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CGUE, C-239/14, Abdoulaye Amadou Tall contro Centre public d’action sociale de Huy, 17

dicembre 2015: la causa in esame ha ad oggetto una questione pregiudiziale con cui si chiede alla

Corte se sia compatibile con l'articolo 39 della direttiva procedure1, una normativa nazionale che

non prevede il meccanismo del ricorso sospensivo contro una decisione di rigetto nei confronti di

una domanda reiterata.

La Corte fornisce una risposta positiva alla questione pregiudiziale: il diritto dell'Unione non osta

all'assenza di effetto sospensivo in caso di ricorso contro la decisione di rigetto di una domanda

reiterata,  dal  momento  che  una  simile  previsione  risulta  rispettosa  del  principio  di  tutela

giurisdizionale effettiva.

1 Direttiva 2005/85/CE, ad oggi Direttiva 2013/32/UE

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=260324
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173121&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=260324


I fatti alla base della controversia

Il Sig. Tall è un cittadino senegalese che presenta domanda di asilo in Belgio; il  rigetto in prima

istanza viene confermato dal Conseil du contentieux des étrangers il 12 novembre 2013. A seguito

del  rigetto  il  Sig.  Tall  propone ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  che  lo  dichiara  inammissibile;  il

richiedente  presenta  allora  una  seconda  domanda  di  asilo,  adducendo  prove  che  egli  ritiene

rappresentare elementi nuovi. Il Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi, tuttavia, rifiuta

di prendere in considerazione la seconda domanda e nel frattempo, il CPAS2 revoca al richiedente

l'assistenza sociale a questi attribuita, con decorrenza a partire dal 10 gennaio 2014, data in cui il

ricorso del Sig. Tall era stato dichiarato inammissibile, valutando che in considerazione di questa

seconda domanda “tale organismo «non [era] più competente né in materia di assistenza sociale

equivalente al reddito integrativo né in materia di assistenza medica»”3. Contestualmente al Sig.

Tall viene notificato avviso di lasciare il territorio.

Il richiedente presenta dunque ricorso alla  Commissione per il contenzioso in materia di stranieri

contro  la  decisione  di  non  prendere  in  considerazione  la  sua  seconda  domanda  di  asilo  e,

parallelamente, si rivolge al giudice del rinvio per contestare la decisione di revoca dell'assistenza

sociale da parte del CPAS.

Il Tribunale del lavoro di Liegi dichiara fondato e ricevibile il ricorso del Sig. Tall, ritenendo che la

decisione di revoca dell'assistenza sociale nei suoi confronti potesse entrare in vigore solo a partire

dalla data di scadenza del termine per lasciare il territorio nazionale.4 Il giudice del rinvio ritiene,

invece, non ammissibile secondo il diritto nazionale belga, la possibilità per il ricorrente di opporre

un ricorso di piena giurisdizione con effetto  sospensivo contro la  decisione di non prendere in

considerazione la sua seconda domanda di asilo, ossia di continuare a percepire l'assistenza sociale

anche dopo la data di scadenza ultima dell'ordine di lasciare il territorio.

Sulla base di queste premesse, il Tribunale del lavoro di Liegi decide di sospendere la decisione per

rivolgere alla Corte una questione pregiudiziale. 

La questione pregiudiziale

“Ai  sensi  dell’articolo  39/1  della  legge  del  15  dicembre  1980,  in  combinato  disposto  con  gli

articoli 39/2, paragrafo 1, terzo comma, 39/76, 39/82, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), e

57/6/2 della medesima legge, avverso un rifiuto di prendere in considerazione una domanda d’asilo

2 “Centre Publique d'Action Social” con sede nella nella città belga di Huy
3  Come riportato al par. 23
4  Ossia il 18 febbraio 2014



multipla possono proporsi soltanto ricorsi di annullamento e di sospensione di estrema urgenza. In

considerazione del fatto che non si tratta né di un ricorso di piena giurisdizione né di un ricorso

sospensivo,  e  che  il  richiedente  non  ha  diritto  né  al  soggiorno  né  all’assistenza  materiale  in

pendenza del procedimento, si chiede se questi ricorsi siano compatibili con i requisiti dell’articolo

47 della Carta e dell’articolo 39 della direttiva 2005/85, che prevedono il  diritto a un ricorso

effettivo”.

Il ragionamento della Corte

La Corte è dunque, in sostanza, chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione: se l'articolo 39

della  direttiva  procedure  debba  essere  interpretato  nel  senso  che  osta  alla  mancanza  di  effetto

sospensivo di una decisione in relazione ad una domanda di asilo reiterata.

La  Corte  chiarisce  anzitutto  che  la  seconda  domanda  presentata  dal  Sig.  Tall,  deve  in  effetti

considerarsi come una “domanda reiterata”5 che ricade dunque nell'ambito di applicazione dell'art.

39 della direttiva. Tale norma letta in combinato disposto con l'art. 24 della stessa direttiva “detta le

caratteristiche  che  devono  presentare  i  ricorsi  esperibili  (…)  contro  una  decisione  di  non

esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata” ammettendo la possibiltà per uno Stato

membro di adottare “procedure specifiche che deroghino ai principi fondamentali e alle garanzie

di cui al capo II della medesima direttiva”6. 

La Corte ricorda quindi che la direttiva procedure detta norme minime per gli Stati membri i quali

godono “di  una certa  discrezionalità per  l’attuazione  di  tali  disposizioni,  tenendo conto  delle

specificità  del  diritto  nazionale”7.  Richiamando  il  considerando 15 della  direttiva  procedure  la

Corte ricorda altresì che in presenza di una domanda di asilo reiterata, priva di “prove o elementi

nuovi,  sarebbe  sproporzionato  imporre  agli  Stati  membri  l’obbligo  di  esperire  una  nuova

procedura di esame completa”8.  In base all'art.  32 della  direttiva  procedure,  infatti,  è  possibile

adottare  la  decisione  di  non esaminare  ulteriormente  una domanda  di  asilo  reiterata,  attraverso

l'adozione di una procedura specifica consistente  “in un esame preliminare di tale domanda per

accertare, in particolare, se, dopo che sia stata presa la decisione sulla domanda precedente del

richiedente interessato, siano emersi o siano stati addotti da tale richiedente elementi o risultanze

nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato”9. In base a questa norma, laddove

5  In base all'art. 32 della direttiva procedure
6  Par. 41
7  Par. 43.  Sul punto la Corte richiama ancora una volta la Sentenza Samba Diouf (CGUE, C- 69/10-Samba Diouf, 28 luglio 2011)
    e in particolare quanto statuito al  suo punto 29:   “Ai fini  dell’esame della presente questione occorre,  in via  preliminare,

sottolineare che le procedure istituite dalla direttiva 2005/85 costituiscono norme minime e che gli Stati membri dispongono sotto
vari profili di una certa discrezionalità per l’attuazione di tali disposizioni, tenendo conto delle specificità del diritto nazionale”

8  Par.46
9  Par. 47



sia stato effettuato il suddetto esame preliminare è possibile per gli Stati membri prevedere “che un

ricorso  contro  una  decisione  di  rifiuto  di  prendere  in  considerazione  una  domanda  di  asilo

reiterata, come quello oggetto del procedimento principale, sia privo di effetto sospensivo”10.

La Corte ricorda inoltre che tutte le norme della direttiva devono essere interpretate  “nel pieno

rispetto dei diritti fondamentali e dei principi sanciti, in particolare, nella Carta”11. In proposito la

Corte richiama il testo dell'  art.  47 della  Carta dei diritti  fondamentali  dell'UE, che ribadisce il

principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e dell'art. 19, il cui par. 2 “precisa  che

nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto a

trattamenti  inumani  o  degradanti”12.  Quest'ultima  norma,  ricorda  la  Corte,  deve  inoltre  essere

interpretata sulla base della giurisprudenza della CEDU, da cui deriva che “ove uno Stato decida di

rimandare uno straniero verso un paese in cui esistono seri motivi di temere che quest’ultimo corra

un  rischio  concreto  di  trattamenti  contrari  all’articolo  3  della  CEDU, l’effettività  del  ricorso

proposto, prevista dall’articolo 13 della CEDU, impone che tale straniero disponga di un ricorso

con pieno effetto sospensivo contro l’esecuzione della misura che consente il suo rimpatrio”13

Nel caso di specie, rileva la Corte,  “la controversia principale verte unicamente sulla legittimità

della decisione di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata”14 e perciò l'assenza

di  effetto  sospensivo in  tal  caso deve ritenersi  “in linea  di  principio” conforme con le  norme

richiamate, in quanto “la sua esecuzione non può (...), in quanto tale, comportare l’allontanamento

di detto cittadino”15. La Corte ne conclude che il ricorso deve “necessariamente rivestire un effetto

sospensivo”,  qualora il rimpatrio possa  “esporre il cittadino interessato di un paese terzo a un

rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti

disumani o degradanti”; diversamente, come nel caso di specie,  “l’assenza di ricorso sospensivo

(…) non configura una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva”.16

Conclusioni della Corte

La Corte conclude che “l’articolo 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, (...) letto alla luce

degli  articoli  19,  paragrafo  2,  e  47  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea,

dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che non conferisce un

effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione, come quella di cui al procedimento

principale, di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata”.

10 Par. 49
11 Par. 50
12 Par. 53
13 Par. 54
14 Par. 55
15 Par. 56
16 Par. 59


