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Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una questione 

prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il par. III dell’art. 707 del Codice di procedura 

penale, come modificato dalla legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 di programmazione per gli anni 

2018-2022 e di riforma della giustizia. 

Al fine di evitare che, una volta espiata la pena, il detenuto fosse messo in libertà senza alcun 

tipo di controllo giudiziario, tali disposizioni stabilivano che, ogni qualvolta fosse possibile, potesse 

essere concesso al detenuto un progressivo ritorno alla libertà mediante misure di semi-libertà, di 

esecuzione esterna, di arresti domiciliari, di detenzione a domicilio con sorveglianza elettronica o di 

liberazione condizionale. Dette misure dovevano essere adottate sempre tenendo conto delle 

condizioni materiali di detenzione e del tasso di occupazione del centro penitenziario.  

L’associazione ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che, non imponendo al giudice di far 

cessare le condizioni di detenzione che fossero contrarie alla dignità della persona umana, 

condizioni alle quali le persone detenute sarebbero state esposte, il legislatore non avesse esercitato 

pienamente le proprie competenze. A parere del ricorrente, tale situazione avrebbe violato il 

principio di tutela della dignità umana, il divieto di trattamenti disumani e degradanti nonché il 

diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Si denunciava altresì, per gli stessi motivi, la violazione 

diretta delle medesime esigenze costituzionali. 

Chiamato, quindi, a pronunciarsi nuovamente in merito alle condizioni di detenzione1, il Conseil 

constitutionnel ha ricordato, innanzitutto, che la tutela della dignità della persona umana contro 

qualunque forma di schiavitù e di degrado è un principio di valore costituzionale e che, in base 

all’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, non possa essere violato 

in maniera sostanziale il diritto delle persone interessate a esercitare un ricorso effettivo dinanzi ad 

una giurisdizione2. 

 

                                                
1 V., sullo stesso tema, la decisione n. 2020-858/859 QPC del 2 ottobre 2020 con cui il Conseil constitutionnel ha 

stabilito l’obbligo, per il legislatore, di garantire alle persone sottoposte al regime di custodia cautelare la possibilità di 

adire il giudice al fine di porre termine alle condizioni disumane di detenzione (Francia – Conseil constitutionnel, 

decisione n. 2020-858/859 QPC, del 2 ottobre 2020, M. Geoffrey F. et autre, sulla liberazione di detenuti per condizioni 

di detenzione disumane, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/ 

Segnalazioni_1601892126660.pdf. 
2 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/2021/2021898QPC.htm e il relativo comunicato stampa alla pagina https://www.conseil-

constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2021-898-qpc-du-16-avril-2021-communique-de-presse. 
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https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2021-898-qpc-du-16-avril-2021-communique-de-presse


 

Ciò posto, il Conseil constitutionnel ha sottolineato che spetta alle autorità giudiziarie e alle 

autorità amministrative garantire che la privazione della libertà delle persone condannate sia, in 

qualunque circostanza, attuata nel rispetto della dignità delle persone. Spetta, inoltre, alle autorità e 

alle giurisdizioni competenti prevenire e reprimere gli atti che violino la dignità della persona 

detenuta e ordinare il risarcimento dei danni subiti. Infine, è compito del legislatore garantire alle 

persone condannate la possibilità di adire il giudice in caso di condizioni di detenzione contrarie 

alla dignità della persona umana affinché vi sia posto fine. Al riguardo, il Conseil constitutionnel ha 

precisato che, per scegliere le modalità di tale tutela, il giudice può tenere conto delle esigenze 

legate all’esecuzione della pena. 

Il Conseil ha successivamente evidenziato che, anche se una persona condannata esposta a 

condizioni di detenzione contrarie alla dignità della persona umana ha la possibilità di adire il 

giudice amministrativo nell’ambito di un c.d. référé-liberté o di un c.d.  référé-suspension, le misure 

potenzialmente pronunciate da tale giudice – che possono dipendere dalla possibilità per 

l’amministrazione di attuarle in termini brevi – non garantiscono, in tutte le circostanze, la 

cessazione della detenzione considerata come disumana. 

Si è poi evidenziato che, se il par. III dell’art. 707 del Codice di procedura penale prevede che i 

detenuti possano beneficiare di una sostituzione della misura detentiva tenendo conto delle 

condizioni materiali di detenzione e del tasso di occupazione del carcere, tale disposizione non 

consente (né lo consentono altre) a una persona condannata di ottenere una sostituzione della misura 

che si basi unicamente sul fatto che sia detenuta in condizioni disumane, né tantomeno viene 

consentito di adire il giudice per ottenere un provvedimento di liberazione. 

Di conseguenza, e indipendentemente dalle azioni di responsabilità che possano essere sollevate 

in ragione di condizioni di detenzione disumane, le disposizioni contestate violano le esigenze 

costituzionali sopra elencate. 

Senza pronunciarsi sulle altre doglianze, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni 

impugnate contrarie alla Costituzione. 
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