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Sull’articolo 1 protocollo 1 in generale: 

69. La Corte rammenta che il protocollo articolo 1 non dà di per sé diritto ad una pensione di un particolare 

importo. Tuttavia, quando uno Stato pone in essere una legislazione che offre il pagamento quale diritto alla 

pensione, tale disciplina genera un interesse patrimoniale ricadente nell’ambito dell’articolo 1 in capo a tutti 

gli individui che soddisfano quei requisiti. 

70. […] Il primo e più importante requisito dell’Articolo 1 è che qualsiasi interferenza da parte delle pubbliche 

autorità nel pacifico godimento dei beni debba rispondere al principio di legalità e perseguire un fine di pub-

blico interesse.  

Deve inoltre essere ragionevolmente proporzionata rispetto allo scopo perseguito. In altre parole deve es-

sere rispettato un giusto equilibrio. Il requisito del bilanciamento non sarà rispettato quando la persona coin-

volta abbia dovuto sopportare un onere individuale eccessivo.  

71. Anche se l’articolo non può restringere la libertà dello stato nella scelta del tipo/importo di beneficio che 

offre nei propri piani di sicurezza sociale, è importante verificare se il diritto del ricorrente ad ottenere bene-

fici previsti dai piani in questione sia stato violato in maniera tale da risultare nell’impedimento del diritto 

nella sua parte essenziale.  

 

Sull’ingerenza: 

72. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il diritto della ricorrente di ricevere la pensione di un importo 

uguale all’ultimo stipendio e adeguabile sulla base dei cambiamenti degli stipendi dei giudici della Corte Su-

prema in servizio, sotto la normativa previgente in vigore al momento del suo pensionamento, abbia creato 

un interesse patrimoniale ai sensi del protocollo. Inoltre, la susseguente sospensione del requisito di adegua-

mento, in seguito alla quale alla ricorrente è stato impedito di ottenere un aumento della pensione nono-

stante il significativo incremento degli stipendi dei giudici in servizio, va considerata interferenza nel suo di-

ritto al pacifico godimento dei propri beni. Interferenza che necessita dunque di essere giustificata alla luce 

dei principi rilevanti di “legittimità”, “interesse pubblico” e “proporzionalità” contenuti nell’articolo 1.  

 

Sulla legittimità dell’ingerenza: 

73. La Corte nota innanzitutto che la lamentela della ricorrente circa l’interferenza legislativo nel procedi-

mento giudiziale riguardante il suo diritto alla pensione è mal concepita. All’epoca dell’adozione dell’emen-

damento del 2005, solo la prima controversia era pendente; quella prima controversia fu risolva a favore 

della ricorrente nella decisione della Suprema Corte nel 2006. Fu solo dopo che l’agenzia statale cominciò ad 

applicare il nuovo regime pensionistico previsto dalla norma del 2005 che la ricorrente propose una seconda 

causa contro lo Stato, completamente avulsa dal primo procedimento.  

74 […] La Corte ha già dichiarato in altre occasioni che i regolamenti pensionistici sono passibili di modifica, 

che al legislatore non può essere precluso la regolamentazione, attraverso nuove disposizioni retroattive, di 



diritti pensionistici derivanti dalle norme vigenti e che una decisione definitiva circa una questione simile non 

può essere validamente utilizzata come schermo contro tali cambiamenti in futuro.  

75. La Corte perciò conclude che l’interferenza nel caso di specie, che non è viziata da alcuna manifesta arbi-

trarietà, abbia rispettato il requisito di legalità richiesto dall’articolo 1 protocollo 1.  

 

Sui motivi di carattere generale: 

76. Ribadendo che, in virtù della migliore conoscenza della rispettiva società e dei suoi bisogni, le autorità 

nazionali si trovano in genere in una migliore posizione per decidere cosa risponda alle esigenze di pubblico 

interesse, e che la nozione è particolarmente estesa quando l’applicazione di programmi economici e sociali 

è a repentaglio, la Corte accetta l’argomento del Governo in base al quale la norma in questione perseguiva 

il fine legittimo di mantenere la sostenibilità del budget pubblico, in un’ottica di razionalizzazione della spesa 

pubblica.  

 

Sulla proporzionalità dell’ingerenza: 

77. […] È significativo che il nuovo importo della pensione della ricorrente ecceda l’ammontare del suo ultimo 

salario prima del pensionamento. Sicché esso ha preservato nella sostanza l’iniziale requisito di equivalenza, 

ed era comunque, come osservato dal Governo, molto più alto rispetto alla pensione media in Georgia, con 

la conseguenza di mantenere l’idea di uno schema previdenziale speciale e più generoso per i giudici della 

Corte Suprema in pensione. 

78. La Corte osserva poi che l’emendamento in questione non costituiva un cambiamento isolato, ma faceva 

parte di una riforma legislativa molto più ampia del sistema pensionistico per i lavoratori del pubblico. […] 

Non si può quindi sostenere che la riforma generale delle pensioni abbia imposto alla ricorrente un onere 

individuale ed eccessivo. 

79. Tutto considerato, la Corte, avendo riguardo del largo margine di valutazione dello Stato nel bilanciare i 

diritti in questione con le politiche economiche in situazioni di complessi processi transitori e con il rispetto 

del pubblico interesse, conclude che la sospensione del requisito di adeguamento in relazione allo speciale 

beneficio pensionistico della ricorrente non è sproporzionata rispetto al legittimo scopo perseguito. 

 


