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Sommario: 1. Premessa. – 2. Il contesto: l'evoluzione giuridica del “reato di solidarietà”. – 3. Il pretesto: 
monsieur Herrou tra impresa agricola ed umanitaria. – 4. Il testo: il Conseil constitutionnel ammette la 
fratellanza nel pantheon dei principi costituzionali. – 5. Il sottotesto: la rilevanza politica e la (ir)rilevanza 
giuridica della pronuncia? – 6. Prospettive: il legislatore all’inseguimento del giudice. 
 

1. Premessa. 

Il 6 luglio 2018 il Conseil constitutionnel, interpellato attraverso due questioni prioritarie di costituzionalità 

(2018-717/718), ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della disciplina relativa all'ingresso e 

al soggiorno di stranieri irregolari, in particolare per quanto concerne i casi (e le relative eccezioni) che 

riguardano ciò che è comunemente conosciuto come il “reato di solidarietà” (artt. L. 622-1 e 622-4 della 

legge n. 2012-1560) 1. Le censure dei giudici di Palais Royal sono andate sia nella direzione di includere 

anche l'assistenza alla circolazione (in territorio francese) tra le condotte potenzialmente coperte dalle 

cause di giustificazione, sia in quella di riconoscere la "ragione umanitaria" come sufficiente a giustificare 

tutte le azioni di supporto disinteressato ai migranti previste al n. 3 dell'art. L 622-4. Ogni attività orientata 

a procurare l'entrata illegale nello Stato rimane invece estranea all'ambito di operatività delle scriminanti.  

Da un punto di vista sistematico, la grande novità della pronuncia consiste nell’elevare la fraternité da 

semplice valore a principio di rango costituzionale e di porla al fianco dei già ampiamente riconosciuti liberté 

ed egalité. Tale scelta ha, però, dato luogo ad un acceso dibattito tra i costituzionalisti (cfr. infra §5). La 

sentenza ha un’indubbia importanza politica, più dubbio, invece, è l’impatto giuridico della decisione 

sull’ordinamento. Al fine di poter comprendere il suo valore è necessario primariamente ripercorrere 

natura ed evoluzione del cd. “reato di solidarietà”. Esula dall’oggetto di indagine della presente ricerca 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Il testo della sentenza è reperibile sul sito del Conseil constitutionnel alla pagina in http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2018717_718QPC2018717_718qpc.pdf. Tra i 
primi commenti, B. Boudou, The Solidarity Offence in France: Egalité, Fraternité, Solidarité, 6 luglio 2018, in 
www.verfassungsblog.de; A. M. Lecis, Principio di fraternità e aiuto umanitario ai migranti irregolari: dal Conseil 
constitutionnel un'importante pronuncia sul "reato di solidarietà", in Diritticomparati.it, 30 luglio 2018. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2018717_718QPC2018717_718qpc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2018717_718QPC2018717_718qpc.pdf
https://verfassungsblog.de/the-solidarity-offense-in-france-egalite-fraternite-solidarite/
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l’analisi della generale disciplina dell'immigrazione e dell’asilo, che è trattata solo en passant e solo nella 

stretta misura di interesse per il reato in questione2. 

 

2. Il contesto: l'evoluzione giuridica del “reato di solidarietà”. 

Il “reato di solidarietà” (definizione evocativa coniata dal Gruppo per l'Informazione e il Supporto degli 

Immigrati - GISTI)3 si riferisce a quelle misure volte a punire chiunque favorisca l'entrata, la circolazione 

o il soggiorno irregolare di stranieri sul suolo francese. La matrice storica del concetto risale all’epoca pre-

bellica e più specificamente al Decrét-loi del 2 maggio 1938 (sur la police d'étrangers), avente ad oggetto la 

disciplina della falsificazione ideologica e materiale dei documenti di identità per stranieri. Con l'ordinanza 

n. 2658 del 2 novembre 1945 (relative aux conditions d'entrée et de sejour des étrangers en France) si è tratteggiata 

una prima normativa in materia di favoreggiamento, la quale ha riconosciuto la responsabilità penale in 

capo ad "ogni individuo che, direttamente o indirettamente, facilita o tenta di facilitare l'entrata, la 

circolazione o il soggiorno irregolare di uno straniero"4. In quella sede non erano previste, tuttavia, 

scriminanti, che invece hanno iniziato a comparire e ad ampliarsi nella seconda metà degli anni ‘90 del 

Novecento5. Al contrario, fino a quel tempo, la legislazione francese, era andata nella direzione di 

rafforzare la propria capacità reattiva verso le condotte di favoreggiamento6. Nel 1990, con la 

Convenzione di Schengen, la Comunità europea ha imposto agli Stati membri di impegnarsi «a stabilire 

sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad 

entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della [sua] legislazione» (art. 27 

                                                           
2 Per una ricognizione, anche legislativa, sull’approccio francese all’integrazione dello straniero, v. E. Grosso, 
L’integrazione alla francese tra assimilazione e differenza, in G. Cerrina Feroni e V. Federico, Società multiculturali e percorsi 
di integrazione, Firenze, Firenze University Press, 2017, 65-86. 
3 Cfr. S. Slama, Délit de solidarité: actualité d’un délit d’une autre époque, 20 aprile 2017, testo reperibile su 
https://www.gisti.org/IMG/pdf/art_slama_2017-04-20.pdf 
4 B. Mercuzot, L'article 21 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945: un délit aux fondements du droits, Paris, Dalloz, 
1995, in particolare 250 ss., molto critico nei confronti dell'ordinanza e delle sue novelle, constàta come non solo 
essa sanzioni sia l'aiuto fisico che quello morale, ma che comporti il favoreggiamento possa essere commesso anche 
da un immigrato nei confronti di altri immigrati irregolari, portando così ad un ulteriore (e, secondo lo stesso 
Autore, irragionevole) inasprimento della pena. 
5 Invero, la fattispecie stessa del délit de solidarité non aveva trovato, fino agli anni Novanta, largo uso. Nel 1977 si 
ricorda dell’espulsione, motivata da ragioni di ordine pubblico, di un pastore svizzero per aver concesso “sostegno 
attivo” a persone privi di documenti di soggiorno (v. Conseil d’Etat, 13 maggio 1977 n. 447). Dalla approvazione 
della cd. Loi Pasqua, che prevedeva un rafforzamento della lotta all’immigrazione clandestina, si iniziavano a 
riscontrare i primi casi giudiziali di utilizzo del délit (cfr. CA Nancy, 12 novembre 1986). È, come si vedrà, solo con 
la Loi Toubou che si contempleranno le prime scriminanti.  
6 Tra i provvedimenti più significativi è possibile ricordare la legge del 31 dicembre 1991 (renforçant la lutte contre le 
travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France) con la quale 
furono aggravate le sanzioni e le pene complementari alla condotta integrante il délit de solidarité. Preme tuttavia 
evidenziare che quest'ultimo provvedimento era finalizzato a reprimere le reti organizzate di trasporto e 
reclutamento di immigrati a fini lucrativi. 
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comma 1). La legge francese di applicazione del Trattato (27 dicembre 1994), tuttavia, ha recepito la 

definizione comunitaria, omettendo coscientemente l'espressione «a fini lucrativi». Anche sulla base di 

questa previsione, nei Tribunali francesi di quegli anni sono stati riscontrati casi in cui il reato in oggetto 

ha iniziato ad essere utilizzato nei confronti non solo di individui, ma anche di associazioni di solidarietà 

sociale, tanto che la Cour de Cassation arrivò a statuire, in una pronuncia del 16 ottobre 1996, che, ad alcune 

condizioni, il reato fosse integrabile anche se compiuto a titolo totalmente disinteressato7. Nel corso degli 

anni successivi il tema del délit ha rischiato di subire contaminazioni per effetto di interventi normativi 

tendenti ad ascrivere la fattispecie di reato ad ambiti ordinamentali di diversa natura, rispetto a quello del 

soggiorno; in questo senso si pensi al tentativo legislativo di qualificare tale reato come prodromo di 

azioni di natura terroristica, immediatamente stigmatizzato dal Conseil constitutionnel che è intervenuto 

escludendo dal novero dei reati con finalità di terrorismo il favoreggiamento in questione8.  

Le prime cause di giustificazioni normative di carattere familiare (immunité familiale) sono state previste 

con la cd. Loi Toubou (22 luglio 1996), poi ampliate con la cd. Loi Chevèment (11 maggio 1998); ma è solo 

con la legge del 26 novembre 2003 (relative à la maitrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la 

nationalité) che sono state disciplinate le scriminanti comuni9. Una simile implementazione delle norme in 

materia ha riguardato anche l’ordinamento sovra-nazionale: alcuni provvedimenti comunitari hanno, 

infatti, sollecitato gli Stati a tenere un atteggiamento più attento verso le condotte di sostengo ai migranti, 

seppur clandestini. Tra di essi è importante citare la Direttiva 2002/90/CE del 28 novembre 2002, che 

                                                           
7 Di tale orientamento danno conto D. Lochak, La solidarité, un délit?, in Aprés-demain, n. 27, ottobre 2013, 7-9; S. 
Slama, Délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers: controverse sur la légitimité d'un "délit d'humanité", in AJ 
Pénal, n. 11/2011, 496-500. Tra le pronunce di merito che hanno applicato in maniera estensiva le previsioni penali, 
si v. Cour d’Appel di Poitiers, 29 febbraio 1996, n. 96/190; Cour d’Appel di Montpellier, 20 marzo 2008 n. 
3004/2008. Tra le pronunce di legittimità: Cour de Cassation, 26 febbraio 1997, n. 96-82.158; Cour de Cassation, 
9 giugno 1999, 98-84.499. Va inoltre segnalato che la circolare del Ministero della Giustizia CRIM-AP n. 06-20/E1 
del 4 dicembre 2006 (poi abrogata il 1° maggio 2009) definiva l’infrazione prevista dall’art. L. 622-1 «in termini 
molto estesi» e statuiva che «en tout état de cause, la référence, dans le texte répressif, á la notion d’ aide 
directe ou indirecte en permet une application étendue».  
8 Secondo la Corte, dal momento che il principio di legalità impone di interpretare restrittivamente la legge penale, 
l'aiuto a persone irregolari non può essere messo in relazione immediata con la commissione di un atto di 
terrorismo (decisione del 16 luglio 1996). Trattavasi di giudizio preventivo di legittimità sulla legge che sarebbe 
stata approvata il successivo 22 luglio 1996 (cd. Loi Toubou, cfr. infra). Il progetto governativo, come era stato 
presentato al Parlamento, integrava l'agevolazione al soggiorno, circolazione o entrata tra le infrazioni 
potenzialmente ispirate da terrorismo. In funzione di contropartita, il disegno conteneva anche una lista di immunités 
a favore della stretta cerchia familiare dell'immigrato: ascendenti, discendenti e coniuge. Al contrario della prima, 
queste ultime disposizioni hanno passato indenni le censure di costituzionalità.  
9 Per una ricognizione generale per la successione di leggi che hanno modificato o integrato il reato in questione, 
v. Conseil constitutionnel (Servizio Studi), Dossier Documentaire su Article L.622-1 et L.622-4 du code de l’entrée et de séjour 
des étrangers et du droit d’asile, testo in www.conseil-constitutionnel.fr. Cfr anche GISTI, Délit de solidarité: les origines, 
in Plein Droit, n. 3/2009, 1-8.  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2018717_718QPC2018717_718qpc_doc.pdf
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ha legittimato l’assistenza alla circolazione inserendola nella categoria delle immunità umanitarie (e la 

conseguente legge n° 1119 del 26 novembre 2003, di attuazione della direttiva). 

Ciò nonostante, il reato di favoreggiamento ha superato il vaglio della Corte EDU (sez. V, Mallah v. France, 

del 10 novembre 2011) con una specificazione: la Corte non ha vagliato funditus la legittimità della 

disciplina rispetto ai diritti fondamentali garantiti nella Convenzione, ma si è limitata a definire l'ingerenza 

dello Stato francese nel diritto al rispetto della vita privata e familiare “non sproporzionata" nel caso 

concreto10. L’ultimo intervento normativo di portata è rappresentato dalla Loi n. 2012-1560 del 31 

dicembre 2012 (cd. Loi Valls). Quest’ultimo si era rivelato necessario per rispondere alle richieste 

pressanti del volontariato che vedeva il suo spazio di intervento minato da una disciplina normativa 

giudicata oscura e restrittiva11: la Loi Valls è intervenuta sul testo dell’art. L. 622-4, specificando 

circostanze e condizioni al ricorrere delle quali la scriminante umanitaria può legittimamente operare e 

delineando l’attuale disciplina sul “reato di solidarietà”, oggetto della presente sentenza12. Accanto alle già 

riconosciute scriminanti speciali (legame familiare o maritale), è un cumulo di tre condizioni che 

permettono l'operare delle eccezioni nei confronti di un soggetto terzo (scriminanti comuni): (a) l'assenza 

di qualsiasi contropartita (diretta o indiretta); (b) il compiere una delle quattro azioni espressamente 

contemplate (consigli giuridici, ristoro, ospitalità, cure mediche); (c) negli ultimi tre casi, l’esigenza di 

assicurare condizioni di vita degne o decenti. Ogni altra azione non esplicitamente prevista, invece, può 

essere compiuta solo in caso di imminente pericolo per la dignità o l’incolumità fisica dello straniero. 

                                                           
10  Il caso era originato da un cittadino marocchino condannato per aver aiutato il proprio genero. Strasburgo ha 
ritenuto, sotto l'aspetto del controllo sulla necessità della misura, che lo Stato francese non avesse superato il limite 
del giusto equilibro tra la tutela dell'ordine pubblico e il rispetto della vita familiare. Si veda in proposito il 
commento di L. D'Ambrosio, La Corte EDU salva il délit de solidarité, in wwwdirittopenalecontemporaneo.it, 7 
dicembre 2011. 
11 Come ripercorso da V. Carrère e V. Baudet, Délit de solidarité, in Plein droit, n. 1/2004, 14-17, in questi anni sono 
state numerose le iniziative delle associazioni di volontariato per sensibilizzare il legislatore sulla poca chiarezza 
della normativa in merito all'agevolazione degli stranieri irregolari. Campagne, manifesti (come quello, nel 2002, 
dei "delinquenti della solidarietà"). Per una ricognizione sui casi di compressione del margine di operatività delle 
associazioni e dei singoli, v. Commission nationale consultative des droits de l'homme, Note sur le cas d'application du 
délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au sejeour irréguliers, 6 gennaio 2011, testo reperibile online sul sito della Commission 
nationale. 
12 Le tre scriminanti, in particolare la terza, costituiscono il cuore della presente decisione. Il testo dell’Art. L. 622-
4, modificato dalla Loi Valls, recita come segue: «Senza pregiudizio degli artt. L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 e L. 623-3, 
non può originare un procedimento penale basato sugli artt. L. 622-1 á L. 622-3 l'agevolazione al soggiorno irregolare di uno 
straniero quando il fatto è stato commesso: 
1° Dagli ascendenti o discendenti dello straniero, dai loro congiunti, dai fratelli e sorelle o dai loro congiunti; 
2° Dal congiunto dello straniero o dalla persona che notoriamente convive con esso; dagli ascendenti o discendenti, dai fratelli o sorelle 
del congiunto o del convivente; 
3° Da tutte le persone fisiche o morali, quando l'atto compiuto non ha dato luogo ad alcuna contropartita diretta o indiretta e constatava 
nel fornire dei consigli giuridici o delle prestazioni di ristoro, alloggio o cure mediche destinati ad assicurare allo straniero delle condizioni 
di vita degne e decenti o ogni altro aiuto volto a preservare la sua dignità o la sua integrità fisica». 

http://wwwdirittopenalecontemporaneo.it/
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3. Il pretesto: monsieur Herrou tra impresa agricola ed umanitaria.   

L'intervento del Conseil riguarda due casi concreti coincidenti sia per condotta che per bene protetto: 

quello di Pierre-Alain Mannoni e quello, forse più rappresentativo e emblematico (è da lui che prende il 

nome l'affaire), di Cédric Herrou. Agricoltore francese della valle della Roya, al confine tra Francia e Italia, 

Herrou nell'ottobre 2016 veniva arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini 

rivelavano che egli aveva più volte trasportato immigrati irregolari da Ventimiglia a Mentone e che ne 

aveva poi ospitato alcuni nella sua abitazione, altri in una stazione ferroviaria in disuso. Le 59 persone 

individuate al momento della perquisizione, venivano scortate dagli agenti della polizia di frontiera al 

centro di accoglienza della Croce Rossa. Il Tribunale di Nizza, in considerazione della situazione di 

sofferenza dei migranti e del grave pregiudizio per la loro dignità derivante dalla situazione di 

clandestinità, riteneva che Herrou avesse agito per motivi umanitari e lo condannava solo ad un’ammenda 

per il loro trasporto illegale dall'Italia. La Corte d'Appello di Aix-en-Provence (con sentenza n. 2017-568 

dell'8 agosto 2017) ribaltava però la decisione di primo grado. In primo luogo - si sosteneva nella 

motivazione - non era stata data prova che vi fosse, per gli immigrati, un pericolo imminente ed attuale 

che giustificasse il richiamo allo stato di necessità (art. 122-7 codice penale e L. 622-4 legge n. 2012-1560) 

anche in considerazione del fatto che gli stranieri si trovavano sul suolo francese di loro propria volontà. 

Inoltre, l'occupazione di un edificio pericolante non poteva che essere considerato come inadeguato per 

la salvaguardia della loro incolumità o dignità. In secondo luogo, riprendendo nella pronuncia le 

argomentazioni dell'accusa, i giudici sottolineavano che «le azioni di Cèdric Herrou, come lui stesso ha 

confermato più volte, erano parte di un'impresa motivata da attivismo ideologico finalizzata a nascondere 

gli immigrati dai controlli della pubblica autorità, in dispregio delle norme sull'immigrazione». Herrou 

non aveva semplicemente aiutato alcuni migranti in difficoltà (non era, nelle parole della Corte, un'action 

de sauvegarde individualisée), ma, ispirato da ragioni ideali, aveva imbastito una vera e propria filiera di raccolta 

e smistamento. Secondo il Tribunale di secondo grado, la «cause militante» avrebbe costituito già di per sé 

stessa una contropartita e per tale ragione non sarebbe stato possibile parlare di un comportamento 

genuinamente disinteressato. È importante sottolineare questo punto, che poi costituisce il cuore della 

sentenza: il "guadagno" abbraccerebbe non solo compensazioni materiali (soldi, servizi, favori sessuali, 

ecc.), ma anche compensazioni morali. La Corte di Cassazione, investita del caso, l'11 maggio 2018, con 

ordinanza motivata, ha ritenuto opportuno porre una questione prioritaria di costituzionalità al Conseil 

constitutionnel sugli artt. L. 622-1 e L. 622-4 della legge n. 2012-1560. 
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4. Il testo: il Conseil constitutionnel ammette la fratellanza nel pantheon dei principi 

costituzionali.  

I giudici del Palais Royal, dopo aver formalmente statuito l’unione delle due questioni prioritarie di 

costituzionalità (Herrou e Mannoni) e dopo aver individuato la normativa oggetto della sua indagine (gli 

artt. L. 622-1 e L. 622-4), sono entrati subito nel vivo delle argomentazioni di parte, partendo proprio 

dalla difesa di Herrou. Quest’ultimo sosteneva, in particolare, che i summenzionati articoli fossero in 

contrasto con il principio di legalità (non chiari nella loro formulazione) e di proporzionalità (prevedevano 

una differenziazione di trattamento per condotte simili). Pur rilevando come tra i valori costituzionali 

non si annoveri un diritto di carattere generale e assoluto di accesso e di soggiorno nel territorio nazionale, 

la Corte, per la prima volta, ha affermato che, dal tenore dell'art. 2 della Constitution (La devise de la 

République est “Liberté, Égalité, Fraternité”), la fratellanza è da ritenersi un principio di rango costituzionale 

(§ 10 della sentenza); che, inoltre, sia nel preambolo che nel'art. 72 comma 3, la Costituzione si richiama 

esplicitamente a «l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité». Dal principio di fraternité - secondo le parole 

della Corte - deriverebbe «la libertà di aiutare il prossimo, per ragioni umanitarie, senza considerare la 

regolarità del suo soggiorno». In considerazione di ciò, la Corte ha ritenuto che, nella materia del 

favoreggiamento alla circolazione e al soggiorno dell'immigrato irregolare, vi siano delle discrasie nel 

concreto bilanciamento tra interessi e, più in particolare, tra la stessa fratellanza e la salvaguardia 

dell'ordine pubblico.  

Le censure dei giudici si sono concentrate su due ordini di questioni: il primo riguarda le condotte, il 

secondo i motivi delle condotte. Sotto il primo aspetto, l'attuale formulazione dell'art. L. 622-1 stabilisce 

che l'aiuto, diretto o indiretto, prestato ad uno straniero per agevolare il suo ingresso, la sua circolazione 

o il suo soggiorno irregolare in Francia è un reato13. Per questa ragione le scriminanti, fino ad oggi, 

potevano essere concesse solo per l'assistenza al soggiorno, con l'esclusione dunque dell'entrata e della 

circolazione. A parere della Corte l'aiuto alla circolazione dello straniero irregolare, però, «non ha 

necessariamente come conseguenza - a differenza di quello che riguarda l'entrata - di far nascere una 

situazione illecita» ed anzi, molto spesso, gli spostamenti sono una dimensione «accessoria dell'aiuto al 

soggiorno dello straniero» (§§ 12 e 13). Sotto il secondo aspetto, lo stesso articolo prevede alcune 

fattispecie concrete che integrano le scriminanti. Tuttavia, mentre per i familiari e per coloro che (a 

prescindere dal loro status) offrono cibo, alloggio e cure mediche agli immigrati irregolari, è sufficiente 

dimostrare la finalità umanitaria (i.e. disinteressata) della propria azione (per i consigli giuridici si prescinde 

                                                           
13 L'art. L. 622-1 comma 1 prevede che: «Fuori dai casi previsti dall’art. L. 622-4, chiunque, direttamente o 
indirettamente, faciliti o tenti di facilitare l’entrata, la circolazione o il soggiorno irregolare di uno straniero in 
Francia è punito con la reclusione fino a cinque anni e un’ammenda fino a € 30.000» 
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addirittura da qualsiasi finalità), in ogni altro caso era necessario, fino a questo momento, l'ulteriore 

requisito di operare per salvaguardare dignità o l'integrità fisica dello straniero (§ 14). È comprensibile 

come la manifesta mancanza di proporzionalità tra le infrazioni e le loro scriminanti porti ad una discrasia 

giuridica difficilmente rimarginabile. Per tali ragioni, i giudici hanno raggiunto una duplice conclusione: 

da una parte, dal momento che l’art. L.622-4 comma 1 non prevede anche l’aspetto legato alla 

circolazione, devono ritenersi incostituzionali le parole «al soggiorno irregolare» (art. L. 622-4 n. 3)14. 

Dall'altra, attraverso una riserva di interpretazione, viene fatto salvo il disposto del n. 3 del medesimo 

articolo a condizione, però, che la finalità umanitaria, necessaria per integrare la scriminante prevista per 

i consigli giuridici, ristoro, alloggio e cure mediche, sia estesa anche a tutte le altre condotte di aiuto con 

finalità umanitarie. 

Infine, alla Corte non sono sfuggite le profonde ripercussioni che un annullamento istantaneo della 

normativa in oggetto avrebbe potuto provocare sulla tenuta dell’ordine pubblico francese. Non a caso 

essa ha voluto ricordare che il vuoto cagionato dalla dichiarazione immediata di incostituzionalità avrebbe 

dato luogo a «conséquences manifestement excessives», estendendo indiscriminatamente tutte le 

eccezioni fino a comprendere anche quelle azioni di favoreggiamento dell’ingresso. In considerazione di 

ciò, il Conseil ha deciso di differire l’efficacia temporale della sentenza al 31 dicembre 2018, dando modo 

all’Assemblée National di riformulare l’articolo in questione (cfr. § 5 del presente scritto). L’impatto sul 

processo di merito, pur nel silenzio della pronuncia, è dunque chiaro: non solo Herrou dovrà essere 

assolto per il reato di circolazione degli stranieri, non solo ogni sua azione compiuta sul territorio 

nazionale graviterà nella sfera coperta dalla scriminante umanitaria, ma i giudici di legittimità di Parigi, nel 

riformare la presente sentenza e per quelle di là da venire, dovranno escludere che le motivazioni 

prettamente ideali o ideologiche, possano essere considerate una contropartita, nel senso previsto dalla 

disposizione15.   

 

                                                           
14 Anche se si pone come una pura sentenza di accoglimento, si tratta, de facto, di una sentenza additiva di regola: la 
disposizione è parzialmente incostituzionale nella parte in cui non estende le cause di giustificazione all’assistenza 
alla circolazione. Il “suggerimento” al legislatore sul doveroso inserimento della condotta di circolazione accanto a 
quella del soggiorno è chiaro ed inequivoco.  
15 Il differimento degli effetti pone un problema di carattere sistematico: nelle more dell’approvazione di un nuovo 
testo normativo o, al più tardi, della integrazione dell’efficacia della pronuncia, come devono comportarsi i 
Tribunali? Il problema non si pone tanto con riguardo al n. 3 dell’art. L. 622-4 (la cui formulazione può ben essere 
colmata fin da subito dalla interpretazione conforme dei giudici), quanto piuttosto alla mancata previsione dell’aiuto 
alla circolazione tra le scriminanti (che al momento continua ad essere esclusa dalle scriminanti). Tecnicamente 
non c’è un vuoto giuridico perché la normativa resta ancora formalmente efficace e nondimeno questa è de facto 
inapplicabile. Cosa succede se ci fosse un giudizio il cui contingentamento dei tempi richiedesse di giungere ad una 
decisione prima della abrogazione della presente normativa? 
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5. Il sottotesto: la rilevanza politica e la (ir)rilevanza giuridica della pronuncia? 

I dibattiti giuridici sul “reato di solidarietà” che hanno portato alla presente pronuncia ci parlano in realtà 

della natura più profonda dell'identità politica francese. Come condiviso dagli studiosi del tema, dei tre 

principi del motto adottato dalla prima Repubblica (poi ripreso fin dalla caduta del Secondo Impero), «la 

fratellanza è senza dubbio quello che sembrerebbe più sfuggente»16. Tra i rari lavori dedicati a questo 

concetto nella dottrina francese, alcuni hanno sottolineato la sua parziale irriducibilità al diritto17, altri, 

pur rappresentandone la centralità nella costruzione dei diritti sociali, lo hanno definito come un 

«riferimento simpatico» che «non genera che una debole produttività politica e giuridica, a differenza della 

libertà e della uguaglianza»18. La “sfortuna” della fraternité sembra così derivare dal fatto di essere stato 

sempre considerato un concetto più emozionale che scientifico e perciò più proprio del dibattito politico 

che di quello giuridico19.  

Con la sentenza in oggetto, invece, il Conseil constitutionnel ha ampliato ulteriormente la propria sfera di 

intervento e, per la prima volta dalla sua istituzione, ha consacrato il valore costituzionale della fratellanza, 

elevando quello che è sempre stato considerato un "valore" al rango di "principio"20. La Corte, nella sua 

decisione, sembra così riprendere implicitamente ciò che la difesa di Herrou affermava nei due primi 

gradi del processo e cioè che egli, nel violare le disposizioni sul favoreggiamento, avesse in realtà agito 

proprio in ottemperanza dei più alti valori repubblicani.  

Una parte dei costituzionalisti, invece, ha criticato aspramente la sentenza parlando di «interpretazione 

ideologica» in aperto tradimento con lo spirito della Costituzione. In particolare – si è sostenuto -  il 

                                                           
16 La citazione è tratta dalla pregevole ricostruzione storico-sociologica di A. Lanza, Fraternité e solidarité intorno al 
1848. Tracce di un approccio sociologico, in Scienza e Politica, n. 51, 2014, 17-39. La prima formulazione della famosa 
trilogia si deve a Robespierre che, nel suo discorso del 5 settembre 1790, proponeva di iscrivere questo motto sulle 
mostrine della Guardia nazionale. Riapparirà ancora nella rivoluzione del 1830, ma sarà solo nel 1848 che verrà 
dotato del prisma dell’ufficialità.  
17 Tra loro, R. Lafore e M. Borgetto, Droit de l'aide et de l'action sociales, Paris, Montchrestien, 2009. 
18 L'espressione è ripresa da J. Le Goff, Le droit à la fraternité n'existe pas, in Revue Project, 2012, 14-23. La natura della 
fraternité ha posto sempre problemi interpretativi, tanto da essere considerata come la “maillon faible” della trilogia. 
L’utilizzo rivoluzionario che ne è stato fatto (si pensi alla previsione del titolo 1 della Costituzione del 1791 in cui 
si auspica la proclamazione di feste nazionali per “rinforzare la fratellanza tra i cittadini” è un ulteriore elemento 
che va a confermare questa tesi. 
19 Anche per tale ragione, alla fraternité viene affiancato, a poco a poco, il termine solidarité: «il concetto-termine di 
solidarietà emerge come sinonimo, da una parte meno mobilitante poiché privo di tradizione, dall’altra, nella sua 
novità, più attento a descrivere il legame sociale come oggetto, allo stesso tempo, dell’osservazione scientifica e 
della riflessione morale». Cfr. A. Lanza, Fraternité e solidarité intorno al 1848, cit., 23. 
20 Così la sentenza in oggetto v. § 10, ma anche Communiqué de presse – 2018-717/718 QPC, testo in  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-
depuis-1959/2018/2018-717/718-qpc/communique-de-presse.151722.html. 
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conferimento di un significato normativo al termine fraternité non sarebbe concepibile se non forzando il 

senso e la portata delle poche disposizioni che ne accennano21.   

Al di là delle paure per il paventato «colpo di stato giudiziario» o, al contrario, della seducente immagine 

- offerta dal sottotesto della pronuncia e da alcune testate giornalistiche - di una France terre d'accueil, 

l'impatto pratico del caso di specie pare essere alquanto sopravvalutato. Innanzitutto, la Corte ha più 

volte sottolineato come le censure di costituzionalità non si applichino all'entrata in territorio francese 

(§§ 9, 12). Ed anzi, la ragione del differimento temporale degli effetti della sentenza risiede proprio nel 

paventato pericolo di creare una lacuna giuridica nell'ordinamento che impedisca la protezione dei confini 

(§81). Il favoreggiamento o il tentativo di favoreggiamento dell'entrata illegale è e resta un fatto 

penalmente perseguibile. In secondo luogo, la possibilità che ogni altra condotta non espressamente 

contemplata nel punto 3 dell’art. L. 622-4, possa beneficiare, ai fini di una legittima invocazione 

dell’immunità, delle più blande condizioni previste per le condotte tipizzate (e cioè semplicemente di 

«garantire condizioni di vita degne e decenti»), non sembra incidere in maniera così marcata sulle 

fattispecie penali: sia perché molte delle “altre azioni di aiuto” sono astrattamente integrabili nelle 

condotte già tipizzate, sia perché la distanza concettuale tra garantire una vita degna e preservare la dignità non 

è così incolmabile. Ancora una volta, la valutazione sulla presenza o meno di «condizioni di vita degne e 

decenti» dipenderà dall’interpretazione, più o meno liberale, dei vari Tribunali e dall’apprezzamento che 

essi vorranno trarre dagli elementi del caso di specie. In terzo luogo, passate indenni dal presente 

intervento, resistono ancora due delle tre condizioni che consentono ai giudici di escludere la scriminante. 

Condizioni che quella parte della dottrina in polemica con la fattispecie criminosa in oggetto ha sempre 

giudicato illegittime e la cui sopravvivenza fa sì che il nucleo fondamentale del délit de solidarieté non venga 

intaccato22. Il reato rimane quasi inalterato nella sua natura e in molte delle sue previsioni (quali il 

favoreggiamento non disinteressato che è volto a reprimere le filiere di traffico e sfruttamento in mano 

alle organizzazioni criminali). 

 

 

                                                           
21 Nel pensiero di A-M. Le Pourhiet, Fraternité avec les migrants illégaux: le copu d’Ètat du Conseil constitutionnel, in 
www.gaullisme.fr, 11 luglio 2018, l’art. 2 della Constitution distingue in maniera netta “i principi” dalla “divisa” della 
Repubblica, Inoltre, a differenza dell’uguaglianza e della libertà, dei cui richiami è piena la Carta fondamentale 
francese, la fratellanza viene richiamata soltanto in un’altra disposizione, l’art. 72-3, il cui contenuto (peraltro 
puramente simbolico) riguarda i meri rapporti tra Metropoli e territori d’Oltremare. L’intervento della Corte viene 
giudicato. come un inopportuno «attivismo giudiziario» dal Le Pourhiet, che giunge perfino a paventare, nel 
deragliamento costituzionale che ne scaturirebbe, un rischio per lo stesso stato di diritto e per il principio 
democratico alla base dell’ordinamento. 
22 Sulle fattispecie ed i presupposti del reato, v. S. Slama, Délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, cit. 

http://www.gaullisme.fr/
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6. Prospettive: il legislatore all’inseguimento del giudice. 

L’impatto della sentenza, in realtà, al di là dell’inserimento del concetto di fraternité tra i principi operativi 

della République, non è nemmeno particolarmente innovativo sul piano temporale. La pronuncia - non 

certo per caso - ha ricalcato infatti, quasi per intero, un emendamento già allo studio dell’Assemblée 

Nationale ben prima della presente pronuncia (era infatti già stato approvato in prima lettura qualche 

settimana), volto proprio a modificare il délit de solidarité23. Il provvedimento - inserito nella nuovissima 

legge sull’asilo e l’immigrazione, approvata definitivamente il 1° agosto 201824 - da una parte ha incluso 

l’aiuto (a fini umanitari) alla circolazione nel territorio nazionale di un immigrato irregolare tra gli atti 

contemplati dall’art. L. 622-4 comma 1 (condotte scriminate), dall’altra, ha proceduto alla modifica 

dell’intero disposto del n. 3 dell’art. L. 622-4 (motivi delle condotte scriminate), che adesso recita come 

segue: «Da ogni persona fisica o morale i cui atti non hanno dato luogo ad alcuna contropartita diretta o 

indiretta e sono consistiti nel fornire consigli o accompagnamento giuridico, linguistico o sociale o ogni 

altro aiuto apportato a scopo esclusivamente umanitario»25. Una lettura dei lavori parlamentari non solo 

permette di comprendere pienamente le motivazioni e le finalità dell’intervento, ma consente di trovare 

moltissimi punti di contatto con la pronuncia in oggetto: la volontà di conformarsi alla direttiva 

2002/90/CE (cfr. supra), di superare la fragilità delle attuali previsioni, di distinguere, in maniera più 

chiara, gli atti esenti e gli atti non esenti da incriminazione e di salvaguardare gli atti prodromici e accessori 

di tali condotte26.  

La sforzo da parte del legislatore di tenere il passo davanti all’incalzare di decisioni giudiziarie che 

anticipano o addirittura, in certi casi, scardinano l’attività di governo e lo stesso indirizzo politico, non 

sembra essere solo un problema francese. La sezione amministrativa della Corte suprema spagnola, lo 

scorso 11 luglio ha condannato il Governo di Madrid per non aver rispettato gli impegni assunti nel 2015 

                                                           
23 Il testo dell’amendment (n. 1174/2018) approvato in prima lettura il 21 aprile 2018 con 113 voti favorevoli e 21 
contrari è rinvenibile in http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0857/AN/1174.asp. 
24 La previsione è l’art. 19ter della Loi d’asile et immigration. (cd. Loi Collomb).  
25 La traduzione è dell’A. Il testo originale recita : «De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché 
n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements 
juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire». 
26 Nella relazione accompagnatoria all’emendamento viene evidenziato: «[…] in funzione di questa evoluzione, 
diverse decisioni giurisdizionali attestano che in partica i dispositivi attuali non permettono di proteggere 
effettivamente le persone che agiscono all’interno dello stretto quadro di queste immunità. In particolare, questo 
meccanismo non basta sempre a proteggere coloro che, nonostante apportino un aiuto a vocazione umanitaria - 
come per esempio dare accesso cure mediche – si ritrovano [proprio per questa ragione] a dover trasportare uno 
straniero da un punto A ad un punto B. In questo caso, il trasporto, così come “l’aiuto alla circolazione”, persegue 
il medesimo obiettivo di coloro che permettono l’accesso alle cure mediche e, costituendo una azione sussidiaria, 
dovrebbe essere coperto dall’immunità». 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0857/AN/1174.asp
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con l’Unione europea relativi al ricollocamento di 19.449 profughi provenienti da Italia e Grecia27. A 

prescindere dalla legittimità o meno di tale decisione (la cui trattazione meriterebbe un saggio a parte)28, 

ciò che accomuna le due quasi contemporanee pronunce è la crisi di legittimazione del potere politico e 

l’ascesa dei supremi organi di giustizia come sostituti legislatori. Al di là della competizione tra poteri 

dello Stato, sembra sempre più probabile che un vero equilibrio tra le esigenze di integrazione (che in 

questo Paese assumono tradizionalmente forme di quasi assimilazione) e le esigenze di solidarietà 

necessarie al buon funzionamento della società, possa trovarsi, non solo in Francia, solo in una complice 

inter-dipendenza tra questi stessi poteri.  

                                                           
27 La decisione dei giudici è scaturita da un ricorso presentato da un’associazione di volontariato (Stop Mare 
Mortum) che aveva presentato un analogo esposto nel 2017. La Spagna, dal 2015 ad oggi, ha accolto infatti solo 
2500 profughi, cioè meno del 13% della quota stabilita. È la prima volta che un Tribunale europeo condanna il 
proprio Governo per inadempimento del diritto dell’Unione in materia di accoglienza e di asilo. 
28 L’Avvocatura dello Stato spagnola ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia per appurare l’esistenza o 
meno di una competenza della giustizia spagnola sull’esecuzione interna degli obblighi derivanti dai regolamenti 
degli Unione. 


