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I. Introduzione

Il presente documento di lavoro fornisce una panoramica del quadro giuridico che disciplina 
l'indipendenza della magistratura in Ungheria. Si riferisce alle disposizioni della costituzione1

sulla magistratura e delle seguenti leggi cardinali: legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e 
l'amministrazione dei tribunali in Ungheria (AOAC), legge CLXII del 2011 sullo status 
giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria (ALSRJ) e legge CLI del 2011 sulla corte 
costituzionale ungherese.2 Tali leggi vengono considerate alla luce delle norme europee 
esistenti sull'indipendenza della magistratura, in particolare la raccomandazione (2010)12 del 
Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e la Carta europea sullo statuto dei giudici, in 
conformità dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)3 e della 
pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, così come l'articolo 47, 
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4. Sono stati inoltre presi 
in considerazione i pareri della commissione di Venezia 614/2011 sulle tre questioni 
giuridiche sollevate nel processo di stesura della nuova costituzione, 621/2011 sulla nuova 
costituzione dell'Ungheria e 663/2012 sulle leggi cardinali di cui sopra, nonché la posizione 
del governo ungherese sul citato parere 621/20115 e le annunciate modifiche.

II. Disposizioni costituzionali sulla magistratura

A livello costituzionale l'indipendenza del sistema giudiziario deriva essenzialmente dal 
principio della separazione dei poteri stabilito all'articolo C.1: "Il funzionamento dello Stato 
ungherese si basa sul principio della separazione dei poteri." L'indipendenza dei singoli 
giudici è sancita dall'articolo 26, paragrafo 1: "I giudici devono essere indipendenti ed 
esclusivamente subordinati alla legge, e non possono ricevere incarichi in relazione alle loro 
attività giudiziarie." L'articolo 25, paragrafo 5, prevede che "gli organi di autogoverno 
giudiziario partecipino all'amministrazione dei tribunali".  Fattori importanti che sostengono 
l'indipendenza dei giudici, quali l'inamovibilità, la durata garantita del mandato, la struttura e 
la composizione degli organi direttivi, non sono disciplinati nella costituzione ma sono 
definiti – assieme a norme dettagliate sull'organizzazione e l'amministrazione della 
                                               
1 Per una panoramica generale dei problemi giuridici sorti con la nuova costituzione ungherese e dei problemi 
derivanti dal processo di adozione della stessa (per quanto riguarda la trasparenza e il carattere inclusivo) cfr. 
commissione di Venezia, parere 614/2011, paragrafi 14-19, e parere 621/2011, paragrafi 10-13, nonché la 
risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio sulla costituzione ungherese rivista (P7_TA-PROV (2011)0315).
2 Il presente documento di lavoro concerne il sistema giudiziario, vale a dire i tribunali e i giudici. Per quanto 
riguarda le carenze della normativa sull'azione penale cfr. commissione di Venezia, parere 668/2012 sulla legge 
CLXIII del 2011 relativa all'azione penale e sulla legge CLXIV del 2011 relativa allo status del procuratore 
generale, dei procuratori e degli altri funzionari della procura e sulla carriera in procura.
3 La Corte europea dei diritti dell'uomo afferma che "per stabilire se un tribunale possa ritenersi 'indipendente', 
è necessario prendere in considerazione, in particolare, le modalità di designazione e la durata del mandato dei 
suoi membri, l'esistenza di una tutela contro le pressioni esterne e se vi sia o meno una parvenza 
d'indipendenza", e in merito all'imparzialità che "quanto a questo requisito, esso riveste due aspetti. Occorre 
innanzitutto che il tribunale non manifesti soggettivamente alcun partito preso né pregiudizio personale. Il 
tribunale deve essere poi oggettivamente imparziale, vale a dire offrire garanzie sufficienti ad escludere ogni 
legittimo dubbio al riguardo", mentre "i concetti di indipendenza e di imparzialità oggettiva sono strettamente 
legati". Cfr., ad esempio, Findlay c/Regno Unito, 5 febbraio 1997, Raccolta 1997-I, pag. 281, § 73.
4 Articolo 47, paragrafo 2, della Carta: "Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. 
Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare".
5 Posizione del governo ungherese in merito al parere sulla nuova costituzione ungherese del 6 luglio 2011.



DT\911918IT.doc 3/11 PE491.186v02-00

IT

magistratura – nelle leggi cardinali. Ne consegue che la costituzione stabilisce soltanto un 
quadro molto generale per il funzionamento del sistema giudiziario, usando un linguaggio 
vago e generico e rinviando alle leggi cardinali per la maggior parte delle questioni 
fondamentali. Per quanto concerne il quadro costituzionale, la commissione di Venezia ha 
sollevato questioni specifiche sulle disposizioni costituzionali che riguardano l'interpretazione 
delle leggi1, la limitazione dei poteri della corte costituzionale in materia fiscale e di bilancio2

e l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionata3, e ha esplicitamente avvertito che in 
linea di principio alcune di queste questioni dovrebbero essere disciplinate dalla costituzione e 
non da una legge cardinale.4

III. Leggi cardinali sulla magistratura

La commissione di Venezia ha sollevato la questione del ricorso alle leggi cardinali in luogo 
della disciplina di certe materie nella costituzione (50 riferimenti nella nuova costituzione che 
riguardano 26 materie).5 Al contempo ha avvertito che eventuali carenze o una formulazione 
poco chiara nella costituzione in riferimento alla magistratura richiedono una stesura 
estremamente precisa in una legge cardinale. Tuttavia, le due leggi cardinali adottate6, 
l'AOAC e l'ALSRJ, hanno destato molte preoccupazioni sull'indipendenza della magistratura 
nel suo complesso e sulle garanzie per i singoli giudici, soprattutto in merito al ruolo del 
presidente dell'organo giudiziario nazionale (NJO), alla procedura di nomina e ai periodi di 
prova, al trasferimento dei giudici e delle cause, e ai procedimenti disciplinari.7

Autogoverno giudiziario e il presidente dell'NJO

                                               
1 Articolo R, paragrafo 3: "Le disposizioni della legge fondamentale devono essere interpretate conformemente 
ai loro scopi, alla professione di fede nazionale e agli acquis della nostra costituzione storica".
Articolo 28: "Nell'applicazione delle leggi, i tribunali dovranno principalmente interpretare il testo di una legge 
in conformità agli obiettivi e alla legge fondamentale. L'interpretazione della legge fondamentale e di altre leggi 
si basa sul presupposto che queste ricoprono un ruolo morale ed economico corrispondente al senso comune e 
all'interesse pubblico." Cfr. al riguardo commissione di Venezia, parere 621/2011, paragrafi 28-30, 110 e 149, 
nonché una risposta del governo che da un lato recita "Il riferimento alla costituzione storica come fonte di 
interpretazione della nuova costituzione ha un carattere puramente simbolico", ma al contempo, a quanto pare, 
non le attribuisce un valore soltanto simbolico quando aggiunge "sarà compito della corte costituzionale 
stabilire l'esatto contenuto degli acquis della costituzione storica".
2 Commissione di Venezia, parere 621/2011, paragrafi 120-127 e 146.
3 Articolo IV della costituzione. Cfr. commissione di Venezia, parere 621/2011, par. 69-70.
4 Commissione di Venezia, parere 621/2011, par. 147: "Viene inoltre fornito un quadro costituzionale generale 
per i settori chiave, quali il sistema giudiziario... Le garanzie per i principi fondamentali relativi a questioni di 
tale importanza sono solitamente sancite nella costituzione, specialmente quando sono previste importanti 
riforme, come avviene per la magistratura ungherese."
Cfr. inoltre commissione di Venezia, parere 614/2011, paragrafi 51-53.
5 Commissione di Venezia, parere, 621/2011, paragrafi 22-27. 
6 Esse sono entrambe considerate in gran parte leggi cardinali (sezione 175 dell'AOAC e sezione 237 
dell'ALSRJ). La commissione di Venezia ha sollevato la questione di un eccessivo ricorso alle leggi cardinali in 
relazione a diversi aspetti di entrambe le leggi – parere 621/2011, paragrafi 18-20. 
7 La commissione di Venezia nel suo parere 663/2012 ha affermato che (paragrafo 9) "l'adozione di numerosi 
testi di legge in un arco di tempo molto limitato potrebbe spiegare il motivo per cui alcune questioni nelle leggi 
cardinali esaminate nel presente parere non soddisfano le norme europee".
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La nuova legge (AOAC) istituisce l'organo giudiziario nazionale (NJO) e concentra nelle 
mani del suo presidente in quanto singolo individuo le funzioni centrali dell'amministrazione 
giudiziaria. L'insieme dei poteri del presidente è definito nella sezione 76 dell'AOAC e in 
diverse sezioni dell'ALSRJ. Come indicato più precisamente in appresso, tali poteri sono 
molto ampi, alcuni esulano dalle normali competenze del responsabile dell'amministrazione 
giudiziaria negli Stati membri, mentre altri sono descritti in termini molto generici senza 
criteri chiari che disciplinino la loro applicazione.1 Inoltre, il lungo mandato (9 anni con la 
possibilità di proroga con una maggioranza dei due terzi in parlamento – sezione 66 
dell'AOAC) combinato con le ampie competenze del presidente dell'NJO summenzionate 
richiede un elevato livello di responsabilità. A tale riguardo, il presidente è tenuto a riferire 
sulle sue attività ogni sei mesi al consiglio nazionale della magistratura (NJC) e annualmente 
al parlamento. Tuttavia, l'attività di rendicontazione – sebbene importante per la trasparenza –
non può essere ritenuta sufficiente sulla base dei sistemi istituiti negli Stati membri. Inoltre, 
l'NJC in quanto organo di rappresentanti della magistratura stessa, l'istituzione preposta al 
controllo del presidente dell'NJO, non è stato dotato di poteri effettivi: è composto da giudici 
eletti, soggetti alle misure amministrative del presidente dell'NJO; l'NJO garantisce le 
condizioni operative per l'NJC e il presidente dell'NJO partecipa alle riunioni a porte chiuse 
dell'NJC. Allo stesso tempo la commissione di Venezia non considera il presidente dell'NJO 
un organo di autogoverno giudiziario.2

Inoltre, non è chiaro dalla formulazione delle leggi cardinali se i pareri e le raccomandazioni 
dell'NJC siano vincolanti per il presidente dell'NJO, e il ruolo dell'NJC è stato ritenuto debole 
dalla commissione di Venezia.3 Inoltre, gli ostacoli procedurali insiti nella rimozione del 
presidente dell'NJO destano ulteriori preoccupazioni. Il presidente dell'NJO può essere 
rimosso solo per motivi vagamente definiti di "indegnità della sua posizione" dal presidente 
della Repubblica o dall'NJC, con una maggioranza dei due terzi del parlamento. Tutti questi 
elementi hanno indotto la commissione di Venezia a concludere (paragrafo 26) che in 
"nessuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa sono stati conferiti poteri così ampi a 
una singola persona, in assenza di sufficiente responsabilità democratica" e che (paragrafo 
36) il presidente dell'NJO "non soltanto è un forte amministratore giudiziario" ma "interviene 
anche molto nelle decisioni giudiziarie attraverso il diritto di trasferire le cause a un altro 

                                               
1 I suoi compiti includono almeno 65 prerogative, incluse quelle di ampia portata concernenti l'indipendenza dei 
giudici, quali l'iniziativa legislativa in merito ai tribunali, la designazione di un altro tribunale per ottenere una 
sentenza in tempi ragionevoli, la facoltà di ordinare la risoluzione immediata delle cause relativamente a un 
ampio spettro della società o delle cause di eccezionale importanza per l'interesse pubblico, la presentazione di 
una proposta al presidente della Repubblica in merito alla nomina e alla sostituzione dei giudici, l'adozione di 
decisioni concernenti il trasferimento e il distacco dei giudici presso un altro servizio e il loro distacco a lungo 
termine, la proposta di procedimenti disciplinari, l'avvio del riconoscimento di titoli, l'assegnazione di una 
posizione giuridica a un altro tribunale, la modifica della graduatoria dei candidati, la nomina dei presidenti di 
tribunale. Cfr, inoltre in dettaglio commissione di Venezia, parere 663/2012, paragrafi 33-36. 
2 Commissione di Venezia, parere 663/2012, paragrafo 51: "...il semplice fatto che soltanto i giudici possano 
diventare presidente dell'NJO non fa di quest'ultimo un organo di autogoverno giudiziario ... Poiché il 
presidente dell'NJO è eletto dal parlamento, cioè da un attore esterno dal punto di vista della magistratura, esso 
non può essere considerato un organo di autogoverno giudiziario".
3 Pertanto, la commissione di Venezia, ibid., ha concluso (paragrafo 50) che l'NJC "praticamente non dispone di 
poteri significativi e il suo ruolo nell'amministrazione del sistema giudiziario può essere considerato 
trascurabile".
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tribunale, la sua influenza sui singoli giudici e sulla struttura interna della magistratura". 
Essa invita l'Ungheria a rafforzare le responsabilità del presidente dell'NJO.1

Selezione e nomina dei giudici

La procedura di nomina dei giudici è disciplinata dall'ALSRJ (sezioni 3 – 30). Il presidente 
della Repubblica nomina uno dei candidati proposti dal presidente dell'NJO. Una 
commissione di giudici esamina i candidati e ne stila una graduatoria sulla base di criteri 
oggettivi (test d'idoneità professionale e altri criteri riguardanti l'esperienza accademica e 
professionale). Sia la graduatoria che le candidature sono trasmesse al presidente dell'NJO per 
la valutazione. Sebbene la nomina da parte di un singolo individuo sia conforme alle norme 
europee, l'ALSRJ tuttavia conferisce al presidente dell'NJO un notevole potere discrezionale. 
Quando riceve la graduatoria dei candidati redatta dalla commissione di giudici, il presidente 
dell'NJO può decidere a discrezione di discostarsene e di proporre il secondo o terzo 
candidato della lista per occupare il posto, mentre non è previsto alcun controllo 
giurisdizionale (sezione 18, paragrafo 3).2 Pertanto, la commissione di Venezia ha concluso 
che il nuovo sistema comporta (paragrafo 61) "una riduzione delle garanzie di una selezione 
obiettiva dei candidati".

Durata della nomina dei giudici e inamovibilità

Come indicato nella raccomandazione (2010)12 "la certezza di permanenza nelle funzioni e 
l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici". Ai sensi dell'ALSRJ, la 
prima volta i giudici sono nominati per un periodo di prova di tre anni (sezione 23, paragrafo 
1). Un giudice designato per un periodo determinato può richiedere la nomina per un periodo 
indeterminato. In questo caso è soggetto a una valutazione delle sue prestazioni professionali 
(sezione 24). È altresì prevista la possibilità di ripetuti periodi di prova (sezione 25, paragrafo 
4). La legge non stabilisce un limite massimo di periodi di prova cumulativi né garanzie 
specifiche in merito alla decisione sulla nomina permanente. La commissione di Venezia ha 
evidenziato che i periodi di prova sono generalmente problematici per quanto riguarda 
l'indipendenza della magistratura poiché i giudici "potrebbero sentirsi sotto pressione nel 
deliberare in un particolar modo", sebbene siano in uso in alcuni Stati. Pertanto, i sistemi di 
questo tipo devono prevedere criteri oggettivi con garanzie procedurali e una limitazione 
esplicita dei periodi di prova cumulativi.3

                                               
1 Le autorità ungheresi nel loro documento del 14 marzo 2011 relativo al parere della commissione di Venezia 
hanno indicato le seguenti soluzioni legislative: - trasferimento di diversi poteri dall'NJO all'NJC, quali la facoltà 
di provvedere alla risoluzione immediata delle cause, un obbligo di rendicontazione più rigoroso con la 
possibilità di interrogazioni e risposte scritte, solo la possibilità, e non un diritto, di proporre nuovi testi di legge, 
deviazioni dalla graduatoria dei candidati su condizioni stabilite dall'NJC e previo consenso dello stesso, il 
consenso dell'NJC in certi casi nella nomina di un responsabile del tribunale.
2 Cfr. inoltre commissione di Venezia, parere 663/2012, paragrafi 54-61, in cui si evidenzia che il sistema non è 
conforme al paragrafo 47 della raccomandazione (2010)12, che chiede "un organo competente e indipendente, 
composto in parte sostanziale da membri provenienti dalla magistratura" a cui "dovrebbe essere riconosciuto il 
potere di formulare raccomandazioni o esprimere pareri, cui l'autorità competente per la nomina si attenga 
nella pratica".  
3 Commissione di Venezia, parere 663/2012, paragrafi 66-68. Le autorità ungheresi nel loro documento del 14 
marzo 2011 hanno indicato le seguenti soluzioni legislative: una limitazione del periodo di prova a due mandati 
(2 volte 3 anni). 
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Per quanto riguarda l'inamovibilità, la raccomandazione (2010)12, paragrafo 52, afferma: "Un 
giudice non dovrebbe ricevere un nuovo incarico o essere assegnato ad altre cariche 
giudiziarie senza il suo consenso, salvo nei casi di sanzioni disciplinari o di riforma 
dell'organizzazione del sistema giudiziario". Il presidente del tribunale può riassegnare i 
giudici senza il loro consenso su base temporanea per l'interesse del servizio per un anno ogni 
tre anni, e il presidente dell'NJO ha facoltà di ordinare distacchi temporanei (sezione 33). 
Qualora non fosse d'accordo sul trasferimento, il giudice sarebbe automaticamente esonerato 
dalla carica e il suo servizio sarebbe terminato (sezione 94). Secondo la commissione di 
Venezia un tale sistema è "eccessivamente rigido" e devono esserci "norme chiare e 
proporzionate per tali azioni nonché il diritto di ricorso".1

Ripartizione delle cause

Al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura "La ripartizione delle cause 
all'interno di un tribunale deve seguire criteri oggettivi predeterminati" (raccomandazione 
(2010)12), definiti in precedenza dalla legge. Sebbene l'AOAC stabilisca criteri specifici per 
la ripartizione delle cause (sezione 9), le relative eccezioni si basano, secondo la commissione 
di Venezia, su criteri molto vaghi e pertanto suscitano preoccupazioni in merito al loro 
impatto sull'indipendenza della magistratura. Il presidente dell'NJO può designare un altro 
tribunale per procedere diverso dal tribunale che presiede se ciò è reso necessario 
dall'obiettivo di risolvere le cause "entro un periodo di tempo ragionevole" (sezione 76) senza 
che vi siano chiari criteri oggettivi.2

Età pensionabile 

L'ALSRJ e le disposizioni transitorie riguardanti la legge fondamentale prevedono che il 
limite di età vada a coincidere con l'età pensionabile (62 anni), con il risultato che i giudici al 
raggiungimento dell'età pensionabile dovranno andare in pensione. L'improvviso 
cambiamento del limite di età comporta che quasi il 10% dei giudici ungheresi andrà in 
pensione entro un breve periodo di tempo.3 La commissione di Venezia a tale riguardo ha 
evidenziato il problema dell'effetto retroattivo e della percezione d'indipendenza a causa del 
numero elevato di giudici che saranno mandati in pensione.4 Al contempo le norme UE sulla 

                                                                                                                                                  
In merito ai periodi di prova cfr. inoltre il parere congiunto della commissione di Venezia e della direzione 
Cooperazione in seno alla direzione generale Diritti umani e Affari legali del Consiglio d'Europa 550/2009 del 
16 marzo 2010 su un periodo di prova di 5 anni in Ucraina (paragrafo 39): "Se i periodi di prova sono ritenuti 
indispensabili, non dovrebbero comunque superare i due anni. Un periodo di cinque anni non può essere 
considerato accettabile. Un tale periodo di prova implicherebbe che un numero significativo di giudici si 
troverebbe costantemente in condizioni di incertezza circa il proprio futuro".
1 Commissione di Venezia, parere 663/2012, par. 79. Le autorità ungheresi nel loro documento del 14 marzo 
2011 hanno indicato le seguenti soluzioni legislative: la possibilità di trasferimento solamente se la distribuzione 
equilibrata del carico di lavoro o lo sviluppo professionale del giudice lo rendono necessario.
2 La commissione di Venezia ha fatto riferimento a 9 casi in cui era già avvenuto un trasferimento. Cfr. 
commissione di Venezia, parere 663/2012, paragrafi 86-94. Le autorità ungheresi nel loro documento del 14 
marzo 2011 hanno indicato la seguente soluzione legislativa: l'NJC formulerà una raccomandazione a cui il 
presidente dell'NJO dovrà attenersi.
3 Commissione di Venezia, parere 663/2012, paragrafi 102-110.
4 Le autorità ungheresi nel loro documento del 14 marzo 2011 hanno indicato le seguenti soluzioni legislative: 
modifica delle disposizioni transitorie in consultazione con la Commissione europea.
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parità di trattamento in materia di occupazione, definite nella direttiva 2000/78/CE, 
proibiscono la discriminazione sul lavoro in ragione dell'età. Secondo la giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea, è necessaria una motivazione oggettiva e 
proporzionata nel caso in cui un governo decida di ridurre l'età pensionabile per un gruppo di 
persone e non per altri. A seguito della lettera di messa in mora della Commissione europea 
del 17 gennaio, l'Ungheria ha proposto una clausola che consentirebbe di estendere in singoli 
casi l'età pensionabile di un giudice oltre i 62 anni qualora egli superi un esame da parte 
dell'NJC della sua "idoneità professionale e medica". La Commissione ritiene che questa 
proposta non sia conforme al diritto dell'UE dal momento che tali proroghe possono essere 
arbitrarie, si applicano solo a casi individuali e non risolvono la principale preoccupazione 
della Commissione: la differenza di trattamento dei giudici rispetto alle altre professioni. 
Pertanto, la Commissione ha concluso che l'Ungheria non è stata in grado di fornire una 
motivazione oggettiva per l'abbassamento dell'età pensionabile obbligatoria per i giudici, i 
procuratori e i notai e il 7 marzo 2012 ha deciso di inviare un parere motivato, la seconda fase 
nell'ambito delle procedure di infrazione dell'UE, quindi il 25 aprile 2012 si è rivolta alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea.

Corte costituzionale

La commissione di Venezia1 ha valutato anche la legge CLI del 2011 sulla corte 
costituzionale ungherese evidenziando, tra l'altro, i seguenti elementi: - l'indipendenza della 
corte costituzionale e lo status dei suoi giudici dovrebbero essere garantiti dalla legge 
fondamentale, e non solo dalla legge sulla corte costituzionale; - dovrebbero essere messe in 
atto ulteriori garanzie procedurali per quanto riguarda l'esclusione di un membro dalla corte; -
le due procedure di denuncia individuale dovrebbero essere chiarite; - dovrebbe essere 
prevista un'eccezione al requisito dell'esaurimento delle vie di ricorso per tutti i casi in cui 
l'osservanza di questa norma potrebbe causare danni irreparabili per l'individuo; - mancano 
disposizioni sull'assistenza legale; - gli "elementi cardinali" nella legge sulla corte 
costituzionale dovrebbero essere limitati ai principi fondamentali; - la limitazione dei poteri di 
controllo della corte costituzionale in materia di bilancio dovrebbe essere abolita.

IV. Percezione d'indipendenza e d'imparzialità, la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e il principio di riconoscimento reciproco

Eventuali dubbi sull'indipendenza e l'imparzialità dei giudici sulla base di carenze sistemiche 
nella costituzione e nelle leggi nazionali potrebbero avere un impatto notevole sull'attuale 
cooperazione nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia fondata sul principio di 
riconoscimento reciproco sancito dall'articolo 81 (materia civile) e dall'articolo 82 (materia 
penale) del TFUE . A tale riguardo è opportuno evidenziare le prerogative dell'UE in materia 
di diritto penale, ambito in cui sono già in atto diversi strumenti di ampia portata sulla base 
del riconoscimento reciproco, che comportano il riconoscimento più o meno automatico delle 
decisioni giudiziarie adottate negli altri Stati membri, dal trasferimento di sospetti e di 
persone condannate (mandato d'arresto europeo), a misure probatorie e alla raccolta di 
elementi di prova (mandato europeo di ricerca delle prove e il proposto ordine europeo 
d'indagine). Pertanto, eventuali problemi nella parvenza d'indipendenza e d'imparzialità dei 
giudici pregiudicherebbero l'intera struttura esistente basata sulla fiducia reciproca. Allo 
stesso tempo, eventuali questioni transfrontaliere nell'applicazione del diritto dell'UE 
                                               
1 Commissione di Venezia, parere 665/2012.
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potrebbero chiamare direttamente in causa l'articolo 47, paragrafo 2, della Carta in combinato 
disposto con l'articolo 52, paragrafo 3, della stessa sulla comprensione armoniosa dei diritti 
garantiti anche dalla CEDU.

V. Modifiche alle leggi cardinali sulla magistratura

Il 2 luglio 2012, il parlamento ungherese ha adottato la proposta legislativa n. T/6393 sulla 
modifica della Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali e la 
Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici (in appresso 
denominata "la nuova legge"). La commissione di Venezia sta attualmente valutando le 
disposizioni di modifica e il suo parere afferente è previsto per l'ottobre 2012. Una sintesi della 
nuova legge è riportata qui di seguito.

La ridistribuzione dei poteri tra il presidente dell'NJO e l'NJC

Al fine di limitare i poteri del presidente dell'NJO e stabilire criteri per il loro esercizio, la 
nuova legge trasferisce una serie di competenze all'NJC in materia di risorse umane e 
amministrazione dei tribunali. 

Per quanto riguarda la procedura di nomina dei giudici, si concede all'NJC la responsabilità di 
determinare i principi che il presidente dell'NJO deve applicare quando attribuisce un posto 
vacante al candidato che occupa la seconda o la terza posizione in classifica. L'NJC è stato 
anche investito del diritto di approvare la decisione relativa a candidature di giudici nel caso 
in cui il presidente dell'NJO modifichi la classifica dei candidati alla carica di giudice. Il 
consenso dell'NJC è richiesto anche nel caso di nomina del presidente di un tribunale se il 
candidato non ha ottenuto il sostegno della maggioranza del consiglio di giudici incaricato 
dell'esame. L'NJC pubblica annualmente il proprio parere sull'esercizio del presidente 
dell'NJO e del presidente della Corte suprema rispetto alla valutazione delle candidature di 
giudici e di presidenti di tribunali1.

Ulteriori nuove competenze dell'NJC nell'ambito delle risorse umane includono tra l'altro: la 
competenza di esprimere un parere preliminare sulle persone designate quale presidente 
dell'NJO e presidente della Corte suprema sulla base di un colloquio personale; la possibilità, 
in caso di dimissioni di giudici, di approvare un periodo di preavviso inferiore a tre mesi e di 
liberare il giudice dai suoi obblighi lavorativi durante tutto il periodo di preavviso, totalmente 
o in parte2.

Nel settore dell'amministrazione centrale dei tribunali, sono state affidate all'NCJ le nuove 
responsabilità seguenti: l'NCJ approva il regolamento del tribunale di servizio e lo pubblica 
nel sito web centrale 3; può, in casi particolarmente giustificati, ordinare di pronunciarsi in casi 
relativi a un ampio spettro della società o casi di importanza eccezionale ai fini dell'interesse 
pubblico con carattere urgente4; l'NJC stabilisce i principi che applicherà il presidente dell'NJO 

                                               
1 Sezione 7(4) delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
2 La lista completa delle competenze dell'NJC nell'ambito delle risorse umane è stabilita alla Sezione 7(4) delle 
modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
3 Sezione 7(2) delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
4 Sezione 7(3) delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.



DT\911918IT.doc 9/11 PE491.186v02-00

IT

quando nomina un altro tribunale per procedere diverso dal tribunale che presiede se ciò è 
reso necessario dall'obiettivo di risolvere le causa entro un periodo di tempo ragionevole1.

Emendamenti volti ad aumentare la responsabilità del presidente dell'NJO

La nuova legge non riduce la durata dal mandato del presidente dell'NJO (9 anni) tuttavia 
abolisce la possibilità di estendere la durata in carica del presidente dell'NJO dopo la sua 
scadenza, se il parlamento non riesce a eleggere il nuovo presidente2. In caso di impedimento 
o se la posizione è vacante, il presidente dell'NJO è sostituito dal vicepresidente generale 
dell'NJO. In assenza delle persone autorizzate come sostituti, le funzioni di presidente 
dell'NJO sono svolte dal presidente dell'NJC3.

Al fine di aumentare il controllo delle attività svolte dal presidente dell'NJO, la nuova legge 
rafforza i suoi obblighi di informazione, oltre all'obbligo di esporre i motivi delle sue 
decisioni. L'obbligo del presidente dell'NJO di informare annualmente il Parlamento è 
completato dall'obbligo di informare – una volta tra una relazione annuale e la seguente –
anche la commissione parlamentare del potere giudiziario4. Inoltre, tutte le decisioni adottate 
dal presidente dell'NJO nell'esercizio dei suoi doveri "indicano, se del caso, le ragioni della 
sua decisione"5. 

Modifiche volte ad aumentare l'indipendenza dell'NCJ

Pur senza modificare la composizione dell'NCJ (è formato soltanto da giudici), la nuova legge 
garantisce la partecipazione alle sue riunioni con diritto di consultazione – oltre al presidente 
dell'NJO e al ministro responsabile delle giustizia – al procuratore generale, al presidente del 
Collegio di avvocati ungheresi, al presidente della Camera dei notai pubblici ungherese 
nonché ai rappresentanti della società civile e di altri gruppi di interessi invitati dal presidente 
dell'NCJ. Tuttavia il presidente dell'NJO ed altre persone con diritti di consultazione non 
potranno più partecipare alle riunioni a porte chiuse salvo autorizzazione dell'NCJ6.

La nuova legge prevede anche il diritto dell'NCJ di stabilire, con l'accordo del presidente 
dell'NJO, il proprio bilancio separato all'interno del bilancio dell'NJO7. Tuttavia, l'NJO 
continua a fornire condizioni logistiche e tecniche per l'NJC. 

Emendamenti relativi alle nomine per periodi fissi e al trasferimenti di giudici

La nuova legge abroga la possibilità di ripetere i periodi di prova8 di cui alla sezione 25(4) 
dell'ALSRJ, in base alla quale un giudice può ricevere una nomina ripetuta per un termine 
fisso di tre anni se ottiene una valutazione "ammissibile, valutazione successiva obbligatoria". 
Nei casi in cui il periodo effettivo di magistratura non raggiunga i 18 mesi (periodo minimo 
necessario per la valutazione), la nuova legge prevede la proroga per tre anni, anziché un 
                                               
1 Ibid.
2 Sezione 14 delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
3 Sezione 6 delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
4 Sezione 4(4) delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
5 Sezione 5(1) delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
6 Sezione 10 delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
7 Sezione 8 delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
8 Sezione 29(2) delle modifiche alla Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici.
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rinnovo per un periodo determinato (come avveniva prima che fossero adottate le disposizioni 
modificative). La nomina del giudice può essere prorogata ripetutamente fino a quando 
l'attività giudiziaria propriamente detta raggiunga i 18 mesi minimi necessari per la 
valutazione1. 

Per quanto riguarda il distacco temporaneo, la nuova legge continua ad includere la possibilità 
di assegnare un giudice senza il suo consenso a una carica giudiziaria in un altro servizio con 
carattere temporaneo una volta ogni tre anni, per una durata massima di un anno. A tal 
riguardo, la nuova legge specifica che il distacco temporaneo può essere ordinato ai fini di 
garantire una distribuzione equa tra il numero di casi tra tribunali2 (la disposizione 
anteriormente in vigore faceva riferimento all'"interesse di servizio"). 

Quando un tribunale cessa la sua attività o quando la sua competenza diminuisce in modo che 
l'attività giudiziaria di un giudice non sia possibile all'interno dello stesso, la nuova legge 
stabilisce l'obbligo per il presidente dell'NJO di offrire al giudice in questione un posto in un 
tribunale dello stesso livello nel sistema giudiziario, o al livello immediatamente inferiore o 
superiore. Se non esiste alcun posto da offrire, o se il giudice non sceglie alcuno dei posti 
possibili, il presidente dell'NJO trasferisce il giudice ad un tribunale dello stesso livello nel 
sistema giudiziario o al livello immediatamente inferiore, tenendo debitamente conto 
dell'interesse del giudice in questione3. Come riportato di seguito, i giudici possono, in caso di 
trasferimento, avviare un contenzioso legale relativo al loro rapporto di servizio dinanzi al 
tribunale amministrativo e del lavoro. 

Nuove possibilità di controllo giurisdizionale relativamente alle decisioni adottate dal 
presidente dell'NJO

La nuova legge conferisce ai giudici il diritto generale di rivolgersi a un tribunale 
relativamente alle decisioni sulla gestione del personale adottate dal presidente dell'NJO 
nell'esercizio delle sue funzioni. Inoltre, la nuova legge introduce la possibilità per i giudici di 
presentare ricorsi costituzionali relativamente alle norme emanate dal presidente nell'NJO4. 

Inoltre, la nuova legge concede il diritto di controllo giurisdizionale contro i risultati delle 
candidature per la nomina di giudici. Un candidato può presentare un'obiezione alla decisione 
di nomina se non sono rispettati i requisiti legali per la nomina del candidato selezionato 
oppure se questo candidato non soddisfa le condizioni previste nell'avviso di concorso. 
L'obiezione deve essere presentata dinanzi al presidente del tribunale in cui è stata chiesta la 
nomina che la trasmette attraverso il presidente dell'NJO al tribunale amministrativo e del 
lavoro con giurisdizione a Budapest che dispone della competenza esclusiva per esaminare il 
caso5.

Per quanto riguarda la decisione del presidente dell'NJO di designare un altro tribunale al fine 
di valutare i casi entro un termine ragionevole, la nuova legge prevede che le parti interessate 
dispongano del diritto di controllo giurisdizionale. I ricorsi presentati dalle parti contro la 
decisione di nominare un altro giudice devono essere decisi dalla Corte suprema. La Corte 
                                               
1 Sezione 18 delle modifiche alla Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici.
2 Sezione 19 delle modifiche alla Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici.
3 Sezione 20 delle modifiche alla Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici.
4 Sezione 5(4) delle modifiche alla Legge CLXII del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
5 Sezione 17 delle modifiche alla Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici.
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suprema può rivedere soltanto la decisione discrezionale del presidente dell'NJO nella misura 
in cui il presidente dell'NJO abbia violato le disposizioni giuridiche applicabili all'adozione 
della decisione1. 

Per quanto riguarda la decisione del presidente dell'NJO di trasferire un giudice ad un altro 
tribunale quando un tribunale cessi di funzionare o quando la sua competenza diminuisce in 
modo tale che l'attività giudiziaria di un giudice non sia più possibile, la nuova legge concede 
ai giudici il diritto di controllo giurisdizionale. I giudici possono, in caso di trasferimento, 
avviare un contenzioso legale relativo al loro rapporto di servizio dinanzi al tribunale 
amministrativo e del lavoro2. 

                                               
1 Sezione 3(2) delle modifiche alla Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali.
2 Sezione 20 delle modifiche alla Legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici. 


