’istruzione, il 

Conseil ha differito l’effetto della declaratoria di incostituzionalità al 31 dicembre 2021. 

Si è altresì esclusa la possibilità di impugnare le misure adottate sulla base delle disposizioni 

dichiarate incostituzionali, in quanto tali contestazioni avrebbero violato gli obiettivi di valore 

costituzionale di tutela dell’ordine pubblico e di ricerca degli autori dei reati.  

Infine, per porre fine all’incostituzionalità constatata dalla pubblicazione della decisione, il 

Conseil constitutionnel ha stabilito che, fino all’entrata in vigore di una nuova legge o fino alla data 

di abrogazione delle disposizioni impugnate, la camera dell’istruzione dovrà informare la persona 

sottoposta a interrogatorio del suo diritto di tacere. 
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1 La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2021/2021895_901_902_903QPC.htm.   
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