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Traduzione non ufficiale
BELGIO
ORGANI COMPETENTI DEL CONTROLLO DEGLI ATTI E DELLE AZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Nel diritto belga, a differenza di quello francese, non esistono tribunali amministrativi o corti amministrative
d’appello. Il rispetto della legalità e della conformità all’interesse generale degli atti e regolamenti
dell’amministrazione è assicurato da:
1) Corti e tribunali della giurisdizione ordinaria: essi possono infatti, anche nel corso dello svolgimento di un
processo civile, nonché di una istanza penale, rifiutare l’applicazione di quegli atti e regolamenti
amministrativi giudicati da essi illegittimi.
2) Giurisdizioni amministrative con competenze speciali: tribunali amministrativi di primo grado, la cui
competenza non è generale, ma circoscritta ad una sola categoria di contestazione. Per citarne alcuni:
deputazione permanente del consiglio provinciale in materia elettorale, Consiglio della concorrenza, etc.
3) Consiglio di Stato: unica giurisdizione amministrativa con competenze generali.
CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato è stato creato dalla legge del 23 dicembre 1946.
Il suo insediamento solenne ha avuto luogo il 9 ottobre 1948 in esecuzione del decreto del Principe
Reggente del 21 agosto dello stesso anno.
L’articolo 160 della Costituzione del Belgio dispone che vi sia un unico Consiglio di Stato per tutto lo stato
Federale del Belgio, la cui composizione, competenza e funzionamento sono regolati dalla legge. Le leggi
organiche riguardanti il Consiglio di Stato, coordinate dal Decreto Reale del 12 gennaio 1973, ne regolano
l’organizzazione e il funzionamento.

COMPETENZE
Istruzione al tempo stesso con funzioni consultive e giurisdizionali, il Consiglio di Stato deve la sua esistenze
principalmente alla volontà del legislatore di fornire a tutte le persone fisiche o morali un ricorso efficace
contro gli atti dell’amministrazione pubblica irregolari o che hanno procurato loro un danno.
Le principale competenze del Consiglio di Stato consistono quindi nel sospendere o annullare degli atti
amministrativi (atti individuali e regolamentari) contrari alle regole di diritto in vigore.
La protezione contro l’arbitrato amministrativo non è tuttavia la sola missione del Consiglio. Esso riveste
anche una funzione consultiva nelle materie legislative e regolamentari.
Il Consiglio di Stato è anche giudice di cassazione, pronunciandosi nei ricorsi contro le decisioni delle
giurisdizioni amministrative inferiori.

ORGANIZZAZIONE
L’articolo 69 del Testo Unico consolidato sul Consiglio di Stato dispone che il Consiglio di Stato sia
composto dal Consiglio, dall’ Uditorato, dall’Ufficio coordinamento e dal Cancelliere.

Sulla base delle missioni ad esso attribuite, il Consiglio di Stato è suddiviso in una sezione legislativa ed una
sezione del contenzioso amministrativo.

IL CONSIGLIO
Il Consiglio è composto da 44 membri nominati a vita, ovvero da un primo presidente, un presidente, 14
presidenti di sezione e 28 consiglieri di Stato.
L’articolo 70 del Testo Unico consolidato sul Consiglio di Stato descrive la procedura e le condizioni di
nomina.
I membri siedono all’assemblea generale del Consiglio di Stato e in una delle sezioni della sezione del
contenzioso amministrativo o della sezione legislativa.
Ogni sezione è assistita da uno o più Cancellieri.

LA SEZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
La sezione del contenzioso amministrativo è composta da una sezione bilingue, da cinque sezioni
francofone e da cinque sezioni neerlandesi.
In ogni sezione siedono generalmente tre membri. Tuttavia è possibile la presenza di un solo membro, in
occasione dell’esame:
-

delle richieste di sospensione e delle misure provvisorie;

-

dei procedimenti abbreviati;

-

dell’ammissibilità sui ricorsi in cassazione

In alcune circostanze, il caso è inviato davanti l’assemblea generale della sezione del contenzioso
amministrativo, al fine di assicurare l’unità della giurisprudenza tra le diverse sezioni.

MISSIONE DELLA SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Le sezioni del contenzioso amministrativo pronunciano due tipi di sentenze: arrêts e ordonnances.

Arrêts
Il Consiglio di Stato si pronuncia attraverso arrêts sulla legittimità degli atti amministrativi. Esso può annullare
tutti quegli atti che sono contrari alle regole di diritto in vigore, o in caso d’urgenza, può anche sospenderne
l’esecuzione.

Ordonnances
Il Consiglio di Stato delibera sui ricorsi in cassazione contro le decisioni delle giurisdizioni amministrative.
Non è possibile deliberare su un ricorso, prima che una ordonnance non lo abbia dichiarato ammissibile. Nel
caso in cui l’ordonnance dichiari il ricorso in cassazione inammissibile, il procedimento termina.

