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Maggiori risorse sono necessarie anche per superare l’annosa questione dei diversi livelli di 

retribuzione dei professionisti degli EPNE questione questa affrontata anche dalla recente ipotesi 

di CCNL  dell’Area funzioni centrali, che ha garantito l’ampliamento della partecipazione degli 

stessi professionisti per valorizzare l’apporto collettivo alle funzioni professionistiche, ma per la 

scarsità di risorse a disposizione non ha potuto incidere sui livelli di retribuzione differenziati, 

limitandosi ad alcuni impegni programmatici ed all’istituzione di una Commissione Paritetica che 

ponga le basi per la risoluzione della questione nel CCNL 2019-2021. 

Per comprendere la questione bisogna prendere atto dell’illegittimità sostanziale dell’intero sistema 

di retribuzione tramite livelli differenziati di professionalità, già dichiarata dalla Corte 

Costituzionale (v. sent. nr. 378 del 6-14.10.1993) che ha affermato che “non è da revocarsi in 

dubbio che l'attività svolta dai professionisti legali è identica per tutti gli appartenenti all' "area 

legale" (perché tutti indistintamente esplicano funzioni identiche)”. 

La pronuncia della Corte è stata di inammissibilità della questione sollevata e non di illegittimità 

costituzionale della norma soggetta all’esame, solo perché, nonostante la considerazione che “le 

norme impugnate sembrano ignorare queste modalità, sì che potrebbero apparire non conformi ai 

parametri costituzionali invocati, una decisione di accoglimento comporterebbe una pluralità di 

soluzioni che rientrano nella sfera di competenza del legislatore, qual è certo, tra l'altro, quella 

prospettata della difesa dei ricorrenti -. con la previsione d'un ancoraggio alle diverse abilitazioni 

professionali - o, anche, quella cui si ispira l'Avvocatura dello Stato, là dove la progressione 

conosce una duplicità di strade entrambe idonee a contemperare l'anzianità di servizio con il 

valore individuale del singolo”. 

E’ inconcepibile che professionisti che svolgono le medesime funzioni e con la stessa esperienza 

professionale (ormai ventennale per i più giovani) si trovano a ricevere trattamenti stipendiali 

differenti ed essere sottoposti a procedure selettive mortificanti con pochi posti e tanti concorrenti. 


