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Sull’applicabilità dell’articolo 1 protocollo 1: 

1.  The concept of “possession” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1 has an autonomous 

meaning which is not limited to ownership of material goods and is independent from the formal classifica-

tion in domestic law: certain other rights and interests constituting assets can also be regarded as “property 

rights”, and thus as “possessions” for the purposes of this provision (see Iatridis v. Greece [GC], 

no. 31107/96, § 54, ECHR 1999-II; Beyeler v. Italy [GC], no. 33202/96, § 100, ECHR 2000-I; and Parrillo v. Ita-

ly [GC], no. 46470/11, § 211, ECHR 2015). 

2.  Although Article 1 of Protocol No. 1 applies only to a person’s existing possessions and does not create 

a right to acquire property (see Stummer v. Austria [GC], no. 37452/02, § 82, ECHR 2011), in certain circum-

stances a “legitimate expectation” of obtaining an asset may also enjoy the protection of Article 1 of Proto-

col No. 1 (see, among many authorities, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal [GC], no. 73049/01, § 65, ECHR 

2007-I). 

3.  A legitimate expectation must be of a nature more concrete than a mere hope and be based on a le-

gal provision or a legal act such as a judicial decision. The hope that a long-extinguished property right may 

be revived cannot be regarded as a “possession”; nor can a conditional claim which has lapsed as a result of 

a failure to fulfil the condition (see Gratzinger and Gratzingerova v. the Czech Republic (dec.) [GC], no. 

39794/98, §§ 69 and 73, ECHR 2002-VII). Further, no “legitimate expectation” can be said to arise where 

there is a dispute as to the correct interpretation and application of domestic law and the applicant’s sub-

missions are subsequently rejected by the national courts (see Kopecký v. Slovakia [GC], no. 44912/98, § 50, 

ECHR 2004-IX). At the same time, a proprietary interest recognised under domestic law – even if revocable 

in certain circumstances – may constitute a “possession” for the purposes of Article 1 of Protocol No. 1 (see 

Beyeler, cited above, § 105). 

4.  In cases concerning Article 1 of Protocol No. 1, the issue that needs to be examined is normally 

whether the circumstances of the case, considered as a whole, conferred on the applicant title to a substan-

tive interest protected by that provision (see Iatridis, cited above, § 54; Beyeler, cited above, § 100; and Par-

rillo, cited above, § 211). In applications concerning claims other than those relating to existing possessions, 

the idea behind this requirement has also been formulated in various other ways throughout the Court’s 

case-law. By way of example, in a number of cases the Court examined, respectively, whether the applicants 

had “a claim which was sufficiently established to be enforceable” (see Gratzinger and Gratzingerova, cited 

above, § 74); whether they demonstrated the existence of “an assertable right under domestic law to a wel-

fare benefit” (see Stec and Others v. the United Kingdom (dec.) [GC], nos. 65731/01 and 65900/01, § 51, 

ECHR 2005-X); or whether the persons concerned satisfied the “legal conditions laid down in domestic law 

for the grant of any particular form of benefits” (see Richardson v. the United Kingdom (dec.), no. 26252/08, 

§ 17, 10 April 2012). 

5.  In Kopecký, the Grand Chamber recapitulated the Court’s case-law on the notion of “legitimate expec-

tation”. Following an analysis of different lines of cases concerning legitimate expectations, the Court con-

cluded that its case-law did not contemplate the existence of a “genuine dispute” or an “arguable claim” as 

a criterion for determining whether there was a “legitimate expectation” protected by Article 1 of Protocol 

No. 1. It took the view that “where the proprietary interest is in the nature of a claim it may be regarded as 

an “asset” only where it has a sufficient basis in national law, for example where there is settled case-law of 

the domestic courts confirming it” (see Kopecký, cited above, § 52). 

 

- 

74. Anche se l’articolo 1 si applica solo ai beni esistenti di un individuo e non determina la nascita in capo al 

soggetto di un diritto all’acquisto della proprietà, in alcune circostanze anche un’aspettativa legittima di ot-

tenere un vantaggio economico può giovarsi della protezione dell’articolo.  



75. La legittima aspettativa deve avere una natura più concreta della semplice speranza e deve fondarsi su 

una disposizione di legge o un atto giuridico, come per esempio una decisione giudiziale. La speranza che 

una proprietà ormai estinta da tempo possa essere riportata in esistenza non può equivalere a un “bene 

esistente”; e nemmeno una domanda di risarcimento subordinata a condizione che sia stata rifiutata per 

mancato verificarsi di detta condizione. Inoltre, nessuna legittima aspettativa può sorgere ove vi sia una 

controversia relativamente alla corretta interpretazione o applicazione della legge nazionale che termina 

con una sentenza delle corti nazionali a sfavore del ricorrente. Allo stesso tempo, un interesse patrimoniale 

riconosciuto dalla normativa interna – anche se revocabile in determinate circostanze – può costituire “be-

ne esistente” ai fini dell’articolo 1. 

76. […] A titolo esemplificativo, in diversi casi la Corte ha valutato rispettivamente: se il ricorrente avesse 

una pretesa sufficientemente radicata da essere eseguibile; se poteva dimostrare l’esistenza di un diritto 

accertabile ad un sussidio sociale previsto dalla normativa nazionale; o se l’individuo in questione possede-

va tutti i requisiti giuridici previsti dalla disciplina nazionale per il conseguimento di una particolare forma di 

indennità. 

77. […] In Kopecky, la Corte ritenne che “quando un interesse patrimoniale si sostanzia in una domanda 

giudiziale, può essere considerato un bene solo quando abbia sufficiente fondamento nella normativa na-

zionale, per esempio perché c’è giurisprudenza costante dei giudici interni che la confermano”. 

 

6.  The Court has also held that Article 1 of Protocol No. 1 imposes no restriction on the Contracting States’ 

freedom to decide whether or not to have in place any form of social-security scheme, or to choose the type 

or amount of benefits to provide under any such scheme (see Sukhanov and Ilchenko v. Ukraine, nos. 

68385/10 and 71378/10, §§ 35-39, 26 June 2014; Kolesnyk v. Ukraine (dec.), no. 57116/10, §§ 83, 89 and 

91, 3 June 2014; and Fakas v. Ukraine (dec.), no. 4519/11, §§ 34, 37-43, 48, 3 June 2014). If, however, a 

Contracting State has in force legislation providing for the payment as of right of a welfare benefit – wheth-

er conditional or not on the prior payment of contributions – that legislation must be regarded as generat-

ing a proprietary interest falling within the ambit of Article 1 of Protocol No. 1 for persons satisfying its re-

quirements (see Stec and Others (dec.), cited above, § 54). 

 

82. L’articolo 1 non impone restrizione alla libertà dello Stato di decidere se porre in atto o meno pro-

grammi di assistenza sociale, né di scegliere il tipo e l’ammontare del beneficio da attribuire secondo tale 

programma. Tuttavia, se lo Stato contraente ha posto in essere una disciplina legislativa che prevede il pa-

gamento di un sussidio sociale – sia esso condizionato o no al pagamento pregresso di contributi – quella 

disciplina va ritenuta idonea a generare un interesse patrimoniale secondo l’articolo 1 per tutti gli individui 

che possiedano i requisiti previsti.  

 

Sulla compatibilità dell’interferenza con l’articolo 1: 

112. Condizione essenziale perché l’interferenza sia compatibile con la Convenzione è che sia legittima.  

113. Sotto la protezione della Convenzione, spetta alle autorità nazionali raggiungere una valutazione inizia-

le circa la sussistenza di problemi di interesse pubblico esigenti misure che interferiscano con il pacifico go-



dimento delle proprietà. La nozione di pubblico interesse è necessariamente estensiva. […] La corte trova 

naturale che il margine di apprezzamento di cui gode la legislazione nell’implementare politiche sociali ed 

economiche sia ampio e rispetta il giudizio del legislatore circa cosa costituisca “pubblico interesse”, salvo 

che tale giudizio risulti manifestamente privo di un ragionevole fondamento. 

115. Inoltre, l’articolo 1 richiede che qualsivoglia interferenza sia ragionevolmente proporzionata allo scopo 

che si persegue. Il requisito del giusto equilibrio non sarà rispettato quando la persona coinvolta abbia so-

stenuto un onere individuale eccessivo. 

 

Sulla valutazione dell’onere eccessivo: 

116. Nel valutare se l’interferenza abbia imposto un onere di tal genere, la Corte prenderà in considerazio-

ne lo specifico contesto in cui la questione è sorta, in particolare il programma sociale ed economico, 

espressione della solidarietà dei consociati verso i membri più vulnerabili.  

117. La corte rammenta che la privazione dell’intera pensione è prevedibilmente idonea a costituire viola-

zione dell’articolo 1 e che, invece, una riduzione ragionevole della pensione o di benefici ad essa connessi 

probabilmente non lo sia. Tuttavia, il giudizio di equo bilanciamento non può basarsi solo sull’ammontare 

o sulla percentuale della riduzione sofferta, in astratto. Bisogna prendere in considerazione tutti gli ele-

menti rilevanti nello specifico contesto. Nel fare ciò, la Corte ha attribuito importanza a fattori quali la na-

tura discriminatoria della perdita del diritto; l’assenza di disposizioni di transizione; l’arbitrarietà della con-

dizione; la buona fede del ricorrente.  

118. Un’importante considerazione è se il diritto del ricorrente a ricevere il beneficio è stato violato in ma-

niera tale da impedire l’essenza del suo diritto alla pensione.  


