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Sono stati promossi davanti al TARdel Lazio alcuni ricorsi

con i quali viene sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Riportiamo di seguito le tesi sostenute nei ricorsi che sono patrocinati dal
Prof. Avv. Massimo D'Antona

ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Napoli

1. L'art. 43dellaL. 1 aprile 1981 n.
121 prevede che sia esteso ai
Carabinieri il trattamento economi-

co cui ha diritto il personale della

Polizia di Stato. A tal fine la legge

dispone che tale estensione avven-

ga sulla base dei criteri contenuti

in una Tabella, allegata alla legge
stessanella quali si prevede la
equiparazione tra tutti i gradi della

altre forze di Polizia, tra i quali i

Carabinieri, e le qualifiche del
nuovo ordinamento della Polizia

di Stato. Tra queste ultime, tutta-

via, non erano ricomprese, in

ragione della specificità dellefun-

zioni, le qualifiche del corpo degli

Ispettori.La conseguenzaerache i
gradi dei sottufficiali dell'armadei

Carabinieririsultavanoequiparati,
quanto al trattamentoeconomico,

alle quattro qualifiche dei
Sovrintendenti, ai quali la L. n.
121/1981 assegnacompiti di infe-
riore contenuto professionale
rispetto a quelli svolti dagli
Ispettori.
2. A seguitodi un ricorsopromos-
so dai sottufficiali dell'arma dei

Carabinieri,il Consigliodi Statoha

sollevatouna questionedi legitti-
mità costituzionale per contrasto
con l'art. 3 delleCostituzione.Il
Consigliodi Statoha infatti ritenu-
to chele mansioniattribuiteai sot-
tufficiali dell'arma dei Carabinieri

avesseroun contenuto professio-
nale assimilabile a quello degli
Ispettori di Polizia,per cui l'equi-
parazione tra sottufficiali dei
Carabinierie Sovrintendentidella
Polizia di Stato doveva ritenersi

illegittimasottoil profilo dellavio-
lazionedegli artt.3 e 36Cost.per-
ché in contrasto con il principio
cheimponechele medesimeman-
sioni ricevanoil medesimotratta-

mento economico Cemansioni

diversetrattamentoproporzional-
mentediverso).

3. La CorteCostituzionale,con la

sentenzadel 12 giugno 1991,n.
277ha accoltoil ricorso.LaCorte,
nell'occasione,ha affermatoche il

criterio da seguirenella compara-
zione tra i gradi e le qualifiche
della Polizia di Stato con quelli

delle altre forzedi polizianon può
che essere il criterio "funzionale",

in base al quale ad identiche fun-

zionidevecorrispondereun iden-
tico trattamento economico.

Tale criterio, precisa la Corte,
impone che i dipendenti dello
Stato siano suddivisi in base alle

diverse funzioni che svolgono ad
ognunadellequalideve corrispon-
dere un diverso trattamento eco-

nomico, in modo che venga data
concreta attuazione al principio,
statuito dall'art. 36 della
Costituzione,che impone la corri-
spondenza del trattamentoecono-
mico alle funz!oni esercitate. Si
noti che la Corte costituzionale

non si pronuncia espressamente
circa la effettivaequivalenzadelle
funzioni esercitate dai sottufficiali

dei Carabinieri rispetto a quelle
degli Ispettori della Polizia di
Stato.Si limitaadaffermareche il

legislatorenon si può esimere
dallostabilirede e cometale equi-
valenza in concreto di realizzi

(mentre nella tabella tale confron-

to era reso impossibiledalla man-
cata considerazione delle qualifi-
chedelruolodegliIspettori).
4. LaL. n. 216/1992(cheha con-
vertitoil D.L.n. 5 del 1992)dichia-
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l'a di voler dare attuazionesia alla

sentenzadel TarLazio,siaallasen-
tenza del Consiglio di Stato, sia
infine a quella della Corte
Costituzionale. Ma nel fario, la
leggeha riprodotto- questa volta
a dannodegliIspettori- la medesi-

ma violazione del principio che
impone che i dipendenti dello
Stato siano suddivisi in base alle

diversefunzioniche svolgono,ad
ognunadellequalidevecorrispon-
dere un diverso trattamento eco-
nomico.Infatti:
a) all'art. 2 ai sottufficiali dei

Carabinieri vengono attribuiti
automaticamentei medesimilivelli

retributivi(VI,VIbise VII)previsti
per i corrispondenti gradi del
ruolodegliIspettoridellaPoliziadi
Stato, correggendo così la prece-
dente Tabella di equiparazione
che collocavai Sottufficialiai livelli
retributividei Sovrintendentidella

Polizia di Stato (IV, V, VI);

b) all'art. 3 però i medesimi
Sovrintendenti della Polizia di

Stato vengono riposizionati, pur
continuandoa svolgerele medesi-
me funzioni, ai superiori livelli
retributivi VI, VI bis e VII, corri-
spondenti appunto all'inquadra-
mento degli Ispettori.In tal modo,
la legge destinata a rimuovere la
incostituzionalità dell'inquadra-
mento economico dei Sottufficiali
dei Carabinieriè essa stessacausa

di una incostituzionalità, che si
potrebbe definireriflessa,a danno
degli Ispettori,nella misura in cui
fa avanzare nella scala retributiva

figure professionalicon mansioni
d'ordine (come i Sottufficialidei
Carabinierie i Sovrintendentidella

Poliziadi Stato)ad un livellopario

addirittura superiore rispetto a
figure professionali di concetto,
come sono gli Ispettori, diverse
per livello di studi, per tipo di
reclutamentoe per funzioni.
E ciò oltre tutto con il risultato

paradossaleche, al terminedell'o-
perazione di reinquadramento,
non solo i Sovrintendentirestano

equiparati ai Sottufficiali dei
Carabinieri (ai quali secondo la
sentenza del Consiglio di Stato
sarebberostatierroneamenteavvi-

cinatinella Tabella)ma addirittura

risultanoequiparatiad un ruolo ad
essi superiore nell'ordinamento
del medesimo corpo, qual'è il
ruolo degli Ispettori.

Quest'ultima equiparazione viola

palesementeil medesimoprincipio
di leggen. 5/1992 ha intesosalva-

guardare a favore dei Sottufficiali
dei Carabinieri, il principio per
cui al diversovaloredellefunzioni
svoltedevecorrispondereuna dij~
ferente retribuzionee un differen-
te inquadramento.
Si vuoi dire che la modificadella

Tabella allegata alla L. n. 121/1981

non poteva e non può essere limi-

tata al confronto tra i singoli ruoli e

qualifiche, ma deve rispettare il
rapporto complessivo tra le diver-

se figure professionali e le diffe-
renze di trattamento che corri-

spondono a differenze funzionali
nell'ambito complessivo delle
forzedi polizia.
Ne consegue che, nella stessa
misurain cuiha elevatola posizio-
ne dei Sottufficiali e dei
Sovrintendentinellascalaretributi-

va, la L.n. 5/1992,dovevacorreg-
gere convenientementeversol'alto
anche la posizione degli Ispettori,
ristabilendocosì quella differenza
di retribuzionee di inquadramento
che esistevain precedenzain rap-
porto alladifferenzadi funzioni.
Sono infatti gli stessi principi
enunziatidallaCortecostituzionale

- in riferimentoagli art. 3, 36 e 97
Cost.- con riguardoai Sottufficiali
dei Carabinieria vietare che, nel-
l'inquadramento delle forze di
polizia, siano collocati ad un
medesimolivelloeconomicoruoli

diversi, come sono quelli dei
Sottufficiali,dei Sovrintendenti e
degli Ispettori,che sono connotati
dal diversocontenutoprofessiona-
le delle funzioni (o a maggior
ragione che funzionari d'ordine
siano collocatead un livelloeco-

nomico superiore a funzioni di
concetto).
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