
 Servizio Studi  

Area di Diritto Comparato 
 

Corte Costituzionale 

FRANCIA 

Conseil constitutionnel, decisione n. 2021-925 QPC del 21 luglio 2021,  

M. Ryan P., sulle richieste di unificazione delle pene in caso di reato continuato 

26/07/2021 

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

prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 710 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 disposizione stabilisce che il giudice che infligge la pena è competente per decidere in 

merito alle richieste di unificazione delle pene (c.d. confusion des peines1), sollevate in applicazione 

dell’art. 132-4 del Codice penale. Secondo tale articolo, quando una persona è dichiarata colpevole 

di plurimi reati in concorso2, giudicati in procedimenti disgiunti, l’esecuzione delle pene avviene in 

maniera cumulativa, nel limite del massimo previsto dalla legge. Tuttavia, l’unificazione totale o 

parziale delle pene di medesima natura può essere ordinata dal giudice che, per ultimo, ha reso una 

decisione, o, dopo che le condanne siano diventate definitive, secondo le condizioni previste all’art. 

710 del c.p.p.3.  

Il ricorrente nel giudizio a quo contestava tali disposizioni nella misura in cui consentivano a suo 

avviso di impugnare la decisione di unificazione delle pene solamente nel caso in cui una delle pene 

fosse stata pronunciata in primo grado. In effetti, qualora la sentenza venisse adottata da un giudice 

di appello o da una Corte di assise, l’interessato era privo della facoltà di impugnarla, visto che, in 

applicazione dell’art. 567 del c.p.p., le sentenze della camera dell’istruzione e delle corti di appello 

sono rese in ultima istanza. A parere del ricorrente, tale situazione creava una disparità 

ingiustificata, tale da violare il principio di uguaglianza dinanzi alla giustizia e il diritto a un ricorso 

giurisdizionale effettivo.  

 

                                                 
1 La c.d. confusion delle pene definisce il procedimento secondo il quale una pena c.d. absorbée è messa in 

esecuzione contemporaneamente ad un’altra pena, più forte, c.d. absorbante. Per un approfondimento, v. Confusion des 

peines, Fiche d’orientation, settembre 2020, 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000235 (consultabile a partire dall’intranet 

della Corte costituzionale). 
2 Secondo l’art. 132-2 del Codice penale, il c.d. concours réel d’infraction si configura quando una persona ha 

commesso più reati distinti per i quali non sia intervenuta una condanna definitiva. Per un approfondimento, v. 

Concours d’infractions, Fiches d’orientation, settembre 2020, 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000230 (consultabile a partire dall’intranet 

della Corte costituzionale).  
3 Qualora una delle pene sia stata erogata da una Corte di assise, la competenza è attratta dalla camera 

dell’istruzione.  

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000235
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000230


 

Nella decisione qui passata in rassegna4, il Conseil constitutionnel ha ricordato, innanzitutto, la 

possibilità, per il legislatore, di prevedere regole di procedura diverse a seconda dei fatti, delle 

situazioni e delle persone alle quali si applicano, a condizione che tali differenze non si fondino su 

distinzioni ingiustificate e che siano assicurate uguali garanzie agli imputati.  

Ciò posto, il Conseil ha stabilito che la distinzione istituita dal combinato disposto degli artt. 567 

e 710 del c.p.p. non era connessa all’oggetto stesso delle disposizioni contestate, che era quello di 

consentire a un condannato di chiedere la c.d. confusion delle pene anche dopo che le condanne 

fossero diventate definitive.  

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha considerato che, creando una 

disparità di trattamento ingiustificata tra i soggetti che potevano usufruire di tale beneficio, le 

disposizioni contestate violavano il principio di uguaglianza dinanzi alla giustizia. Sono state, 

quindi, dichiarate contrarie alla Costituzione. 

Considerando che l’espunzione immediata delle stesse avrebbe avuto conseguenze 

manifestamente eccessive, in primis quella di privare le persone condannate della possibilità di 

avanzare una richiesta di unificazione di pene dopo la definitività delle condanne, il Conseil 

constitutionnel ha deciso di differire gli effetti della pronuncia al 31 dicembre 2021. È stata altresì 

esclusa la possibilità di impugnare le misure adottate sulla base delle disposizioni dichiarate 

incostituzionali. 

Céline Torrisi 

 

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

constitutionnel.fr/decision/2021/2021925QPC.htm.   

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021925QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021925QPC.htm

