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1. Obiettivo dello scritto 

 
Per avere un’idea di quanto sia cambiato il dibattito internazionale sulle ambizioni costituzionali 

dell’Unione negli ultimi dieci anni basta citare un dato: quella che era una volta la principale teoria 
costituzionale dell’integrazione europea ‒ il pluralismo costituzionale1 ‒ viene oggi attaccata da ogni 
versante e persino accusata di offrire argomenti ai populismi sovranisti2. Nelle parole di Kelemen e 
Pech: 
 

[T]he theory of constitutional pluralism had inherent flaws, but it could function as a serviceable fudge so 
long as all the courts involved engaged in sincere cooperation, dialogue and mutual accommodation. 
However, with the emergence and ongoing consolidation of competitive authoritarian regimes in Hungary 
and Poland, the days when one could assume all national judiciaries would engage in sincere cooperation 
and mutual accommodation have ended and the dangers that were always inherent in the concept of 
constitutional pluralism and the connected concept of constitutional identity have become manifest for all to 
see”3. 
 

                                                      
* Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.  
1 N. MacCormick, Beyond the sovereign state, in Modern Law Review, 1993, p. 1 ss.; N. Walker, The Idea of Constitutional 
Pluralism, ibid., 2002, p. 317 ss.; M. Poiares Maduro, Contrapunctual law: Europe’s constitutional pluralism in action, in N. 
Walker (ed.), Sovereignty in Transition, Oxford, 2003, p. 501 ss. Più recentemente si vedano: M. Avbelj, J. Komárek, 
Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond, Oxford, 2012; K. Jaklic, Constitutional Pluralism in the EU, Oxford, 
2014; A. Bobić, Constitutional Pluralism Is Not Dead: An Analysis of Interactions Between Constitutional Courts of Member 
States and the European Court of Justice, in German Law Journal, 2017, p. 1395 ss.; T. Flynn, The Triangular Constitution: 
Constitutional Pluralism in Ireland, the EU and the ECHR, Oxford, 2019. 
2 Su questo fenomeno si veda: J. Scholtes, Abusing Constitutional Identity, in German Law Journal, 2021, p. 534 ss. 
3 R.D. Kelemen, L. Pech, Why autocrats love constitutional identity and constitutional pluralism. Lessons from Hungary and 
Poland, in Reconnect Working Paper, 2/2018 (https://reconnect-europe.eu/wp-content/uploads/2018/10/RECONNECT-
WorkingPaper2-Kelemen-Pech-LP-KO.pdf). 

https://reconnect-europe.eu/wp-content/uploads/2018/10/RECONNECT-WorkingPaper2-Kelemen-Pech-LP-KO.pdf
https://reconnect-europe.eu/wp-content/uploads/2018/10/RECONNECT-WorkingPaper2-Kelemen-Pech-LP-KO.pdf
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Non sono mancate reazioni a queste affermazioni4, specialmente ‒ ed è un dato interessante ‒ da 
parte di autori che non si sono mai definiti come “constitutional pluralist”, ad esempio Matej Avbelj, 
secondo cui questo filone critico non coglierebbe il vero nucleo normativo di questa teoria, dato che 
“due to its truncated, exclusively positivist understanding of constitutional pluralism, it has failed to 
take into account pluralism’s normative core. The latter presents itself an antipode to authoritarianism, 
which means that autocratic regimes simply cannot credibly avail themselves of the theory of 
constitutional pluralism to justify their authoritarian actions”5. 

Le strumentalizzazioni non sono mancate, del resto, dato che, ad esempio, in Polonia non si sono 
fatti sfuggire l’occasione per citare testualmente il pluralismo costituzionale in alcuni documenti 
ufficiali relativi alla riforma della magistratura: 
 

The legal system of the European Union is based on constitutional pluralism of the member states. It means 
that there are multiple constitutional systems – on one side there are national systems of the Member 
States, on another, the European framework, having its “constitutional charter” in the Treaties: Treaty of the 
European Union and Treaty on the Functioning of the European Union (see: ECJ opinion No 1/91, ECR 
1991/10, s. I-6102). Each country has specific constitutional solutions that are rooted in its history and legal 
traditions and these differences are protected by the treaty law of the European Union. Article 4 of the 
Treaty on European Union quoted above shows that the Union respects national identity which is inherent 
in the fundamental political and constitutional structures of the member states. Constitutional identity, a 
core value of each national community, determines not only the most fundamental values and resulting 
tasks for state authorities, but also sets the limit for regulatory intervention of the European Union6. 

 
Ovviamente, il pluralismo costituzionale non ha nulla a che fare con gli attacchi allo Stato di diritto 

promossi in Ungheria e Polonia, ma questi tentativi di delegittimare chi la pensa diversamente dicono 
molto sull’attuale stato del dibattito7. Per altro si tratta di atteggiamenti, purtroppo, diffusi anche fra i 
sostenitori dell’integrazione europea, secondo cui la teoria del pluralismo costituzionale “è diventata 
lo strumento con cui le corti e i politici dell’Europa orientale rifiutano di riconoscere la supremazia 
del diritto europeo”8. 

Una nuova ondata di polemiche è seguita alla pronuncia sul Public Sector Purchase Programme 
(PSPP)9 della Corte costituzionale tedesca, che, per molti, è dovuta (guarda caso) al pluralismo 
costituzionale. In particolare è stato sostenuto che “constitutional pluralism and constitutional 
identity arguments are prone to abuse by autocrats and their captured courts. No one should be 
surprised by the fact that the governments of Hungary and Poland quickly seized on the BVerfG’s 
ruling as a basis for arguing that their (captured) constitutional courts could override the CJEU”10. 
                                                      
4A. Bobić, Constructive Versus Destructive Conflict: Taking Stock of the Recent Constitutional Jurisprudence in the EU, in 
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2020, p. 60 ss. 
5 M. Avbelj, Constitutional Pluralism and Authoritarianism, in German Law Journal, 2020, p. 1031. 
6 Cancelleria del primo ministro polacco, White Paper on the Reform of the Polish Judiciary, 2018 (https://www.statewatch. 
org/media/documents/news/2018/mar/pl-judiciary-reform-chanceller-white-paper-3-18.pdf). 
7 Si condivide in tutto e per tutto quanto scritto da M. Avbelj, Constitutional Pluralism and Authoritarianism, in German Law 
Journal, 2020, p. 1023 ss. 
8 Per esempio: S. Fabbrini, Il sovranismo alla ricerca di una nuova politica, in “Sole 24 ore”, 11 luglio 2021.  
9 2 BvR 859/15 - 2 BvR 1651/15 - 2 BvR 2006/15 - 2 BvR 980/16. Su questa decisione si veda M Poiares Maduro, Some 
Preliminary Remarks on the PSPP Decision of the German Constitutional Court,  2020 (https://verfassungsblog.de/some-
preliminary-remarks-on-the-pspp-decision-of-the-german-constitutional-court/); M Avbelj, The Right Question about the 
FCC Ultra Vires Decision, 2020 (https://verfassungsblog.de/the-right-question-about-the-fcc-ultra-vires-decision/); T. 
Marzal, Is the BVerfG PSPP decision “simply not comprehensible”? A critique of the judgment’s reasoning on proportionality, 
2020 (https://verfassungsblog.de/is-the-bverfg-pspp-decision-simply-not-comprehensible/); F. Saitto, “Tanto peggio per i 
fatti”. Sipario sulla Presidenza Voßkuhle: il caso Quantitative Easing di fronte al Bundesverfassungsgericht’, 2020 (https:// 
www.diritticomparati.it/tanto-peggio-per-i-fatti-sipario-sulla-presidenza-voskuhle-il-caso-quantitative-easing-di-fronte-al-
bundesverfassungsgericht/). 
10 R. D. Kelemen, P. Eeckhout, F. Fabbrini, L. Pech, R. Uitz National Courts Cannot Override CJEU Judgments A Joint Statement 
in Defense of the EU Legal Order, 2020 (https://verfassungsblog.de/national-courts-cannot-override-cjeu-judgments/). 

https://www.statewatch.org/media/documents/news/2018/mar/pl-judiciary-reform-chanceller-white-paper-3-18.pdf
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2018/mar/pl-judiciary-reform-chanceller-white-paper-3-18.pdf
https://verfassungsblog.de/some-preliminary-remarks-on-the-pspp-decision-of-the-german-constitutional-court/
https://verfassungsblog.de/some-preliminary-remarks-on-the-pspp-decision-of-the-german-constitutional-court/
https://verfassungsblog.de/the-right-question-about-the-fcc-ultra-vires-decision/
https://verfassungsblog.de/is-the-bverfg-pspp-decision-simply-not-comprehensible/
https://www.diritticomparati.it/tanto-peggio-per-i-fatti-sipario-sulla-presidenza-voskuhle-il-caso-quantitative-easing-di-fronte-al-bundesverfassungsgericht/
https://www.diritticomparati.it/tanto-peggio-per-i-fatti-sipario-sulla-presidenza-voskuhle-il-caso-quantitative-easing-di-fronte-al-bundesverfassungsgericht/
https://www.diritticomparati.it/tanto-peggio-per-i-fatti-sipario-sulla-presidenza-voskuhle-il-caso-quantitative-easing-di-fronte-al-bundesverfassungsgericht/
https://verfassungsblog.de/national-courts-cannot-override-cjeu-judgments/
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In realtà, nella sentenza sul PSPP, almeno formalmente, l’argomento dell’identità nazionale (la c.d. 
identity review) non gioca un ruolo centrale11, essendo l’arma principale del giudice tedesco il 
controllo c.d ultra vires. 

Partendo da queste considerazioni in questo scritto si guarderà al modo in cui il concetto di 
identità nazionale è stato utilizzato in una famosa sentenza della Corte costituzionale ungherese12 per 
cercare di sottolineare come in nessun caso l’interpretazione avanzata dai giudici ungheresi possa 
essere legittimata, trattandosi di un evidente tentativo di offrire una lettura di comodo e strumentale 
del quadro giuridico rilevante. 

In questo sono convinto che si possa distinguere fra conflitti costituzionali (quelli fra il primato del 
diritto dell’Unione Europea e la supremazia delle Costituzioni nazionali13) buoni e conflitti cattivi, 
basandosi i primi sul rispetto del principio di leale cooperazione. Non è un dettaglio secondario che la 
Corte costituzionale tedesca abbia sollevato il rinvio pregiudiziale prima di dichiarare ultra vires la 
sentenza Weiss della Corte di giustizia (CGUE)14. Per quanto riguarda la struttura del lavoro, si 
cercherà prima di ricapitolare brevemente lo stato dell’arte con riferimento all’uso dell’Art. 4.2 TUE e, 
successivamente, si guarderà a come la Corte costituzionale ungherese15 ha usato questa 
disposizione, sottolineando le incoerenze della sua ricostruzione interpretativa.  
 
 
2. L’identità nazionale: alcune linee guida 
 

La letteratura sull’Art. 4.2 TUE è enorme16, ma si cercherà in questa sede di guardare a tale 
disposizione inserendola in una tendenza giuridica più ampia, che ha progressivamente portato 
all’introduzione di clausole che fanno riferimento a materiali normativi di diritto costituzionale 
nazionale. Questa tendenza ha, da un lato, portato alla progressiva convergenza nel linguaggio 
utilizzato dai Trattati europei e dalle Costituzioni nazionali. Tuttavia, dall’altro lato, ha finito per dare 
vita a nuove forme di concorrenza interpretativa fra la Corte di giustizia dell’UE e le Corti 
costituzionali nazionali sul significato da attribuire a una serie di norme condivise17. Del resto, la 

                                                      
11 2 BvR 859/15 - 2 BvR 1651/15 - 2 BvR 2006/15 - 2 BvR 980/16, par. 228 “However, in its current design, the PSPP does 
not provide for such a risk-sharing regime in relation to bonds of the Member States purchased by the national central 
banks. According to the information provided by the ECB in the present proceedings, the adoption of such a risk-sharing 
regime is not intended, and would in any case be prohibited under primary law, as set out above. Against this backdrop, it 
can be ruled out that the PSPP affects the constitutional identity of the Basic Law (Art. 23(1) in conjunction with Art. 79(3) 
in conjunction with Art. 20(1) and (2) GG) in general and the overall budgetary responsibility of the German Bundestag in 
particular”. Per una lettura diversa si veda: M. Wendel, The Fog of Identity and Judicial Contestation: Preventive and Defensive 
Constitutional Identity Review in Germany, in European Public Law, 2021, p. 465 ss. 
12 Corte costituzionale ungherese, decisione 22/2016, par. 62-66 (https://hunconcourt.hu/dontes/decision-22-2016-on-
joint-exercise-of-competences-with-the-eu/). 
13 Tribunal Constitucional, Declaración 1/2004 del 13 dicembre 2004 (www.tribunalconstitucional.es/). 
14 Corte di giustizia dell’Unione europea, C-493/17, Weiss, ECLI:EU:C:2018:1000. 
15 Corte costituzionale ungherese, sentenza no. 22/2016 (XII.5.) AB (https://hunconcourt.hu/letoltesek/en_22_2016.pdf). 
16 Per esempio E. Cloots, National Identity in EU Law, Oxford, 2015; C. Alcoberro, A. Saiz Arnaiz (cur.), National Constitutional 
Identity and European Integration, Oxford–Anversa, 2013; G. Di Federico, L’identità nazionale degli stati membri nel diritto 
dell’Unione europea. Natura e portata dell’art. 4, par. 2, TUE, Napoli, 2017; E. Cloots, National Identity, Constitutional Identity, 
and Sovereignty in the EU, Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2016, p. 82 ss; T. Konstadinides, Constitutional Identity as 
a Shield and as a Sword: The European Legal Order within the Framework of National Constitutional Settlement, Cambridge 
Yearbook of European Legal Studies, 2011, p. 195 ss; L. Besselink, National and Constitutional Identity before and after Lisbon, 
in Utrecht Law Review, 2010, p. 36 ss.; M. Dobbs, Sovereignty, Article 4(2) TEU and the Respect of National Identities: 
Swinging the Balance of Power in Favour of the Member States?, Yearbook of European Law, 2014, 298 ss.; B. Guastaferro, 
Beyond the Exceptionalism of Constitutional Conflicts: The Ordinary Functions of the Identity Clause, Yearbook of European 
Law, 2012, 263 ss; F-X. Millet, L’Union européenne et l’identité constitutionnelle des États membres, Paris, 2013. 
17 G. Martinico, The “Polemical” Spirit of European Constitutional Law: On the Importance of Conflicts in EU Law, in German 
Law Journal, 2015, p. 1343 ss. 

https://hunconcourt.hu/dontes/decision-22-2016-on-joint-exercise-of-competences-with-the-eu/
https://hunconcourt.hu/dontes/decision-22-2016-on-joint-exercise-of-competences-with-the-eu/
http://www.tribunalconstitucional.es/en/Pages/Home.aspx
https://hunconcourt.hu/letoltesek/en_22_2016.pdf
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CGUE ha sempre mostrato una certa inclinazione ad appropriarsi di categorie nate nel diritto interno, 
trattandole come concetti autonomi del diritto dell’UE e, quindi, non necessariamente rifacendosi alla 
lettura data dall’interprete nazionale del contesto di origine della norma. 

All’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Riforma alcuni18 avevano commentato con favore 
il testo del nuovo articolo 4.2 del TUE, contenente il riferimento espresso al dovere di rispettare, da 
parte dell’Unione, l’identità nazionale degli Stati membri “insita nella loro struttura fondamentale, 
politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali”. Bogdandy e Schill 
hanno visto nel 4.2 TUE una delle novità più interessanti introdotte dal Trattato di Lisbona, sottolineando 
come esso possa “guide the way to a more nuanced understanding beyond the categorical positions of the 
ECJ on the one side […] and that of most domestic constitutional courts”19.  

Il ragionamento degli autorevoli colleghi tedeschi si basa sullo spirito pluralistico che caratterizze-
rebbe l’art. 4 TUE, anche alla luce del riferimento al dovere di leale cooperazione. In altre parole, l’art. 
4 TUE avrebbe il vantaggio di limitare i possibili conflitti fra Corti costituzionali e CGUE, spingendo le 
prime ‒ in qualche modo “rassicurate” dal dovere dell’UE di rispettare le loro strutture costituzionali 
‒ a cercare un confronto più diretto con la CGUE: 
 

Under such a pluralistic understanding, the answer to the question of who has the ultimate power to decide 
on issues of national identity is that there is no definitive answer as there is no final arbiter in a composite 
system of European constitutional adjudication. The ensuing potential for conflict is tamed by the mutual 
duty to cooperate20. 

 
Tuttavia, altri Autori21 hanno subito avvertito circa i rischi presentati dal testo dell’art. 4.2 TUE, 

ricordando la sua più grande ambiguità: si tratta una disposizione che rinvia all’identità nazionale, 
ma che appartiene al “giardino ermeneutico” della CGUE e che reintroduce, così, il pericolo di 
disaccordi interpretativi. In altre parole, chi ha l’ultima parola sull’art. 4.2 TUE? Da un lato, è evidente 
il rischio di centralizzare l’interpretazione di questa disposizione in capo alla Corte di giustizia, 
frustrando così ogni tentativo di lettura pluralista. Dall’altro, anche lo scenario opposto rivela 
evidenti pericoli, quelli, ad esempio, di una vera e propria deriva anarchica in cui ogni Corte 
costituzionale richiami il proprio concetto di identità nazionale, usando il 4.2 TUE come una sorta di 
scudo capace di garantire una sostanziale immunità universale contro le ragioni del primato 
sovranazionale. 

La dottrina22 interessata all’uso dell’art. 4.2 TUE da parte della CGUE ha notato che, forse proprio 
per evitare questo secondo rischio, la Corte di giustizia ha in genere cercato di non utilizzare il 
concetto di identità nazionale come: 
 

An autonomous ground of derogation but has enabled the Member State concerned to develop its own 
definition of a legitimate interest capable of justifying an obstacle to a fundamental freedom. In this respect, 
that Member State does not rely on the protection of national identity itself, but uses national identity, 
domestic constitutional traditions, cultural values etc. to interpret other treaty-based justifications, such as 
public policy23. 

                                                      
18 A. von Bogdandy, S. Schill, Overcoming absolute primacy: Respect for national identity under the Lisbon Treaty, in Common 
Market Law Review, 2011, p. 1417 ss. 
19 A. von Bogdandy, S. Schill, Overcoming absolute primacy, cit., p. 1417. 
20 Ibid., p. 1452. 
21 L. Besselink, National and constitutional identity, cit. 
22 B. Guastaferro, Beyond the Exceptionalism, cit.  
23 B. Guastaferro, ibid. Più recentemente su questa giurisprudenza si veda R. Mastroianni, La Corte costituzionale si rivolge alla 
Corte di giustizia in tema di 'controlimiti' costituzionali: è un vero dialogo? in federalismi.it, 7/2017 
(http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=436&content=La+Corte+costituzionale+si+rivolge+alla+Corte+di+gi 
ustizia+in+tema+di+%27controlimiti%27+costituzionali:+%C3%A8+un+vero+dialogo?&content_auth=%3Cb%3ERoberto+
Mastroianni%3C/b%3E). 

http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=436&content=La+Corte+costituzionale+si+rivolge+alla+Corte+di+giustizia+in+tema+di+%27controlimiti%27+costituzionali:+%C3%A8+un+vero+dialogo?&content_auth=%3Cb%3ERoberto+Mastroianni%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=436&content=La+Corte+costituzionale+si+rivolge+alla+Corte+di+giustizia+in+tema+di+%27controlimiti%27+costituzionali:+%C3%A8+un+vero+dialogo?&content_auth=%3Cb%3ERoberto+Mastroianni%3C/b%3E
http://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?eid=436&content=La+Corte+costituzionale+si+rivolge+alla+Corte+di+giustizia+in+tema+di+%27controlimiti%27+costituzionali:+%C3%A8+un+vero+dialogo?&content_auth=%3Cb%3ERoberto+Mastroianni%3C/b%3E
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Dal punto di vista della CGUE i vantaggi di questo approccio, che utilizza il concetto di identità 

nazionale in combinato disposto con altre previsioni dei Trattati, sono molteplici: in primis quello di 
autonomizzare parzialmente un concetto che rischia di rivelarsi “eversivo”, perché potenzialmente 
suscettibile di rappresentare un pericolo per l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto 
sovranazionale. In questo senso, l’identità nazionale di cui al 4.2 TUE sembra presentarsi come 
categoria (almeno parzialmente) autonoma di diritto europeo piuttosto che come fattore derivato per 
analogia dai diritti costituzionali degli Stati membri.  

Come ricordato, negli ultimi anni si è verificato un cambiamento importante nel rapporto fra Corti 
costituzionali e CGUE ‒ forse causato anche dall’introduzione dell’art. 4.2 TUE ‒ dovuto 
all’accettazione (sempre limitata, in realtà) della via diretta di dialogo rappresentata dall’art. 267 
TFUE24. Tuttavia, sarebbe inesatto sostenere che prima di questa svolta non vi fosse dialogo fra corti, 
anzi, sono numerosi gli studi che hanno dimostrato come in realtà le Corti costituzionali abbiano da 
sempre cercato di dialogare con i colleghi europei, utilizzando forme alternative di comunicazione.25 
In questo contesto, persino pronunce caratterizzate da toni forti e apparentemente ispirate da 
dinamiche tutt’altro che cooperative hanno dato avvio a importanti scambi di argomenti fra i giudici. 
Proprio il rilevante peso giocato dal concetto di identità nazionale nell’ordinanza 24/2017 della Corte 
costituzionale italiana rappresenta una delle importanti differenze esistenti fra la strategia seguita 
dalla Consulta e quella intrapresa dal Tribunal Constitucional ‒ nell’auto che diede origine alla 
sentenza Melloni26 ‒ che del concetto di identità nazionale non avevano fatto menzione, come 
ricordava nelle sue Conclusioni l’Avvocato Generale Bot27. 

L’argomento dell’identità nazionale, come codificato dall’art. 4.2 TUE, non ha trovato spazio nella 
decisione M.A.S. (Taricco II)28 della Corte di giustizia, che ha preferito convergere verso la posizione 
italiana giocando su altri terreni. Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio la saga Taricco, che, 
comunque, ad avviso di chi scrive non è così stupefacente, specie se si tiene conto della grande 
attenzione prestata alla giurisprudenza sovranazionale da parte della Corte costituzionale nella 
propria ordinanza di rinvio29, abile nel ricordare all’interlocutore il par. 53 della sentenza Taricco, in 
cui la stessa CGUE affermava che “se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le 
disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali 
degli interessati siano rispettati”30.  

                                                      
24 Si vedano i contributi in German Law Journal 16(6)/2015, special issue a cura di M. Dicosola, C. Fasone, I. Spigno 
(http://www.germanlawjournal.com/volume-16-no-06/). 
25 M. Cartabia, Taking Dialogue Seriously, in Jean Monnet Working Paper, 12/2007 (http://www.jeanmonnetprogram.org/ 
paper/taking-dialogue-seriously-the-renewed-need-for-a-judicial-dialogue-at-the-time-of-constitutional-activism-in-the-
european-union/); G. Martinico, Judging in the multilevel legal order: exploring the techniques of ‘hidden dialogue’, in King’s 
Law Journal, 2010, p. 257 ss. 
26 Tribunal constitucional, auto n. 86/2011 (www.tribunalconstitucional.es). Si veda anche la decisione finale del Tribunal 
constitucional, sentencia n. 26/2014 (www.tribunalconstitucional.es), in risposta alla decisione della Corte di giustizia 
dell’UE, C-399/11, Melloni, ECLI:EU:C:2013:107. 
27 Conclusioni dell’Avvocato Generale Bot al caso Melloni, ECLI:EU:C:2012:600, par. 139- 142 (www.curia.europa.eu). 
28 Corte di giustizia dell’UE, C-42/17, M.A.S. e M.B. Corte Cost., ordinanza n. 24/2017. 
29 La Corte costituzionale italiana è stata oggetto di tantissime critiche, alcuni autori hanno persino ironizzato su quella 
ordinanza (L. Gradoni, Il dialogo tra corti, per finta, 2017, SIDIBlog: http://www.sidiblog.org/2017/02/08/il-dialogo-tra-
corti-per-finta-4/). Tuttavia, come ha notato Sarmiento, l’ordinanza della Corte costituzionale era tutt’altro che 
sprovveduta: D. Sarmiento, Adults in the (Deliberation) Room. A comment on M.A.S., in Quaderni costituzionali, 29/2018,  p. 
228, secondo cui “The preliminary reference of the Corte Costituzionale was cleverly construed”. 
30 Corte di giustizia, C-105/14, Taricco, ECLI:EU:C:2015:555. 

http://www.germanlawjournal.com/volume-16-no-06/
http://www.jeanmonnetprogram.org/paper/taking-dialogue-seriously-the-renewed-need-for-a-judicial-dialogue-at-the-time-of-constitutional-activism-in-the-european-union/
http://www.jeanmonnetprogram.org/paper/taking-dialogue-seriously-the-renewed-need-for-a-judicial-dialogue-at-the-time-of-constitutional-activism-in-the-european-union/
http://www.jeanmonnetprogram.org/paper/taking-dialogue-seriously-the-renewed-need-for-a-judicial-dialogue-at-the-time-of-constitutional-activism-in-the-european-union/
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.sidiblog.org/2017/02/08/il-dialogo-tra-corti-per-finta-4/
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I toni usati dalla Consulta, infatti, erano già stati utilizzati da altre Corti costituzionali nell’inter-
pretazione di un gioco di ruoli a cui la CGUE sembra essere abituata, tanto da rispondere spesso in 
maniera anche troppo netta e poco incline agli scambi argomentativi31. 

Ciò non dovrebbe stupire più di tanto. In fondo il dialogo non presuppone necessariamente la 
totale identità nelle conclusioni da parte degli interlocutori32 e vi sono anche numerosi studi sui così 
detti cheap talk che dimostrano come, a volte, anche i messaggi “conditi” di minacce riescano ad 
attivare fenomeni di negoziazione33.  

Con riferimento a recenti momenti di tensione fra corti, conviene qui ricordare, ad esempio, le 
decisioni della Corte costituzionale tedesca sul c.d. OMT (Gauweiler)34 e sul mandato di arresto 
europeo35 e una più recente pronuncia della Corte suprema danese in materia di effetto diretto 
orizzontale dei principi generali del diritto dell’UE36.  

Del resto, come già ricordato, la Corte costituzionale tedesca nell’ordinanza che aveva dato origine 
a Gauweiler37 sembrava avere assunto una posizione intransigente38, salvo poi accettare, non senza 
lanciare l’ennesimo avviso ai colleghi lussemburghesi, quanto stabilito nella pronuncia della CGUE39. 

Proprio in Gauweiler40, in realtà, la Corte di giustizia non ha dato troppo spazio al concetto di 
identità nazionale, dimostrandosi a disagio con l’art. 4.2 TUE e in genere con tutte quelle disposizioni 
che rinviano al diritto nazionale, di cui ultimamente il diritto dei Trattati (o delle fonti equivalenti, si 
pensi alla Carta di Nizza) si è arricchito. Diversa, come si è scritto in apertura, pare la sentenza del 
BVG sul PSPP, dato che, in essa, si fa perno sul controllo ultra vires invece che su quello relativo 
all’identità nazionale. È vero che nella giurisprudenza più recente la Corte costituzionale tedesca ha 
dimostrato di concepire i due strumenti come collegati41, ma la loro autonomia concettuale non sembra 
essere venuta meno. 

Tornando all’Art. 4.2 TUE, conviene guardare al caso M.A.S.: non era un caso, allora, che, in 
quell’occasione, accanto ai passaggi dedicati al 4.2 TUE la nostra Corte costituzionale nell’ordinanza 
24/2017 avesse anche fatto riferimento al principio di legalità penale inteso come tradizione costi-

                                                      
31 Si vedano le considerazioni di R. Alonso Garcìa, Guardar las formas en Luxemburgo, in Revista General de Derecho Europeo, 
1/2012. 
32 A. Torres Pérez, Conflicts of Rights cit., pp. 118 ss., secondo cui si definisce vero dialogo lo scambio di argomenti fra 
soggetti dotati di pari dignità e accettati dai rispettivi interlocutori. 
33 Fra gli altri, J. Farrell, Cheap Talk Can Matter in Bargaining, in  Journal of Economic Theory, 48/1989, p. 221 ss.; R. Croson, 
T. Boles, J. K. Murnighan, Cheap talk in bargaining experiments: lying and threats in ultimatum games, in  Journal of Economic 
Behavior & Organization, 51/2003, p. 143 ss. 
34 Prima il già menzionato rinvio (2 BvR 2728/13) operato dalla Corte costituzionale tedesca e poi il seguito a Gauweiler 
(Corte di giustizia, C-62/14, Gauweiler, ECLI:EU:C:2015:400) con la sentenza del 21 giugno 2016 - 2 BvR 2728/13, 2 BvR 
2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 2731/13, 2 BvE 13/13. OMT è un acronimo per “Outright Monetary Transactions” e si 
riferisce a un programma di interventi sul mercato dei titoli di Stato dell’eurozona che era stato annunciato nel settembre 
2012 da M. Draghi, presidente della Banca centrale europea (BCE). 
35 2 BvR 2735/14 (www.bundesverfassungsgericht.de). Si veda P. Faraguna Solange III? Il BVerfG colpisce ancora, in  
Quaderni costituzionali, 27/2016, p. 123 ss. 
36 Corte Suprema danese, caso n. 15/2014 (http://www.supremecourt.dk). Si veda quanto riportato da S. Klinge, Dialogue 
or disobedience between the European Court of Justice and the Danish Constitutional Court? The Danish Supreme Court 
challenges the Mangold-principle, 2017 (http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/12/dialogue-or-disobedience-between. 
html); R. Holdgaard, D. Elkan, G. K. Schaldemose, From cooperation to collision: The ECJ’s Ajos ruling and the Danish Supreme 
Court’s refusal to comply, in  Common Market Law Review, 55/2018, p. 17 ss. 
37 2 BvR 2728/13 
38 2 BvR 2728/13. 
39 2 BvR 2728/13, 2 BvR 2729/13, 2 BvR 2730/13, 2 BvR 2731/13, 2 BvE 13/13 
40 Corte di giustizia dell’UE, C-62/14, Gauweiler (www.curia.europa.eu). 
41 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14. P. Faraguna, D. Messineo, Il Bundesverfassungsgericht salva (con riserva) l'Unione 
bancaria, in Quaderni costituzionali,  2019, p. 927 ss. 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/
http://www.supremecourt.dk/
http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/12/dialogue-or-disobedience-between.html
http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/12/dialogue-or-disobedience-between.html
http://www.curia.europa.eu/
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tuzionale comune, usando insieme due strategie argomentative che il vecchio art. 6 TUE codificava 
nella medesima disposizione e che, con il Trattato di Lisbona, sono state apparentemente scisse42. 

In questo senso, guardando a tre giurisprudenze (quella della CGUE, quella della Corte 
costituzionale tedesca e quella della Corte costituzionale italiana) si può notare come il concetto (di 
per sé ambiguo) di identità nazionale abbia dato origine a tre tipi di controlli non coincidenti. 

La CGUE dimostra di concepire il concetto di identità nazionale come chiave di lettura utile per 
rileggere le già esistenti clausole di deroga al primato del diritto dell’Unione43; la Corte costituzionale 
tedesca sembra oscillare, ma nell’ordinanza che ha dato origine a Gauweiler ha dimostrato di concepire il 
suo controllo sull’identità come diverso da quello del giudice europeo44. Infine, la Corte italiana sembra 
ispirarsi a una logica dualista per cui spetta al giudice nazionale chiarire il concetto di identità nazionale 
e a quello di Lussemburgo trarre le conseguenze dal concetto ‒ così interpretato dal giudice nazionale 
di volta in volta interessato ‒ sul piano del primato del diritto dell’UE. Ciò dimostra come i rinvii ai 
“materiali normativi” nazionali contenuti nei Trattati europei abbiano finito paradossalmente per 
amplificare invece che limitare i conflitti costituzionali, confermando la loro ineludibilità. Allo stesso 
tempo, esiti come quello che ha caratterizzato la saga Taricco sembrano confermare l’impatto talvolta 
positivo dei conflitti sul processo di costituzionalizzazione europea. 

La risposta della CGUE ha sorpreso molti, ha fatto addirittura temere circa la uniformità del diritto 
dell’UE, ma chi scrive non pensa che sia così45. In M.A.S. la Corte non ha indietreggiato rispetto al 
principio espresso in Taricco, ribadendo l’obbligo degli Stati di preservare gli interessi finanziari 
dell’Unione con misure efficaci, al fine di non frustrare gli effetti della normativa sovranazionale46. Sulla 
scia di quanto ricordato dalla Corte costituzionale italiana, però, la CGUE ha anche ricordato come sia 
necessario preservare il principio di legalità dei reati e delle pene (par. 51), rinviando allora (in attesa 

                                                      
42 Nella versione pre-Lisbona l’Art. 6 TUE sanciva che: “1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. 2. L'Unione 
rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati 
membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. 3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri. 4. 
L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche”. 
43 B. Guastaferro, Beyond the Exceptionalism, cit. Su clausole di deroga e diritti fondamentali (anche prima dell’entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona) si veda, per esempio, F. Ferraro, J. Carmona, Fundamental Rights in the European Union The 
role of the Charter after the Lisbon Treaty, 2015 (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?refe 
rence=EPRS_IDA(2015)554168). 
44 Si veda quanto sostenuto dalla Corte costituzionale tedesca nel rinvio promosso alla Corte di giustizia nel caso Gauweiler, 
in cui i giudici tedeschi hanno sottolineato che “the identity review performed by the Federal Constitutional Court is 
fundamentally different from the review under Art 4 sec. 2 sentence 1 TEU by the Court of Justice of the European Union” (2 
BvR 2728/13, par. 29). Su questo si veda P. Faraguna, La Corte di Giustizia strizza l’occhio alla Corte di Karlsruhe nel caso 
Gauweiler (OMT), in Quaderni costituzionali, 26/2015, p. 798 ss. Si compari quanto sostenuto nell’ordinanza di rinvio 
appena menzionata con ciò che i giudici tedeschi hanno scritto nella decisione sul mandato di arresto europeo: “The identity 
review does not violate the principle of sincere cooperation within the meaning of Art. 4 sec. 3 TEU. It is rather inherent in 
the concept of Art. 4 sec. 2 sentence 1 TEU (cf., on taking into consideration the national identity, ECJ, Judgment of 2 July 
1996, Commission v Luxembourg, C-473/93, ECR 1996, I-3207, para. 35; Judgment of 14 October 2004, Omega, C-36/02, 
ECR 2004, I-9609, paras. 31 et seq.; Judgment of 12 June 2014, Digibet and Albers, C-156/13, EU:C:2014:1756, para. 34) and 
corresponds to the special nature of the European Union”, 2 BvR 2735/14, par. 44. Sulle differenze a proposito del modo di 
concepire il controllo sull’identità si veda, per tutti, P. Faraguna, Il Bundesverfassungsgericht e l’Unione Europea, tra principio 
di apertura e controlimiti, in  Diritto pubblico comparato ed europeo, 18/2016, p. 431 ss.   
45D. Burchardt, Belittling the Primacy of EU Law in Taricco II, 2017 (https://verfassungsblog.de/belittling-the-primacy-of-
eu-law-in-taricco-ii/). 
46 “Nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione in materia di IVA, siano adottate sanzioni penali 
dotate di carattere effettivo e dissuasivo (v., in tal senso, sentenza Taricco, punti 42 e 43)”: Corte di giustizia dell’UE, C-
42/17, M.A.S. e M.B, ECLI:EU:C:2017:936, par. 35. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)554168
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)554168
https://verfassungsblog.de/belittling-the-primacy-of-eu-law-in-taricco-ii/
https://verfassungsblog.de/belittling-the-primacy-of-eu-law-in-taricco-ii/
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di un intervento del legislatore nazionale, richiamato ai par. 41 e ss.) al giudice nazionale per la verifica 
circa il rispetto del “principio della determinatezza della legge applicabile”47. 

Da questa rassegna di può notare come il controllo sull’identità nazionale sia stato inteso in diversi 
modi dalle corti nel sistema multilivello e come l’Art. 4.2 TUE abbia contributo all’emersione di nuovi 
conflitti costituzionali nello scenario post-Lisbona. Nella sezione successiva guarderemo all’uso di 
questo concetto nella giurisprudenza ungherese. 
  
 
3. Un caso di studio: l’uso dell’identità nazionale nella giurisprudenza ungherese 

 
Come si è anticipato, la Corte costituzionale ungherese ha provato a utilizzare il richiamo al dovere 

di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri per giustificare problematici “discostamenti” dal 
diritto dell’UE48. Reagendo a questa decisione, Halmai ha molto criticato l’uso dell’art. 4.2 TUE fatto 
dai giudici ungheresi e ha esteso le sue critiche alla giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca, 
rea, a suo dire, di avere dato il cattivo esempio: 
 

When the Hungarian Constitutional Court on behalf of the government protects Hungary’s current 
constitutional identity, which is inconsistent with many of the joint values of Article 2 TEU, it promotes an 
unconstitutional national constitutional identity49. 

 
Non a caso, più recentemente, lo stesso art. 4.2 TUE50 in quanto tale è stato oggetto di numerosi 

attacchi da parte della dottrina. Il concetto di identità nazionale è stato visto come pilastro delle 
argomentazioni dei governi sovranisti e insidia per il futuro del processo integrativo: 
 

Hungary and Poland’s governments have turned – quite predictably we argue – to the twin concepts of 
constitutional identity and constitutional pluralism. Thus, for instance, when Hungary blatantly violates the EU 
asylum acquis and refuses to recognise the supremacy of EU law in this domain, it claims that control over 
migration is part of its constitutional identity. Likewise, when Poland attacks the independence of the judiciary, 
it claims that such matters fall within the exclusive bounds of its authority and cites scholars of constitutional 
pluralism and the EU’s “national identity clause” (Article 4(2) TEU) to justify its stance51. 

 
La grande domanda che questo esempio pone è: dobbiamo rinunciare a questi concetti per evitare 

l’avanzata dei populismi? Personalmente non credo che questa sia la soluzione, anzi52. La retorica 
populista utilizzerebbe e svuoterebbe altre categorie della teoria costituzionale e si finirebbe solo per 
arretrare e lasciare terreno alla loro avanzata53. Del resto, abusus non tollit usum, in particolare di 
disposizioni come quella dell’art. 4.2 TUE. Conviene quindi analizzare innanzitutto il passaggio 

                                                      
47 “Ne deriva, da un lato, che spetta al giudice nazionale verificare se la condizione richiesta dal punto 58 della sentenza 
Taricco, secondo cui le disposizioni del codice penale in questione impediscono di infliggere sanzioni penali effettive e 
dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, conduca a una 
situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione 
applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile. Se così 
effettivamente fosse, il giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni del codice penale in questione”: 
Corte di giustizia dell’UE, C-42/17, M.A.S. e M.B, ECLI:EU:C:2017:936, par. 59. 
48 Corte costituzionale ungherese, sentenza no. 22/2016 (XII.5.) AB, cit.  
49 G. Halmai, The Hungarian Constitutional Court and Constitutional Identity, 2017 (https://verfassungsblog.de/the-
hungarian-constitutional-court-and-constitutional-identity/).   
50 F. Fabbrini, A. Sajó, The dangers of constitutional identity, in European Law Journal, 2019, p. 457 ss. 
51 R.D. Kelemen, L. Pech, Why autocrats love, cit. 
52 In senso mi pare analogo anche: F. Fukuyama, Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi, Torino, 2019, p. 177.  
53 Su questo si veda G. Martinico, Fra mimetismo e parassitismo. Brevi considerazioni a proposito del complesso rapporto fra 
populismo e costituzionalismo, in Questione Giustizia, 2019 (https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/fra-mimeti 
smo-e-parassitismo-brevi-considerazioni-_626.php). 

https://verfassungsblog.de/the-hungarian-constitutional-court-and-constitutional-identity/
https://verfassungsblog.de/the-hungarian-constitutional-court-and-constitutional-identity/
https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/fra-mimetismo-e-parassitismo-brevi-considerazioni-_626.php
https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/fra-mimetismo-e-parassitismo-brevi-considerazioni-_626.php
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incriminato della sentenza della Corte costituzionale ungherese54 e poi sottolinearne le incongruenze 
e i contorni manipolatori. Si trattava di una sentenza relativa alla materia dell’asilo, in cui veniva 
richiesto ai giudici costituzionali di interpretare il testo costituzionale con riferimento al Decisione 
(UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 201555. 

Nelle parole della Corte: 
 

According to Article 4 (2) TEU, ‘the Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as 
well as their national identities, inherent in their fundamental structures, political and constitutional, 
inclusive of regional and local self-government.’ 
The protection of constitutional identity should be granted in the framework of an - informal cooperation 
with EUC based on the principles of equality and collegiality, with mutual respect to each other, similarly to 
the present practice followed by several other Member States' constitutional courts and supreme judicial 
bodies performing similar functions. 
The Constitutional Court of Hungary interprets the concept of constitutional identity as Hungary's self-
identity and it unfolds the content of this concept from case to case, on the basis of the whole Fundamental 
Law and certain provisions thereof, in accordance with the National Avowal and the achievements of our 
historical constitution – as required by Article R) (3) of the Fundamental Law. The Constitutional Court 
establishes that the constitutional self-identity of Hungary is a fundamental value not created by the 
Fundamental Law – it is merely acknowledged by the Fundamental Law. Consequently, constitutional 
identity cannot be waived by way of an international treaty – Hungary can only be deprived of its 
constitutional identity through the final termination of its sovereignty, its independent statehood. 
Therefore the protection of constitutional identity shall remain the duty of the Constitutional Court 
as long as Hungary is a sovereign State. Accordingly, sovereignty and constitutional identity have 
several common points, thus their control should be performed with due regard to each other in 
specific cases56. 

 
In questo passaggio la Corte costituzionale ungherese prima prende le mosse dall’art. 4.2 TUE (che 

menziona il concetto di “identità nazionale”) in seguito, utilizza, però, il concetto di “identità 
costituzionale”, accoppiandolo alla necessità di preservare la sovranità nazionale (un termine non 
impiegato dalla lettera dell’art. 4 TUE). Infine, la Corte costituzionale ungherese legge il concetto di 
identità costituzionale alla luce dell’art. R.3 della Costituzione ungherese, offrendo in questo modo 
una lettura alternativa della stessa categoria. Facendo in questo modo, la Corte costituzionale 
ungherese scientemente ignora il fatto che il rispetto dell’identità nazionale debba essere necessa-
riamente letto insieme all’art. 4.3 TUE che codifica il principio di leale cooperazione.  

A ben vedere, infatti, si potrebbe dire che il riferimento al rispetto dell’identità nazionale rende il 
principio di leale cooperazione bilaterale, non intendendosi quest’ultimo come solo riferito al dovere 
di dare attuazione al diritto dell’Unione, ma anche come implicante l’obbligo di rispettare la struttura 
costituzionale degli ordinamenti nazionali. Si tratta di un’integrazione che offre prospettive 
ermeneutiche interessanti, anche se alcuni Autori si sono espressi in maniera scettica a proposito del 
reale impatto di questo combinato disposto (4.2 e 4.3 TUE) sulla giurisprudenza della Corte di 
giustizia57. Vi sono poi degli elementi testuali che sconfessano la ricostruzione della Corte costituzio-
nale ungherese, in particolare la confusione fatta fra identità nazionale e identità costituzionale, 
quest’ultima non menzionata dalla lettera dell’art. 4.2 TUE. Su quest’ultimo punto è stato scritto tanto 
‒ la stessa Corte di giustizia, del resto, sembra utilizzare le due formule in maniera fungibile ‒ ma 
alcuni Autori hanno contestato questa ricostruzione: 
                                                      
54 Corte costituzionale ungherese, sentenza no. 22/2016 (XII.5.) AB, cit. 
55 Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della 
protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. 
56 Corte costituzionale ungherese, decisione 22/2016, par. 62-66 (https://hunconcourt.hu/dontes/decision-22-2016-on-
joint-exercise-of-competences-with-the-eu/). 
57 M. Klamert, The Principle of Loyalty in EU Law, Oxford, 2014, p. 84. 

https://hunconcourt.hu/dontes/decision-22-2016-on-joint-excercise-of-competences-with-the-eu/
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This article swims against the tide. It defies the conflation of national and constitutional identity prevalent in 
European constitutionalism. To this end, it makes three central points. First, it is submitted that the said 
conflation is not founded on a solid theory of legal interpretation. Second, this paper advances the argument 
that the obligation to respect the national identities of the Member States, as enshrined in Article 4(2) TEU, 
rests on different normative assumptions than the claim, made by certain constitutional courts, that 
European law must comply with constitutional identity for it to be applicable in the domestic legal order. 
Whereas the Union’s obligation to pay heed to national identity is grounded in a liberal concern for the 
respectful treatment of the members of a multinational political community, the constitutional courts’ 
preoccupation with constitutional identity rests on a particular conception of sovereignty. In other words, 
the demands for respect for national and constitutional identity are informed by distinct theoretical 
narratives. Third, it is argued that the Treaty makers had good reasons for writing into the EU Treaty a 
requirement of respect for the Member States’ national identities rather than the States’ sovereignty, or 
their constitutional identity, for that matter. The Treaties’ focus on national identity should therefore be 
embraced and taken seriously58. 

 
Queste considerazioni ci riportano a un’altra parola chiave utilizzata dalla Corte costituzionale 

ungherese ‒ quella di sovranità ‒ concetto non menzionato dalla lettera e solo in parte implicitamente 
tutelato dall’art. 4.2 TUE, ma esaltato dai giudici ungheresi, non casualmente, vista la retorica sovranista 
che caratterizza il pensiero di Orbán59.  

In altre parole, la lettura alternativa dell’identità nazionale offerta dalla Corte costituzionale 
ungherese risulta essere chiaramente in conflitto con la previsione del Trattato richiamata dagli 
stessi giudici nella sentenza. Questo conferma l’uso strumentale, selettivo e manipolatorio delle 
rilevanti previsioni normative sovranazionali fatto dai populisti. Dopo la sentenza, nel 2018, è stata 
approvata una riforma costituzionale che ha introdotto la formula “identità costituzionale” nel testo 
ungherese, all’art. R. 4 che sancisce: “The protection of the constitutional identity and Christian 
culture of Hungary shall be an obligation of every organ of the State”60. 

Leggere l’art. 4.2 TUE come fonte autonoma di deroga rispetto al principio del primato è 
un’opzione che sembra essere smentita anche dai riferimenti al principio di competenza che 
caratterizzano il testo dell’art. 4. Questo è un punto centrale: molte delle letture che criticano il testo 
dell’art. 4.2 TUE tendono a leggere il riferimento all’identità nazionale in maniera decontestualizzata 
rispetto al resto della disposizione. Per uno strano scherzo del destino, una lettura simile è sposata 
anche nella sentenza della Corte costituzionale ungherese, che ha, di fatto, letto il riferimento 
all’elemento identitario in maniera sconnessa dal resto della previsione.  

I già richiamati studi di Guastaferro sull’origine della clausola sono utili per confermare questo 
passaggio. Il comma 1 dell’art. 4 TUE, infatti, afferma che: “In conformità dell'articolo 5, qualsiasi 
competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”. Questo passaggio 
conferma la necessità di leggere in sistema questa disposizione con i principi di attribuzione e 
competenza. Ciò sembra confermare l’origine dell’art. 4.2 TUE come norma (anche) sulla competenza, 
conclusione supportata anche dal riferimento esplicito alle competenze degli Stati, nella parte in cui si 
stabilisce che “in particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato 

                                                      
58 E. Cloots, National Identity, Constitutional Identity, cit., p. 82. 
59 “The differences between the Hungarian judgment and those of other constitutional courts across Europe lie in the 
context. The Hungarian Constitutional Court was packed by the government ‒ the same government that also wrote 
Hungary’s illiberal constitution. Hungary is one of the prime examples of illiberal constitutionalism emerging in Europe and 
elsewhere. Its core characteristic is its hollowing out of the core of liberal institutions whilst retaining their shell as a cloak 
for authoritarianism.92 Under these circumstances, constitutional identity can no longer be seen as a means of engaging in 
good-faith judicial dialogue about the boundaries of EU law. Rather, it becomes an instrument to be wielded against EU law 
at the government’s whim”: J. Scholtes, Abusing Constitutional, cit., p. 546. 
60 Art. Q.4 della Costituzione ungherese (https://www.kormany.hu/download/f/3e/61000/TheFundamentalLawofHunga 
ry_20180629_FIN.pdf). 

https://www.kormany.hu/download/f/3e/61000/TheFundamentalLawofHungary_20180629_FIN.pdf
https://www.kormany.hu/download/f/3e/61000/TheFundamentalLawofHungary_20180629_FIN.pdf
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membro”. Il riferimento al principio di competenza serve da solo a delimitare le tentazioni di un uso 
unilaterale del riferimento all’identità nazionale. A questo limite va, però, aggiunto anche quello al 
principio di cooperazione, richiamato al par. 3. Del resto, la connessione fra rispetto dell’identità 
nazionale e principio di cooperazione è stata valorizzata da alcuni Avvocati Generali61. La scissione 
fra identità nazionale e tradizioni costituzionali comuni, operata dal Trattato di Lisbona, che ha 
codificato in due previsioni diverse due aspetti prima inclusi nella stessa disposizione, ha dato forse 
l’impressione di poter interpretare il rispetto dell’identità nazionale in splendido isolamento rispetto 
ad altre norme del Trattato. Tuttavia, cedere a questa tentazione ermeneutica vorrebbe dire 
commettere un errore interpretativo (e politico, allo stesso tempo) enorme, appoggiando in questo 
modo la contro-narrazione sovranista.  
 
 
4. Il vento freddo dell’Est 
 

L’uso strategico fatto dalle Corti costituzionali polacche e ungheresi punta su un’accezione 
negativa di identità, accezione che, tuttavia, non esaurisce il concetto. L’identità, come ci ricordano i 
filosofi della politica, è anche e soprattutto fattore relazionale che ci mette a confronto con l’altro, non 
è solo muro, ma anche specchio62. Non dovremmo permettere ai sovranisti di rubarci le parole, 
svuotando di senso il bagaglio concettuale delle democrazie liberali. Per farlo abbiamo bisogno 
dell’Unione europea. 

Il costituzionalismo europeo apporta un valore aggiunto alle conquiste col tempo raggiunte 
dall’esperienza statuale, offrendo un plus di tutela63 per il sistema dei diritti fondamentali, anche e 
soprattutto nel caso in cui sia proprio lo Stato a contraddire i valori della democrazia e a trascurare 
l’insegnamento del costituzionalismo post-totalitario da cui le nostre costituzioni e l’Unione derivano. 
Gli esempi non mancano: misure che attentano all’indipendenza della magistratura64, che 
“accentrano” i poteri in capo agli esecutivi in carica, che restringono la libertà di stampa e che 
minacciano l’attività universitaria65. Si tratta scenari che potevano sembrare impossibili, in Europa, 
solo pochi anni fa; sono invece la sconcertante realtà odierna in paesi come Ungheria e Polonia. 
Violazioni a cui l’UE non riesce a reagire utilizzando la farraginosa macchina dell’art. 7 TUE66, ma 
adattando piuttosto il procedimento di infrazione67, confermando così la centralità della Commissione 
nella protezione dei diritti fondamentali. Importanti segnali di impegno da parte dell’Unione in 
questa battaglia per il rispetto dei valori vengono anche da altre istituzioni, in primis la Corte di 
giustizia che negli ultimi mesi ha messo a segno una serie importante di pronunce, su impulso della 
Commissione. Con queste sentenze, la Corte di giustizia ha riconosciuto la violazione del diritto dei 
Trattati per una serie di misure adottate dai governi ungherese, ceco e polacco e riguardanti, ad 
esempio, la violazione del meccanismo temporaneo di ricollocamento di richiedenti protezione 

                                                      
61 Conclusioni AG Campos Sánchez-Bordona, C-621/18, Wightman, ECLI:EU:C:2018:978; Conclusioni AG Bobek, par. 96, 
C-391/17, European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, ECLI:EU:C:2019:97.  
62 F, Cerutti, Political Identity and Conflict: A Comparison of Definitions, in F. Cerutti, R. Ragionieri (eds.), Identities and 
Conflicts London, 2001, p. 9 ss. 
63 G. Martinico, L. Pierdominici, Il valore aggiunto del diritto costituzionale europeo: il caso di Ungheria e Polonia, 2020, 
(https://euractiv.it/section/politica/opinion/il-valore-aggiunto-del-diritto-costituzionale-europeo-il-caso-di-ungheria-e-
polonia/). 
64 Corte di giustizia dell’UE, Miasto Łowicz and the order for interim measures in Commission v. Poland, C-791/19 R, 
ECLI:EU:C:2019:982. 
65 Corte di giustizia dell’UE, C-66/18, Commissione/Ungheria, ECLI:EU:C:2020:792. 
66 C. Closa, D. Kochenov (eds.), Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, Cambridge, 2016. 
67 M. Coli, The Judgment of the CJEU in Commission v. Poland II (C-192/18): the resurgence of infringement procedures as a tool 
to enforce the rule of law?, 2020 (https://www.diritticomparati.it/judgment-cjeu-commission-v-poland-ii-c-192-18-
resurgence-infringement-procedures-tool-enforce-rule-law/). 

https://euractiv.it/section/politica/opinion/il-valore-aggiunto-del-diritto-costituzionale-europeo-il-caso-di-ungheria-e-polonia/
https://euractiv.it/section/politica/opinion/il-valore-aggiunto-del-diritto-costituzionale-europeo-il-caso-di-ungheria-e-polonia/
https://www.diritticomparati.it/judgment-cjeu-commission-v-poland-ii-c-192-18-resurgence-infringement-procedures-tool-enforce-rule-law/
https://www.diritticomparati.it/judgment-cjeu-commission-v-poland-ii-c-192-18-resurgence-infringement-procedures-tool-enforce-rule-law/
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internazionale68 o le restrizioni e discriminazioni perpetrate dal governo ungherese ai danni di 
organizzazioni della società civile che ricevevano donazioni dall’estero69. 

La Corte di giustizia ha anche fatto perno sull’art. 19 TUE, sull’art. 4.3 TEU e sull’ Art. 47 della Carta 
dei diritti fondamentali per sanzionare la Polonia e l’Ungheria per l’approvazione di misure che 
minano l’indipendenza della magistratura70.  

Si tratta solo di alcuni esempi che mostrano come l’Unione possa rappresentare un poderoso 
antidoto contro i populismi di ultima generazione.  

Le reazioni non sono mancate, la Corte costituzionale polacca che ha dichiarato ultra vires la 
giurisprudenza della Corte di giustizia71 e, più recentemente, con una (già) famosa pronuncia in cui si 
è dichiarato il contrasto fra il principio del primato del diritto dell’UE e la supremazia della 
Costituzione polacca72.  

Da notare come in quel caso non si sia fatto ricorso al richiamo all’identità nazionale73, né si 
tentato di manipolare il significato delle disposizioni europee rilevanti. Se mai, ad essere state 

                                                      
68 Corte di giustizia dell’UE, C-715/17, C-718/17 e C-719/17, Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, 
EU:C:2019:761. 
69 Corte di giustizia dell’UE, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476. 
70 Utilizzando la giurisprudenza inaugurata in: Corte di giustizia dell’UE, C-64/16, Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses, EU:C:2018:117, para. 31-41. Si veda Corte di giustizia dell’UE, C-619/18, Commissione c. Polonia (Indipendenza 
della Corte Suprema), ECLI:EU:C:2019:531, para 72. Parzialmente diverso è il caso Corte di giustizia dell’UE, C-564/19, 
ECLI:EU:C:2021:949. 
71 Corte costituzionale polacca, decisione P 7/20 (https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11589-
obowiazek-panstwa-czlonkowskiego-ue-polegajacy-na-wykonywaniu-srodkow-tymczasowych-odnoszacych-sie-do-ksztal 
tu-ustroju-i-funkcjonowania-konstytucyjnych-organow-wladzy-sadowniczej-tego-panstwa). 
72 Corte costituzionale polacca, decisione  3/21: “1. Article 1, first and second paragraphs, in conjunction with Article 4(3) of 
the Treaty on European Union (Journal of Laws – Dz. U. of 2004 No. 90, item 864/30, as amended) – insofar as the European 
Union, established by equal and sovereign states, creates “an ever closer union among the peoples of Europe”, the 
integration of whom – happening on the basis of EU law and through the interpretation of EU law by the Court of Justice of 
the European Union – enters “a new stage” in which: a) the European Union authorities act outside the scope of the 
competences conferred upon them by the Republic of Poland in the Treaties; b) the Constitution is not the supreme law of 
the Republic of Poland, which takes precedence as regards its binding force and application; c) the Republic of Poland may 
not function as a sovereign and democratic state – is inconsistent with Article 2, Article 8 and Article 90(1) of the 
Constitution of the Republic of Poland. 2. Article 19(1), second subparagraph, of the Treaty on European Union – insofar as, 
for the purpose of ensuring effective legal protection in the areas covered by EU law – it grants domestic courts (common 
courts, administrative courts, military courts, and the Supreme Court) the competence to: a) bypass the provisions of the 
Constitution in the course of adjudication – is inconsistent with Article 2, Article 7, Article 8(1), Article 90(1) and Article 
178(1) of the Constitution; b) adjudicate on the basis of provisions which are not binding, having been revoked by the Sejm 
and/or ruled by the Constitutional Tribunal to be inconsistent with the Constitution – is inconsistent with Article 2, Article 
7, Article 8(1), Article 90(1) and Article 178(1), and Article 190(1) of the Constitution. 3. Article 19(1), second 
subparagraph, and Article 2 of the Treaty on European Union – insofar as, for the purpose of ensuring effective legal 
protection in the areas covered by EU law and ensuring the independence of judges – they grant domestic courts (common 
courts, administrative courts, military courts, and the Supreme Court) the competence to: a) review the legality of the 
procedure for appointing a judge, including the review of the legality of the act in which the President of the Republic 
appoints a judge – are inconsistent with Article 2, Article 8(1), Article 90(1) and Article 179 in conjunction with Article 
144(3)(17) of the Constitution; b) review the legality of the National Council of the Judiciary’s resolution to refer a request 
to the President of the Republic to appoint a judge – are inconsistent with Article 2, Article 8(1), Article 90(1) and Article 
186(1) of the Constitution; c) determine the defectiveness of the process of appointing a judge and, as a result, to refuse to 
regard a person appointed to a judicial office in accordance with Article 179 of the Constitution as a judge – are inconsistent 
with Article 2, Article 8(1), Article 90(1) and Article 179 in conjunction with Article 144(3)(17) of the Constitution” 
(https://trybunal.gov.pl/en/ hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych -przepisow-
traktatu-o-unii-europejskiej). 
73 Anche se il tema dell’identità viene evocato nel comunicato stampa: “The Constitutional Tribunal stressed that also Article 2 of 
the TEU – which contains the catalogue of values on which the Union is based – may not constitute the source of the CJEU’s 
competences to adjudicate on the organisational structure of Polish courts. The values mentioned in Article 2 of the TEU are 
merely of axiological significance, and they are not legal principles. The organisational structures of the judicial systems in EU 
Member States do not at all fall under the common constitutional identity of the Member States, which apply different procedures 
for appointing judges. The principle of the rule of law does not specify a way of appointing judges, but requires that they be 
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https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej


 
G. Martinico:  Il costituzionalismo europeo e le sfide identitarie 

 
 

 
215 

 

interpretate in maniera rigida sono state le disposizioni costituzionali nazionali, il cui significato non 
può essere quello richiamato dalla Corte costituzionale polacca. Subito dopo, con una pronuncia 
simile, lo stesso giudice costituzionale polacco si è scagliato contro la giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, in particolare quella relativa all’art. 6 della CEDU74. 

In casi come questo è evidente la funzione costituzionale svolta dal diritto dell’UE, che arricchisce 
di strumenti e controllori la missione svolta dal costituzionalismo classico, contribuendo all’ingen-
tilimento del Leviatano, partecipando così alla funzione storica del costituzionalismo quando lo Stato 
agisce contro i propri valori costituzionali, che sono condivisi anche dall’UE ai sensi dell’Art. 2 TUE. 
 
 
____________  
 
Abstract 
 
Questo articolo analizza alcuni esempi evidenti di abuso dell’argomento dell’identità nazionale ex Art. 4.2. TUE. 
Con riferimento alla struttura del lavoro, si cercherà prima di ricapitolare brevemente lo stato dell’arte con 
riferimento all’uso dell’Art. 4.2 TUE e, successivamente, si guarderà a come la Corte costituzionale ungherese  ha 
usato questa disposizione in una sentenza del 2016, sottolineando le incoerenze della sua ricostruzione 
interpretativa. 
 
Parole chiave: identità nazionale, corti costituzionali, Corte di giustizia dell’Unione europea, sovranismo 

* 
This article analyses some cases of abuse of the argument of national identity under Art. 4.2. TEU. With reference 
to the structure of the paper, I will first try to briefly recap the state of the art with reference to the use of Art 4.2 
TEU. In a second moment, I will look at how the Hungarian Constitutional Court used this provision in a 2016 
judgment, pointing out the inconsistencies of its interpretative reconstruction. 
 
Key words: national identity, constitutional courts, Court of Justice of the European Union, sovereignism 

_______________________ 
independent and impartial. However, the said independence is not inextricably linked with the way of appointing a judge and it 
may not be examined ex ante as well as in gremio, i.e. before an appointment is made to the office of judge and with regard to 
all judges without distinction. The independence of a judge is linked with a specific case on which the judge is adjudicating. The 
Constitution of the Republic of Poland, similarly to earlier constitutions, formulates the framework of the legal guarantees for the 
independence of judges. Those constitutional standards may not be replaced with the CJEU’s interpretative guidelines” 
(https://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/after-the-hearing/art/11664-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-
przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej)  
74 Corte costituzionale polacca, decisione K 6/21: “1. Article 6(1), first sentence, of the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, done at Rome on 4 November 1950, amended by Protocols Nos. 3, 5 and 8 as well as supplemented by 
Protocol No. 2 (Journal of Laws – Dz. U. of 1993 No. 61, item 284, as amended) – insofar as the term ‘tribunal’ used in that provision 
comprises the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland – is inconsistent with Article 173 in conjunction with Article 10(2), 
Article 175(1) and Article 8(1) of the Constitution of the Republic of Poland. 2. Article 6(1), first sentence, of the Convention referred to 
in point 1 – insofar as it grants the European Court of Human Rights the jurisdiction to review the legality of the process of electing 
judges to the Constitutional Tribunal – is inconsistent with Article 194(1) in conjunction with Article 8(1) of the Constitution” 
(https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11709-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-o-ochronie-praw-czlowieka-i-pod 
stawowych-wolnosci-w-zakresie-w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-trybu nal-konstytucyjny). 
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