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I. Introduzione
Il presente documento di lavoro traccia una sintesi della Legge fondamentale ungherese 
approvata il 18 aprile 2011 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Gli autori ne esaminano 
alcune disposizioni alla luce dei valori fondamentali condivisi dagli Stati membri dell'UE e 
del Consiglio d'Europa, nonché alla luce dei principi giuridici sanciti dai trattati UE, dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta), dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e dalla pertinente giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il testo tiene conto 
del parere sulla nuova costituzione dell'Ungheria adottato dalla Commissione di Venezia il 
17-18 giugno 20111 e della posizione del governo ungherese in merito, trasmessa il 6 luglio 
20112.

II. I valori comuni europei
I valori comuni europei possono essere definiti come un'interpretazione condivisa della 
democrazia, dei principi giuridici fondamentali (ad es. lo Stato di diritto) e dei diritti 
fondamentali su cui si basa il processo di integrazione europea. Gli accordi internazionali, i 
trattati UE, così come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte 
di giustizia dell'Unione europea esprimono gli elementi essenziali di questa interpretazione 
comune. 
Sebbene nei primi trattati non figurasse una clausola specifica relativa ai diritti fondamentali, la 
Corte di giustizia dell'Unione europea provvide fin dalle fasi iniziali a confermare in via 
giurisprudenziale l'esistenza di un corpus di principi e di valori generali costitutivi 
dell'ordinamento giuridico comune. Nei primi anni settanta, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea affermava che i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del 
diritto di cui la Corte stessa garantisce l'osservanza. Alla base dell'esistenza di tali principi e 
valori essa poneva le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (Internationale 
Handelsgesellschaft3) e i trattati internazionali cui tutti gli Stati Membri hanno cooperato o 
aderito (Nold4), compresa la CEDU. I principi generali dell'Unione europea non sono quindi 
semplici impegni di natura politica, ma parametri giuridici con cui valutare l'ordinamento 
giuridico dell'UE e gli ordinamenti giuridici nazionali.
Negli anni settanta e ottanta, i principi fondamentali di democrazia, Stato di diritto e rispetto 
dei diritti umani furono invocati non solo nella giurisprudenza ma anche dalle istituzioni. 
Nella propria Dichiarazione di Copenaghen sulla democrazia, il Consiglio europeo affermò che il 
rispetto dei diritti umani e la democrazia sono "elementi essenziali dell'adesione alle Comunità 
europee"5. Successivamente all'entrata in vigore del trattato di Maastricht, i principi giuridici 
comuni di "libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello 
Stato di diritto" hanno visto la loro consacrazione nei trattati6. L'adozione della Carta nel 2000 
ha contribuito ulteriormente alla visibilità dei valori comuni europei. Il trattato di Lisbona ha 
attribuito alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati [articolo 6, paragrafo 1, del trattato 
sull'Unione europea (TUE)].

                                               
1 Parere n. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Causa 11/70, Racc.1970, pag. 1161.
4 Causa 4/73, Racc.1974, pag. 491.
5 Dichiarazione del Consiglio europeo sulla democrazia, Copenaghen, 8 aprile 1978, Boll. CE n. 3, 1978.
6 Ex articolo F del trattato sull'Unione europea.



DT\906320IT.doc 3/8 PE492.609v01-00

IT

Dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'articolo 2 del TUE, che sancisce i criteri di 
Copenaghen, proclama che "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze". E aggiunge: "Questi valori 
sono comuni agli Stati membri". L'articolo 6, paragrafo 3, del TUE, consolida inoltre la 
giurisprudenza cui si è fatto riferimento, affermando che: "I diritti fondamentali, garantiti 
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte 
del diritto dell'Unione in quanto principi generali." 
Il rispetto di questo insieme di valori fondamentali costitutivi delle norme giuridiche vige sia 
per le situazioni transfrontaliere sia per quelle strettamente interne, vale a dire per qualsiasi 
esercizio dell'autorità pubblica nello spazio giuridico dell'Unione1. La tutela dei diritti 
fondamentali essenziali vige a prescindere dalla limitazione dell'articolo 51, paragrafo 1, della 
Carta UE per quanto riguarda le situazioni in cui si applica il diritto unionale, in quanto 
l'articolo 2 del TUE non è vincolato dalla limitazione dell'articolo 51, paragrafo 1, della 
Carta2. Tale ragionamento è avvalorato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che fa 
riferimento al "godimento reale ed effettivo dei diritti connessi allo status di cittadini 
dell'Unione" anche nelle situazioni prettamente interne3. Ciò conferma altresì il concetto del 
cosiddetto civis europaeus sum affermato venti anni or sono dall'avvocato generale Jacobs 
nella causa Konstantinidis4.

Questi valori comuni vanno di pari passo con l'impegno dell'UE nei confronti della diversità, 
che si traduce nell'obbligo dell'Unione di rispettare "l'uguaglianza degli Stati membri davanti 
ai trattati e la loro identità nazionale", come affermato nell'articolo 4, paragrafo 2, del TUE.
Nel contesto dei trattati, il rispetto della "identità nazionale", dei "diversi ordinamenti 
giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri"5 è strettamente associato ai 
principi di "leale cooperazione"6, "riconoscimento reciproco"7 e, quindi, di fiducia reciproca. 
Ciò significa che è necessario creare un giusto equilibrio tra il rispetto dell'identità nazionale e 
le implicazioni dell'essere uno Stato membro dell'UE, tra cui il rispetto dei valori 
fondamentali comuni sanciti dai trattati, dalla Carta, dalla CEDU e dalla pertinente 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti 
dell'uomo. Una simile visione rappresenta una condizione indispensabile affinché possano 
esistere tra le autorità nazionali un riconoscimento reciproco e una cooperazione 
transfrontaliera efficaci, basati su quella reciproca fiducia derivante dal comune rispetto per lo 
stesso corpus di valori fondamentali, e perché possa crearsi, di conseguenza, uno spazio 
europeo di giustizia vero e funzionante. La capitale importanza e l'esistenza dei valori comuni 
europei sono ulteriormente confermate dalla procedura speciale che prevede il monitoraggio 
politico del rispetto di questi valori fondamentali e che è definita all'articolo 7 del TUE.
In sede di elaborazione della propria costituzione nazionale, quindi, uno Stato membro 

                                               
1 Cfr. anche Bogdandy, A. von et al., "Reverse solange - Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States", Common Market Law Review, n. 49, 2012, pagg. 489-519.
2 Concetto in base al quale la Corte di giustizia dell'Unione europea interpreta l'applicazione del diritto UE in 
senso lato - cfr., ad es., causa C-260/89, ERT.
3 Cfr. a tale proposito causa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Causa C-168/91.
5 Cfr. articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
6 Articolo 4, paragrafo 3, del TUE.
7 Articoli 81 e 82 del TFUE.
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dell'UE è vincolato da più livelli di norme:  1) norme internazionali, in quanto membro della 
comunità internazionale (disposizioni della Carta delle Nazioni Unite); 2) norme in quanto 
membro del Consiglio d'Europa (l'osservanza degli obblighi sanciti dalla CEDU e, in 
particolare, per quanto riguarda la pena di morte, la conformità ai protocolli 6 e 13 della 
Convenzione);  3) norme in quanto Stato membro dell'UE che in sede di applicazione del 
diritto UE rispetta la Carta dell'Unione europea e che nell'esercizio dell'autorità giuridica 
rispetta, in generale, l'insieme dei valori fondamentali di cui all'articolo 2 del TUE, anche in 
assenza di una situazione transfrontaliera o dell'applicazione del diritto unionale.

III. Livello di disciplina dei principi fondamentali e quadro istituzionale
Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova costituzione che rappresenta la Legge 
fondamentale dell'Ungheria. Il progetto di Legge fondamentale è stato elaborato dai 
rappresentanti eletti del FIDESZ/KDNP e presentato il 14 marzo 2011 al parlamento 
ungherese che lo ha approvato a distanza di un mese, il 18 aprile 2011.  Come osservato dalla 
Commissione di Venezia,1 l'elaborazione, la delibera e l'approvazione della nuova 
costituzione sono state condizionate da un calendario serrato e dalle esigue opportunità di 
dialogo reale tra il complesso delle forze politiche e la società civile. Considerando che una 
costituzione esprime un ordinamento giuridico e istituzionale della società comunemente 
accettato, l'assenza di trasparenza, di apertura e di inclusione che ha caratterizzato il processo 
di preparazione e di adozione della Legge fondamentale in Ungheria ha fatto scaturire diverse 
preoccupazioni.2

Un altro aspetto meritevole di riflessione è il fatto che la nuova costituzione stabilisca un 
quadro generale per i settori chiave utilizzando un linguaggio generico e rinviando alle leggi 
cardinali per la maggior parte delle questioni sostanziali. Nella costituzione ungherese si 
trovano, infatti, oltre 50 riferimenti a leggi cardinali che regolano importanti questioni sociali 
ed aspetti del quadro istituzionale, quali la magistratura (articolo 27, paragrafo 7), la politica 
della famiglia (articolo L), i diritti delle nazionalità (articolo XXIX, paragrafo 3), la nomina 
dei ministri e di altri organi della pubblica amministrazione (articolo 17, paragrafo 4) ecc. 
L'approvazione e la modifica delle leggi cardinali richiedono la maggioranza qualificata dei 
due terzi dei membri del parlamento. 
Il ricorso alle leggi cardinali per la disciplina dei principi fondamentali solleva questioni di 
natura giuridica per due ordini di motivi. In primo luogo, in assenza di una formulazione 
chiara a livello della costituzione, le leggi in parola devono essere elaborate con estrema 
cautela, al fine di salvaguardare le garanzie fondamentali (per es. l'indipendenza della 
magistratura). In secondo luogo, l'ampio ricorso alle leggi cardinali può limitare l'impatto di 
ogni nuovo legislatore che si insedi a seguito di una consultazione elettorale3. A tale 
proposito, l'articolo 3 del protocollo 1 della CEDU precisa che le elezioni devono garantire 
"l'espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo". Ne consegue che i 
parlamenti devono essere in grado di rispondere in modo flessibile alle nuove sfide della 
società. La Commissione di Venezia, pertanto, ha raccomandato di restringere l'ambito di 
applicazione delle leggi cardinali ai settori in cui l'obbligo della maggioranza dei due terzi è 

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Commissione di Venezia, "Opinion on three legal questions arising in the process of 
drafting the new Constitution of Hungary", 28 marzo 2011, paragrafi 16-19.
2 Cfr. su questo punto CDL-AD(2011)016, Commissione di Venezia, "Opinion on the new Constitution of 
Hungary", 20 giugno 2011, paragrafo 11.
3 Cfr. parere della Commissione di Venezia, paragrafo 24. 
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fortemente giustificato.1

IV. Diritti e libertà fondamentali
Il Capo "Libertà e responsabilità" (articoli I-XXXI) della Legge fondamentale disciplina i 
diritti e le libertà fondamentali. La prima frase dell'articolo I, paragrafo 3, recita: "3) Le norme 
in materia di diritti e obblighi fondamentali sono stabilite mediante atti speciali". Nessun 
orientamento è fornito circa l'ambito di applicazione e il contenuto di detti atti. La vaghezza 
delle disposizioni della costituzione riguardo a una serie di diritti fondamentali e il rimando 
agli atti speciali sollevano interrogativi in merito al livello di tutela dei diritti fondamentali e 
alla conformità agli strumenti internazionali in materia di diritti umani.
Queste osservazioni valgono, ad esempio, per la disposizione costituzionale concernente la 
libertà di stampa2, che non è intesa come diritto dell'individuo, bensì come obbligo dello 
Stato.3 È poi rimandato esplicitamente a una legge cardinale il compito di disciplinare le 
norme specifiche relative alla libertà di stampa e alla sua supervisione, senza che siano forniti 
orientamenti circa le finalità, i contenuti e i limiti di tale legge4. La Commissione di Venezia 
ha raccomandato di esplicitare chiaramente l'integrazione dei diritti dell'individuo nelle 
garanzie costituzionali5.

Altri aspetti che costituiscono motivo di preoccupazione sono il livello di protezione delle 
minoranze nazionali ed etniche, oggetto dell'articolo XXIX della costituzione, ove non si 
trova alcun riferimento a un obbligo specifico dello Stato6, il fatto che sia ammesso il carcere 
a vita senza possibilità di libertà condizionata in caso di reato penale intenzionale e violento7

                                               
1 Parere della Commissione di Venezia, paragrafo 27. Cfr. anche CDL (2011)058, "Position of the Government 
of Hungary on the opinion of the new Constitution of Hungary", pag. 2: "Se è vero che la nuova costituzione 
contiene 50 riferimenti alle leggi cardinali, è anche vero che il numero effettivo delle materie da disciplinare a 
mezzo di leggi cardinali (approvate da una maggioranza dei due terzi) è stato ridotto da 28 a 26. Ne consegue, 
pertanto, che l'ambito di applicazione delle leggi cardinali è stato ridimensionato." 
2 Cfr. articolo 10 della CEDU e articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
3 Articolo IX della Legge fondamentale. "1) Ogni persona ha il diritto di esprimere la propria opinione. 2)
L'Ungheria riconosce e difende la libertà e il pluralismo della stampa e garantisce le condizioni per la libera 
diffusione delle informazioni necessarie ai fini della formazione di una opinione pubblica democratica. 3) Le 
norme dettagliate relative alla libertà di stampa e all'autorità di vigilanza degli organi di informazione, delle 
pubblicazioni e delle telecomunicazioni sono disciplinate da un atto cardinale."
4 Cfr. posizione del governo ungherese, pag. 6: "La costituzione, nel suo articolo IX, afferma che ogni persona ha 
il diritto di esprimere la propria opinione. Tale formulazione della libertà di espressione è pienamente in linea 
con il pertinente articolo della CEDU (articolo X). Lo stesso l'articolo IX stabilisce l'obbligo per lo Stato di 
riconoscere e difendere la libertà e il pluralismo della stampa e di garantire le condizioni per la libera diffusione 
delle informazioni necessarie per la formazione di un'opinione pubblica democratica [...] Neanche la CEDU, del 
resto, contiene una formulazione specifica del diritto dell'individuo alla libertà di stampa - tale diritto deve essere 
desunto dal diritto individuale alla libertà di espressione."
5 Cfr. parere della Commissione di Venezia, paragrafo 74.
6 Cfr. parere della Commissione di Venezia, paragrafo 82. Cfr. anche posizione del governo ungherese, pag. 7:
"L'articolo XXIX, letto congiuntamente alle pertinenti disposizioni del preambolo, prevede un ampio impegno 
da parte dello Stato a favore della tutela delle sue nazionalità. Nel preambolo si afferma che le nazionalità che 
coabitano con noi fanno parte della comunità politica ungherese e sono parte integrante dello Stato, e che i 
membri della nazione ungherese si impegnano a tutelare e a salvaguardare le lingue e le culture delle nazionalità 
che vivono in Ungheria [...]. La definizione delle norme specifiche relative ai diritti delle nazionalità che vivono 
in Ungheria e delle norme relative alle elezioni delle loro autonomie nazionali e locali è delegata a una legge 
cardinale." Cfr. altresì parere della Commissione di Venezia n. 671/2012, "Act on the rights of nationalities", 
paragrafi 13-20.
7 Secondo il parere della Commissione di Venezia, paragrafo 69: "L'articolo IV della nuova costituzione 
ungherese non è compatibile con le norme europee in materia di diritti umani se è inteso quale disposizione che 
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(articolo IV), e il fatto che nella costituzione non figuri un riferimento esplicito all'abolizione 
della pena di morte1. Il divieto della pena di morte è sancito chiaramente sia nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE, sia nei protocolli nn. 6 e 13 della CEDU.
Come ha sottolineato la Commissione di Venezia "le costituzioni contengono disposizioni che 
regolano le questioni di massima importanza per il funzionamento dello Stato e per la 
protezione dei diritti fondamentali individuali. È quindi indispensabile che le più importanti 
garanzie relative siano specificate nel testo della costituzione, e non siano lasciate a norme di 
livello inferiore"2. A questo proposito, è essenziale che l'interpretazione delle disposizioni 
costituzionali sui diritti e le libertà fondamentali avvenga in conformità delle norme europee 
vincolanti, in particolare, quelle sancite dalla CEDU, dalla Carta e dalla giurisprudenza in 
materia. 

V. Separazione dei poteri
Un quadro istituzionale democratico fondato sul principio della separazione dei poteri e su un 
sistema di controlli ed equilibri è condizione essenziale per garantire la reciproca fiducia 
all'interno dell'UE e per attuare il riconoscimento reciproco quale principio nodale della 
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (articoli 81 e 82 del TFUE). Le 
disposizioni della costituzione ungherese che limitano i poteri del parlamento e della corte 
costituzionale in alcuni campi sono pertanto motivo di preoccupazione, in quanto potrebbero 
incidere negativamente sulla reciproca fiducia. 
In materia di bilancio è stata introdotta una limitazione dei poteri parlamentari: risulta infatti 
che il Consiglio per il bilancio, organo non parlamentare di nuova istituzione, dispone del 
diritto di veto sul bilancio dello Stato.3 Di norma, l'approvazione del bilancio rappresenta una 
competenza fondamentale nonché un privilegio esclusivo del parlamento e consente 
l'attuazione del programma politico. Come ricordato dalla Commissione di Venezia, 
subordinare tale decisione al parere di un'altra autorità con legittimità democratica limitata è 

                                                                                                                                                  
esclude la possibilità di ridurre, de facto e de jure, una condanna all'ergastolo." Cfr. posizione del governo 
ungherese, pag. 6: "La pena detentiva a vita senza possibilità di libertà condizionata è stata introdotta nella 
costituzione su precisa volontà dell'elettorato ungherese, quale espressa in occasione della consultazione 
nazionale sulla nuova costituzione. La costituzione si limita a restringere fortemente il ricorso a tale punizione:
questa grave pena può essere comminata unicamente in caso di reato penale intenzionale e violento. Il Presidente 
ha la facoltà di concedere la grazia a qualsiasi persona condannata." Sebbene la condanna all'ergastolo di un 
adulto non sia di per sé vietata dall'articolo 3 o incompatibile con lo stesso articolo, la Corte europea dei diritti 
dell'uomo ha affermato altresì che la comminazione a un adulto di una pena detentiva a vita non riducibile può 
sollevare un problema a titolo dell'articolo 3 (cfr., inter alia, cause Nivette contro France, n. 44190/98, CEDU 
2001-VII, Stanford contro Regno Unito, n. 73299/01, 12 dicembre 2002, e Kafkaris contro Cipro, n. 21906/04, 
12 febbraio 2008)..
1 Nonostante l'Ungheria abbia ratificato sia il protocollo 6 che il protocollo 13 della CEDU. Cfr. parere della 
Commissione di Venezia, 20, paragrafo 68. Cfr. anche posizione del governo ungherese, pag. 6: "Sebbene la 
costituzione non contenga un riferimento specifico all'abolizione della pena di morte, già nel 1990 la corte 
costituzionale dichiarava […] incostituzionale questo tipo di pena […] Non sussiste alcun obbligo di dichiarare 
esplicitamente l'abolizione della pena di morte nella costituzione, perché nell'ordinamento giuridico ungherese 
non esistono vie costituzionali che permettano l'introduzione della pena capitale." Relativamente all'importanza 
dell'abolizione della pena di morte, cfr. altresì raccomandazione n. 1760 e risoluzione n. 1560 dell'Assemblea 
parlamentare del Consiglio d'Europa del 2006, secondo le quali un chiaro riferimento nazionale all'abolizione 
della pena di morte costituisce una componente importante della lotta contro l'uso della pena di morte. 
2 Cfr. parere della Commissione di Venezia, paragrafo 148.
3 Articolo 44, paragrafo 3, della Legge fondamentale: "L'approvazione della Legge finanziaria è soggetta al 
previo consenso del Consiglio per il bilancio al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 36, punti 4)-5)."
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una scelta che rischia di generare un impatto negativo sulla legittimità democratica delle 
decisioni di bilancio.1 Ai sensi dell'articolo 23 della Legge fondamentale, il parlamento ha la 
facoltà di istituire, mediante legge cardinale, degli organismi di regolamentazione autonomi 
preposti a svolgere e a esercitare responsabilità e competenze specifiche del potere esecutivo, e 
questo, come rilevato dalla Commissione di Venezia, potrebbe determinare una restrizione del 
potere del parlamento2.

Parallelamente, la Commissione di Venezia ha enucleato una serie di problemi nelle due leggi 
cardinali relative alla magistratura3, per quanto riguarda l'ampio ruolo del capo 
dell'amministrazione giudiziaria (Presidente del Consiglio giudiziario nazionale) e i suoi 
rapporti con il Consiglio giudiziario nazionale, i periodi di prova, il trasferimento dei giudici e 
l'assegnazione delle cause4 Tali problemi sono direttamente legati all'importante questione 
dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura. Il parlamento ungherese ha introdotto 
diverse modifiche che pongono rimedio alle criticità sollevate, anche se risulta a tutt'oggi che 
il periodo di prova può protrarsi fino a 6 anni.5 Parallelamente, la Commissione di Venezia ha 
espresso perplessità riguardo all'eccessiva estensione dei poteri delle procure, come ad 
esempio l'obbligo per le imprese di fornire documenti su richiesta del procuratore, il potere di 
accedere a locali privati, l'ampio ruolo di controllo nelle procedure amministrative, l'assenza 
di un consiglio delle procure ecc.6

Per quanto riguarda la corte costituzionale, l'articolo 37, paragrafo 4, della nuova costituzione 
limita il potere di controllo sulla costituzionalità delle leggi finanziarie e della relativa 
attuazione ai campi esplicitamente indicati ("violazione del diritto alla vita e alla dignità 
umana, diritto alla protezione dei dati personali, alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
credo religioso, nonché i diritti connessi alla cittadinanza ungherese [...]") con conseguente 
non sanzionabilità delle violazioni di altri diritti fondamentali. Come caldamente suggerito 
dalla Commissione di Venezia, la corte deve avere il diritto di valutare la compatibilità di 
tutte le leggi con i diritti umani garantiti a livello costituzionale, in particolare il diritto di non 
essere discriminati (articolo 14 della CEDU; articolo 21 della Carta) e il diritto di non essere 
indebitamente privati della proprietà (articolo 1 del protocollo 1 della CEDU; articolo 17 della 
Carta).7 La costituzione inoltre obbliga la corte costituzionale a rispettare il "principio della 
gestione equilibrata, trasparente e sostenibile del bilancio".8 Questa prescrizione sembra voler 
rendere la gestione del bilancio un aspetto prioritario nella valutazione degli interessi nei casi 
di potenziale violazione dei diritti fondamentali. La Commissione di Venezia ha affermato 
                                               
1 Cfr. parere della Commissione di Venezia, paragrafo 129.
2 Cfr. parere della Commissione di Venezia, paragrafo 90. Cfr. anche posizione del governo ungherese, pag. 8: 
"Tali organismi autonomi sono tenuti a riferire annualmente al Parlamento e, di conseguenza, la loro attività, 
ossia l'esercizio dei poteri delegati, è soggetta a un adeguato controllo da parte del corpo legislativo. Inoltre, 
l'articolo 23 stabilisce esplicitamente che i decreti emanati dai capi degli organismi di regolamentazione 
autonomi non possono essere in contrasto con le norme giuridiche di più alto grado, compresi gli atti del 
parlamento."
3 Legge CLXI del 2011 e legge CLXII del 2011 e relative modifiche approvate (proposta n. T/6393).
4 Cfr. parere n. 663/2012 sulla magistratura e risposta del governo ungherese, nonché le recenti evoluzioni sul 
piano legislativo.
5 Cfr. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, "Documento di lavoro 1 sulla situazione 
dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo 
del 16 febbraio 2012) - Indipendenza della magistratura", 26 giugno 2012, pag. 3, compresi i commenti del 
governo ungherese. 
6 Cfr. parere n. 668/2012 sulla procura e osservazioni del governo ungherese in merito al progetto di parere.
7 Parere della Commissione di Venezia, paragrafo 127.
8 Articolo N, paragrafo 3.
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che le considerazioni di ordine finanziario, per quanto sia lecito tenerne conto in sede di 
interpretazione e di applicazione delle norme, non possono prevalere sulle garanzie 
costituzionali.1

Le questioni sollevate nel presente documento in merito a una molteplicità di settori chiave, 
come le ridotte competenze della corte costituzionale nell'ambito delle leggi tributarie, la 
limitazione dei poteri parlamentari in materia di bilancio e il ruolo fondamentale del Consiglio 
per il bilancio in questo campo2, le disposizioni relative alla magistratura e alle procure, 
destano preoccupazioni in quanto elementi che potrebbero incidere negativamente sul corretto 
funzionamento del sistema di controlli ed equilibri di uno Stato democratico.

                                               
1 Cfr. parere della Commissione di Venezia, paragrafo 51. Cfr. anche posizione del governo ungherese, pag. 4: 
"La disposizione della nuova costituzione che prevede che 'nell'esercizio delle proprie funzioni, la corte 
costituzionale, i tribunali e i governi locali hanno l'obbligo di rispettare il principio della gestione equilibrata, 
trasparente e sostenibile del bilancio' è applicabile esclusivamente alla gestione amministrativa di tali organi in 
quanto istituzioni pubbliche, e non può essere intesa come principio interpretativo da applicarsi nel contesto 
dello svolgimento delle loro precipue funzioni (nel caso della corte costituzionale, nel contesto della sua 
funzione di controllo costituzionale)."
2 Cfr. posizione del governo ungherese, pag. 9: "Le competenze, le procedure, l'organizzazione e il 
funzionamento della corte costituzionale saranno disciplinati nel dettaglio dalle leggi cardinali, che forniranno 
ulteriori delucidazioni rispetto alle questioni sollevate dalla Commissione di Venezia. L'introduzione del 
requisito della maggioranza dei due terzi per l'approvazione delle leggi che disciplinano materie quali la politica 
sociale e fiscale e l'istituzione del Consiglio per il bilancio riflettono la ferma ambizione di stabilizzare le finanze 
pubbliche. La stabilità delle finanze pubbliche e la prevedibilità del regime fiscale e di sicurezza sociale 
rappresentano le pietre angolari di una economia nazionale moderna e sostenibile."


