
 

RIVISTA N°: 3/2012 
DATA PUBBLICAZIONE: 24/07/2012 

AUTORE: Maria Pia Iadicicco 

Ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico 
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEMOCRATICO DA PARTE DEGLI STATI EUROPEI: QUALE RUOLO PER 
L’UNIONE EUROPEA? 

 
 
SOMMARIO: 1. Lo spunto offerto dal “caso Ungheria”. – 2. La promozione della democrazia e la tutela dei 
diritti umani nei processi di adesione all’Unione europea. – 3. La procedura di allerta e la procedura 
sanzionatoria di cui all’art. 7 TUE: strumenti per il rafforzamento dei valori comuni? – 4. Le peculiarità del 
caso ungherese. 
 
 

1. Lo spunto offerto dal “caso Ungheria” 
Il recente ‘scontro’ tra l’Unione europea e l’Ungheria, da ultimo formalizzato dall’avvio di tre procedure di 
infrazione da parte della Commissione europea1, ha riproposto alcune questioni che assumono un rilievo 
fondamentale nella complessa dinamica del processo di integrazione, specie in ordine all’identificazione ed 
alla salvaguardia di un comune patrimonio di valori posti a fondamento dell’esperienza euro-comunitaria2.  
Nelle citate procedure di infrazione la Commissione contesta allo Stato membro ungherese la violazione del 
diritto dell’Unione europea derivante dalla recente entrata in vigore di alcune leggi approvate sulla base della 
nuova Costituzione del 1° gennaio 20123. Sebbene gli addebiti avanzati investano temi disparati, come 
l’indipendenza della Banca centrale e dell’Autorità per la privacy rispetto al potere esecutivo e l’età 
pensionabile dei giudici4, essi possono essere ricondotti, sotto diversi profili, alle critiche complessivamente 
mosse nei confronti del recente Testo costituzionale magiaro. È noto, infatti, che la nuova Carta 
costituzionale ungherese ha suscitato molte critiche sul versante internazionale e su quello comunitario5, 

                                                
1 Decisioni nn. 2011/2088; 2012/2011; 2012/2012. 
Il Comunicato dell’avvio di tali procedure è reperibile all’URL: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/24&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr. 
Nella prima fase del procedimento di infrazione, la Commissione ha inviato alle autorità ungheresi tre lettere di messa in mora, alle quali 
il governo ungherese, a metà febbraio, ha risposto inviando le proprie osservazioni. Alla luce di queste, la Commissione ha deciso (il 7 
marzo) di proseguire due delle tre procedure di infrazione aperte contro l'Ungheria, e precisamente quelle sulla protezione dati personali 
e sul pensionamento obbligatorio dei magistrati, sospendendo invece la procedura sulla banca centrale. Lo Stato magiaro si è infatti 
dimostrato disponibile a modificare la disciplina della banca nazionale ungherese ed a ciò ha contribuito certamente la posizione di 
resistenza assunta dall’Unione europea (e dal Fondo Monetario internazionale) rispetto alla concessione di aiuti economici a favore 
dell’Ungheria.  
2 Cfr. R. PRODI, Così l’Europa blocca la deriva Ungherese, in Il Mattino, 22 gennaio 2012.  
3 Per un’analisi dettagliata della nuova Costituzione ungherese, anche relativamente al processo costituente, nonché alle critiche della 
comunità internazionale, si rinvia a M. SALVETTI, L’Ungheria e la nuova Costituzione che preoccupa l’Europa, in questa Rivista, 1/2012; 
sul punto v. anche M. DE SIMONE, Ungheria: la nuova Costituzione. Verso una deriva autoritaria?, in www.forumcostituzionale.it (16 
settembre 2011). 
4 Su questi temi è a tutt’oggi impegnata anche la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di 
Venezia) alla quale sono stati richiesti diversi pareri su alcune leggi cardinali ungheresi (documentazione reperibile in 
www.venice.coe.int).  
5 Si veda, in particolare, la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla Costituzione ungherese rivista, 
P7_TA(2011)0315, in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0315+0+DOC+XML+V0//IT, nella quale si esprimono vari rilievi critici che investono, tra l’altro, il processo costituente (punti D, E, F), 
l’omessa previsione del divieto della pena di morte, dell'ergastolo, di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e la 
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pertanto non sembra azzardato tracciare un filo rosso che congiunge le pur diverse obiezioni poste alla base 
delle suddette procedure di infrazione: in sostanza, la principale accusa mossa sul versante europeo al 
governo ultranazionalista di Budapest presieduto da Viktor Orbán6 consiste nella violazione dei valori della 
democrazia, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali7.  
A fronte delle denunciate derive autoritarie dello Stato magiaro, è stata ipotizzata8 l’attivazione della cd. 
procedura di allerta di cui all’art. 7 TUE, nota all’opinione pubblica per essere stata perfezionata a seguito 
del “caso Haider”.  
Prima di soffermarci su tale procedura, va però considerato che le ripercussioni europee della crisi 
ungherese potrebbero avere radici più profonde, in quanto potrebbero denotare alcune anomalie 
riconducibili al procedimento di allargamento dell’UE ed, in particolare, al mancato concreto soddisfacimento 
dei criteri di adesione. Va ricordato infatti che, ai sensi dell’art. 49 TUE, è condizione ineludibile per 
l’adesione di uno Stato europeo all’Unione il rispetto dei valori di cui all’art. 2 TUE, quali la dignità umana, la 
libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle 
persone appartenenti a minoranze.  
Del resto, la disposizione di cui all’art. 7, nell’originaria formulazione introdotta dal trattato di Amsterdam (ex 
art. F.1 TUE), fu concepita proprio in vista dell’allargamento ad Est, quale strumento di salvaguardia del 
patrimonio assiologico su cui si fonda l’Unione europea (la cd. clausola di omogeneità)9. 
Si impone pertanto un’interpretazione sistematica degli art. 2, 7, e 49 TUE10 al fine di chiarire la portata e la 
natura dei ‘controlli’ operati dall’Unione sul rispetto del principio democratico da parte degli Stati membri o 
degli Stati candidati per l’adesione. La clausola di omogeneità di cui all’art. 2 TUE assurge, infatti, a 
parametro fondamentale della procedura di allerta e sanzionatoria di cui all’art. 7 ed, allo stesso tempo, 
costituisce la principale condizione costituzionale per l’adesione di nuovi Stati all’Unione europea.  
La prospettiva di indagine delineata consente di tralasciare la pur rilevante e delicatissima questione della 
valenza giuridica, oltre che simbolica, della clausola di omogeneità di cui all’art. 2 TUE11. È noto che tale 
disposizione declina a livello normativo il fondamento assiologico del processo di integrazione europea ed è 
altrettanto noto che il progressivo perfezionamento di tale clausola abbia risentito fortemente dell’esigenza di 
sottoporre a limiti invalicabili l’azione delle istituzioni europee.  
                                                                                                                                                            
sospensione o la restrizione dei diritti fondamentali attraverso ordinanze speciali (punto G); l’ambigua formulazione di nozioni come la 
«famiglia» e il diritto alla vita dal momento del concepimento, che rischiano di creare fenomeni di discriminazione nei confronti di alcune 
categorie della società, in particolare le minoranze etniche, religiose e sessuali, le famiglie monoparentali, le persone che vivono in 
unioni di fatto e le donne (punto H).  
6 Leader del partito Fidesz, che ha conquistato nelle elezioni del 2010 più di due terzi dei seggi in Parlamento.  
7 V. la Dichiarazione della Commissione dell’11 gennaio 2012, MEMO/12/09, reperibile in http://europa.eu, : «the Commission recalls 
that a legally stable environment, based on the rule of law, including respect of media freedom, democratic principles and fundamental 
rights, is also the best guarantee for citizens' trust (…)». Si veda anche la Dichiarazione del presidente Barroso del 17 gennaio 2012, 
MEMO12/17, ivi: «Hungary is a key member of the European family. We do not want the shadow of doubt on respect for democratic 
principles and values to remain over the country any longer».  
8 V. Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria [2012/2511(RSP)] in cui si esprime 
«grave preoccupazione per la situazione in Ungheria per quanto concerne l'esercizio della democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto e la 
protezione dei diritti umani e sociali, il sistema di controlli e contrappesi, l'uguaglianza e la non discriminazione».  
Il Parlamento ha chiesto alla Commissione europea di monitorare attentamente le possibili modifiche e l'attuazione delle controverse 
leggi ungheresi e verificare la loro compatibilità con i trattati europei. Inoltre, si è incaricata la Conferenza dei presidenti (composta dal 
Presidente del Parlamento europeo e dai leader dei gruppi politici) di prendere in considerazione, su impulso della commissione per le 
libertà civili, la possibilità di attivare la procedura di cui all’articolo 7 del Trattato sull'UE.  
Si è dichiarato favorevole all’avvio di tale procedura G. VERHOFSTADT, Presidente dell’ALDE (Alliance of Leberals and democrats for 
Europe) al Parlamento europeo; si veda il Comunicato stampa del 4.01.2012, in www.alde.eu. Anche il commissario europeo per 
l’Agenda digitale Neelie Kroes ha minacciato il governo ungherese di chiedere alla Commissione europea di applicare contro di esso i 
rigori dell’articolo 7 (sospensione del diritto di voto nelle istituzioni europee per «chiaro rischio di seria violazione dei valori di base 
dell’Unione») se non si atterrà alle direttive del Consiglio d’Europa sulle sue nuove leggi per i media.  
9 R. MICCÙ, Il principio di omogeneità nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in V. ATRIPALDI, R. MICCÙ (a cura di), 
L’omogeneità costituzionale nell’Unione europea dopo il “caso Austria” e la Carta dei diritti fondamentali, Padova, 2003, 98 ss.; S. 
MANGIAMELI, La clausola di omogeneità nel Trattato dell’Unione europea e nella Costituzione europea, in Studi in onore di Gianni 
Ferrara, vol.II, Torino, 2005, 541. 
10 Disposizioni che V. ATRIPALDI, Verso un trattato che stabilisce una Costituzione per l’Europa, in V. ATRIPALDI, R. MICCÙ (a cura di), 
L’omogeneità costituzionale nell’Unione europea, cit., 8,  ha definito «disposizioni con valenza costituzionale» 
11 S. MANGIAMELI, La clausola di omogeneità nel Trattato dell’Unione europea e nella Costituzione europea, cit., 544 ss. 
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Prendendo spunto dalla complessa vicenda ungherese, in questa sede ci si pone l’obiettivo di ricostruire la 
portata giuridica dei valori progressivamente recepiti nei trattati comunitari e la loro capacità conformativa nei 
confronti degli ordinamenti degli Stati membri e degli Stati candidati all’adesione, valutando altresì l’efficacia 
delle procedure poste a presidio di tale patrimonio assiologico.  
 

2. La promozione della democrazia e la tutela dei diritti umani nei processi di adesione 
all’Unione europea 

I pericoli di snaturamento dell’UE, quale spazio autenticamente democratico, oltre che esperienza di 
fortissima integrazione economica e giuridica degli ordinamenti nazionali, hanno indotto le istituzioni 
comunitarie e gli Stati membri coinvolti nel procedimento di allargamento a sottoporre tale processo a 
condizioni di adesione sempre più stringenti, tra le quali hanno assunto rilievo sempre crescente il rispetto 
del principio democratico e la salvaguardia dei diritti umani.  
La dottrina giuspubblicistica ha opportunamente sottolineato che il discorso sull’allargamento dell’UE non si 
esaurisce solo nella questione istituzionale, cioè nell’efficace funzionamento delle istituzioni di un 
ordinamento giuridico sempre più ampio, né tantomeno si risolve nel tracciare i confini geografici dello 
spazio territoriale dell’Europa unita. L’allargamento dell’Unione pone inevitabilmente e prioritariamente di 
fronte al problema dell’identità europea ed a quello dei fini del processo di integrazione12.  
Ciò è apparso oltremodo evidente nella prospettiva dell’allargamento dell’UE ai Paesi dell’Europa centro-
orientale ed ai Balcani occidentali13, ma si è rivelato in maniera inequivocabile anche in occasione delle 
“mancate adesioni”, tra le quali quella della Turchia ha assunto un valore emblematico14.  
Ciascuna di queste vicende sottende complesse problematiche di varia natura, politica, giuridica e 
costituzionale. Ad ogni modo, non può non sottolinearsi che in tutte queste vicende la questione della 
salvaguardia del principio democratico, assieme al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, abbia assunto 
valore dirimente.  
Va infatti considerato che nella complessa dinamica delle transizioni costituzionali di alcuni Paesi, specie di 
quelli dell’Europa centro-orientale, la prospettiva di adesione all’UE ha rappresentato un evidente fattore 
(esogeno) di democratizzazione di quei sistemi politici, appena usciti da regimi di tipo totalitario ed impegnati 
in una nuova fase costituente ispirata ai principi liberal-democratici15. 
Tale fenomeno, seppur emblematicamente manifestatosi in occasione del tracollo degli ordinamenti socialisti 
europei, non costituisce una novità nell’esperienza ultracinquantennale del processo di integrazione 
europea. Già nel corso degli anni ‘80, l’adesione di Grecia, Spagna e Portogallo alla Comunità europea è 
stata percepita come un fattore decisivo di consolidamento democratico di quei Paesi appena usciti da 
precedenti esperienza autoritarie16. A partire dall’adesione di questi Paesi, cominciata a delinearsi una prassi 
mai più abbandonata dalle istituzioni comunitarie, ma anzi progressivamente codificata in occasione delle 
riforme dei trattati: alcune condizioni costituzionali, quali, in particolare, il consolidamento di un regime 

                                                
12 B. DE GIOVANNI, L’ambigua potenza dell’Europa, Napoli, 2002, 9 ss.; D. BIFULCO, Com’è difficile dirsi «europei»… Spunti di riflessione 
circa l’art. 49 del Trattato UE e l’allargamento dell’Unione Europea agli Stati dell’Europa centro-orientale, in Rass. dir. pubbl. eur., 2005, 
12 ss. 
13 Sulle più recenti prospettive del processo di allargamento dell’UE, si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio: Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012, [COM(2011) 666 definitivo].  
14 La Turchia ha chiesto di aderire alla CE nell’aprile del 1987, ma nel 1989 la Commissione ha espresso parere negativo sull’apertura 
dei negoziati tanto per ragioni politiche, quanto per ragioni economiche. Solo con il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 la 
Turchia è stata ufficialmente riconosciuta come paese candidato. Questa data ha segnato l’inizio di una strategia di pre-adesione, 
comprendente assistenza finanziaria e altre forme di cooperazione, volta a stimolare e sostenere il processo di riforme.  
Nel dicembre 2004 il Consiglio europeo ha deciso di dare avvio alle negoziazioni di adesione con la Turchia, sulla base della 
raccomandazione della Commissione europea dell’ottobre 2004. 
15 S. BARTOLE, P. GRILLI DI CORTONA (a cura di), Transizione e consolidamento democratico nell’Europa Centro-Orientale: élites, 
istituzioni e partiti, Torino, 1998. 
16 V. i Pareri della Commissione sulle domande di adesione di Grecia, Spagna e Portogallo, in Boll. CE, Suppl. n. 2 del 1976; Boll CE, n. 
9 del 1978, Boll. CE, n. 5 del 1978. 
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democratico e la tutela dei diritti fondamentali17, divengono precondizioni necessarie per l’avvio dei negoziati 
di adesione all’UE18, assieme alla qualità di Stato europeo, che per molti anni ha rappresentato l’unica 
condizione espressamente prevista dai Trattati19.   
In vista dell’allargamento ad Est, il Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 199320 ha fissato una 
serie di criteri di ammissione: per poter entrare a far parte dell’Unione, il Paese candidato, oltre ad essere in 
grado di assolvere gli obblighi giuridici derivanti da tale appartenenza (criterio giuridico) e ad avere 
un’economia di mercato funzionante e capace di rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze di 
mercato dominanti (criterio economico), doveva aver raggiunto una stabilità istituzionale tale da garantire la 
democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze (criterio politico)21. 
A ben vedere, il soddisfacimento di alcuni criteri giuridici e il raggiungimento di standard economici, sebbene 
non formalmente menzionati nei trattati costitutivi quali condizioni di adesione, hanno costituito da sempre, in 
occasione di tutti gli allargamenti che hanno interessato prima la CE poi l’UE, fattori presi in esame per 
valutare la domanda di ammissione. Ciò che invece emerge con nitidezza, ripercorrendo i passaggi del 
progressivo allargamento dell’Unione, specie attraverso la lente fornita dalle dichiarazioni dei Consigli 
europei e dai pareri stilati dalla Commissione, è il crescente rilievo attribuito al soddisfacimento di sempre 
più stringenti condizioni politiche da parte degli Stati candidati all’adesione.  
Ciò può essere spiegato tenendo conto di più fattori, alcuni dei quali insistono propriamente sul versante 
interno all’Unione e cioè sulla faticosa edificazione di una propria identità costituzionale.  
Nel corso degli anni, l’UE ha formalizzato ed implementato un complesso di principi, comuni agli Stati 
membri e, pertanto, ricavabili da un patrimonio costituzionale comune europeo22, che connotano la 
dimensione assiologica dell’esperienza comunitaria.  
Fin dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht - che all’art. F.2 prevedeva che l’Unione rispetta i diritti 
fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri - è 
stato possibile desumere in via interpretativa e nonostante il silenzio dei trattati sulle condizioni di 
ammissione, che l’allargamento fosse subordinato all’esistenza nel Paese candidato di un sistema di 
governo fondato sui principi democratici e sulla tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Di fatti, 
parallelamente alla modifica del suddetto art. F ad opera del trattato di Amsterdam, si è espressamente 
previsto che «Ogni Stato europeo, che rispetti i principi sanciti nell'articolo F, paragrafo 1, può domandare di 
diventare membro dell'Unione» (art. O). Analoga formulazione è oggi presente, a seguito delle modifiche 
apportate dal trattato di Lisbona, nel TUE, che, come si accennava, subordina espressamente l’adesione di 
uno Stato europeo all’Unione al rispetto dei valori di cui all’art. 2, su cui l’Unione dichiara di fondarsi, e 
sull’impegno a promuoverli (art. 49).  
In altre parole, l’art. 49 TUE traspone sul piano normativo le condizioni già definite nel vertice di Copenaghen 
del 1993, che tuttavia assumevano rilevo prettamente politico23; pur non potendosi negare che 
                                                
17 Già il Consiglio europeo di Copenaghen del 7-8 aprile 1978 aveva stabilito che «il rispetto e la protezione della democrazia 
rappresentativa e dei diritti umani in ogni Stato membro sono elementi essenziali dell’adesione alle Comunità europee». Le Conclusioni 
sono pubblicate in Boll CE, n. 3 del 1978. 
18 Cfr. T. CERRUTI, L’Unione Europea alla ricerca dei propri confini. I criteri politici di adesione e il ruolo dei nuovi Stati membri, Torino, 
2010, 32 ss.; L. CAPPUCCIO, Le condizioni costituzionali di adesione all'Unione Europea, in www.forumcostituzionale.it. Molto 
chiaramente, R. BASSO, La procedura per l'accesso di nuovi Stati membri: l'Unione europea alla ricerca della propria identità, in Riv. it. 
dir. pubbl. com., 2003, 363, sottolinea che «L'enunciazione dei criteri necessari, non negoziabili, per ottenere la candidatura svolge in 
effetti anche la fondamentale funzione di selezionare i paesi che possono entrare a far parte dell'Unione non già sulla base di indici di 
prossimità territoriale o di appartenenza o comunanza etnica, ma in forza della condivisione di un patrimonio comune di valori, 
identificati nei principi democratici e nei diritti fondamentali». 
19 Sul significato che l’aggettivo «europeo» assume ai fini della qualificazione di uno Stato aderente, già S. Fois, sub art. 237, in 
Commentario al Trattato istitutivo della CEE, Milano, 1965, 1717, rilevava che esso va determinato tenendo presente non soltanto 
l’elemento geografico, ma anche componenti storiche, culturali, economiche e politiche.  
V., inoltre, S. GIUSTI, Verso la Grande Europa. I criteri per l’adesione, in S. GUERRIERI, A. MANZELLA, F. SDOGATI (a cura di), Dall’Europa 
a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale, Bologna, 2001, 105. 
20 Conclusioni della Presidenza, in Boll. CE, n. 6 del 1993. 
21 Questi criteri sono richiamati anche nei successivi Consigli europei, che, in alcuni casi, hanno specificato ulteriormente i criteri di 
Copenaghen. 
22 A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002, passim. 
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l’allargamento abbia sempre richiesto una valutazione circa la compatibilità dello Stato candidato con 
l’ordinamento giuridico e gli obiettivi del processo di integrazione europea, la previsione di cui all’art. 49 TUE 
formalizza le condizioni politiche dell’adesione, imponendo alle istituzioni comunitarie di verificarne l’effettivo 
soddisfacimento. 
Non meno rilevante, ai fini della chiarificazione del rilievo crescente rivestito nel corso degli anni dai criteri 
politici, è l’assunzione, da parte prima della CE e poi dell’UE, di una politica estera maggiormente attenta, 
oltre che agli aspetti economici delle relazioni internazionali, anche alla salvaguardia dei diritti umani e dei 
valori democratici da parte di Paesi terzi pur non candidati all’adesione24. È evidente, pertanto, che 
coerentemente con gli sviluppi dell’azione internazionale dell’Unione, il processo di allargamento sia stato 
sempre subordinato al rispetto da parte dei Paesi candidati di un patrimonio assiologico da salvaguardare e 
promuovere, seppur con diverse modalità ed efficacia, tanto all’interno dell’UE e, dunque, degli Stati membri, 
quanto oltre i confini dell’Unione nelle relazioni con i Paesi terzi25. 
L’incremento delle condizioni per l’ammissione non riflette soltanto gli sviluppi realizzatisi all’interno 
dell’ordinamento sovranazionale, ma si ricollega altresì in modo determinante alla pregressa esperienza 
politica, per non dire ideologica, dei Paesi richiedenti: la grande sfida dell’allargamento ad Est era infatti 
rappresentata dalla ricomprensione nello spazio dell’UE di Stati che in un recente passato si erano ispirati a 
principi distanti, se non contrapposti, a quelli delle democrazie occidentali26.  
In quest’ottica è possibile comprendere anche il progressivo allargamento delle condizioni di adesione, tra le 
quali figura, a partire dall’allargamento ai Paesi dell’Europa centro-orientale, la protezione delle minoranze, 
che non era stata precedentemente oggetto di specifica valutazione ai fini dell’ammissione. Sempre in 
questo senso, nella prospettiva dell’allargamento ai Balcani occidentali, partendo dalla Croazia, si è posta 
l’ulteriore condizione della collaborazione delle autorità nazionali con il Tribunale penale internazionale per la 
ex-Jugoslavia, il che inequivocabilmente riflette l’effetto condizionante sulla definizione dei parametri di 
adesione della pregressa esperienza storico-politica dei Paesi entranti27.  
In sostanza, pur dopo la codificazione nei Trattati delle condizioni di adesione, permane in capo alle autorità 
deputate a governare il processo di adesione un significativo margine di discrezionalità nell’individuazione 
dei requisiti di ammissione, modulati anche alla luce della caratteristiche precipue dello Stato richiedente. In 
ogni caso, comunque, ferma restando la possibilità di definire le condizioni di ammissione in funzione delle 
specifiche problematiche sollevate di volta in volta dal singolo Paese entrante, il rispetto della democrazia e 
la tutela dei diritti umani continuano a rappresentare il nucleo forte delle condizioni costituzionali di 
adesione28. 
In questo quadro generale, non è certo facile ricostruire quali elementi concreti o quali indicatori debbano 
essere presi in considerazione al fine di stabilire l’effettivo soddisfacimento dei requisiti di ammissione. La 
complessità di tale verifica risente certamente della indeterminatezza dei concetti di riferimento, a 
comunicare da quello di democrazia; allo stesso tempo, sul piano della salvaguardia dei diritti, 
evidentemente connesso al funzionamento delle istituzioni, pur dopo l’approvazione della Carta dei diritti 
                                                                                                                                                            
23 M. CARTABIA, Allargamento e diritti fondamentali nell’Unione europea. Dimensione politica e dimensione individuale, S. GUERRIERI, A. 
MANZELLA, F. SDOGATI (a cura di), Dall’Europa a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale, cit., 132. 
24 Si pensi soltanto alle clausole di condizionalità inserite negli accordi tra UE e Paesi terzi che subordinano la concessione di aiuti da 
parte dell’Unione al rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici da parte dei governi dei paesi assistiti. Ampiamente sul punto 
A. TIZZANO, L’azione dell’Unione europea per la promozione e la protezione dei diritti umani, in Dir. Un. Eur., 1999, 149 ss. Si v. inoltre 
Camera dei deputati – Dossier di documentazione, La condizionalità dei diritti umani nella politica di sviluppo - Bruxelles, 11 ottobre 
2011, Documentazione per le Commissioni - Riunioni interparlamentari; n. 87, 6 ottobre 2011, in www.camera.it.  
25 P. COSTANZO, Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali, in P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI (a cura di), Lineamenti di 
diritto costituzionale dell’Unione europea, Torino, 2010, 446. 
26 Sulle peculiarità che hanno contraddistinto l’allargamento ad Est dell’UE, v. R. BASSO, La procedura per l'accesso di nuovi Stati 
membri, cit., 359 ss. 
27 Va ricordato, a tal proposito che la decisione del Consiglio europeo di differire la data di apertura dei negoziati con la Croazia rispetto 
a quella precedentemente fissata (marzo 2005) è stata determinata proprio dal mancato soddisfacimento del suddetto requisito di piena 
collaborazione con il Tribunale penale internazionale dell’Aja.  A tale dovere la Croazia sarebbe venuta meno sostanzialmente per non 
aver provveduto alla cattura di uno dei “ricercati per eccellenza” dalla Corte dell’Aja, il Generale Ante Gotovina.  
28 L. CAPPUCCIO, Le condizioni costituzionali di adesione all'Unione Europea, cit. 
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fondamentali dell’Unione e il riconoscimento del carattere vincolante della stessa, e dunque, pur dopo la 
predisposizione un catalogo dei diritti proprio dell’UE29, permangono alcuni problemi connessi 
all’interpretazione di qual catalogo.  
Ferme restando queste difficoltà, che persistono a tutt’oggi, uno spunto per una riflessione più concreta può 
essere offerto dall’analisi dell’operato della Commissione europea in occasione dell’allargamento ai Paesi 
dell’Europa centro-orientale.  
A tal proposito, si rivela particolarmente preziosa l’attività di monitoraggio e valutazione svolta dalla 
Commissione europea, sia in occasione della elaborazione dei Report periodici sui progressi compiuti e da 
compiere da parte degli Stati candidati, sia ai fini della redazione dei Pareri sull’apertura dei negoziati di 
adesione. Ebbene rileggendo quella ricca documentazione alla luce degli odierni accadimenti, emergono 
aspetti di profonda insoddisfazione, per non dire inquietudine.  
Com’è stato opportunamente evidenziato in dottrina30, le valutazioni circa il soddisfacimento delle condizioni 
di ammissione dei Paesi candidati si sono mosse su una dimensione peculiare: più precisamente, sono state 
escluse soltanto, ed a volte troppo benevolmente, situazioni corrispondenti a macroscopiche e sistematiche 
violazioni dei diritti umani; anche sul piano propriamente istituzionale, sebbene la Commissione si sia spinta 
a valutare l’effettivo funzionamento dei poteri dello stato, al di fuori dei casi di evidente disfunzionamento 
degli stessi31, ci si è limitati ad un giudizio di sufficienza, sottovalutando probabilmente le difficoltà connesse 
al non pieno radicamento dei nuovi principi costituzionali nella vita politica, negli apparati amministrativi e 
giudiziari. 
Nei rapporti e nei pareri della Commissione sull’adesione dei Paesi dell’Europa centro-orientale vengono 
evidenziati soprattutto i progressi compiuti dagli Stati candidati, che, in effetti, non sono da sottovalutare, 
tenuto conto che quei Paesi avevano vissuto fino a pochi anni prima esperienze di radicale negazione 
dell’essenza stessa della democrazia e della tutela dei diritti. I pareri sostanzialmente positivi espressi dalla 
Commissione nei confronti degli Stati che hanno poi stipulato il trattato di adesione è stato però sovente 
accompagnato dalla raccomandazione di proseguire lunga la strada del pieno soddisfacimento delle 
condizioni di adesione, in particolare attraverso il rafforzamento della tutela dei diritti.  
Probabilmente il giudizio favorevole della Commissione, seguito dalle decisioni del Consiglio europeo e degli 
Stati membri, era supportato dalla convinzione che la partecipazione pleno iure all’esperienza europea 
potesse ancor di più favorire la maturazione di una cultura democratica nei Paesi entranti. Si tratta 
evidentemente di una valutazione fortemente ottimistica, che, in ogni caso, rivela qualche contraddizione di 
fondo che la dottrina32 non ha mancato di rilevare. Alcune circostanze, evidenziate dalla Commissione 
sembrano infatti inficiare il giudizio di sufficienza sul soddisfacimento delle condizioni politiche di adesione, 
seppur svolto soltanto al fine di valutare l’esistenza di gross violations: ci si riferisce alle diffuse pratiche 
discriminatorie nei confronti delle minoranze33, alla difficile situazione delle carceri, alle deficienze del 
sistema giurisdizionale, alla diffusa corruzione degli apparati della Pubblica amministrazione e persino alla 
riscontrata persistenza di episodi di traffico di bambini e donne, che, per quanto rari, appaiono tutt’altro che 
trascurabili.  

                                                
29 Precedentemente all’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Commissione ha fatto più volte 
riferimento alla necessità di ratificare la CEDU con i suoi protocolli addizionali.  
30 M. CARTABIA, Allargamento e diritti fondamentali nell’Unione europea, cit., 141 e 144. 
31 Come riscontrato in un primo momento in Slovacchia nel Parere della Commissione del 1997 [COM(97)2004]. 
32 M. CARTABIA, op.ult.loc.cit.; L. CAPPUCCIO, Le condizioni costituzionali di adesione all'Unione Europea, cit. 
33 Si tratta di un dato riscontrabile in molti pareri relativi ai Paesi che sono entrati a far parte dell’Ue tra il 2004 ed il 2007. Si veda, tra i 
tanti, il Parere della Commissione sulla domanda di adesione dell’Ungheria all’Unione europea, in 
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/dwn/opinions/hungary/hu-op_it.pdf, nel quale si legge (p. 15) che la situazione delle 
minoranze nazionali ed etniche ed, in particolare, quella degli zingari (Rom) è abbastanza preoccupante, essendo questi ultimi spesso 
vittime di aggressioni e di misure discriminatorie. Ma soprattutto si evidenzia che la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente negli 
anni a venire. Nello stesso parere vengono altresì espressi dei dubbi sul corretto funzionamento degli apparati amministrativi per il 
dilagare di fenomeni di corruzione (p.10) , nonché critiche sull’inefficiente funzionamento della giustizia (p.11).  
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In generale, l’atteggiamento complessivamente assunto nel corso del Quinto allargamento è stato quello di 
utilizzare le condizioni di adesione «più che come barriera all’ingresso di nuovi Stati membri, come stimolo ai 
Paesi candidati per uniformare i propri sistemi agli standard politici ed economici europei»34, secondo una 
logica non lontana da quella invocata relativamente alla teoria dei controlimiti posti da alcuni Stati membri al 
primato del diritto dell’Unione. Tuttavia tale strategia, che può rivelarsi particolarmente proficua fin quando 
sono aperti i negoziati, rischia invece di sottovalutare i pericoli derivanti dal non pieno radicamento, in alcuni 
Stati, delle condizioni politiche faticosamente raggiunte in vista dell’adesione.  
 

3. La procedura di allerta e la procedura sanzionatoria di cui all’art. 7 TUE: strumenti per il 
rafforzamento dei valori comuni? 

Il rispetto dei valori di cui all’art. 2 TUE, oltre a costituire presupposto essenziale ai fini dell’adesione di uno 
Stato europeo all’Unione, rappresenta una condizione di partecipare pleno iure alla stessa da parte degli 
Stati già membri35, dal momento che l’ordinamento comunitario conosce una procedura sanzionatoria, 
attivabile a fronte della verifica di violazioni gravi e persistenti di detti valori da parte di uno Stato membro, da 
cui può discendere la sospensione per tale Paese di alcuni dei diritti derivanti dall’applicazione dei trattati, 
compresi i diritti di voto in seno al Consiglio36.  
Introdotta in vista dell’ampliamento ad Est dell’Unione, la procedura sanzionatoria prefigurata dal trattato di 
Amsterdam (a cui si attribuiva l’appellativo di “clausola slovacca”) si è rivelata, nell’esperienza concreta, non 
pienamente efficace ai fini della salvaguardia e soprattutto della prevenzione di violazioni dei valori comuni 
consacrati nei trattati37. L’esigenza di perfezionamento ed ampliamento dei meccanismi di protezione dei 
valori fondanti si è emblematicamente manifestata a seguito delle reazioni di alcuni Stati membri di fronte 
alla formazione in Austria di un governo di coalizione comprendente il partito liberale FPÖ, guidato dal leader 
nazionalista J. Haider, accusato di aver più volte esternato dichiarazioni in contrasto con i valori dell’Unione 
europea. 
Senza entrare nel merito dei tanti aspetti problematici sollevati dal caso Haider38, ai fini della presente 
indagine, è opportuno mettere in luce alcune questioni emerse nel caso specifico, che tuttavia assumono 
rilievo generale ai fini del progressivo perfezionamento dei meccanismi di salvaguardia del patrimonio 
assiologico dell’Ue.  
In primo luogo, la richiamata vicenda austriaca ha contribuito a rompere il rapporto di interdipendenza 
reciproca ed esclusiva delle procedure sanzionatorie con la politica di allargamento, evidenziando che 
minacce per i valori dell’Unione possono provenire anche da parte di Paesi di più salde tradizioni 

                                                
34 L. CAPPUCCIO, Le condizioni costituzionali di adesione all'Unione Europea, cit.  
V. anche L. MATTINA, Conclusioni, in L. MATTINA, (a cura di), La sfida dell’allargamento. L’Unione europea e la democratizzazione 
dell’Europa centro-orientale, Bologna, 2004, 310 
35 L. MEZZETTI, Principi costituzionali e forma dell’Unione, in P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI (a cura di), Lineamenti di diritto 
costituzionale dell’Unione europea, cit., 107. 
36 Vedi ora art. 7 TUE in cui sono confluite le originarie previsioni del trattato di Amsterdam:  
« 2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa 
approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro 
dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. 
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di 
sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del 
rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili 
conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione 
continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati. 
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a 
norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione». 
37 Cfr. P. CIARLO, Il caso Haider e il federalismo imperfetto dell’Unione europea, in Dir. pubbl. comp. eur., 2000, 205. 
38 Per i quali si rinvia all’attenta ricostruzione di R. PEPE, Il “caso Austria”: cronaca politico-costituzionale, in V. ATRIPALDI, R. MICCÙ (a 
cura di), L’omogeneità costituzionale nell’Unione europea, cit., 137 ss.  
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democratiche39, come dimostrato altresì dai successivi casi in cui si è ipotizzato il ricorso a dette 
procedure40.  
In secondo luogo, non si può omettere di sottolineare che nel caso Haider si è indubbiamente verificato un 
paradosso: mossi dall’intento di salvaguardare i valori fondanti dell’Unione di fronte alla minaccia derivante 
dal nuovo governo austriaco, gli Stati membri hanno però agito violando essi stessi le previsioni dei 
Trattati41. La posizione comune diramata dalla Presidenza di turno portoghese a nome di 14 Stati membri, 
nella quale erano enunciate le sanzioni rivolte al (possibile)42 governo austriaco di coalizione, presentava 
evidenti dubbi di legittimità, prim’ancora che di compatibilità con il diritto dell’Unione europea: oltre all’incerta 
qualificazione giuridica di tale atto, della relativa procedura giuridica di adozione, e persino del contenuto 
sanzionatorio ivi recato, era evidente la mancanza di qualsiasi fondamento giuridico dello stesso all’interno 
dell’ordinamento comunitario43. L’esito paradossale pertanto è che, in nome della tutela dei valori fondanti 
dell’Unione, i 14 Stati membri hanno finito essi stessi per violare tali valori, tra i quali certamente quello dello 
stato di diritto ed il valore della solidarietà, nelle sue possibili declinazioni concrete.  
Non è da trascurare la circostanza per cui la richiamata e controversa vicenda si è sviluppata in un momento 
storico particolare, di grande entusiasmo europeista, di accelerazione del processo di integrazione politica, 
non da ultimo concretizzatosi nella redazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da 
parte della Convenzione Herzog44. Con ciò non si vuole certamente sostenere che le motivazioni politiche 
sottese alle reazioni degli Stati europei al governo austriaco avrebbero potuto sopperire l’evidente mancanza 
di un fondamento di legittimazione giuridica degli atti adottati, tuttavia è innegabile che, nel caso concreto, 
l’Unione abbia voluto lanciare un messaggio forte sul proprio impegno alla salvaguardia dei principi su cui si 
fonda l’integrazione europea, per evitare che vi potessero essere fraintendimenti o titubanze in un momento 
in cui l’esperienza sovranazionale stava, da un lato, arricchendo le proprie fonti di ispirazione e, dall’altro, si 
apriva ad altri Paesi interessati da transizioni democratiche. 
Ad ogni modo, la vicenda austriaca ha rivelato l’inadeguatezza degli allora vigenti strumenti giuridici posti a 
salvaguardia dei valori dell’Unione, tant’è che con il Trattato di Nizza del 2000 l’originaria disciplina  è stata 
oggetto di alcune revisioni. Innanzitutto, si è introdotto un procedimento cd. di “allerta precoce” volto a 
verificare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori posti 
a fondamento dell’Unione. Tale procedura è oggi confluita nell’art. 7, par. 1, TUE, ai sensi del quale «Su 
proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il 
Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del 
Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato 
membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato 
membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il 
Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi».  

                                                
39 L. MEZZETTI, Principi costituzionali e forma dell’Unione, cit., 107. 
40 Si pensi soltanto all’iniziativa assunta da alcuni parlamentari europei volta ad avviare la procedura di cui all’art. 7.1. TUE nei confronti 
dell’Italia (Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul rischio di gravi violazioni dei diritti fondamentali di libertà di espressione e 
di informazione in Italia, del 9 luglio 2003, B5-0363/2003), su cui v. R. C. SMITH, Il controllo dell’Unione sulla protezione negli Stati 
membri della libertà di espressione e di informazione, inwww.forumcostituzionale.it. Altri casi in cui è stato ipotizzato il ricorso all’art. 7 
TUE sono riportati in E. De Capitani, Unione europea ed Ungheria: verso un nuovo caso «Haider»?, in www.diritticomparati.it.  
41 V., tra i tanti, G. WINKLER, Europa quo vadis. Anatomia di un atto europeo arbitrario, in V. ATRIPALDI, R. MICCÙ (a cura di), 
L’omogeneità costituzionale nell’Unione europea, cit., 157 ss. 
42 Va sottolineato che la posizione diramata dalla Presidenza portoghese il 31 gennaio 2000 ha preceduto la formazione del governo 
austriaco di coalizione ÖVP – FPÖ, che ha prestato giuramento il 4 febbaio 2000. Pertanto, secondo G. WINKLER, op.ult.cit., 161, «prima 
della formazione del governo con il Partito liberale austriaco, lo Statement aveva il carattere di divieto preventivo (…). Dal momento 
della formazione del governo con il Partito liberale, lo Statement acquista carattere di divieto repressivo di durata indeterminata».  
43 Una posizione più attenta al rispetto delle competenze e dei poteri previsti nei trattati è stata assunta sia dalla Commissione che dal 
Parlamento. Nella risoluzione approvata il 3 febbraio 2000, il Parlamento europeo, pur condannando duramente l’operato di Haider, ha 
chiesto alla Commissione ed al Consiglio europeo di dare applicazione all’art. 7 del TUE, preparandosi a sospendere il diritto di voto del 
Paese qualora vi si constatasse l’esistenza di violazioni gravi e persistenti dei principi fondamentali dei Trattati. Per la Commissione, si 
veda la Comunicazione del 1° febbraio 2000. 
44 Cfr. R. CAFARI PANICO, Le sanzioni europee nel caso Haider, in Dir. pubbl. comp. eur., 2000, 202. 
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Attualmente, nel Trattato sull’Unione europea non figura più la previsione, inserita a Nizza sulla scorta delle 
indicazioni ricavabili dal “Rapporto dei tre saggi”45, che consentiva al Consiglio di chiedere a personalità 
indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione dello Stato membro 
interessato dalla procedura di allerta; tuttavia, pur non essendo più esplicitata questa possibilità, non vi sono 
ostacoli affinché il Consiglio possa tuttora procedere in tal senso, proprio allo scopo di essere supportato, 
nella propria deliberazione, dai dati scaturenti dall’attività di monitoraggio svolta da un comitato di esperti46.  
Un’altra significativa innovazione introdotta a Nizza è quella di un possibile controllo giurisdizionale da parte 
della Corte di Giustizia degli atti adottati ai sensi dell’art. 7 TUE. La Corte è infatti competente a pronunciarsi, 
su richiesta dello Stato interessato avanzata entro un mese dalla deliberazione degli organi competenti, sulla 
legittimità dell’atto adottato, ma solo per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni di carattere 
procedurale. Il giudice comunitario non è pertanto competente a sindacare il merito delle delibere che 
constatano o il rischio o l’esistenza di violazione grave dei valori dell’UE adottate rispettivamente dal 
Consiglio e del Consiglio europeo. Si è osservato47 che la Corte, pur potendosi esprimere sulla congruenza 
delle motivazioni che sostengono tali delibere, non potrebbe far nulla se il Consiglio non adempiesse al 
compito di verificare regalmente la persistenza dei motivi che hanno condotto a deliberare l’esistenza di un 
evidente rischio di violazione dei valori dell’UE. 
È indubitabile che la finalità precipua della procedura di allerta di cui all’art. 7.1. TUE è la prevenzione delle 
violazioni dei valori comuni. Disponendo l’Unione di uno strumento di reazione precoce, che le consente di 
attivarsi non appena si palesa il rischio di una violazione, si mira ad evitare la procedura sanzionatoria di cui 
ai paragrafi successivi; tale meccanismo sanzionatorio, funziona infatti come soluzione estrema e ciò anche 
nella consapevolezza che esso, pur avendo un significativo impatto sulla posizione dello Stato membro, 
potendo condurre all’esclusione delle stesso dalle deliberazioni consiliari, potrebbe rivelarsi non pienamente 
efficace per risolvere lo stato di trasgressione. Inoltre, va evidenziato che la deliberazione del Consiglio 
sull’evidente rischio di violazione dei valori comuni deve essere preceduta dall’audizione dello Stato membro 
interessato, all’esito della quale il Consiglio può indirizzare a questo specifiche raccomandazioni volte 
sostanzialmente a ripristinare lo stato di legalità e, dunque, a scongiurare il formale ricorso alle deliberazioni 
di cui all’art. 7.  
Nella Comunicazione della Commissione del 2003 in merito all’applicabilità dell’art. 7 TUE48 si rinvengono 
importanti precisazioni sull’operatività delle procedure e sulle condizioni di attivazione dei meccanismi ivi 
previsti: quanto al campo di applicazione, si precisa che, in forza dell’art. 7, l’Unione dispone di una 
competenza generale, non limitata ai soli ambiti di competenza europea, in quanto le violazioni dei valori 
comuni possono riguardare anche settori di competenza nazionale. Ciò consente di superare i limiti della 
dottrina dell’incorporation, in base alla quale gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali 
protetti nell’ordinamento sovranazionale, ma soltanto quando le normative statali siano riconducibili al campo 
di applicazione del diritto europeo, nel cui ambito, tra l’altro, la Corte di giustizia è competente a giudicare 
eventuali violazioni da parte degli Stati membri.  
Quanto alle condizioni di attuazione dell’art. 7, la Commissione chiarisce che tanto la procedura di allerta, 
quanto quella sanzionatoria, mirano a risolvere casi di violazione sistematica dei valori comuni e non già 

                                                
45 M. AHTISAARI, J. FROWEIN, M. OREJA, Rapporto sullo stato della democrazia in Austria, 8 settembre 2000. La traduzione in italiano di 
H. Simonetti è pubblicata in V. ATRIPALDI, R. MICCÙ (a cura di), L’omogeneità costituzionale nell’Unione europea, cit.,187 ss. Tale 
rapporto è stato stilato dai 3 esperti nominati dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su incarico dei 14 Stati membri 
dell’Unione europea per valutare l’opportunità di riavviare le relazioni bilaterali con il governo austriaco. Tali esperti hanno verificato, 
sulla base di un esame approfondito, che il governo austriaco si è impegnato a favore dei valori europei comuni, con particolare 
riferimento ai diritti delle minoranze, dei rifugiati e degli immigrati; benché  ad essi non spettasse di pronunciarsi sulla legittimità delle 
misure sanzionatorie adottate nei confronti dell’Austria dai 14 Stati membri, i tre esperti hanno invitato questi ultimi a non confermare le 
sanzioni ed hanno raccomandato l’introduzione all’interno dei Trattati di una procedura di preventiva verifica del rischio di violazione dei 
valori comuni.  
46 In quest’ottica, auspicabile è anche la cooperazione con il Commissario per i diritti dell’uomo presso il Consiglio d’Europa. 
47 V. ATRIPALDI, Verso un trattato che stabilisce una Costituzione per l’Europa, cit., 16.  
48 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all’articolo 7 del trattato sull’Unione europea. 
Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l’Unione, COM(2003) 606 definitivo.  
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singole e specifiche trasgressioni di tali valori. Secondo la Commissione ciò non comporta un vuoto di tutela 
giuridica, in quanto la persona vittima di singoli episodi di violazione dei propri diritti fondamentali può 
attivare diversi rimedi giurisdizionali tanto sul versante interno, quanto su quello comunitario (se si versa in 
un ambito di applicazione del diritto dell’Unione), nonché in ambito internazionale, ricorrendo, ad esempio, 
alla Corte europea dei diritti dell’uomo.  
In effetti, pur dovendosi convenire con la Commissione che l’art. 7 introduce strumenti “di chiusura” del 
sistema di garanzie dei valori comuni, non sembra plausibile escludere a priori che anche singoli episodi di 
violazione dei valori comuni possano assumere il carattere della gravità, specie quando venga perpetrata 
una situazione di inefficace garanzia degli stessi per il singolo cittadino.  
Piuttosto, appare evidente che la concreta attivazione dei meccanismi di cui all’art. 7 finisce per essere 
fortemente limitata da valutazioni eminentemente politiche: innanzitutto l’accertamento delle condizioni che 
legittimano l’avvio delle procedure di allerta e sanzionatorie (“evidente rischio di violazione grave” e 
“violazione grave e persistente dei valori comuni”) lascia ampi margini di discrezionalità alle istituzioni 
europee; ma persino quando ricorrono tali presupposti e pur in presenza di una proposta motivata da parte 
degli organi competenti, i Consigli non sono obbligati a deliberare ai sensi dell’art. 7, ma hanno solo facoltà 
di farlo. Pertanto, la decisione di pervenire alle deliberazioni di evidente rischio o violazione grave e 
persistente dei valori comuni, con tutte le conseguenze che ne discendono, è rimessa all’esclusivo ed 
insindacabile apprezzamento dei Consigli. Se ciò, da un lato, consente di lasciare aperta la possibilità di 
pervenire mediate altre strade alla ricerca della soluzione più appropriata ai casi verificabili in concreto, 
dall’altro lato, rischia di dar luogo a situazioni di disparità di trattamento non necessariamente riconducibili 
alla minore o maggiore gravità del rischio o della violazione accertata, ma potenzialmente al grado di 
‘influenzabilità’ dello Stato interessato sulla decisione consiliare.  
 

4. Le peculiarità del caso ungherese 
Tentando di riportare al recente caso ungherese le riflessioni finora svolte sulle procedure di adesione e sui 
procedimenti ex art. 7 TUE è necessario chiarire alcuni passaggi.  
Le osservazioni relative al procedimento di adesione, lungi dall’esaurire tale complessa problematica, 
volevano porre le basi essenziali per valutare se le accuse attualmente rivolte da una parte dell’Europa 
all’Ungheria possano in qualche modo ricollegarsi ad un’inefficace o superficiale verifica delle condizioni di 
adesione. Non si è mancato di esprimere qualche perplessità in ordine al sostanziale soddisfacimento delle 
condizioni politiche di adesione da parte degli Stati dell’Europa centro-orientale, tanto sotto il profilo della 
tutela dei diritti, quanto relativamente al radicamento del principio democratico. Tuttavia vanno attentamente 
considerate alcune circostanze che hanno di fatto impedito che fosse esperito nei confronti dell’Ungheria un 
più penetrante controllo da parte dell’Unione europea. 
Si è avuto modo di osservare che la prospettiva della partecipazione all’Unione europea ha rappresentato un 
decisivo fattore di accelerazione delle riforme costituzionali nei Paesi dell’Europa centro-orientale, di cui le 
Istituzioni europee si sono fatte non solo promotrici, ma anche compartecipi grazie a vari programmi di 
sostegno finanziario. È indubitabile che fin quando sono aperti i negoziati con lo Stato candidato, l’Unione 
dispone di strumenti appropriati e particolarmente efficaci per incidere sull’operato del Paese interessato a 
partecipare ed a beneficiare dei vantaggi derivanti dall’appartenenza all’Unione. Emblematico in tal senso è 
il recente caso della Croazia che, in prospettiva dell’adesione all’Unione europea, ha adottato importanti 
riforme costituzionali e legislative49.  

                                                
49 Persino la Corte costituzionale croata, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge sulle minoranze nazionali del 
2010 non ha esitato a dichiararsi competente a controllare la realizzazione non solo dei valori espressi nella Costituzione nazionale, ma 
anche di quelli propri dell’Unione europea, sulla cui base ha valutato la legittimità della legge impugnata. Cfr. M. DICOSOLA, La Croazia 
(e le sue minoranze) verso l’Unione europea: un nuovo ruolo per la Corte costituzionale?, in www.diritticomparati.it.  
Più in generale, sui rapporti tra Tribunali costituzionali degli Stati dell’Europa centro-orientale e Corte di Giustizia, v. O. POLLICINO, 
Allargamento dell’Europa ad est e rapporti tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto 
interordinamentale del diritto sovranazionale?, Milano, 2010. 
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Non molto diversamente anche in Ungheria è accaduto che, in vista dell’adesione, alcuni tratti caratterizzanti 
della politica nazionale post-socialista venissero sostanzialmente modulati nella prospettiva di mantenere 
buoni rapporti con i partners europei: ci si riferisce al riconoscimento di diritti collettivi in capo alle minoranze 
ungheresi presenti in Slovacchia, Romania e Serbia, di cui si era fatto sostenitore già il primo ministro Antall 
nel 1990, ma a cui il governo ungherese dovette rinunciare proprio sotto la pressione esercitata dall’Unione 
europea50. 
Ma, a ben vedere, l’adesione dell’Ungheria all’UE ha presentato aspetti di peculiarità rispetto all’esperienza 
degli altri Paesi coinvolti nel Quinto allargamento. Lo Stato magiaro, infatti, a differenza di altri Paesi dell’ex 
blocco sovietico, non aveva approvato né durante i negoziati, né prima della stipula del trattato di adesione 
una nuova Costituzione, restando formalmente in vigore quella del 1949, pur sostanzialmente revisionata. 
Pertanto, il monitoraggio e le valutazioni svolte dalla Commissione – di cui pur sono stati rilevati alcuni limiti 
– non hanno che potuto assumere a parametro di riferimento il vecchio dettato costituzionale.  
Non solo la nuova Costituzione ungherese non è stata approvata sotto l’egida della Comunità internazionale 
e delle Istituzioni europee, ma i rapporti tra l’UE e lo Stato magiaro, segnalano, già da qualche anno, 
momenti di tensione. Durante la presidenza di turno dell’Unione, nel primo semestre del 2011, il Premier 
Orbàn non esitava a dichiarare: «noi non crediamo nell’Unione Europea, crediamo nell’Ungheria, e 
consideriamo l’Unione Europea da un punto di vista secondo cui, se facciamo bene il nostro lavoro, allora 
quel qualcosa in cui crediamo, che si chiama Ungheria, avrà il suo tornaconto». Ma soprattutto nel corso 
dell’approvazione della nuova legge ungherese sulla libertà di informazione51 e della nuova Carta 
costituzionale, lo scontro con l’UE si è fatto particolarmente acceso. 
Benchè prima ancora dell’adesione la Commissione avesse riscontrato alcune problematiche connesse alla 
condizione delle istituzioni politiche ungheresi ed al non pieno radicamento di una cultura di salvaguardia dei 
diritti fondamentali52, indubbiamente dalla stipula del trattato di adesione, la situazione della giovane 
democrazia magiara ha subito un’involuzione; l’Ungheria è oggi attraversata da una preoccupante ondata 
nazionalista, forse solo sopita durante gli anni dei negoziati. 
Parallelamente alle vicende ungheresi è però anche mutata la generale percezione dell’Unione europea da 
parte dei Paesi dell’Europa centro-orientale. Questi ultimi, dopo la caduta del muro di Berlino, vedevano 
nella partecipazione al processo di integrazione europea non solo un fattore propulsivo di democratizzazione 
dei nuovi governi, ma anche un ineludibile passaggio verso un’economia di mercato aperta e concorrenziale 
da cui non si potevano che trarre grandi vantaggi in termini di stabilità e sicurezza economica. È oltremodo 
noto che in questi ultimi anni è profondamente cambiato anche lo scenario di riferimento all’interno 
dell’Unione europea, che sta subendo gli effetti della grave crisi economica mondiale, con conseguenze 
negative anche sul grado di coesione tra gli Stati membri; a ciò deve sommarsi la profonda crisi di identità 
dell’Unione europea derivante in gran parte dal fallimento del processo costituente avviato poco più di un 
decennio fa. In questo contesto, per i Paesi di più recente adesione è più difficile percepire i vantaggi 
derivanti dall’appartenenza all’Unione, ma è più ricorrente la manifestazione di segnali di insofferenza nei 
confronti dei sempre più stringenti limiti di sovranità imposti dal diritto comunitario53. 
Alla luce di ciò è difficile tracciare un sicuro tratto di congiunzione tra l’inadeguatezza delle strategia di 
allargamento e l’attuale condizione dello Stato magiaro; probabilmente si è in parte trascurata la difficile 
situazione nelle giovani democrazie dell’Europa centro-orientale, ma, come si visto, l’UE oggi dispone di uno 
strumento di allerta precoce che le consente di reagire a fronte di un evidente rischio di violazione dei valori 
di cui all’art. 2 TUE. Tuttavia l’esperibilità di tale rimedio  nei confronti dell’Ungheria, pur auspicata da alcuni 
gruppi parlamentari europei, non appare del tutto scontata.  

                                                
50 V. R. PENNISI, Il reflusso nazionalista in Ungheria e i rapporti con la nuona UE, in Aspenia on line del 15 novembre 2011 
51 Act CIV of 2010 (versione in inglese reperibile dal link in Unione europea ed Ungheria: verso un nuovo caso «Haider»?, cit.) 
52 Vedi retro n.ta 33. 
53 Lungimirante a tal proposito è stata l’analisi di R. DAHRENDORF, 1989 Riflessioni sulla rivoluzione in Europa, Lettera immaginaria a un 
amico di Varsavia. Bari, 1990, 111 SS. 
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In primo luogo, come si è detto, l’adozione della delibera che constata l’esistenza di un evidente rischio di 
violazione grave dei valori comuni è rimessa ad una valutazione eminentemente politica del Consiglio, che, 
tra l’altro, deve deliberare con una maggioranza piuttosto elevata pari a quattro quinti dei suoi membri. 
Anche l’intervento del Parlamento europeo - a cui spetta (come alla Commissione o ad un terzo degli Stati 
membri) l’iniziativa sull’avvio della procedura di cui all’art. 7.1. e la successiva approvazione della delibera 
consiliare - richiede il raggiungimento della maggioranza di due terzi dei voti espressi, che debbono 
costituire la maggioranza dei deputati che compongono il collegio54. 
Tenuto conto delle difficoltà connesse al raggiungimento di così ampi consensi, è possibile comprendere la 
ritrosia della Commissione ad avviare la procedura di cui all’art. 7, che pur gli spetterebbe, e la scelta di 
intraprendere invece la strada delle procedure di infrazione in cui si contestano specifici casi di violazione del 
diritto dell’Unione con possibile sbocco dinanzi alla Corte di Giustizia. A trattenere la Commissione vi 
potrebbero essere anche altre ragioni, a cominciare dalla paura di essere accusata di un’eccessiva 
ingerenza negli affari interni di uno Stato membro. In effetti, tra i principi fondamentali dell’Unione vi è anche 
quello di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri (art. 4, co. 2 TUE); tuttavia il richiamo a tale 
principio non persuade in quanto esso deve essere necessariamente coordinato con altre previsioni dei 
trattati: con l’art. 2 TUE, più volte menzionato, e con l’art. 10 TUE ai sensi del quale il funzionamento 
dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, che in parte è mediata dagli Stati membri; e proprio 
per questa ragione, l’osservanza del valore della democrazia da parte degli organi nazionali è tutt’altro che 
indifferente per l’Unione55.  
Nelle valutazioni della Commissione, di cui ovviamente si attendono gli sviluppi, vi potrebbero essere 
piuttosto ragioni di realismo politico56: non solo la paura di una reazione di chiusura definitiva da parte 
dell’Ungheria che, di fronte alla minaccia di una procedura di allerta, potrebbe ancor di più allontanarsi 
dall’Unione europea, ma probabilmente e soprattutto la consapevolezza dello stato di debolezza in cui 
attualmente versa l’Unione. Riprendendo quanto osservato in merito al caso Haider e rovesciando 
vigorosamente gli aspetti giuridici e politici di tale vicenda, si potrebbe dire che, sebbene attualmente l’UE 
disponga di una base giuridica per poter reagire di fronte alla violazione dei valori di cui all’art. 2 da parte di 
uno Stato membro, essa non sembra tuttavia in grado di sostenere politicamente tale azione.  
Ebbene, sullo sfondo di questa vicenda ungherese, si delinea ancora una volta in maniera paradigmatica la 
persistenza del problema del deficit politico dell’Unione europea. Si tratta, com’è noto, di una questione 
estremamente dibattuta, che non può continuare ad essere rinviata sine die in quanto ciò potrebbe condurre 
ad un paradossale cortocircuito: da un lato, infatti i trattati riconoscono all’Unione penetranti poteri di 
interferenza nei confronti degli Stati membri volti a verificare il rispetto del principio democratico, dall’altro 
lato, ed a prescindere dalla concreta esperibilità di tali meccanismi, l’Unione si espone ad una nota 
obiezione di fondo, difficilmente superabile: pretendere dagli Stati membri un grado di democraticità e di 
tutela dei diritti umani che essa stessa non può adeguatamente soddisfare57.  
 

                                                
54 V. art. 74 sexies del Regolamento del Parlamento europeo.  
55 Cfr. P. BATTISTA, Anticomunisti liberali o autoritari quella differenza tra Havel e Orban, in Corriere della sera, 6 gennaio 2012; V. 
ZAGREBELSKY, Ungheria, prova di diritto per l’Ue, in La Stampa, 5 gennaio 2012.  
56	  Cfr.	  E.	  DE	  CAPITANI,	  Unione europea ed Ungheria: verso un nuovo caso «Haider»?, cit.	  
57 Si tratta di un rilievo critico piuttosto diffuso specie in quella dottrina pubblicistica che evidenzia aspetti di criticità nei confronti del cd. 
costituzionalismo europeo. Sul punto si veda almeno C. DE FIORES, Il fallimento della Costituzione europea. Note a margine del Trattato 
di Lisbona, in www.costituzionalismo.it, 1/2008, con ampi riferimenti bibliografici. Con specifico riferimento alla politica di allargamento, 
si v. A. WILLIAMS, Enlargment of the Union and human rights conditionality: a policy of distinction?, in European Law Review, 2000, 602, 
il quale evidenzia una certa schizofrenia nella tutela dei diritti umani nel panorama comunitario, in quanto l’UE pretenderebbe da parte 
dei Paesi candidati uno standard di tutela dei diritti umani superiore a quello garantito da altri Paesi già membri e dalle stesse istituzioni 
comunitarie. In tal senso, anche P. ALSTON, J.H.H. WEILER, An European Union Human Rights Policy, in P. ALSTON (edit by), The 
European Union and Human Rights, Oxford, 1999, 9. 


