
FABIAN V UNGHERIA 

 

Sulla contestata violazione dell’articolo 1 protocollo 1 (ricorso rigettato) 

 

Sul requisito della legittimità dell’intervento: 

65. I principi rilevanti nel caso di specie sono già stati illustrati in NAGY. 

66. La legittimità dell’interferenza non è controversa. La Corte è soddisfatta che vi fosse base legale.  

 

Sul requisito della sussistenza di motivi di interesse pubblico: 

67. Tenendo in considerazione l’ampio margine di apprezzamento dello Stato nell’ambito di sicurezza 

sociale e previdenziale, la Corte non rileva alcun motivo per dubitare che il divieto di esborsi simultanei di 

salari e pensioni cui era soggetto il ricorrente era finalizzato all’esigenza di carattere generale nella 

protezione della finanza pubblica. Lo stesso ricorrente non contesta la tesi del Governo, secondo cui la 

sospensione dei pagamenti delle rate pensionistiche in questione era tra l’altro parte di un pacchetto di 

misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità sul lungo periodo del sistema pensionistico ungherese e a 

ridurre il debito pubblico.  

68. Né la Corte può concordare con l’argomento del ricorrente che l’interferenza legislativa ha colpito un 

numero così limitato di persone da rendere il suo impatto sul bilancio dello stato minimale, e che altre 

misure avrebbero avuto risultati di maggior risparmio. Su questo punto la Corte ricorda che, fintanto che il 

legislatore abbia scelto un metodo che si possa considerare ragionevole e idoneo a raggiungere 

l’obiettivo perseguito, non spetta alla Corte stabilire se il legislatore abbia preso la soluzione migliore per 

gestire il problema o se avrebbe dovuto esercitare la propria discrezionalità in altro modo. 

 

Sul requisito della proporzionalità dell’interferenza: 

69. La questione successiva che la Corte deve affrontare è se l’ingerenza abbia rispettato il giusto equilibrio 

tra le esigenze di interesse generale della comunità e quelle della protezione dei diritti fondamentali 

dell’individuo.  

70. A questo proposito, la Corte fa notare innanzitutto che il problema nel caso di specie si presenta nel 

particolare contesto di un piano di sicurezza sociale. Questi piani sono espressione dell’impegno della 

società alla solidarietà sociale nei confronti dei suoi membri più deboli. Il piano in questione riguarda 

pensioni contributive di vecchiaia. Queste pensioni sono in genere distribuite al fine di offrire una 

compensazione per la progressiva riduzione, dovuta all’invecchiamento, delle capacità di lavorare ed essere 

retribuiti. Tuttavia, quando una persona destinataria di una pensione di vecchiaia continua o riprende a 

lavorare – e in particolare, come il ricorrente, quando non ha raggiunto nemmeno l’età pensionabile – la 

sua vita lavorativa appare non ancora terminata, e le capacità di guadagno attualmente sussistenti. […] 

Sembra dunque che il ricorrente abbia ottenuto diritto a una pensione sulla base di contributi versati per 



un periodo decisamente più corto rispetto a quello per il quale sono di solito versati i contributi di una 

persona che ottiene una pensione di vecchiaia soltanto una volta raggiunta l’età pensionabile. […] 

72. Le modalità di finanziamento dei piani di previdenza pubblica variano considerevolmente da Stato a 

Stato, e così anche l’enfasi posta sul principio di solidarietà tra contribuenti e beneficiari nei servizi 

pensionistici nazionali. Dal momento che tali questioni riguardano politiche sociali ed economiche, ricadono 

all’interno dell’ampio margine di apprezzamento riconosciuto nell’ambito agli Stati.    

73. Nell’analizzare se le autorità nazionali abbiano agito all’interno di tale margine nel caso di specie, la 

Corte considererà in particolare i seguenti fattori, che – in base all’analisi della giurisprudenza della Corte 

in merito – possono essere identificati quali rilevanti, tra cui l’entità della perdita del beneficio, la 

sussistenza di un elemento di scelta, e l’entità della perdita dei mezzi di sostentamento.  

• Entità perdita del beneficio (pp. 74-75): […] la Corte ritiene che la mera sospensione delle rate mensili 

non abbia comportato una perdita totale del diritto alla pensione di vecchiaia del ricorrente. Inoltre, il 

fatto che in due casi precedenti (entrambi riguardanti una sospensione) siano stati decisi in maniera 

diversa (uno irricevibile, l’altro fondato) suggerisce che l’entità della perdita subita non è di per sé 

decisiva. Infatti, la Corte ha già dichiarato che la prova del giusto equilibrio non può basarsi 

unicamente sull’ammontare o sulla percentuale della perdita subito, ma deve essere esaminato alla 

luce di tutti i fattori rilevanti (vedi NAGY e STEFANETTI) 

• Possibilità di scelta (76-77): […] Il ricorrente aveva la possibilità di scegliere tra l’opzione di rinunciare al 

suo impiego pubblico e continuare a ricevere la pensione oppure rimanere e vedersi sospendere la 

pensione. Ha scelto la seconda.  

• Entità della perdita di mezzi di sostentamento (78-82): La misura in cui i mezzi di sostentamento o lo 

standard di vita di una persona sono affetti dalla sospensione, riduzione o cessazione di rate 

pensionistiche costituisce un fattore importante nella valutazione della Corte circa la proporzionalità 

di tali misure. Perciò, è stato ritenuto eccessivo l’onere individuale imposto al singolo in casi in cui, tra 

le altre cose, la revoca o la cessazione di una pensione comportava la perdita integrale della sola fonte 

di reddito del ricorrente, o in cui la pensione sospesa costituiva una parte considerevole delle entrate 

mensili del ricorrente che lavorasse solo part-time. In questa linea di ragionamento, la Corte ha 

riconosciuto il giusto equilibrio in diversi casi perché il tetto alle pensioni contestato non aveva privato i 

ricorrenti dei loro soli mezzi di sostentamento, o perché lo Stato aveva tenuto conto delle altre fonti di 

reddito del ricorrente.  […] 81. Vero è che nel caso di specie la norma che ha sospeso la pensione 

avrebbe potuto colpire anche soggetti in situazioni diverse (stipendio più basso / no stipendio), tuttavia 

non è compito della Corte esaminare la disciplina nazionale in astratto: deve limitare la sua analisi 

alle modalità di applicazione della legislazione al ricorrente nelle sue specifiche circostanze.  


