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1. Il 30 marzo scorso il Parlamento ungherese ha approvato con 138 voti 

favorevoli, i voti dei deputati di Fidesz ed alcuni dell’estrema destra, contro 

53 contrari la legge per la protezione contro il coronavirus che conferisce 

poteri straordinari al Governo1.  

 
* Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università Magna Graecia di Catanzaro. 
1 Il testo della legge è leggibile in ungherese e in una traduzione italiana non ufficiale con nota 

redazionale in Questione giustizia, questionegiustizia.it/articolo/stato-di-pericolo-e-poteri-

straordinari-al-governo-ungherese_01-04-2020.php. Pochi giorni prima dell’approvazione 

della legge il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, ha inviato 

al Primo Ministro ungherese una lettera in cui si ribadisce che “the measures which member 

states take in the present exceptional circumstances of the pandemic must comply with both 

national constitutions and international standards, and observe the very essence of democratic 

principles. An indefinite and uncontrolled state of emergency cannot guarantee that the basic 

principles of democracy will be observed and that the emergency measures restricting 

fundamental human rights are strictly proportionate to the threat which they are supposed to 

counter”, rm.coe.int/orban-pm-hungary-24-03-2020/16809d5f04. Per alcuni, primi, commenti, 

v. R. UITZ, The EU needs to stop funding Viktor Orbán’s emergency rule view, in 

euronews.com/2020/04/07/the-eu-needs-to-stop-funding-viktor-orban-s-emergency-rule-
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Adottata, sulla base dell’art. 53 della Legge Fondamentale del 2011, “al 

fine di consentire al Governo di adottare tutte le misure di emergenza 

necessarie per fronteggiare la pandemia causata dal COVID-19 a seguito della 

grave epidemia iniziata nel 2020, considerata in particolare la possibilità che 

le riunioni del Parlamento possano essere sospese per questa ragione”,  la 

legge autorizza e definisce i poteri del Governo prevedendo la possibilità di 

sospendere mediante decreto l’applicazione di talune leggi e di introdurre 

deroghe a disposizioni normative e adottare altre misure necessarie per 

tutelare la vita, la salute, i beni, la sicurezza giuridica dei cittadini e la stabilità 

dell’economia nazionale.  

Tra le varie misure introdotte, la legge prevede una “informazione in via 

breve” del Capo del Governo al solo Presidente del Parlamento e ai capi dei 

gruppi parlamentari sulle misure adottate per far fronte all’emergenza fino a 

quando le stesse rimarranno in vigore; la sospensione di tutte le elezioni e dei 

referendum fino alla fine del periodo dell’emergenza. Sono inoltre introdotte 

nuove norme al codice penale, configurando come reato l’”impedimento (o 

intralcio) del controllo epidemico” e punendo chiunque diffonda 

pubblicamente false rappresentazioni di fatti che possano causare turbamento 

o agitazioni, ovvero ostacolare o intralciare l’efficacia delle misure, in tal 

modo colpendo gravemente la libertà di informazione. Sono infine previste 

pene detentive, aggravate in caso di concorso di persone e nel caso abbiano 

causato un decesso, per chiunque “ostacola l’esecuzione della legge”. La 

legge non prevede un termine di vigenza e prevede che, una volta cessato lo 

stato di emergenza, possa essere revocata dal Parlamento con la stessa 

maggioranza richiesta per la sua approvazione, i 2/3 dei voti. 

L’adozione della legge giunge a perfezionare quel sistema di illiberal 

constitutionalism per la realizzazione del quale era da tempo impegnato il 

Governo ungherese, in buona compagnia con altri Paesi mitteleuropei2. Con 

il risultato di dare l’ennesimo e gravissimo colpo ai principi di democrazia, 

dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti fondamentali che ai sensi dell’art. 

2 TUE costituiscono i valori fondativi dell’Unione, comuni agli Stati membri.  

 

2. Da tempo l’Ungheria era sotto osservazione da parte dell’Unione 

europea, del Consiglio d’Europa e di altri organismi internazionali per il 

 
view; K. L. SCHEPPELE, Orban’s Emergency, in VerfBlog, 29 marzo 2019, 

verfassungsblog.de/orbans-emergency/ 
2 Da ultimo v. T.  DRINÓCZI, A. BIEŃ-KACAŁA, Illiberal Constitutionalism at Work: The First 

Two Weeks of COVID-19 in Hungary and Poland, in VerfBlog, 31 marzo 2019, 

verfassungsblog.de/illiberal-constitutionalism-at-work/. 
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mancato rispetto del principio dello Stato di diritto, della democrazia e del 

rispetto dei diritti fondamentali.  

La Commissione europea ha più volte fatto ricorso all’art. 258 TFUE allo 

scopo di sanzionare la violazione di norme fondamentali del diritto 

dell’Unione da parte dell’Ungheria. Tra i casi più significativi va ricordato 

quello concernente il pensionamento anticipato dei giudici ungheresi in cui la 

Corte di giustizia ha accertato la violazione da parte dell’Ungheria della 

direttiva 2000/78 sulla parità di trattamento in materia di occupazione3.  Più 

recentemente l’esecutivo europeo ha aperto ulteriori procedure di infrazione 

nei confronti di questo Stato membro, mettendo sott’accusa le c.d. leggi anti-

Soros4 e la politica antimigratoria posta in essere dal Governo magiaro5.  

Dal canto suo, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione 

contenente l’invito al Consiglio a constatare, a norma dell’art. 7, par. 1, TUE, 

l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria 

dei valori su cui si fonda l’Unione in considerazione delle riforme che 

attentano al sistema costituzionale e a quello elettorale così come alle libertà 

fondamentali6. 

 
3 Sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2012, causa C-286/12, Commissione c. 

Ungheria, ECLI:EU:C:2012:687.  
4 Si tratta in particolare della procedura riguardante la legge relativa alle ONG finanziate da 

capitali stranieri che secondo la Commissione violerebbe la libertà d’associazione, la libera 

circolazione dei capitali e il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali 

(Comunicato stampa della Commissione IP/17/5003); e di quella riguardante la legge 

sull’insegnamento superiore che non solo sembra limitare indebitamente le libertà di 

prestazione dei servizi e di stabilimento, ma lederebbe anche la libertà accademica, il diritto 

all’educazione e la libertà d’impresa quali garantiti dagli articoli 13, 14 e 16  della Carta 
(Comunicato stampa della Commissione IP/17/5004). Sull’argomento, più ampiamente, si 

rinvia a P. MORI, L’uso della procedura d’infrazione a fronte di violazioni dei diritti 

fondamentali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2018, p. 363 ss. 
5 Tra le varie procedure aperte v. in particolare quella riguardante la mancata fornitura di generi 

alimentari ai richiedenti asilo trattenuti nelle zone di transito ungheresi alla frontiera con la 

Serbia, Comunicato stampa della Commissione IP/1975994, e quella riguardante la legislazione 

ungherese che configura come reato l’attività organizzativa realizzata al fine di consentire 

l’avvio di un procedimento di asilo a favore di persone che non soddisfano i criteri previsti dal 

diritto nazionale nella normativa in materia di asilo e che introduce restrizioni al diritto di 

richiedere la protezione internazionale, attualmente pendente in Corte di giustizia (causa C-

821/19).   
6 Risoluzione del PE su una proposta recante l’invito al Consiglio a constatare, a norma dell’art. 

7, par. 1, TUE, l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell’Ungheria dei 

valori su cui si fonda l’Unione (GUUE  C 433, 23 dicembre 2019, p. 66). In particolare il PE 

ha espresso preoccupazioni sull’indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti 

dei giudici; sul funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale; sulla 

corruzione e i conflitti di interesse; sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati; sulla 

libertà di espressione; sulla libertà accademica; sulla libertà di religione; sulla libertà di 

associazione; sul diritto alla parità di trattamento; sui diritti appartenenti alle minoranze,  

compresi i rom e gli ebrei, e sulla protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze; 

sui diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati; sui diritti economici e 

sociali.  
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Le iniziative della Commissione e del Parlamento europeo non hanno però 

trovato alcuna reale corrispondenza nell’attività del Consiglio7. Questo, in un 

esercizio di cautela politico-diplomatica, si è limitato a svolgere alcune 

audizioni formali con il governo ungherese e con quello polacco, rispetto al 

quale l’iniziativa ex art. 7 TUE è stata presa dalla Commissione8, ma non ha 

ancora adottato alcuna raccomandazione sul merito delle questioni. Le 

modalità di svolgimento delle riunioni sulla procedura ex art. 7, par. 1, TUE 

che si sono svolte nel Consiglio affari generali non sembrano infatti aver 

portato ad alcun approfondimento delle problematiche in discussione, 

consentendo al Consiglio di rimandare ogni decisione9. Ed in effetti l’unica 

misura per ora adottata dall’istituzione intergovernativa riguarda la 

definizione delle modalità standard per le audizioni di cui all’art. 7, par. 1, 

TUE10. 

L’inerzia del Consiglio è stata tale che il Parlamento europeo il 16 gennaio 

2020 ha adottato una risoluzione con cui ha constatato l’assenza di progressi 

significativi in Polonia e in Ungheria dopo l’attivazione dell’art. 7, par. 1, 

TUE. In un contesto in cui il deterioramento della situazione in entrambi i 

Paesi per quanto riguarda l’eliminazione dei rischi evidenti di violazione 

grave dei valori di cui all’art. 2 TUE è attestato anche dalle relazioni e dalle 

dichiarazioni della Commissione e degli organismi internazionali, quali 

l’ONU, l’OSCE e il Consiglio d’Europa, il Parlamento europeo ha sottolineato 

che “l’incapacità del Consiglio di applicare efficacemente l’articolo 7 TUE 

continua a compromettere l’integrità dei valori comuni europei, la fiducia 

reciproca e la credibilità dell’Unione nel suo complesso”11. 

Le critiche si sono appuntate tanto sulle modalità organizzative con cui il 

Consiglio sta trattando la questione polacca e quella ungherese, quanto sulla 

mancata adozione di misure nei confronti di questi due Stati. A questo 

riguardo il Parlamento ha invitato il Consiglio ad adottare “raccomandazioni 

concrete agli Stati membri in questione, come sancito dall’articolo 7, 

 
7 Per un quadro su queste recenti iniziative e sulla recente giurisprudenza della Corte di giustizia 

in materia, v. P. MORI, La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: 

recenti sviluppi, in federalismi.it, 1° aprile 2020. 
8 Proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell’esistenza di un evidente rischio 

di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, 20 dicembre 2017 

(COM(2017)835). 
9 V. L. PECH, From “Nuclear Option” to Damp Squib? A Critical Assessment of the Four 

Article 7(1) TEU Hearings to Date, in VerfBlog, 13 novembre 2019, verfassungsblog.de/from-

nuclear-option-to-damp-squib 
10  Approvate il 18 luglio 2019, 10641/2/19 REV 2, 

data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10641-2019-REV-2/en/pdf. Sul punto v. P. MORI, 

La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, cit. 
11 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma 

dell’art. 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l’Ungheria (2020/2513(RSP)). 
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paragrafo 1, TUE, quale seguito dato alle audizioni, e indichi i termini per 

l’attuazione di tali raccomandazioni”. 

Fino ad oggi il Consiglio non ha adottato nessuna raccomandazione in 

quanto, come si legge nelle modalità standard, “the Presidency presents 

procedural conclusions. No assessment on the substance of the issues is 

included”12. 

E dunque in questa situazione di stallo politico-istituzionale lo scoppio 

della pandemia di COVID-19 e la conseguente emergenza sanitaria hanno 

dato il destro al Governo Orban di adottare la legge che conferisce i pieni 

poteri al Capo dell’esecutivo. 

 

3. Immediata è stata la reazione della Presidente della Commissione, von 

der Leyen, la quale all’indomani del voto della legge da parte del Parlamento 

magiaro, il 31 marzo, ha rilasciato una dichiarazione sulle misure 

emergenziali adottate dagli Stati membri per fronteggiare la pandemia di 

coronavirus13. Pur riconoscendo che in situazioni straordinarie come quella 

che stanno affrontando i Paesi europei, e non solo, i governi hanno la necessità 

di disporre di strumenti che consentano di agire in modo rapido ed efficace, la 

Presidente ha affermato che questi strumenti non devono essere tali da 

compromettere i principi e i valori fondamentali sanciti nei Trattati e che il 

rispetto della libertà d’espressione e della certezza del diritto restano 

essenziali anche in tempi di crisi. In ogni caso, ha ricordato la Presidente, 

anche le misure di carattere emergenziale devono rispondere a determinati 

requisiti: devono essere limitate a quanto è strettamente necessario, 

proporzionate e temporanee. È evidente, benché non esplicitamente 

menzionato, il riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia (e della 

Corte europea dei diritti dell’uomo) sulle limitazioni ai diritti fondamentali, 

quali in particolare consentite dall’art. 52, par. 1, della Carta.  

La Presidente ha infine sottolineato che i governi che hanno adottato 

misure di quel genere devono consentire che esse possano essere sottoposte a 

controlli regolari. Controlli che la Commissione si impegna ad effettuare 

rispetto a tutti gli Stati membri.  

Per quanto la dichiarazione sia formulata in termini generali, senza 

riferimento ad alcuno Stato membro preciso, essa è chiaramente e innanzitutto 

indirizzata al Governo ungherese che ha proseguito nella sua politica di 

 
12 Così anche nel comunicato stampa del Consiglio Affari generali del 10 dicembre 2019: “in 

linea con le modalità standard per le audizioni, in questa fase non è inclusa alcuna valutazione 

della sostanza delle questioni”, consilium.europa.eu/it/meetings/gac/2019/12/10/. 
13 Statement by the President von der Leyen on emergency measures in Member States, 31 

marzo 2020, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_567. 
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illiberal constitutionalism, ovvero, e con un termine più appropriato, 

antidemocratica.  

Pur nella sua essenzialità la dichiarazione della Presidente della 

Commissione ha un valore politico importante perché impegna la 

Commissione a monitorare l’applicazione delle misure emergenziali in tutti 

gli Stati membri, tra cui evidentemente e particolarmente l’Ungheria.  

E tuttavia la Commissione da sola, senza che vi sia una chiara presa di 

posizione da parte del Consiglio e del Consiglio europeo, non può arrivare 

all’adozione di provvedimenti vincolanti. 

Non resta che sperare che il Consiglio a fronte di quest’ultima misura 

ungherese, ma anche dell’aggravamento della situazione in Polonia, esca dal 

suo immobilismo e prenda i provvedimenti necessari a garantire il rispetto 

dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e a ristabilire così la fiducia 

reciproca tra gli Stati membri14 . L’azione delle Istituzioni indipendenti – 

Commissione, Parlamento europeo – deve (non fosse altro che perché così 

impone l’art. 7 TUE) infatti essere necessariamente accompagnata dall’azione 

delle due Istituzioni intergovernative, nelle quali confluisce la volontà politica 

degli Stati membri. 

Un segnale positivo potrebbe essere rappresentato dallo Statement con cui 

13 Stati membri accolgono la dichiarazione della Presidente von der Leyen e, 

nel sostenerne l’iniziativa di monitorare la compatibilità delle misure di 

emergenza e della loro applicazione con i valori fondamentali dell’Unione, 

“invite the General Affairs Council to take up the matter when appropriate”15.  

Non è molto, ed è ancora lontano dalle soglie richieste dall’art. 7 TUE per 

il voto del Consiglio (par. 1) e poi del Consiglio europeo (par. 2), ma, anche 

in considerazione del “peso politico” degli Stati che vi hanno partecipato, è 

sicuramente un segnale forte di reazione alle violazioni sistematiche dei valori 

fondamentali sanciti nell’art. 2 TUE. Violazioni che rischiano di 

 
14 Un segno della mancanza di fiducia nel sistema penale della Polonia è rappresentato dalla 

decisione del 17 febbraio 2020 con cui l’Oberlandesgericht Karlsruhe ha rifiutato di dar 

seguitoalla richiesta di consegna, in applicazione del MAE, di un cittadino polacco inoltrata 

dalle autorità di quello Stato, A. WÓJCIK, Muzzle Law leads German court to refuse extradition 

of a Pole to Poland under the European Arrest Warrant, in Rule of Law in Poland, 6 marzo 

2020, ruleoflaw.pl/muzzle-act-leads-german-to-refuse-extradition-of-a-pole-to-poland-under-

the-european-arrest-warrant. 
15  Statement by Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, 

Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, 1° aprile 2020, lo si legga in 

government.nl/documents/diplomaticstatements/2020/04/01/statementbybelgium-denmark-

finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-

sweden. In modo alquanto provocatorio, il 2 aprile, il Ministro della Giustizia ungherese ha 

pubblicato uno Statement by Hungary in cui si dichiara, del tutto autonomamente, che Hungary 

joins the … statement adopted by Member States of the European Union  del 1° aprile, lo si 

legga  in kormany.hu/en/ministry-of-justice/news/statement-of-hungary-02042020.  
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compromettere in modo irrimediabile non solo il processo di integrazione 

europea, ma la stessa identità europea. E nulla, neppure l’attuale situazione di 

emergenza sanitaria, sociale, economica e finanziaria, può giustificare 

l’indifferenza. 
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ABSTRACT 

 

 

COVID- 19, Emergency Measures and Rule of Law 

 

The paper examines the Statement of the President of the European 

Commission on emergency measures in Member States and the Statement of 

a group of Member States following the approval by the Hungarian Parliament 

of the Law on Protection against Coronavirus. The Author highlights the 

profiles of incompatibility of the new Hungarian law, which gives full 

emergency powers to the Prime Minister, with the founding values of the 

Union (Article 2 TEU). The Author also underlines that the Council has not 

yet taken any significant measure under Article 7(1) with regard to Hungary. 

 

 

COVID-19, misure emergenziali e Stato di diritto 

 

Il lavoro esamina la Dichiarazione del Presidente della Commissione 

europea sulle misure di emergenza negli Stati membri e la dichiarazione di un 

gruppo di Stati membri adottate a seguito dell’approvazione da parte del 

Parlamento ungherese della legge sulla protezione contro il coronavirus. L’A. 

evidenzia l’incompatibilità della nuova legge ungherese, che dà pieni poteri al 

Primo Ministro, con i valori fondamentali dell’Unione (art. 2 TUE). Inoltre 

viene posto in rilievo come il Consiglio non abbia ancora adottato alcuna 

misura nel quadro della procedura di cui all’art 7, par. 1, TUE nei confronti 

dell’Ungheria. 

 


