
 Servizio Studi  

Area di Diritto Comparato 
 

Corte Costituzionale 

FRANCIA 

Conseil constitutionnel, decisione n. 2021-936 QPC del 7 ottobre 2021, M. Aziz J., 

in materia di misure di sicurezza 

13/10/2021 

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

prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 706-25-7 del Codice di procedura penale, sulla 

disciplina delle misure di sicurezza riservate ai soggetti iscritti nel registro giudiziario nazionale degli 

autori di reati terroristici. In particolare, tale norma prevede che, qualora siano residenti in Francia, 

gli interessati debbano dichiarare ogni spostamento all’estero almeno quindici giorni prima della 

partenza. 

L’associazione ricorrente nel giudizio a quo sosteneva che tali disposizioni violassero la libertà di 

circolazione, la libertà di impresa e il diritto all’impiego, giacché obbligavano l’interessato a 

dichiarare, per la durata di dieci anni, ogni spostamento all’estero senza prevedere alcuna possibilità 

di adattare la misura alla situazione personale del soggetto, come, ad esempio, nel caso di lavoratori 

transfrontalieri.  

Il Conseil constitutionnel ha stabilito, innanzitutto, che le disposizioni impugnate hanno come 

obiettivo quello di prevenire la recidiva e di facilitare l’identificazione degli autori dei reati 

terroristici, e che l’obbligo di dichiarare gli spostamenti all’estero non costituisce una pena, né una 

sanzione di natura punitiva, giacché non si fonda sulla colpevolezza dell’interessato ma sulla sua 

pericolosità. Il Conseil constitutionnel ha, tuttavia, specificato che tale obbligo deve rispettare il 

principio secondo cui la libertà personale non può essere limitata se non in modo necessario e che 

spetta al legislatore garantire una conciliazione equilibrata tra la prevenzione delle violazioni 

dell’ordine pubblico e tale libertà. 

Il Conseil constitutionnel ha concluso che, nel caso di specie, la limitazione della libertà di 

circolazione sia necessaria, adatta e proporzionata all’obiettivo di lotta al terrorismo, in relazione 

all’obiettivo di valore costituzionale di tutela contro le violazioni dell’ordine pubblico perseguito dal 

legislatore. Non violando alcun altro diritto o libertà costituzionalmente garantiti, le disposizioni 

impugnate sono state dichiarate conformi alla Costituzione. 

*** 

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

constitutionnel.fr/decision/2021/2021936QPC.htm.  
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