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Abstract  
 

Con una serie di misure provvisorie, emesse tra la fine di ottobre e dicembre 2022, la Corte di Strasburgo 
è intervenuta sulla vicenda della c.d. crisi dell’accoglienza in Belgio. Centinaia di richiedenti asilo privi 
di alloggio e assistenza hanno fatto ricorso alle giurisdizioni domestiche, le quali hanno condannato 
l’amministrazione belga a provvedere alla loro accoglienza. I provvedimenti dei giudici nazionali, 
tuttavia, sono rimasti ineseguiti. L’ordine della Corte europea di dar seguito alle decisioni delle corti 
belghe ha per il momento sortito effetto, portando all’accoglienza dei primi richiedenti asilo, soprattutto 
minori non accompagnati. La questione, però, rimane aperta, e la condotta del Belgio appare contraria 
al diritto della CEDU e dell’Unione europea. 
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1. Introduzione 
 
C’è uno scandalo a Bruxelles. E non è (solo) quello degli europarlamentari coinvolti in presunti 
fenomeni di corruzione legati al mondiale in Qatar. È quello della – anche in questo caso, 
presunta – “crisi” dell’accoglienza, con migliaia di richiedenti asilo per le strade della capitale 
belga, senza alloggio né assistenza.  
Crisi presunta, perché, come si dirà, questa sembra essere ricollegata non tanto (o perlomeno 
non solo) a una questione di numeri; ma, piuttosto, a una chiara mancanza di volontà politica 
di fornire accoglienza. Un approccio che ha condotto a un “braccio di ferro” tra giustizia e 
amministrazione: mentre la prima ha ordinato di accogliere centinaia di richiedenti asilo senza 
alloggio e assistenza, la seconda ha ostinatamente rifiutato di dare seguito a detto ordine. 

Sulla vicenda è allora intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo: con una serie di 
misure provvisorie, emesse tra la fine di ottobre e dicembre 2022, i giudici di Strasburgo hanno 
intimato allo Stato belga di dare esecuzione ai provvedimenti dei giudici nazionali ordinanti 
l’accoglienza dei richiedenti asilo.  

Di fronte alla voce di Strasburgo, il Belgio ha iniziato ad accogliere alcuni stranieri (soprattutto 
minori non accompagnati) in strutture di permanenza e assistenza. Ma la partita è lungi 
dall’essere chiusa. 

 
2. Crisi dell’accoglienza: il contesto 
 
L’autunno sembra essere la stagione prediletta per le misure provvisorie della Corte EDU in 
materia d’immigrazione: forse a causa dell’arrivo del freddo, che rende le condizioni di 
sopravvivenza di richiedenti asilo senza dimora e assistenza ancor più difficili.  

Nell’autunno 2021, la Corte aveva ordinato di intervenire con urgenza nei confronti di afghani 
e siriani bloccati nel fango e nella prima neve che velava le gelide foreste lettoni e polacche (su 
queste misure v. l’analisi di E. DELVAL; C. MILANO). Nel settembre dello stesso anno, misure 
provvisorie erano state ugualmente indicate alla Grecia, nel senso di fornire assistenza a 
migranti abbandonati sugli isolotti in mezzo al fiume Evros, vicendevolmente respinti dalle 
autorità turco-elleniche a colpi di pushback (misure cautelari peraltro apertamente violate dalla 
Grecia: cfr. sul punto P. ELEFTHERIADIS; ECRE). 

L’autunno 2022 vede il Belgio protagonista: la Corte ha più volte ordinato misure cautelari con 
riferimento all’accoglienza dei richiedenti asilo (decisioni del 31 ottobre 2022, Camara c. Belgio, 
ric. n. 49255/22; 15 novembre 2022, Msallem e 147 altri c. Belgio, ric. n. 48987/22 e 147 altri; 21 
novembre 2022, Reazei Shayan c. Belgio, ric. n. 49464/22 e 189 altri; 1° dicembre 2022, Almassri e 
121 altri c. Belgio, ric. n. 49424/22 e 121 altri). Questa casistica si distingue dalla precedente: da 
un lato, i ricorrenti si trovavano già all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea; 
dall’altro, avevano ottenuto provvedimenti delle autorità giudiziarie nazionali in loro favore 
e nel senso di un diritto all’accoglienza. Questi provvedimenti, tuttavia, sono rimasti 
ineseguiti. 
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All’origine di tale “scontro” tra i giudici e la FEDASIL, l’agenzia federale belga responsabile 
dei richiedenti asilo, si trova una “pioggia” di ricorsi (oltre 5.000 in meno di un anno, come 
spiega J.B. FARCY) presentati davanti alle corti domestiche da avvocati e ONG per mancato 
rispetto delle norme interne sull’accoglienza dei richiedenti asilo (a loro volta attuative del 
diritto dell’Ue in materia). Da tale contezioso l’amministrazione belga è uscita sconfitta, con 
l’ordine di fornire con urgenza assistenza ai ricorrenti (con provvedimenti subito esecutivi e 
assistiti da sanzioni economiche: fino a 10.000 € per ogni giorno di ritardo nel provvedere alla 
sistemazione dei richiedenti asilo, J.B. FARCY). 

I provvedimenti dei giudici sono rimasti ineseguiti. Risultato: ulteriore serie di ricorsi da parte 
di avvocati e associazioni, con conseguente sovraccarico delle corti. Ne sono seguite varie 
reazioni: riflettori accesi dai media, pronti ad alimentare l’“emergenza accoglienza” (v. ad 
esempio Le Soir), coro di proteste (v. comunicato dell’ordine degli avvocati di Bruxelles), e 
risposta polemica del governo (v. dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente belga sulla 
situazione nelle Fiandre: «non c’è più spazio, né per i rifugiati, né per i maiali»).  

 
3. Colpa degli Ucraini? 
 
La situazione in Belgio è critica. Il sistema di accoglienza è sotto pressione: al punto che si 
sostiene la non-eseguibilità di trasferimenti Dublino verso tale Paese (FARCY). Ma come si è 
giunti a tal punto? Vera crisi dei numeri o volontà politica? Le ragioni sono molteplici. 

Anzitutto, non si tratta di una situazione inedita. Nel 2015, nel caso V.M. e altri c. Belgio, la 
Corte EDU aveva già affrontato una situazione di presunta emergenza accoglienza nel sistema 
belga. E, di fronte alle argomentazioni difensive del Governo circa la saturazione delle 
strutture di recepimento di migranti, aveva affermato: «Notwithstanding the fact that the 
reception crisis was an exceptional situation… the Belgian authorities should be considered to 
have failed to satisfy their obligation not to expose the applicants to conditions of extreme 
poverty… having left them out on the streets with no resources, no access to sanitary 
facilities, and no means of providing for their essential needs» (V.M. e altri c. Belgio, §162).  

La “grande crisi” del 2015 aveva portato il Governo (allora guidato da Charles Michel, ora 
Presidente del Consiglio europeo) a chiudere molte strutture di accoglienza. Successivamente, 
la FEDASIL aveva temporaneamente sospeso il trattamento di tutte le domande di protezione 
internazionale presentate da cittadini afghani a seguito del ritorno dei talebani a Kabul (sulla 
crisi afghana e le reazioni nell’Ue, v. F.L. GATTA). Le procedure sono poi riprese nel 2022, ma, 
mentre le domande di asilo presentate dagli afghani rimanevano pendenti, questi si trovavano 
in strutture di accoglienza che si sono rapidamente riempite (per i dati su richiedenti asilo in 
Belgio v. qui). Infine, nella primavera del 2022 è iniziato l’esodo degli ucraini, per i quali si è 
attivata la direttiva sulla protezione temporanea (su cui M. SAVINO-F.L. GATTA; S. PEERS; D. 
THYM). In base a tale strumento, i beneficiari hanno diritto a un alloggio adeguato, il che crea 
ulteriore pressione sulle infrastrutture pubbliche. Con oltre 61.000 ucraini accolti in protezione 
temporanea, il Belgio si è trovato ulteriormente sotto pressione (pur non essendo certo ai primi 
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posti in Europa nel recepimento degli sfollati ucraini: v. dati UNHCR, aggiornati a dicembre 
2022). Non è, però, solo una questione di numeri. 

 
4. Che fine ha fatto la Rule of Law in Belgio? 
 

FEDASIL è stata condannata migliaia di volte dai tribunali nazionali che hanno ordinato 
all’Agenzia di fornire alloggio a tutti i richiedenti asilo. Ma l’esecuzione delle sentenze 
nazionali è stata consapevolmente ignorata dal governo belga: questa è una aperta e deliberata 
violazione del principio dello stato di diritto. 

Non si tratta, peraltro, di una novità: basti richiamare il caso dei visti umanitari M.N. e altri c. 
Belgio, deciso dalla Grande Camera della Corte EDU nel 2020. Come noto, la Corte ha escluso 
che il Belgio avesse giurisdizione sui ricorrenti, i quali avevano presentato domande di visto 
umanitario presso l'ambasciata belga a Beirut. Tuttavia, come sottolineato nell’intervento di 
terzi dell’Ordine degli avvocati franco-germanofoni del Belgio, questo caso non avrebbe 
nemmeno dovuto raggiungere la Corte EDU, poiché i tribunali nazionali avevano già emesso 
sentenze che intimavano allo Stato di rilasciare visti umanitari in favore dei ricorrenti. 
L’amministrazione belga, tuttavia, aveva rifiutato di eseguire tali decisioni. In Camara c. Belgio, 
con misura provvisoria del 31 ottobre 2022, la Corte EDU ha ordinato al Belgio di fornire 
alloggio e assistenza al ricorrente, un richiedente asilo della Guinea privato delle condizioni 
materiali di accoglienza da metà luglio. Anche in questo caso, la controversia è arrivata a 
Strasburgo a seguito del deliberato rifiuto del governo belga di eseguire decisioni giudiziarie 
nazionali. 

A questo ultimo proposito, si può osservare come il Belgio si ponga anche in aperta violazione 
della Rule of Law dell’Unione europea. La direttiva accoglienza prevede che le condizioni 
materiali di accoglienza debbano essere disponibili per tutti i richiedenti protezione 
internazionale dal giorno in cui presentano la domanda. Secondo l'art. 17, «Gli Stati membri 
provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita 
che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale». L'obiettivo 
della direttiva è garantire la dignità umana a tutti i richiedenti asilo (considerando n. 35).  

La Corte di giustizia dell’Ue, poi, ha chiarito che gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire 
ai richiedenti asilo condizioni minime di accoglienza anche in pendenza del procedimento di 
presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente ai sensi del 
regolamento Dublino III (sentenza Cimade/GISTI). Inoltre, ha sancito la contrarietà al diritto 
dell’Unione della revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza, anche temporanea, per 
i richiedenti asilo, pur se violenti, poiché l'accesso all'assistenza sanitaria e a uno standard di 
vita dignitoso devono sempre essere garantiti (sentenza Haqbin, su cui v. M. FORTI; M. 
MARCHEGIANI ; e sentenza TO). Da ultimo, in M.A. la Corte ha stabilito che la Lituania non 
poteva, anche in caso di dichiarazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di 
richiedenti asilo, privarli della possibilità di chiedere asilo e quindi di ricevere adeguate 
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condizioni di accoglienza materiale. 

Queste considerazioni fanno propendere per l’esigenza di una procedura di infrazione nei 
confronti del Belgio. La Commissione europea, tuttavia, sembra disposta a intervenire solo nei 
casi più eclatanti (Ungheria, Polonia). 

 
5. Interviene Strasburgo (che invece sembra fare sul serio) 
 

Nello scenario sopra evocato si è inserita la Corte EDU. Lo ha fatto, da ultimo, con decisione 
del 16 dicembre 2022, recante misure provvisorie ex art. 39 del proprio regolamento di 
procedura (casi Al-Shujaa e altri c. Belgio, ric. n. 52208/22 e altri 142; e Niazai e altri c. Belgio, ric. 
n. 55140/22 e 16 altri). Queste misure cautelari si pongono in scia alle altre già ordinate in 
precedenza (v. supra per i riferimenti). In questo ultimo caso, però, la Corte non si è limitata a 
ordinare le misure cautelari: con decisione ex art. 39, par. 2 del proprio regolamento di 
procedura, ne ha dato comunicazione al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
l’organismo incaricato di vigilare sull’esecuzione delle decisioni della Corte. 

Queste misure cautelari, poi, arrivano dopo un importante precedente: con sentenza dell’8 
dicembre 2022 resa nel caso M.K. e altri c. Francia, la Corte, all’unanimità, ha riscontrato una 
violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU da parte della Francia a causa della mancata esecuzione di 
una decisione del tribunale amministrativo di Tolosa che ordinava di fornire alloggio e 
assistenza ai ricorrenti, un gruppo di richiedenti asilo di nazionalità congolese e georgiana, tra 
cui figuravano minori e persone malate. La Corte, preliminarmente, ha ritenuto che la 
decisione di concedere o rifiutare un alloggio in una situazione di bisogno costituisce “un 
diritto di carattere civile” ai sensi e ai fini dell’art. 6, par. 1, CEDU, norma che, pertanto, risulta 
pienamente applicabile al caso dei ricorrenti (come noto, la giurisprudenza di Strasburgo ha 
ripetutamente chiarito che l’art. 6 CEDU non copre la materia dell’immigrazione: Maaouia c. 
Francia; Mamatkulov e Askarov c. Turchia; M.N. e altri c. Belgio). Ha osservato, quindi, che il 
Governo francese non aveva dimostrato le proprie argomentazioni secondo cui, all’epoca dei 
fatti, le strutture di accoglienza interessate fossero sul punto di saturazione; che vi fossero 
fondi insufficienti per coprire il costo della sistemazione dei ricorrenti in albergo; e che 
l’esecuzione dei provvedimenti emanati in loro favore si fosse rivelata in pratica 
particolarmente complessa. Pertanto, l’atteggiamento passivo delle autorità amministrative, 
tenute a far rispettare le decisioni giudiziarie, ancor più in controversie coinvolgenti la tutela 
della dignità umana di persone in situazione di particolare vulnerabilità, è stato considerato 
non compatibile con l’art. 6 CEDU. Si tratta di un precedente di rilievo, che potrebbe avere un 
peso determinante sulla casistica pendente contro il Belgio. 

 
6. Conclusioni 
 

Alle frontiere esterne dell’Unione la situazione è da tempo fuori controllo. La Rule of Law è 
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calpestata da respingimenti sommari, espulsioni collettive, violenza, soprusi. Nel 
Mediterraneo va in scena il film già visto delle navi bloccate al largo delle coste, con la solita 
bagarre per la redistribuzione di poche decine di migranti (sul punto v. l’ennesima 
dichiarazione congiunta rilasciata da Italia, Grecia, Malta e Cipro sui “Paesi di primo ingresso 
in Europa”; sulle conseguenze di un tale approccio v. M. SAVINO; d’altro canto, v. 
l’inconcludente Action Plan for the Central Mediterranean della Commissione).  

All’interno dell’Unione, dove la Rule of Law dovrebbe essere meno “sfuggente” che presso le 
frontiere, la situazione appare ugualmente problematica. Il caso del Belgio è allarmante. La 
mancata esecuzione delle sentenze delle corti domestiche (e non di una, come nel caso dei visti 
umanitari, ma di centinaia), recanti l’ordine di offrire condizioni materiali di accoglienza a tutti 
i richiedenti asilo dal giorno in cui hanno presentato una domanda di protezione 
internazionale, è grave. Ciò pone anche un problema, strutturale e diffuso, di inefficacia dei 
rimedi interni.  

Avvocati e ONG non hanno allora avuto altra via che quella di Strasburgo: le misure 
provvisorie ordinate dalla Corte EDU hanno avuto effetto, il Belgio avendo fornito alloggio, 
assistenza sanitaria e cibo ai ricorrenti. Ma la Corte europea, già sfiancata da un carico di 
lavoro che fatica a gestire, e sottoposta alla costante pressione critica dei governi, non può 
essere la panacea. Per ora ha funzionato, ma quanto tempo passerà prima che il Belgio ceda 
alla tentazione di fare come Polonia e Ungheria, ormai da tempo sorde (anche) alla voce critica 
di Strasburgo? 
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