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Con sentenza n. 9671/15 del 30 gennaio 2020, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato 

la Francia in ragione delle condizioni disumane riscontrate in alcuni centri di detenzione e 

dell’assenza, nell’ordinamento francese, di strumenti di ricorso effettivi al fine di chiedere alle 

autorità competenti la cessazione di tali situazioni. Qualche mese dopo, con sentenza n. 20.81-739 

dell’8 luglio 2020, la Cour de cassation ha consentito ad alcuni soggetti sottoposti a misura di 

custodia cautelare di chiedere la revoca di tale misura in ragione delle condizioni disumane di 

detenzione. Successivamente, con decisione n. 2020-858/859 QPC del 2 ottobre 2020, il Conseil 

constitutionnel ha evidenziato, a sua volta, che non esisteva nell’ordinamento francese alcuna via 

giurisdizionale che consentisse di porre fine alle violazioni della dignità umana in ragione di 

condizioni di detenzione provvisoria particolarmente degradate. Il legislatore ha, quindi, istituito un 

ricorso specifico e autonomo dinanzi al giudice delle libertà e della detenzione con la legge n. 2021-

403 dell’8 aprile 2021 sul rispetto della dignità in detenzione, entrata in vigore il 1° ottobre 2021. 

Con la decisione qui passata in rassegna, la Cour de cassation ha specificato le condizioni di 

applicazione di tale normativa specificando che, per le richieste presentate prima del 1° ottobre u.s., 

la giurisprudenza dell’8 luglio 2020 continua ad applicarsi, mentre per le richieste presentate dal 1° 

ottobre in poi, valgono le disposizioni della legge dell’8 aprile 2021. La Suprema corte ha altresì 

specificato che potrà controllare l’effettività del nuovo ricorso in applicazione dei criteri dettati della 

Corte europea dei diritti dell’uomo.  

Nel caso di specie, la Cour de cassation ha annullato la decisione della camera dell’istruzione che 

aveva prolungato la custodia cautelare di un detenuto senza valutare la natura precisa, credibile e 

attuale delle sue doglianze in merito alle sue condizioni di detenzione. Nello specifico, il ricorrente 

lamentava uno spazio personale ridotto in una cella condivisa con altri detenuti, la presenza di blatte 

e di cimici da letto e un accesso limitato alle docce, tra l’altro non riscaldate e senza intimità.  

 

*** 

La sentenza è reperibile on line alla pagina 

https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1bfa6422442c43021fb e il relativo comunicato stampa alla 

pagina https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2021/10/20/dignite-de-la-personne-

humaine-et-detention-provisoire-recours.   
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