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1. Introduzione

Con le elezioni del 2010, la maggioranza al governo ha ottenuto due terzi dei seggi in 
parlamento. Con tale maggioranza qualificata, la maggioranza in carica e il governo hanno 
potuto avviare rapidamente l'attività legislativa per riformare il quadro costituzionale e 
istituzionale ungherese. 

L'impatto generale di tale processo di riforma, che riguarda un'ampia gamma di questioni 
inclusi il funzionamento dell'apparato giudiziario, la tutela della famiglia, le elezioni al 
parlamento e la libertà di espressione, solleva preoccupazioni quanto alla sua compatibilità 
con i principi della democrazia e dello Stato diritto sanciti dalla legislazione dell'Unione 
europea. 

La democrazia e lo Stato di diritto, sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea 
(TUE) e menzionati nel preambolo del TUE nonché nel preambolo della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, richiedono una chiara separazione dei poteri tra organi 
indipendenti. Le caratteristiche fondamentali di questi due principi includono: (i) il rispetto 
della legalità, incluso un processo trasparente, responsabile e democratico di emanazione delle 
leggi; (ii) la certezza del diritto; (iii) un sistema solido di democrazia rappresentativa basato 
su elezioni libere e rispettoso dei diritti di opposizione; (iv) un controllo efficace della 
conformità costituzionale della legislazione; (v) un'amministrazione e un governo efficaci, 
trasparenti, partecipativi e responsabili; (vi) un sistema giudiziario indipendente e imparziale; 
(vii) l'indipendenza dei mezzi di comunicazione; (viii) il rispetto dei diritti fondamentali1. 

2. Il processo di adozione del nuovo ordine costituzionale ungherese

Il 18 aprile 2011, il parlamento ungherese ha adottato una nuova costituzione che rappresenta 
la legge fondamentale dell'Ungheria e che è entrata in vigore l'1 gennaio 2012. 

L'adozione della nuova costituzione è stato il primo passo di un ampio processo di riforma 
che ha portato alla creazione di un nuovo quadro costituzionale e istituzionale. In realtà, dopo 
l'adozione della nuova costituzione, è stato emanato un ampio insieme di leggi cardinali che 
hanno modificato in maniera sostanziale quasi tutte le istituzioni e gli organi di governo 
(parlamento, corte costituzionale, sistema giudiziario, procura, autorità garante della 
protezione dei dati, governi locali, banca nazionale e diritto di famiglia).

Il processo che ha portato all'adozione della nuova costituzione ungherese è il primo elemento 
a destare critiche. Il progetto della nuova costituzione è stato elaborato dai rappresentanti 
eletti del FIDESZ/KDNP (coalizione di governo) e presentato il 14 marzo 2011 al parlamento 
ungherese sulla base di un progetto di legge a iniziativa personale. La nuova costituzione è 
stata adottata dal parlamento ungherese il 18 aprile 2011 con i voti della coalizione di 

                                               
1 Per un'analisi dettagliata dei significati associati alla nozione di Stato di diritto a livello internazionale, europeo 
e nazionale, si veda la relazione sullo Stato di diritto adottata Commissione di Venezia il 25-26 marzo 2011.
CDL-AD(2011)003rev.
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governo1.

Mentre la legislazione promossa dal governo richiede un'elaborata procedura di consultazione 
con le parti interessate, i progetti di legge a iniziativa personale possono imboccare una strada 
più "semplificata". Più specificamente, le norme sancite dalla legge CXXXI del 2010 sulla 
partecipazione della società civile all'elaborazione delle leggi e dal decreto 24/2011 (VIII. 9.) 
del ministro della Pubblica amministrazione e della giustizia sulla valutazione d'impatto 
preliminare ed ex post non sono applicabili nei casi in cui la proposta legislativa sia un 
progetto di legge a iniziativa personale. Tale procedura ha consentito alla coalizione di 
governo di elaborare e adottare la nuova costituzione in tempi rapidi (un mese: il progetto è 
stato presentato il 14 marzo 2011 e adottato il 18 aprile 2011).  Anche il secondo 
emendamento costituzionale è stato adottato sulla base di un progetto di legge a iniziativa 
personale2. 

Tra le leggi cardinali, le seguenti sono state emanate sulla base di un progetto di legge a 
iniziativa personale: - legge CCIII del 2011 sull'elezione dei membri del parlamento; - legge 
CCXI del 2011 sulla tutela delle famiglie; - legge CCVI del 2011 sulla libertà di credo e 
religione e sullo status delle chiese; - legge CCII del 2011 sullo stemma e la bandiera 
nazionale e sulle onorificenze dell'Ungheria; - legge XXXVI del 2012 sul parlamento -  il 
progetto di legge cardinale sulla procedura elettorale3.

La tempistica e il livello del dibattito politico e della consultazione pubblica4 sulla nuova 
costituzione e sulle leggi cardinali sono stati oggetto di critiche5. Nelle ultime due settimane 
del 2011, il parlamento ha approvato diverse leggi cardinali (come la legge sulla libertà di 

                                               
1 Si veda il documento di lavoro 2 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in 
applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) - Principi fondamentali e diritti 
fondamentali, e il parere sulla nuova costituzione ungherese adottato dalla Commissione di Venezia il 17 -18 
giugno 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Il 18 settembre 2012, è stata presentata in parlamento una proposta per la seconda modifica (T/8404) della 
Legge fondamentale come progetto di legge a iniziativa personale. Tale proposta riguarda il requisito di 
registrazione per l'esercizio del diritto di voto durante le elezioni parlamentari, ed è stata adottata dal parlamento 
il 29 ottobre 2012 e pubblicata il 9 novembre.

3 T/8405.

4 A febbraio-marzo 2011, i partiti al governo hanno organizzato una consultazione nazionale su 12 quesiti. Si 
veda http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Si vedano i pareri su tre questioni legali sollevate nel processo di stesura della nuova costituzione ungherese e 
sulla nuova costituzione dell'Ungheria, adottati dalla Commissione di Venezia rispettivamente il 25-26 marzo 
2011 e il 17-18 giugno 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). Nel suo parere 663/2012 sulla legge 
CLXII sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria e sulla legge CLXI del 2011 
sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria, la Commissione di Venezia rileva che le leggi 
cardinali sono state adottate frettolosamente, senza un'adeguata consultazione dell'opposizione e della società 
civile, e che l'adozione di un gran numero di leggi in un periodo di tempo molto breve potrebbe spiegare perché 
alcuni temi delle leggi cardinali esaminati in tale parere non sono conformi alle norme europee. Paragrafo 9:
CDL-AD(2012)001.
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credo e religione1 e la legge sulla banca nazionale ungherese2) e ha adottato le disposizioni
transitorie della legge fondamentale.

Come indicato dalla Commissione di Venezia nel suo parere sulla nuova costituzione 
ungherese, è deplorevole che il processo di redazione costituzionale, incluse l'elaborazione e 
l'adozione finale della nuova costituzione, sia stato inficiato dall'assenza di trasparenza, dalle 
carenze nel dialogo tra maggioranza e opposizione e dalle insufficienti opportunità di un 
adeguato dibattito politico, nonché da un calendario decisamente serrato3.  Come sottolinea 
ulteriormente la Commissione di Venezia, l'adozione della nuova costituzione ad aprile 2011 
sembra essere solo l'inizio di un più lungo processo di creazione di un nuovo ordine 
costituzionale globale e coerente. Ciò implica l'adozione o la modifica di molte leggi, nuovi 
accordi istituzionali e altre misure correlate. Affinché sortiscano pienamente i loro effetti, tali 
processi dovrebbero essere basati sul più ampio consenso possibile in seno alla società 
ungherese4. 
La nuova costituzione ungherese richiede al governo (e non ai singoli membri) di presentare 
al parlamento i progetti di legge necessari all'attuazione della legge fondamentale5.

3. Le disposizioni transitorie della legge fondamentale 

                                               
1 Legge CCVI del 2011 sulla libertà di credo e religione e sullo status delle chiese, presentata il 21 dicembre 
2011 come progetto di legge a iniziativa personale e promulgata il 31 dicembre 2011.

2 Legge CCVIII del 2011 sulla banca nazionale ungherese, presentata dal governo il 13 dicembre 2011 e 
promulgata il 31 dicembre 2011.

3 Cfr. paragrafo 144 del parere sulla nuova costituzione ungherese, adottato dalla Commissione di Venezia il 17-
18 giugno 2011. CDL-AD(2011)016.

4 Cfr. paragrafo 21 del parere sulla nuova costituzione ungherese, adottato dalla Commissione di Venezia il 17-
18 giugno 2011. CDL-AD(2011)016. Nello stesso parere, la Commissione di Venezia rileva inoltre che "Un 
tratto peculiare della nuova costituzione ungherese è che, pur ispirandosi ai testi di cui sopra, comporta alcune 
variazioni rispetto alle garanzie europee, che in parte si ritrovano in un numero ridotto di costituzioni europee.
La maggior parte di esse sono connesse all'identità e alle tradizioni nazionali. Sono considerate un fattore 
importante del diritto dell'Unione europea (articolo 6 TUE) e anche accolte nel quadro della CEDU. La 
Commissione di Venezia ritiene a tal proposito che, se alcune di queste garanzie speciali possono essere viste 
come parti essenziali dell'autonomia costituzionale nazionale, altre devono essere analizzate alla luce delle 
norme europee e soprattutto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il compito è reso più 
difficile in alcuni casi dalla mancanza di chiarezza delle interrelazioni tra le disposizioni e dal fatto che il testo 
costituzionale relega spesso a leggi organiche la definizione dettagliata delle regole applicabili alla materia in 
questione (tra cui diritti fondamentali, meccanismi istituzionali, struttura e funzionamento del potere giudiziario 
ecc.)". Cfr. i paragrafi. 19-20.

5 Punto 4 delle disposizioni finali: "4:  "Il governo è obbligato a presentare al parlamento tutti i progetti di legge 
necessari all'applicazione della Legge fondamentale".
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Le disposizioni transitorie della legge fondamentale sono state adottate dal parlamento il 30 
dicembre 20111. Sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale ungherese il giorno successivo 
e sono entrate in vigore l'1 gennaio 2012, lo stesso giorno in cui è entrata in vigore la nuova 
costituzione. Le disposizioni transitorie sono state oggetto di forti critiche, secondo cui tali 
disposizioni violano il principio dello Stato di diritto2.

Lo status delle disposizioni transitorie e la loro collocazione nell'ordinamento giuridico 
nazionale non erano chiare (la legge fondamentale è stata poi oggetto di una recente 
modifica). In tal senso, le disposizioni finali delle disposizioni transitorie definiscono queste 
ultime quale parte della legge fondamentale (articolo 31, paragrafo 2)3. Al fine di chiarire lo 
status giuridico delle disposizioni transitorie, il 17 aprile 2012 il governo ha presentato la 
proposta relativa alla prima modifica della legge fondamentale4 , che è stata adottata dal 
parlamento il 4 giugno 2012 e pubblicata il 18 giugno. Il testo della prima modifica 
costituzionale aggiunge il punto seguente alle disposizioni transitorie della legge 
fondamentale: "Le disposizioni transitorie relative alla presente legge fondamentale [... ] 
fanno parte della legge fondamentale".5 Le disposizioni transitorie includono alcuni 
articoli non transitori tesi a integrare o modificare in via permanente la nuova costituzione.

Il 14 marzo 2012, il commissario ungherese per i diritti fondamentali (mediatore) ha chiesto 
alla Corte costituzionale di valutare se le disposizioni transitorie fossero conformi o meno ai 
requisiti dello Stato di diritto enunciati nella legge fondamentale6. Il 28 dicembre 2012, in 
seguito al controllo costituzionale, la Corte costituzionale nella sua decisione n. 45/2012 ha 
dichiarato che il parlamento ungherese è andato oltre i limiti della sua autorità legislativa 
quando ha emanato le seguenti disposizioni transitorie, poiché queste non hanno carattere 
transitorio 7 : preambolo, articoli 1-4 (disposizioni sull'ex partito comunista), 11(3)-(4) 
(disposizioni sul potere del presidente dell'organo giudiziario nazionale e del Corte suprema 
di nominare un tribunale diverso da quello di competenza generale per pronunciarsi su un 

                                               
1 Anche il progetto di legge T/5005 è stato presentato come progetto di legge a iniziativa personale il 20 
novembre 2011.

2 Si vedano le critiche manifestate dagli accademici ungheresi nella relazione di esperti (Amicus Brief) per la 
Commissione di Venezia sulle disposizioni transitorie della legge fondamentale e le leggi cardinali fondamentali, 
Bánkuti, M et. al. (febbraio 2012).

3 Una traduzione in inglese delle disposizioni transitorie della legge fondamentale dell'Ungheria è disponibile sul 
sito web della Commissione di Venezia (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf

4 T/6817, proposta presentata da György Matolcsy, ministro dell'Economia nazionale.

5 Traduzione non ufficiale.

6 http://www.ajbh.hu/allam/eng/index.htm

7 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law
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caso entro un termine ragionevole), 12, 13 (disposizioni sull'età pensionabile generale di 
giudici e pubblici ministeri), 18 (disposizione sulla nomina del presidente del consiglio del 
bilancio), 21 (il potere del parlamento di identificare le chiese riconosciute e di stabilire i 
criteri per il riconoscimento di altre chiese), 22 (disposizione sul significato di revisione 
costituzionale), 23 (1) e (3)-(5) (disposizioni sull'elezione dei governi locali e sulla 
registrazione elettorale), 27 (un limite al controllo giurisdizionale), 28(3) (sulla procedura 
relativa alla mancanza di azione dei governi locali), 29 (sulla possibilità di imporre un 
contributo generale a copertura delle sanzioni), 31(2) (disposizione che dichiara che le 
disposizioni transitorie fanno parte della legge fondamentale), 32 (sulla designazione del 25 
aprile quale "giornata della legge fondamentale"). Pertanto, la Corte costituzionale ungherese 
ha annullato le citate disposizioni transitorie.

Come ulteriormente specificato dalla Corte costituzionale, mentre il punto 3 delle disposizioni 
finali della legge fondamentale autorizza il parlamento ungherese ad adottare norme 
transitorie relative alla legge fondamentale per garantire la transizione dalla vecchia alla 
nuova normativa, più di due terzi delle disposizioni non hanno carattere transitorio in quanto 
contengono norme permanenti e generali.

4. L'istituzionalizzazione del requisito della maggioranza dei due terzi

Per l'adozione e la modifica delle leggi cardinali è richiesto il sostegno di una maggioranza 
qualificata di due terzi dei membri del parlamento presenti. La nuova costituzione ungherese 
rimanda a 26 materie da definire mediante leggi cardinali quali la magistratura (articolo 
25(7)), la politica della famiglia (articolo L), i diritti delle nazionalità (articolo XXIX), le 
norme fondamentali della fiscalità generale e il sistema pensionistico (articolo 40)1. 

L'elenco di settori politici per i quali è richiesta la maggioranza qualificata è un aspetto 
cruciale della democrazia. Mentre il ricorso alle leggi cardinali risulta appropriato per la 
definizione di principi fondamentali, per esempio del quadro istituzionale nazionale, tale 
strumento è meno appropriato in settori politici generalmente regolamentati dalla legislazione 
ordinaria come il diritto di famiglia e la politica sociale e fiscale2. 

In tal senso, la commissione di Venezia ha sottolineato che un ricorso eccessivo alle leggi 
organiche risulta problematico dal punto di vista della costituzione e delle leggi ordinarie. Il 
buon funzionamento di un sistema democratico poggia sulla sua capacità permanente di 
evoluzione. Un gran numero di scelte politiche poste al di fuori delle competenze della 
maggioranza semplice riduce il significato delle elezioni future e aumenta le possibilità di cui 
dispone una maggioranza dei due terzi per suggellare le proprie preferenze politiche e 
l'ordinamento giuridico nazionale. Se il legislatore non fosse in grado di modificare aspetti 

                                               
1 La terza modifica della legge fondamentale (21 dicembre 2012) modifica l'articolo P): i limiti e le condizioni 
dell'acquisizione di terreni agricoli e forestali e le norme che disciplinano l'organizzazione integrata della 
produzione agricola sono definiti da leggi cardinali.

2 Cfr. paragrafo 27 del parere sulla nuova costituzione ungherese, adottato dalla Commissione di Venezia il 17-
18 giugno 2011. CDL-AD(2011)016.
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importanti della legislazione che avrebbe dovuto essere adottata a maggioranza semplice, le 
elezioni perderebbero significato1.

Inoltre, alcune leggi cardinali adottate finora stabiliscono non solo i principi fondamentali ma 
anche norme molto specifiche e tecniche, come una regolamentazione molto dettagliata di 
ogni aspetto dell'organizzazione e amministrazione dei tribunali, dello status giuridico e della 
remunerazione dei giudici2, e persino i confini esatti delle circoscrizioni elettorali3. Il rischio 
di tale pratica è che si limiti l'impatto di un nuovo legislatore dopo le elezioni. Un nuovo 
governo futuro che conti solo su una maggioranza semplice non sarà in grado di modificare le 
politiche definite nelle leggi cardinali dall'attuale governo, anche se dovesse ricevere un 
chiaro mandato dagli elettori in tal senso. 

 5. Il sistema di controlli e di equilibri

Come già menzionato, la democrazia e lo Stato di diritto richiedono la separazione dei poteri 
basata su un sistema di controlli e di equilibri. Anche la libertà dei mezzi di comunicazione è 
un elemento chiave della democrazia e di un sistema di controlli e di equilibri correttamente 
funzionante4. La nuova costituzione ungherese ha introdotto le seguenti modifiche 
costituzionali che potrebbero potenzialmente indebolire il funzionamento di questo sistema:

5.1. Una giurisdizione costituzionale limitata

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 [...]") escludendo il controllo di costituzionalità nei casi che 
riguardano violazioni di altri diritti fondamentali.

In tal senso, la Commissione di Venezia ha ricordato che una "scala sufficientemente ampia di 
competenze è essenziale per assicurare che la Corte controlli la costituzionalità dei principi 
più importanti e le impostazioni della società, inclusi tutti i diritti fondamentali 
costituzionalmente garantiti. Pertanto, limitare la competenza della Corte in modo tale da 
rivedere alcune leggi dello stato solo per quanto riguarda una parte limitata della costituzione 
risulta in contrasto con l'evidente scopo della legislatura costituzionale del parlamento 

                                               
1 Cfr. paragrafo 24 del parere sulla nuova costituzione ungherese, adottato dalla Commissione di Venezia il 17-
18 giugno 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Cfr. paragrafo 19 del parere 663/2012 sulla legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei 
giudici in Ungheria e sulla legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in 
Ungheria, adottato dalla Commissione di Venezia il 16-17 marzo 2012. CDL-AD(2012)001.

3 Legge CCIII del 2011 sull'elezione dei membri del parlamento ungherese.

4 La questione della libertà dei mezzi di comunicazione è affrontata nel documento di lavoro 3.
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ungherese "di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali in Ungheria"1.

 Inoltre, secondo l'articolo 272 delle disposizioni transitorie, tale restrizione resta in vigore per 
leggi promulgate quando il rapporto debito-PIL era superiore al 50%. In tal senso, la 
Commissione di Venezia ha sollevato la seguente critica: "La Costituzione impone criteri 
specifici per la gestione del bilancio dello stato nonché rigide limitazioni al debito dello Stato. 
Tuttavia, invece di dare alla Corte costituzionale il pieno controllo sulla costituzionalità del 
bilancio e della legislazione delle imposte, conferisce un particolare potere di intervento in 
questo ambito al nuovo consiglio del bilancio. In linea con il «potere di veto» del consiglio 
del bilancio, tale riduzione dei poteri della Corte costituzionale, che riguarda il bilancio, le 
tasse e altre leggi finanziarie, è subordinata al superamento del debito dello Stato del 50% del 
PIL3. 

L'indipendenza della Corte costituzionale e dei suoi membri dovrebbe essere chiaramente 
sancita dalla costituzione4; occorre altresì valutare se le disposizioni generali della legge 
fondamentale sullo Stato di diritto e la separazione dei poteri (articoli B e C) siano garanzie 
costituzionali sufficienti dell'indipendenza della Corte costituzionale5. 

5.2. Una limitazione dei poteri parlamentari

In materia di bilancio è stata introdotta una limitazione dei poteri parlamentari: risulta infatti 
che il consiglio del bilancio, organo non parlamentare di nuova istituzione, dispone in alcuni 
casi del diritto di veto sul bilancio dello Stato.6 Di norma, l'adozione del bilancio rappresenta 
                                               
1 Cfr. paragrafo 99 del parere sulla nuova costituzione ungherese, adottato dalla Commissione di Venezia il 17-
18 giugno 2011. CDL-AD(2011)016

2 Disposizione annullata dalla Corte costituzionale ungherese il 28 dicembre 2012 (decisione n. 45/2012).

3 Cfr. paragrafo 98 del parere sulla nuova costituzione ungherese, adottato dalla Commissione di Venezia il 17-
18 giugno 2011. CDL-AD(2011)016.

4 L'articolo 24, paragrafo 1 della legge fondamentale ungherese dichiara che la Corte costituzionale è l'organo 
supremo per la protezione della legge fondamentale, senza alcun riferimento all'indipendenza della Corte.
Include quindi l'elenco delle competenze, mentre l'ultimo paragrafo rimanda a una legge cardinale per le norme 
dettagliate inerenti alla competenza, all'organizzazione e al funzionamento della Corte costituzionale.

5 Nelle sue osservazioni sul progetto di parere della Commissione di Venezia sulla legge CLI del 2011 
concernente la Corte costituzionale ungherese, il governo ungherese commenta che l'indipendenza della Corte 
costituzionale in quanto organo è un principio che non compare espressamente nella legge fondamentale ma che 
deriva dai principi generali della stessa legge fondamentale, specialmente dal principio dello Stato di diritto e 
della separazione dei poteri (legge fondamentale, articolo B, paragrafo 1 e articolo C, paragrafo 1).
CDL(2012)045.

6 Articolo 44, paragrafo 3, della legge fondamentale: "L'approvazione della legge finanziaria è soggetta al previo 
consenso del consiglio del bilancio al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafi 4 e 5." 
L'articolo 36, paragrafi 4 e 5, afferma che: "(4) Il parlamento non può adottare una legge finanziaria che consenta 
un debito pubblico superiore alla metà del PIL. (5) Se il debito pubblico supera il 50% del PIL, il parlamento può 
adottare unicamente una legge finanziaria che prevede una riduzione del debito in maniera proporzionale al 
PIL".
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una competenza fondamentale nonché un privilegio esclusivo del parlamento, e consente 
l'attuazione del programma politico. Come ha ricordato la Commissione di Venezia, 
subordinare la decisione a un'altra autorità con una limitata legittimità democratica potrebbe 
inficiare la legittimità democratica delle decisioni di bilancio.1

Inoltre, è utile ricordare la critica sollevata dalla Commissione di Venezia, la quale ha 
affermato che il calendario molto serrato per l'adozione del nuovo quadro costituzionale ha 
ridotto la possibilità di un dibattito autentico con le forze d'opposizione in parlamento2. 
Questa pratica potrebbe indebolire il corretto funzionamento di un sistema di democrazia 
rappresentativa, che si basa sul rispetto dei diritti dell'opposizione.

5.3. L'indipendenza della magistratura: carenze rimanenti

Il sistema giudiziario è stato sottoposto a una riforma generale sancita da due leggi cardinali3, 
la prima delle quali compromette chiaramente l'indipendenza della magistratura4. È 
indipendente una magistratura libera da pressioni esterne e interferenze di altri rami di 
governo, in particolare l'esecutivo. Tale requisito costituisce una componente essenziale del 
principio democratico fondamentale della separazione dei poteri.

Le succitate leggi cardinali sono state modificate il 2 luglio 2012 dal parlamento ungherese5. 
Le modifiche tengono conto della maggior parte delle raccomandazioni della Commissione di 
Venezia, in particolare riducendo i poteri del presidente dell'organo giudiziario nazionale 
(NJO) e trasferendo alcuni di questi poteri all'organo stesso nonché rafforzando la 
responsabilità del suo presidente.

Tuttavia, è possibile ravvisare tre aspetti principali che ancora minano l'indipendenza della 
magistratura. 

In primo luogo, i fattori importanti che sostengono l'indipendenza dei giudici, quali 

                                               
1 Cfr. paragrafo 129 del parere sulla nuova costituzione ungherese, adottato dalla Commissione di Venezia il 17-
18 giugno 2011, CDL-AD(2011)016.

2 Cfr. paragrafo 144 del parere sulla nuova costituzione ungherese, adottato dalla Commissione di Venezia il 17-
18 giugno 2011. CDL-AD(2011)016.

3 Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria e legge CLXII del 2011 
sullo Status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria.

4 Si veda il 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.

5 Nelle conclusioni del suo parere relativo alle leggi cardinali sulla magistratura, modificate dopo l'adozione del 
parere CDL-AD(2012)001 sull'Ungheria, la Commissione di Venezia afferma che le modifiche del 2 luglio 2012 
rispondono alla maggior parte delle osservazioni presentate nel parere CDL-AD(2012)001 della Commissione di 
Venezia del 16-17 marzo 2012 sulla legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali e 
sulla legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici in Ungheria (paragrafo 83 CDL-
AD(2012)020).
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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 magistratura – nelle leggi cardinali. 
Per quanto riguarda il livello di disciplina, la Commissione di Venezia ha ritenuto carenti le 
garanzie, i principi e le strutture costituzionali riguardanti la magistratura1.

In secondo luogo, per quanto riguarda la regolamentazione del trasferimento dei casi, le 
vecchie norme consentivano al presidente dell'NJO di assegnare un determinato caso a un 
altro tribunale anziché al tribunale che presiede onde garantire la risoluzione delle cause entro 
un periodo di tempo ragionevole. Le modifiche recentemente adottate limitano tale potere: il 
presidente dell'NJO, ora, deve tener conto dei principi sanciti dall'NJC per il trasferimento dei 
casi, ed è tenuto a fornire le motivazioni alla base di ogni decisione. Tuttavia, le modifiche 
non introducono criteri per la selezione dei casi da trasferire né conferiscono all'NJC il 
mandato di adottare criteri di selezione2, che sono invece richiesti dal diritto a un processo 
equo e a un giudice legittimo3. 

In terzo luogo, la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata il 6 
novembre 20124 , secondo cui l'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici ungheresi da 
70 a 62 anni costituisce una discriminazione non giustificata fondata sull'età, deve essere 
attuata rapidamente e correttamente. 

In tal senso, è utile ricordare che l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 
ungherese n. 33/2012 che annulla la stessa disposizione ha dato luogo a una situazione di 
incertezza giuridica.  La Commissione di Venezia ha altresì riferito che il presidente dell'NJO 
ha invitato i giudici interessati a presentare ricorso presso i tribunali del lavoro per riformare 
il loro licenziamento. Diversi giudici hanno già vinto le rispettive cause presso i tribunali del 
                                               
1 Cfr. paragrafo 82 del parere riguardante le leggi cardinali sulla magistratura, modificate a seguito dell'adozione 
del parere CDL-AD(2012)001 sull'Ungheria adottato dalla Commissione di Venezia il 12-13 ottobre 2012. 
CDL-AD(2012)020.

2 In tal senso, nelle osservazioni dell'Ungheria sul progetto di parere della Commissione di Venezia relativo alle 
leggi cardinali sulla magistratura (CDL(2012)072), si legge che l'NJC non ha ottenuto il mandato giuridico di 
elaborare, oltre ai principi per la designazione della corte che presiede, i principi che disciplinano la selezione dei 
casi da trasferire, dal momento che solo il presidente del tribunale che dà inizio alla nomina può valutare se la 
questa debba essere avviata per un caso "da trasferire", tenendo conto delle caratteristiche specifiche del caso, 
come pure del carico di lavoro e delle capacità del personale di un determinato tribunale.

3 I diritti a un processo equo e a un giudice legittimo sono sanciti dall'articolo 47, paragrafo 2 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui si afferma che [O]gni 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. [...]". A livello europeo, i diritti a un processo equo e a un giudice legittimo sono garantiti 
dall'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Nelle conclusioni del suo parere n. 683/2012 
relativo alle leggi cardinali sulla magistratura, modificate in seguito all'adozione del parere CDL-AD(2012)001 
sull'Ungheria, la Commissione di Venezia si dice fortemente contraria al sistema di trasferimento dei casi poiché 
non in linea con il principio del giudice legittimo, componente essenziale dello Stato di diritto (paragrafo 74, 
CDL-AD(2012)020).

4 Causa C-286/12, Commissione c. Ungheria.
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lavoro; tuttavia, tali sentenze sono state impugnate dal presidente dell'NJO perché 
quest'ultimo non concordava con la loro motivazione. Cosa più importante, persino le 
sentenze definitive dei tribunali del lavoro non comporterebbero il reintegro dei giudici 
interessati nella posizione precedente: tali giudici saranno sottoposti a una nuova procedura di 
nomina e potrebbero essere assegnati a tribunali diversi da quelli a cui appartenevano prima 
del licenziamento".1

La controversia giuridica coinvolge anche la Corte di Strasburgo, visto che sono stati 
presentati due ricorsi da due gruppi di giudici ungheresi il 20 giugno 2012 che chiedono una 
sentenza che stabilisca che la legislazione ungherese che abbassa l'età pensionabile dei giudici 
viola la Convenzione europea sui diritti dell'uomo2. 

Per ottemperare alle sentenze della Corte costituzionale ungherese (n. 33/2012) e della Corte 
di giustizia dell'Unione europea (causa C-286/12), il 21 dicembre 2012 il governo ungherese 
ha presentato il progetto di legge n. T/9598 sugli emendamenti legislativi riguardanti i limiti 
di età da applicare in talune relazioni giuridiche in ambito giudiziario3. 

 Il progetto non è ancora stato discusso dal parlamento ungherese.

Per quanto riguarda il pensionamento dei giudici, il progetto di legge stabilisce il limite di età 
e il limite di età per la pensione di anzianità a 65 anni, che si applicherà alla fine di un periodo 
transitorio di 10 anni.  Più specificamente, il progetto di legge introduce una riduzione 
graduale del limite di età fino al 31 dicembre 2022, quando il limite di età generale per la 
pensione di anzianità e il limite di età massimo saranno entrambi di 65 anni.

Per quanto riguarda il reintegro dei giudici licenziati illegittimamente, il progetto di legge 
prevede la seguente soluzione per ottemperare alla decisione n. 33/2012 della Corte 
costituzionale: il giudice licenziato dovrà presentare una dichiarazione per il reintegro al 
presidente dell'NJO, il quale si assicurerà che le retribuzioni e gli altri emolumenti in ritardo 
siano rimborsati al giudice. Il giudice, quindi, continuerà a lavorare nella "sede" presso cui 
prestava servizio prima del licenziamento. 

L'ultima formulazione non specifica se il giudice sarà reintegrato nella stessa esatta posizione 
(con gli stessi compiti e le stesse responsabilità) ricoperta prima del licenziamento. 

Il progetto di legge esclude esplicitamente la possibilità che un giudice sia reintegrato in una 
posizione dirigenziale all'interno del tribunale. Tuttavia, una proposta assai recente di 
modifica del progetto di legge n. T/9598 sugli emendamenti legislativi che riguardano i limiti 
di età da applicare in alcune relazioni legali in ambito giudiziario4 elimina le disposizioni 
giuridiche che precludono il reintegro nelle posizioni dirigenziali per giudici e pubblici 
ministeri.
                                               
1 Si veda il paragrafo 76 del parere della Commissione di Venezia n. 683/2012.

2 45434/12 J.B. e altre 110, 45438/12 Almásy e altre 45.

3 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf

4 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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Se il giudice non chiede di essere reintegrato, il presidente dell'NJO dovrà ordinare il 
pagamento di un indennizzo forfetario corrispondente a 12 mensilità di retribuzione.

5.4. Sospensione di alti funzionari dal loro incarico prima del termine del loro mandato 

Un'altra questione relativa al sistema di controlli e di equilibri riguarda la sospensione e la 
sostituzione dei dirigenti di alcune istituzioni prima del termine ufficiale del loro mandato. 

In seguito alla trasformazione della Corte suprema nella Curia, anche il presidente della Corte 
suprema è stato sospeso dall'incarico dall'1 gennaio 2012, benché fosse stato eletto dal 
parlamento nel 2009 per un mandato di sei anni1. La garanzia relativa alla certezza di 
inamovibilità è un elemento chiave dell'indipendenza dei giudici.

La nuova legge sulla libertà d'informazione2, adottata a luglio 2012, ha abolito la carica del 
commissario responsabile per la protezione dei dati e la libertà di informazione, sostituendolo 
con l'agenzia nazionale per la protezione dei dati, di nuova istituzione. L'ex commissario, che 
ricopriva la carica da settembre 2008, è stato quindi sospeso dall'incarico a partire dall'1 
gennaio 2012 (due anni e mezzo prima dello scadere del suo regolare mandato di sei anni).

L'indipendenza delle autorità preposte alla protezione dei dati è sancita dall'articolo 16 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali. La Commissione ha avviato una procedimento d'infrazione 3 contro l'Ungheria, 
sostenendo che il mandato deve avere una durata ragionevole e che è fondamentale che, una 
volta stabilita la durata del mandato da parte di uno Stato membro, questa venga rispettata. 
Nei suoi motivi di impugnazione, la Commissione rimanda alla direttiva 95/46/CE, che 
dispone che una o più autorità pubbliche degli Stati membri, che sono pienamente 
indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, devono essere incaricate di 
sorvegliare l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva. Secondo 
la Commissione, "l'anticipata cessazione del mandato dell'autorità incaricata di sorvegliare la 
protezione dei dati viola l'indipendenza che dovrebbe esserle propria in applicazione della 
direttiva"4. 

6. Riforma elettorale   
                                               
1 L'articolo 11(2) delle disposizioni transitorie della legge fondamentale stabilisce che i mandati del presidente 
della Corte suprema e del presidente e dei membri del consiglio nazionale di giustizia sono risolti all'entrata in 
vigore della legge fondamentale.

2 Legge CXII del 2011 sull'autodeterminazione informativa e sulla libertà di informazione.

3 Commissione europea c. Ungheria, causa C-288/12. La Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea di dichiarare che l'Ungheria, sospendendo il garante della protezione dei dati dal suo 
incarico prima della fine del mandato, non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi della direttiva 95/46/CE relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati.

4 Commissione europea c. Ungheria, causa C-288/12, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 luglio 2012, 
C 227/15.



DT\923929IT.doc 13/18 PE502.278v01-00

IT

La democrazia negli Stati membri dell'UE e quindi nell'UE impone che le leggi elettorali 
nazionali rispettino un certo insieme di norme fondamentali. Molte di queste norme derivano 
principalmente dai principi costituzionali applicabili alla legislazione, in particolare 
dall'articolo 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 3 
del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tutti gli Stati 
membri dell'UE, inclusa l'Ungheria, si sono impegnati a rispettare il codice di buona condotta 
in materia elettorale del Consiglio d'Europa1. 

L'ampia riforma istituzionale e costituzionale in Ungheria include anche una nuova legge 
elettorale, ossia la legge CCIII del 2011 sulle elezioni dei membri del parlamento ungherese2, 
e una nuova legge sulla procedura elettorale.

La legge CCIII del 2011 sulle elezioni dei membri del parlamento ungherese, adottata il 23 
dicembre 2011 ed entrata in vigore l'1 gennaio 20123 , introduce le seguenti modifiche: - una 
riduzione significativa del numero di seggi in parlamento (da 386 a 199); - una formula 
modificata per l'assegnazione dei seggi (un sistema elettorale misto proporzionale-
maggioritario con un maggior peso della componente maggioritaria); - l'introduzione di un 
singolo turno elettorale in luogo del sistema a due turni, prima utilizzato per l'assegnazione 
dei seggi in seno alla componente maggioritaria del sistema elettorale; - la riduzione del 
numero di circoscrizioni elettorali e l'inclusione di un allegato che identifica nel dettaglio ogni 
circoscrizione;  - l'estensione del diritto al voto per i cittadini ungheresi che vivono all'estero 
ma solo per la componente proporzionale delle elezioni; - norme specifiche per la 
rappresentanza delle minoranze nazionali in parlamento.

Il 18 settembre 2012 i membri dei partiti Fidesz e KDNP hanno presentato un progetto di 
legge sulla procedura elettorale come progetto di legge a iniziativa personale4 . Tale progetto 
mira a sostituire l'attuale sistema di registrazione automatica degli elettori per tutti i cittadini 
residenti in Ungheria con un sistema di iscrizione volontaria quale condizione per l'esercizio 
del diritto di voto individuale. 

Lo stesso giorno in cui è stato presentato il progetto di legge sulla procedura elettorale, è stata 
presentata in parlamento una proposta di modifica delle disposizioni transitorie della legge 
fondamentale - che dopo la prima modifica costituzionale sono diventate parte integrante 
della legge fondamentale – anche in questo caso come progetto di legge a iniziativa 
personale5, che è poi stato adottato dal parlamento il 29 ottobre 2012 e pubblicato il 9 

                                               
1 Una raccolta di norme applicabili è contenuta nel codice di buona condotta in materia elettorale, elaborato dalla 
Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) nel 2002,
CDL(2002)023rev.

2 La Commissione di Venezia ne fornisce una traduzione ufficiale, Cfr. CDL-REF(2012)003.

3 Si veda il parere congiunto della Commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR: CDL-AD(2012)012

4 T/8405.

5 T/8404.
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novembre. La seconda modifica costituzionale ha sancito il requisito della registrazione degli 
elettori nella legge fondamentale1. 

Il progetto di legge sulla procedura elettorale è stato firmato dal presidente del parlamento l'1 
dicembre 2012, si applica sia alle elezioni nazionali (parlamentari, locali e delle minoranza 
nazionali) sia alle elezioni al Parlamento europeo.

La legge non è ancora stata promulgata in quanto il presidente della Repubblica, il 6 dicembre 
2012, ha rinviato la legge alla Corte costituzionale per il controllo di costituzionalità 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della legge fondamentale2. 

Nella sua petizione, il presidente della Repubblica ungherese ha chiesto alla Corte di 
dichiarare incostituzionali alcune disposizioni della legge sulla procedura elettorale che 
disciplinano le modalità di registrazione degli elettori e di pubblicità politica durante la 
campagna elettorale (articoli 88, 92, 151, 152, paragrafo 5, 154, paragrafo 1, 353, paragrafo 
4). La petizione del presidente si fonda sugli articoli B (democrazia e Stato di diritto), I 
(primo articolo del capitolo "libertà e responsabilità"), IX (libertà di espressione e libertà di 
stampa), XV (uguaglianza e diritto alla non discriminazione), XXIII (diritto di voto) della 
legge fondamentale e sull'articolo 23, paragrafo 3 delle sue disposizioni transitorie, e contiene 
anche un riferimento all'articolo 3 del primo protocollo addizionale alla CEDU3 e alla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Più precisamente, le disposizioni controverse sono le seguenti:

- articolo 88, paragrafi 1 e 2: identificano due diverse modalità di registrazione, per gli elettori 
residenti in Ungheria e per gli elettori residenti all'estero. Gli elettori residenti in Ungheria 
possono registrarsi personalmente o attraverso il "portale dei cittadini", ossia in una modalità 
elettronica che consenta l'identificazione del richiedente. La richiesta deve essere indirizzata 
all'autorità locale competente in cui risiede il cittadino. Gli elettori non residenti in Ungheria 

                                               
1 I seguenti paragrafi sono (3)-(5) sono stati aggiunti all'articolo 23 delle disposizioni transitorie della legge 
fondamentale: "(3) Per dare attuazione ai diritti di cui all'articolo XXIII della legge fondamentale tutti gli elettori, 
conformemente ai paragrafi (1)-(3) e (7) dell'articolo XXIII della legge fondamentale sono, su loro richiesta, 
iscritti in un registro; il diritto di voto può essere esercitato dopo l'iscrizione al registro. La domanda di 
registrazione può essere presentata a) dagli elettori residenti in Ungheria, personalmente o a mezzo elettronico 
che consenta l'identificazione del richiedente; b) dagli elettori non residenti in Ungheria, a mezzo lettera o a 
mezzo elettronico che consenta l'identificazione del richiedente. (4) L'iscrizione al registro può essere richiesta 
fino al quindicesimo giorno prima delle elezioni o del referendum. (5) Il registro è compilato conformemente ai 
paragrafi (3) e (4) prima di ogni elezione generale dei membri del parlamento; fanno eccezione le elezioni 
indette a seguito dell'autoscioglimento o dello scioglimento delle camere". 

2 "Se il presidente della Repubblica ritiene una legge o una delle sue disposizioni contrarie alla legge 
fondamentale [...], egli rinvia la legge alla Corte costituzionale per l'esame della conformità alla legge 
fondamentale".

3 Articolo 3 del primo protocollo addizionale alla CEDU: "Le Alte Parti Contraenti si impegnano a organizzare, 
a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione 
dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo".
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possono registrarsi a mezzo lettera o attraverso il "portale dei cittadini". Secondo la petizione 
del presidente, l'obbligo di presentare la richiesta all'autorità locale competente costituisce una 
condizioni più restrittiva rispetto a quanto previsto dalle disposizioni transitorie, e potrebbe 
violare il principio di proporzionalità.
- articolo 92: stabilisce che gli elettori che risiedono in Ungheria ma che non hanno un 
indirizzo sono soggetti alle disposizioni applicabili agli elettori residenti all'estero. Secondo la 
petizione del presidente, tale disposizione è discriminatoria.
- articoli 151 e 152, paragrafo 5 concernenti la campagna elettorale: la pubblicità politica 
durante la campagna elettorale sarà consentita solo per i fornitori pubblici di mezzi di 
informazione, e solo fino a 48 ore prima del voto. I cinema non potranno proiettare pubblicità 
politiche. Secondo la petizione, tale norma è contraria alla libertà di espressione e alla libertà 
di stampa. 
- articolo 154, paragrafo 1: vieta la pubblicazione dei risultati dei sondaggi demoscopici 
relativi alle elezioni negli ultimi 6 giorni di campagna elettorale. Secondo la petizione, tale 
disposizione è contraria alla libertà di espressione e alla libertà di stampa.
-articolo 353, paragrafo 4: contiene una disposizione tecnica sull'applicabilità della nuova 
procedura che sembra essere contraria all'articolo 23 delle disposizioni transitorie.

Il 4 gennaio 2013, in seguito alla petizione del presidente della Repubblica ungherese, la 
Corte costituzionale ha completato il proprio controllo di costituzionalità (decisione n. 
1/2013)1. 

Per quanto riguarda il requisito relativo alla registrazione, la Corte ha dichiarato che, per i 
cittadini residenti in Ungheria, la registrazione obbligatoria limita il diritto di voto senza 
alcuna ragione, in violazione della legge fondamentale. Al contrario, la Corte ammette che la 
registrazione è giustificata in determinati casi in quanto facilita l'esercizio del diritto di voto di 
taluni gruppi di elettori, come gli elettori ungheresi non residenti in Ungheria, i membri della 
minoranza nazionale che vivono in Ungheria e che desiderano votare sulla lista di minoranza 
nazionale, e coloro che hanno bisogno di aiuto per partecipare alle elezioni. La Corte ha poi 
aggiunto che se questi elettori, ai quali non può essere garantito il diritto di voto senza la 
previa registrazione, potessero registrarsi solo presso il loro domicilio permanente e non 
presso la loro residenza abituale, si configurerebbe una restrizione sproporzionata del diritto 
di voto.

La Corte costituzionale ha poi dichiarato discriminatoria l'esclusione della possibilità, per gli 
elettori che vivono in Ungheria senza indirizzo, di registrarsi personalmente.

Quanto alla normativa sulla campagna elettorale, la Corte ha dichiarato che le disposizioni 
che consentono la pubblicazione di pubblicità politiche solo da parte dei mezzi di 
comunicazione pubblici durante le campagna elettorale, nonché le norme che vietano la 
pubblicazione dei sondaggi demoscopici nei sei giorni che precedono le elezioni, limitano in 
maniera sproporzionata la libertà di espressione e la libertà della stampa e sono quindi 
                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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contrarie alla legge fondamentale.

La Corte, pertanto, ha dichiarato incostituzionali le seguenti disposizioni della legge sulla 
procedura elettorale adottata il 26 novembre 2012: §§ 82(2), 88(1), 92, 106, 151, 152(5), 
154(1), 353(4).     

7. La proposta recente relativa a una quarta modifica costituzionale

L'8 febbraio 2013, la coalizione FIDESZ/KDNP ha presentato una proposta di quarta modifica 
costituzionale come progetto di legge a iniziativa personale1, proposta sottoscritta da quasi 
tutti i membri della coalizione.

La proposta integra nel testo della legge fondamentale tutte le disposizioni transitorie, eccetto 
la disposizione che richiede la registrazione elettorale, annullate dalla Corte costituzionale 
ungherese il 28 dicembre 2012 per motivi procedurali (decisione n. 45/2912). Tali 
disposizioni includono, per esempio: le disposizioni sull'ex partito comunista, inclusa la non 
applicabilità dell'istituto della prescrizione per i crimini gravi commessi durante la dittatura 
comunista (articolo 3 della proposta, che aggiunge un nuovo articolo U alla sezione sui 
principi fondamentali della legge fondamentale, prima nel preambolo e negli articoli da 1 a 4 
delle disposizioni transitorie); il potere del parlamento di elaborare un elenco di chiese 
ufficialmente riconosciute (articolo 4 della proposta – in precedenza sancito dall'articolo 21, 
paragrafo 1 delle disposizioni transitorie); il potere del parlamento di stabilire norme 
dettagliate sui diritti delle nazionalità che vivono in Ungheria e i requisiti per il 
riconoscimento di una nazionalità (articolo 9 della proposta, ex articolo 21, paragrafo 2 delle 
disposizioni transitorie); il potere del presidente dell'organo giudiziario nazionale di nominare 
tribunali diversi da quelli con competenza generale per giudicare i casi (articolo 14 della 
proposta, ex articolo 11, paragrafi 3 e 4 delle disposizioni transitorie); l'estensione della 
restrizione del controllo giurisdizionale delle leggi finanziarie e di bilancio per un periodo 
indeterminato (articolo 17, paragrafo 1 della proposta), ecc.
Inoltre, la proposta relativa alla quarta modifica costituzionale contiene almeno due clausole 
sulla Corte costituzionale che sollevano preoccupazioni: 
secondo la prima disposizione, la Corte costituzionale può procedere a un controllo della 
legge fondamentale e di qualunque emendamento alla stessa solo per valutare la conformità ai 
requisiti procedurali sanciti dalla legge fondamentale che riguardano la sua adozione e 
promulgazione (articolo 12, paragrafo 4 della proposta). La Corte pertanto non potrà, in 
futuro, riesaminare il merito di nessun emendamento costituzionale e, quindi, la legge 
costituzionale sarà aperta a qualunque modifica indipendentemente sia il suo contenuto2. Per 
integrare tale disposizione, l'articolo 11 della proposta mira a conferire al presidente della 
Repubblica la facoltà di rinviare la legge fondamentale adottata e qualunque sua modifica alla 
Corte costituzionale per un controllo della conformità (soltanto) ai requisiti procedurali sanciti 
dalla legge fondamentale relativamente alla sua adozione.

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929

2 Per giurisprudenza consolidata della Corte, questa ha riesaminato soltanto le modifiche costituzionali per 
motivi procedurali; tuttavia, tale pratica si basava sull'auto-limitazione della Corte e non su un divieto 
costituzionale.
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Inoltre, la proposta impone un termine breve per tale revisione, ossia "entro e non oltre trenta 
giorni" (articolo 12, paragrafo 5 della proposta). 
Ai sensi della seconda disposizione, le sentenze della Corte costituzionale e le relative 
motivazioni adottate prima dell'entrata in vigore della legge fondamentale non possono essere 
prese in considerazione ai fini dell'interpretazione della legge fondamentale (articolo 19 della 
proposta). In altre parole, non si potrà tenere conto di 20 anni di giurisprudenza costituzionale 
per interpretare la legge fondamentale. Il progetto non specifica l'oggetto del divieto; pertanto, 
è possibile che esso sia applicato non solo alla Corte costituzionale ma anche ai tribunali 
ordinari (diversi principi costituzionali del diritto ungherese si basano unicamente sulla 
giurisprudenza della Corte. Per esempio, oltre agli obblighi sanciti dal diritto internazionale, 
la base giuridica nazionale per la non vigenza della pena di morte è la decisione 23/1990 della 
Corte costituzionale).   
La proposta impone ulteriori restrizioni alla giurisprudenza della Corte costituzionale: -
impone un termine breve ("immediatamente ed entro e non oltre trenta giorni") per 
riesaminare la conformità di qualunque norma giuridica applicabile in un caso particolare alla 
legge fondamentale su richiesta di un giudice (articolo 12, paragrafo 1 della proposta).
Inoltre, alcune disposizioni della proposta di quarta modifica costituzionale limitano 
potenzialmente diversi diritti fondamentali, nonostante la Corte costituzionale avesse già 
dichiarato tali limitazioni incostituzionali:

- la libertà di espressione non può essere esercitata allo scopo di violare la dignità della 
nazione ungherese (e di altre comunità come le minoranze etniche, razziali o religiose), 
disposizione già dichiarata incostituzionale dalle decisioni 30/19921 e 18/20042 (articolo 5, 
paragrafo 2 della proposta);

- gli studenti i cui studi sono sovvenzionati nelle università ungheresi possono essere 
obbligati, per legge, a lavorare in Ungheria per un certo periodo di tempo dopo il 
completamento del percorso formativo (articolo 7 della proposta); gli emendamenti 
prevedono che tale restrizione sia disciplinata unicamente dalla legislazione ungherese, già 
dichiarata incostituzionale (per ragioni di forma) dalla decisione 32/20123;
- una legge del parlamento o un'ordinanza locale può dichiarare illegale la permanenza in 
un'area pubblica considerata come dimora permanente (già dichiarata incostituzionale dalla 
decisione 38/20124).

Infine, la proposta di quarta modifica costituzionale propone l'inclusione, nella costituzione, 
di altre disposizioni come:

- l'esistenza di una "guardia parlamentare" sotto la direzione del presidente della camera,
- le norme relative alla gestione finanziaria degli enti pubblici di istruzione superiore saranno 
fissate dal governo, che ne controlla anche la gestione finanziaria.

                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf

2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf

3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument

4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
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La proposta relativa alla quarta modifica costituzionale è attualmente all'esame del 
parlamento ungherese.


