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LA CORTE SUPREMA DEL BELGIO 
 
1. L’evoluzione costituzionale del Belgio 
 
Com’è noto il Belgio nacque nel 1830 per effetto di una rivoluzione che portò alla 
separazione dei territori che attualmente fanno parte del Belgio dal regno dei Paesi Bassi. La 
Costituzione del Belgio risale al 7 febbraio del 1831. Ad essa si è ispirato lo Statuto albertino. 
Essa prefigurava una monarchia costituzionale di tipo ottocentesco nell’ambito di una forma 
di Stato accentrata con poteri di amministrazione locale attribuiti ai comuni ed alle province, 
con una limitata autonomia della magistratura giudicante e subordinazione del Pubblico 
Ministero al potere del Re, capo dell’esecutivo. Non esistevano le istituzioni di garanzia dello 
Stato di diritto e dell’indipendenza del giudiziario, come la Corte Costituzionale ed il 
Consiglio Superiore della magistratura. 
Questa architettura istituzionale ha subito profonde modificazioni a partire dagli anni 70 del 
secolo scorso sotto la spinta dell’esigenza di riequilibrare i poteri fra la comunità francofona e 
quella fiamminga e di rendere più saldo il sistema delle garanzie per evitare conflitti e 
prevaricazioni. 
Si è proceduto, per tappe attraverso ripetute modifiche della Costituzione e delle leggi ordina 
mentali alla trasformazione dello Stato unitario in un particolare tipo di Stato federale, 
inassimilabile ad altri modelli. Ciò ha reso indispensabile (soprattutto per evitare i rischi di 
disgregazione) introdurre la garanzia di una Corte costituzionale e rafforzare le garanzie di 
indipendenza del giudiziario creando un Consiglio Superiore della Giustizia. 
 
Per dar conto di questo processo, è opportuno richiamare una nota di Marco Olivetti 
(il federalismo asimmetrico belga e le sue recenti evoluzioni) 
 

Le tappe della federalizzazione sono state sinora almeno cinque, ed è bene riassumerle: 



a) I tappa, 1968-701. Venne prevista l’istituzione delle Comunità culturali e delle Regioni, ma 

solo le prime furono concretamente costituite (con competenze in materia linguistica), ma senza una 

organizzazione costituzionale propria: i Consigli delle Comunità erano composti dei parlamentari dei 

gruppi linguistici fiammingo e vallone; mancava un potere esecutivo comunitario; la Comunità 

germanofona non aveva ancora competenze legislative. La costituzione delle Regioni venne rinviata al 

futuro. 

b) II tappa, 1980. Le Comunità culturali diventarono “Comunità” e furono dotate di un proprio 

esecutivo; vennero concretamente costituite due Regioni e la legge speciale sul trasferimento delle 

competenze trasferì loro le funzioni (ciò accadde anche per la comunità germanofona); i Consigli non 

erano ancora eletti direttamente, ma erano composti da membri del Parlamento nazionale belga. Venne 

istituita – ma non divenne operativa fino al 1985 – la Corte di Arbitrato, che nasceva con la sola 

funzione di dirimere le controversie federali. Restava invece aperta la questione della Regione di 

Bruxelles capitale, che venne rinviata al futuro. 

c) III tappa, 1988. Fu previsto un ampliamento delle competenze delle Comunità (in 

particolare, la “comunitarizzazione” dell’insegnamento, con la conseguente fine dell’”educazione 

nazionale”) e delle Regioni; venne istituita la Regione di Bruxelles-capitale (retta da una apposita 

legge speciale del 1989); furono creati meccanismi cooperativi: comitati interministeriali ed accordi di 

cooperazione obbligatori; fu previsto un nuovo sistema di finanziamento (in particolare per la 

Comunità francese, già ora deficitaria in materia di educazione); le attribuzioni della Cour d’Arbitrage 

vennero ampliate, soprattutto a seguito della comunitarizzazione dell’insegnamento. Fu invece rinviata 

la federalizzazione dello Stato centrale. 

d) IV tappa, 1993. Gli accordi “de la Saint Michel” aprirono la via alla riforma della 

Costituzione che avrebbe dovuto portare a conclusione il lungo processo di riforma. La Costituzione 

(nel 1994 si procedette ad una rinumerazione degli articoli, per rendere leggibile un testo 

costituzionale assoggettato a troppe modificazioni non sufficientemente coordinate fra loro) proclamò 

ufficialmente che “il Belgio è uno Stato federale composto di Comunità e di Regioni”. Le istituzioni 

centrali (parlamento, forma di governo) furono modificate in profondità e il Senato venne 

regionalizzato. Per il 1995 fu prevista la prima elezione dei Consigli a suffragio universale2. Si 

concordarono trasferimenti di competenze dalla federazione alle Regioni (ad es. in materia di 

agricoltura) e dalle Comunità alle Regioni: queste ultime furono quindi i grandi beneficiari della 

riforma. Alle entità federate venne attribuita una sia pur ridotta autonomia costitutiva. La questione 

                                                 
1  Protagonista delle negoziazioni fu il Primo Ministro Mark Eyskens. Un ruolo chiave del Primo 

Ministro in carica, o, talora, del Primo Ministro designato dal Re (e impegnato nella trattativa per la formazione di 
un governo, di cui la negoziazione sulle riforme era parte), caratterizza anche le tappe successive: si pensi al 
ruolo decisivo del Primo Ministro Wilfried Maertens nelle negoziazioni del 1980, a quello di Jean-Luc Dehaene in 
quelle del 1988 e del 1992, e di Guy Verhoefstadt nel 2001. 

2  Comparando l’esperienza belga con quella italiana, si può notare che mentre in Italia 
l’istituzione delle Regioni con organi eletti a suffragio universale ha preceduto il trasferimento ad esse delle 
competenze, in Belgio l’elezione a suffragio universale ha seguito il trasferimento delle competenze. 



che rimaneva aperta era se il processo di federalizzazione potesse a questo punto ritenersi compiuto o 

se ulteriori tappe fossero desiderabili e possibili. 

e) V tappa, 2001. Senza riforma della Costituzione, gli accordi politici di Lambermont e di Lombard3 
diedero  luogo alla quinta riforma istituzionale, che fu tradotta in una modificazione della legge 
speciale sulle riforme istituzionali, di quella sulle istituzioni brussellesi e di quella sul finanziamento 
delle entità federate. Il contenuto della riforma del 2001 consisteva nella riforma delle istituzioni di 
Bruxelles, in un nuovo trasferimento di competenze alle Regioni (agricoltura, commercio estero, 
istituzioni locali) e nel rifinanziamento delle competenze della Comunità francese in materia di 
educazione.  
 
 
2. La Corte Costituzionale. 
 
La Corte Costituzionale è stata creata con la legge 28 giugno 1983, con la denominazione di 
Corte d’arbitrato. Il suo compito, infatti, era quello di dirimere i conflitti di competenza fra le 
leggi dello Stato federale e le leggi delle Comunità e delle Regioni (denominate decreti) e 
della Regione autonoma di Bruxelles (denominate ordinanze), fonti di diritto aventi tutte 
uguale valore gerarchico. 
Con la legge speciale del 6 gennaio 1989 le competenze della Corte sono state allargate al 
controllo della conformità delle leggi federali e regionali con tre articoli della Costituzione, 
l’art. 10 (uguaglianza), l’art. 11 (divieto di discriminazioni) e l’art. 24 (insegnamento). 
Attraverso una interpretazione estensiva di tali articoli la Corte, di fatto, aveva esteso la sua 
competenza al controllo di costituzionalità a tutto il titolo II della Costituzione relativo ai 
diritti dei cittadini. Successivamente con la legge speciale del 9 marzo 2003 la competenza 
della Corte costituzionale è stata ulteriormente allargata all’intero titolo II della Costituzione, 
alle norme sulle finanze e sui diritti degli stranieri. Infine con una riforma del 2007 è stato 
cambiato il nome e la Corte ha cessato di essere Corte di arbitrato per diventare, anche 
nominalmente, Corte Costituzionale. Vi sono due modi per adire la Corte Costituzionale; uno 
è il ricorso diretto, che può essere proposto sia da pubbliche istituzioni, sia da cittadini che 
abbiano interesse entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge contestata; 
l’altro è il rinvio pregiudiziale da parte di qualunque organo giurisdizionale. 
 
3. L’esercizio della giurisdizione ed i rapporti fra ordinamento interno ed 
internazionale.    
 
Fino all’avvento delle nuove riforme costituzionali, l’esercizio della giurisdizione si è mosso 
in uno spazio pubblico carente di robuste istituzioni di garanzia. Se l’art. 159 della 
Costituzione prevedeva e prevede che ogni giudice applicherà gli atti amministrativi ed i 
regolamenti soltanto in quanto conformi alle leggi, nessuna norma autorizzava il sistema 
giudiziario ad effettuare un controllo di costituzionalità delle leggi.  
In questa situazione si è posta, in modo molto più stringente che da noi, il problema di 
valutare il rapporto fra le norme di derivazione internazionale, ed il sistema giuridico interno. 
Grazie alla saggezza giuridica della Corte di Cassazione, con l’arresto del 27 maggio 1971 
(nell’affare denominato Fromagerie  Franco-Suisse) è stato affermato il principio di diritto 
della supremazia della Convenzioni internazionali ad effetto diretto sul diritto interno, con la 
conseguenza che all’autorità giudiziaria (ad ogni giudice dal Giudice di Pace alla Corte di 
Cassazione) è stato riconosciuto il potere-dovere di disapplicare le norme interne configgenti 

                                                 
3  AA.VV., Les Accords du Lambermont et du Lombard. Approfondissement du fédéralisme ou 

erreur d’aguillage?, Bruylant, Bruxelles, 2003; P. PEETERS, The Fifth Belgian State Reform (“Lambermont”): A 
General Overview, in European Public Law, vol. 9 (2003), n. 1, p. 1 ss. 



con quelle internazionali. In assenza della possibilità di un controllo di legalità costituzionale 
delle leggi è stato introdotto per diritto pretorio un controllo di legalità internazionale. 
Successivamente con l’arresto del 1° aprile 1993, la Corte di Cassazione, con riferimento alle 
norme della CEDU ha ribadito che esse hanno effetto diretto e prevalgono sul diritto interno, 
che deve essere disapplicato dal giudice. 
Dopo l’entrata in funzione della Corte Costituzionale si è creata una sorta di doppio controllo 
sulla legalità delle leggi perché i tribunali devono controllare la conformità delle leggi al 
diritto comunitario, alla CEDU ed alle Convenzioni internazionali, mentre soltanto alla Corte 
Costituzionale spetta il controllo di costituzionalità. Sul punto è intervenuta, con una legge del 
12 luglio 2009, una modifica della legge speciale sulla Corte costituzionale che ha statuito che 
quando viene sollevata sia la violazione della costituzione, sia la violazione di una norma del 
diritto europeo o del diritto costituzionale, la giurisdizione è tenuta, per prima cosa, a 
sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte Costituzionale.   
Questi orientamenti giurisprudenziali hanno avuto anche un effetto pratico diretto 
nell’esercizio concreto dell’attività giurisdizionale. Infatti, soprattutto nel campo penale, la 
violazione della CEDU è uno dei motivi più ricorrenti di impugnazione.  
 

4. L’Ordinamento giudiziario 
 
A seguito dell’evoluzione costituzionale cui si è fatto cenno, la Costituzione ha istituito, alla 
stessa stregua degli altri due poteri fondamentali dello Stato, quello legislativo e quello 
esecutivo, il potere giudiziario, esercitato da corti e tribunali. Le corti e i tribunali 
costituiscono pertanto un potere indipendente, parallelo agli altri poteri costituzionali. 
La titolarità della potestà giurisdizionale è attribuita alle giurisdizioni, che la esercitano 
nell'ambito delle norme costituzionali e di legge. 
Ai sensi degli articoli 144 e 145 della Costituzione, le controversie che hanno per oggetto i 
diritti civili sono di esclusiva competenza dei tribunali e quelle che vertono sui diritti politici 
competono ai tribunali, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. 
Nessun tribunale, nessuna giurisdizione contenziosa può essere istituita se non in forza di 
legge. Conformemente all'articolo 146 della Costituzione, non si possono formare 
commissioni, né tribunali straordinari, comunque siano denominati. 
Le udienze dei tribunali sono pubbliche, a meno che tale fatto possa costituire un pericolo per 
l'ordine pubblico o il buon costume; in tal caso, il tribunale ne rende conto con sentenza 
(articolo 148, primo comma, della Costituzione) 
Ogni sentenza è motivata. È pronunciata in pubblica udienza (articolo 149 della Costituzione). 
L'obbligo di motivazione imposto dalla Costituzione, nonché dall'articolo 780 del Codice 
giudiziario significa che il giudice deve rispondere ai motivi di fatto e di diritto sollevati nelle 
conclusioni delle parti. La motivazione deve essere completa, chiara, precisa ed adeguata.  
L'indipendenza dei giudici nell'esercizio delle loro competenze giurisdizionali e 
l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio dell'attività istruttoria e dell'azione 
giudiziaria, fatto salvo il diritto del ministro competente di ordinare inchieste giudiziarie e di 
stabilire direttive vincolanti in materia di politica criminale, ivi comprese in materia di 
indagini ed azione giudiziaria, sono sancite dall'articolo 151, paragrafo 1, della Costituzione. 
Ai sensi del paragrafo 4 della stessa disposizione, i giudici di pace, i giudici dei tribunali, i 
consiglieri delle corti e della Corte di cassazione sono nominati dal Re alle condizioni e con le 
modalità stabilite per legge, su proposta del Consiglio Superiore che procede alla selezione 
dei candidati. 
I giudici sono nominati a vita. Il limite d'età per il loro pensionamento è stabilito per legge; 
essi godono di una pensione nei termini di legge. Nessun giudice può essere rimosso dal 
proprio incarico, né sospeso senza una specifica sentenza. Il trasferimento di un giudice può 



aver luogo, previo suo consenso, solo dopo che è stata effettuata una nuova nomina (articolo 
152 della Costituzione).  
Differente è la posizione del Pubblico Ministero in quanto il Re nomina e revoca i funzionari 
del pubblico ministero presso le corti e i tribunali (articolo 153 della Costituzione), fermo 
restando che spetta al Consiglio Superiore di proporre i candidati all’ufficio di Pubblico 
Ministero. 
La retribuzione dei magistrati è stabilita per legge (articolo 154 della Costituzione). 
Inoltre, i giudici non possono accettare incarichi governativi retribuiti, ma possono svolgere 
gratuitamente alcune funzioni, fatti salvi i casi d'incompatibilità previsti dalla legge (articolo 
155 della Costituzione) e, previa autorizzazione del Consiglio Superiore, possono svolgere 
attività di insegnamento. 
 
5. La Corte di Cassazione. 
 
Sono due gli articoli della Costituzione che si occupano della Corte di Cassazione. L’art. 147 
(C’è per tutto il Belgio una Corte di Cassazione. Questa Corte non conosce il merito degli 
affari) e l’art. 158 (La Corte di Cassazione si pronunzia sui conflitti d’attribuzione nelle forme 
previste dalla legge).  
Pertanto la Corte di Cassazione, come organo al vertice della piramide giudiziaria,  è 
esclusivamente giudice di legittimità delle decisioni adottate dai giudici del merito. 
In tal modo la Corte può esercitare un ruolo nomofilattico nei confronti della giurisprudenza 
in Belgio. 
La Corte di Cassazione è composto da tre “Chambres”. 
La prima Chambre si riunisce il giovedi ed il venerdì. Essa tratta i procedimenti in materia 
civile, economica, commerciale, amministrativa e disciplinare. 
La seconda Chambre si riunisce il martedì e mercoledì. Essa ha competenza per tutti i 
procedimenti penali. 
La terza  Chambre si riunisce il lunedi. Essa si occupa di tutti i procedimenti relativi agli 
affari sociali. 
Ogni Chambre è composta una sezione di lingua francese e da una sezione di lingua olandese. 
Ogni collegio di regola è composto da cinque membri. Per i casi più semplici, è possibile 
deliberare con la composizione a tre, cio’ avviene principalmente per la Chambre civile 
fiamminga. 
In sessione plenaria, la Chambre è composta da nove membri. La sessione plenaria viene 
convocata per decidere gli affari più importanti al fine di assolvere al ruolo nomofilattico 
della Corte ed è composta da consiglieri provenienti dalle due sezioni (francese e fiamminga) 
della Camera competente. 
Gli affari più importanti possono essere deferiti alle Sezioni Unite della Corte (composte dalle 
tre Chambre) Il collegio, in linea di massima è composto da tutti i consiglieri, ma si può 
riunire anche con un numero minore non inferiore ad undici. 
Il Pubblico Ministero deve essere sentito ed esprimere il suo avviso in tutti gli affari trattati 
dalla Corte. 
 
6. La procedura in materia penale davanti la Corte di Cassazione 
 

1. La Seconda Sezione della Corte conosce dei ricorsi in materia penale, vale a dire le 
impugnazioni proposte contro le sentenze della Corte d’Assise, e contro tutti i 
provvedimenti giurisdizionali emessi in grado d’appello o comunque inappellabili. 

2. Di regola la dichiarazione di ricorso deve essere fatta entro 15 giorni dalla pronunzia 
della sentenza impugnata (entro 24 ore in materia di detenzione preventiva). La 



dichiarazione si presenta al Cancelliere dell’organo giudiziario che ha pronunziato il 
provvedimento impugnato. I detenuti possono farla in carcere. 

3. La dichiarazione di ricorso può essere presentata direttamente dalla parte senza 
bisogno di un avvocato. Se il ricorso viene presentato da un avvocato, non 
necessariamente deve essere un avvocato iscritto nel barreau della Cassazione. Tale 
qualità è richiesta solo per trattare gli affari civili di competenza della prima 
Chambre;. 

4. I motivi sono distinti dalla dichiarazione di ricorso e non devono essere 
obbligatoriamente presentati. Lo scritto facoltativo contenente i motivi viene 
denominato “richiesta” se presentato alla cancelleria del giudice del merito, viene 
denominato “memoria” se presentato direttamente alla Corte di Cassazione. 

5. Se il ricorso non è irricevibile, l’esame della Corte non è vincolato ai motivi presentati 
dal ricorrente in quanto, in ogni caso, la Corte procede ad un esame d’ufficio della 
decisione impugnata per verificare se sia stata legittimamente emessa. 

6. Tutti i ricorsi sono trattati in pubblica udienza. Le parti sono convocate all’udienza che 
è consacrata essenzialmente all’audizione delle conclusioni dell’avvocato generale. La 
presenza del difensore, di regola, non è obbligatoria. Il ricorrente, se presente, può 
rendere delle dichiarazioni. La Corte può celebrare il processo anche in assenza del 
ricorrente e decide dopo che il giudice “rapporteur” ha svolto la sua relazione e 
l’avvocato generale ha presentato la sue conclusioni orali. 

 
7. Modalità concrete di svolgimento del lavoro della sezione penale e tecniche di 
redazione dei provvedimenti. 
 
Lo svolgimento concreto del lavoro giudiziario presenta una notevole concordanza con 
l’esperienza italiana nei metodi di lavoro ma anche significative differenze. 
Innanzitutto occorre rilevare che – nella pratica - non esiste una procedura camerale 
semplificata per trattare quei ricorsi che appaiono inammissibili, poichè tale procedura 
viene utilizzata soltanto per la Chambre civile fiamminga;  Di norma tutti i ricorsi 
finiscono all’udienza pubblica. 
Una volta che il ricorso arriva in Cassazione viene formato un fascicoletto con il testo del 
provvedimento impugnato, la dichiarazione di ricorso ed i motivi (se presentati). Tale 
fascicoletto viene inviato al giudice relatore che provvede a redigere un progetto di 
sentenza ed all’Avvocato generale che puo’ formulare delle conclusioni scritte. Quindi il 
fascicoletto con il progetto di sentenza e le eventuali proposte di modifica del Presidente 
viene mandato agli altri componenti del Collegio.   Anche se non è previsto da nessuna 
norma di procedura, la Sezione francese (a differenza di quella fiamminga) della Seconda 
Chambre ha introdotto la prassi di svolgere una pre-camera di Consiglio il giorno prima 
dell’udienza. Nella precamera tutti i componenti del collegio esaminano il progetto di 
sentenza redatto dal giudice “rapporteur” e fanno le loro osservazioni sia in ordine alle 
conclusioni da assumere, sia in ordine alla motivazione, provvedendo a discutere parola 
per parola il testo del progetto di sentenza e proponendo – se del caso – delle modifiche o 
delle varianti. 
Il giorno successivo, dopo l’udienza pubblica, si svolge la camera di consiglio ed i 
progetti di sentenza sono definitivamente approvati. In questo modo si realizza – a 
differenza che da noi - una sorta di collegialità perfetta nella assunzione delle decisioni. 
Nella redazione delle sentenze la Corte generalmente non si fa accenno al fatto, al 
contenuto della decisione impugnata, limitandosi a rimarcare che è stato pronunziato un 
arresto da un certo giudice in un certo giorno contro il quale l’interessato ha proposto 
ricorso sollevando uno o più motivi (ovvero nessuno). Quindi la motivazione è 
concentrata esclusivamente sulla considerazioni in diritto. Tutti i motivi sollevati dal 



ricorrente vengono presi in esame e viene effettuato sempre un controllo d’ufficio della 
legalità della decisione impugnata, vale a dire se sono state rispettate le regole di 
procedura previste a pena di nullità. 
Nella redazione della motivazione non è consentito fare riferimento ai precedenti 
giudiziari, cosa che normalmente fa il pubblico ministero nelle sue conclusioni che – a 
volte -sono più articolate della motivazione  della sentenza. 
Nello svolgimento del loro lavoro i magistrati del collegio sono agevolati dalla 
collaborazione dei referendari che redigono progetti di sentenza o redigono studi sugli 
argomenti oggetto di deliberazione. 
Ogni sentenza pubblicata (non tutte le sentenze sono pubblicate) deve necessariamente 
essere tradotta nell’altra lingua ufficiale (a cura del servizio traduzioni) ed il redattore 
deve controllare la perfetta concordanza dei testi nelle due lingue, ciò comporta un 
inevitabile self restrain, in termini di concisione,  nello sviluppo delle motivazioni. 
 
8. Volumi e modalità di lavoro: elementi statistici. 
 
Nel rapporto della Corte di Cassazione per l'anno 2010 redatto dal Primo Presidente 
Ghislan Londers e dal Procuratore Generale Jean Francois Leclerq sono indicati i 
principali elementi statistici in ordine all'attività svolta dalla Corte di Cassazione nell'anno 
di riferimento. 
Organico 
        Da tali elementi statistici emerge che sono soltanto 30 i magistrati che compongono 
l'organico della Corte, di cui 2 Presidenti, 6 Presidenti di Sezione e 22 Consiglieri. 
Affari iscritti a ruolo 
Il numero complessivo degli affari iscritti a ruolo nell'anno 2010 è stato di n. 3.486 
procedimenti. Fra questi sono stati iscritti n. 748 procedimenti civili, n. 15 procedimenti 
disciplinari, n. 144 procedimenti  tributari, n. 2.068 procedimenti penali, n. 216 affari 
sociali. 
Pendenze e lavoro svolto 
Nel corso dell'anno 2010, in materia civile la Corte ha pronunziato n. 716 arresti 
(conservando una pendenza di n.841 procedimenti); in materia disciplinare la Corte ha 
pronunziato n. 19 arresti; in materia penale la Corte ha pronunziato n. 1.944 arresti 
(conservando una pendenza di n. 647 procedimenti); in materia sociale la Corte ha 
pronunziato n. 128 arresti (conservando una pendenza di n. 224 procedimenti). 
I tempi di definizione dei procedimenti risultano ragionevolmente contenuti, oscillando 
dai 13-14 mesi per i procedimenti civili ai 3-4 mesi per i procedimenti penali. 
Infine deve essere segnalato che per la materia civile (a differenza delle altre materie) 
esiste un efficace filtro costituito dal fatto che i ricorsi possono essere introdotti soltanto 
dagli avvocati abilitati all'esercizio in Cassazione che, in Belgio, sono soltanto venti. 
Si allegano le tavole statistiche. 
Domenico Gallo 
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