
Losanna, 9 marzo 2022

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 9 marzo 2022 (8C_256/2021)

Determinazione del grado d'invalidità sulla base dei salari delle 
tabelle RSS – cambiamento di giurisprudenza non opportuno

Il  Tribunale  federale  non  ritiene  opportuno  un  cambiamento  della  sua
giurisprudenza in vigore finora relativa al computo del grado d'invalidità sulla base
dei salari determinati con le tabelle RSS. Non vi sono serie ragioni oggettive per una
modifica della prassi. Gli strumenti di correzione applicati finora sono di importanza
fondamentale per la corretta determinazione del grado d'invalidità. Un cambiamento
di  prassi  in  questo  momento,  con  riferimento  alle  modifiche  entrate  in  vigore  il
1° gennaio  2022  della  legge  federale  e  dell'ordinanza  sull'assicurazione  per
l'invalidità, non sarebbe comunque opportuno.

Il grado d'invalidità di una persona è di regola determinato mediante un confronto dei
redditi:  il  reddito  che  la  persona  invalida  effettivamente  guadagna  o  potrebbe
guadagnare  dopo  l'insorgere  dell'invalidità  con  un'attività  ragionevole  (reddito  da
invalido) viene confrontato con il reddito che tale persona avrebbe potuto conseguire se
non fosse divenuta invalida (reddito da valido). Il grado di invalidità è determinato sulla
base  della  perdita  di  guadagno  calcolata  in  questo  modo.  Se  sono  disponibili  cifre
concrete  –  ovvero  se  la  persona  interessata  esercitava  un'attività  lucrativa  prima  o
l'esercita  dopo  l'insorgere  dell'invalidità  –  queste  cifre  sono  generalmente  utilizzate
come base. Se invece la persona invalida non lavora o non ci si può ragionevolmente
attendere che lavori,  si può ricorrere, conformemente alla giurisprudenza vigente, alle
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tabelle dei salari previsti dalla RSS (Rilevazione della struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale  di  statistica,  che ha luogo  ogni  due anni).  Il  valore  mediano dei  salari  lordi
standardizzati è di regola da prendere come base (valore mediano = valore centrale, la
metà guadagna meno, l'altra metà guadagna di più). Quando si applicano le tabelle dei
salari per determinare il reddito da invalido, per legge si prende come base un "mercato
del  lavoro  equilibrato"  (equilibrio  tra  domanda  e  offerta  di  forze  lavoro)  e  non  la
situazione  concreta  del  mercato  del  lavoro.  Tenendo  conto  del  caso  individuale,  una
deduzione sociale ("deduzione per  circostanze personali  e  professionali")  può essere
operata  dal  reddito  derivante  dalle  tabelle  fino  a  un  massimo  del  25 %.  Un'ulteriore
correzione  è  possibile  se  la  persona interessata,  prima che  si  verificasse  l'invalidità,
percepiva  già  involontariamente  un  reddito  significativamente  inferiore  alla  media  per
motivi non legati all'invalidità ("parallelismo").

Nel caso in rassegna, una persona censura la determinazione del suo grado d'invalidità
stabilito secondo questa prassi in applicazione del diritto AI in vigore fino al 31 dicembre
2021. Essa sostiene che la giurisprudenza in questo ambito è discriminatoria. Secondo
gli studi scientifici1 più recenti,  le persone disabili  si troverebbero sistematicamente in
una situazione peggiore con l'applicazione del valore mediano dei salari RSS. I  salari
della tabella rifletterebbero in gran parte i  salari  delle persone sane.  Per tener conto
adeguatamente  delle  conseguenze  della  disabilità  in  termini  di  reddito  da  invalido
ipotetico, gli esperti suggeriscono, tra l'altro, di utilizzare il quartile più basso dei salari
della  tabella  (quartile  più  basso  =  valore  del  quarto,  un  quarto  guadagna  meno,  tre
quarti  guadagnano  di  più)  invece  del  valore  mediano.  Inoltre,  le  tabelle  dovrebbero
essere  redatte  sulla  base  di  attività  adeguate  e  le  deduzioni  chiare  e  realistiche  dal
salario della tabella dovrebbero essere stabilite immediatamente.

Nella sua deliberazione pubblica di mercoledì, il Tribunale federale respinge il ricorso. Le
ragioni addotte non giustificano un cambiamento di giurisprudenza. La determinazione
del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un
mercato  del  lavoro  equilibrato  (secondo  l'articolo  16  della  legge  federale  sulla  parte
generale  del  diritto  delle  assicurazioni  sociali,  LPGA),  il  legislatore  presuppone
fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche
per  le  persone  con  problemi  di  salute.  Questo  concetto  giuridico  non  può  essere
derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti  o condizioni
concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido
non  era  stato  fino  ad  ora  disciplinato  in  dettaglio  dalla  legge.  Principalmente,  in
conformità  della  giurisprudenza  finora  in  vigore,  vengono  prese  in  considerazione  le
circostanze  concrete,  ovvero  il  salario  effettivamente  ottenuto  prima  o  dopo  l'inizio
dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito
quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi
"ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende
in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il
salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come
base  secondo la  prassi  finora  in  vigore  del  Tribunale  federale,  è  in  linea di  principio
adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto
del  fatto  che  una  persona  invalida  può  essere  in  grado  di  utilizzare  la  sua  capacità
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lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del
lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione
("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.
Questa  deduzione  è  di  fondamentale  importanza  come  strumento  di  correzione  per
determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della
possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale
ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore
della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve
anche a prendere in considerazione i  casi  individuali  quando si  confrontano i  redditi.
Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del
valore  mediano  della  RSS,  eventualmente  corretto  per  mezzo  degli  strumenti
menzionati, debba essere considerato discriminatorio. 

Dalla  circostanza  che  i  presupposti  per  un  cambiamento  di  prassi  non  siano  oggi
adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione
della  modifica  dal  1°  gennaio  2022  della  legge  federale  e  dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento
della  giurisprudenza  in  questo  momento  non  sarebbe  tuttavia  opportuno,  anche  in
considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati
statistici  salariali  per  il  confronto  dei  redditi  e  gli  strumenti  di  correzione.  Su  tale
questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna.

1 Tra  le  varie  perizie  statistiche,  cfr.  "Nutzung  Tabellenmedianlöhne  LSE zur  Bestimmung  der

Vergleichslöhne bei der IV-Rentenbemessung" des Büros für arbeits- und sozialpolitische Studien

(BASS  AG);  il  parere  giuridico  "Grundprobleme  der  Invaliditätsbemessung  in  der  Invaliden-

versicherung" e  le  conclusioni  che  ne  sono state  tratte  dal  Prof.  Dr. iur.  Gächter,  Dr.  iur.  Egli,

Dr. iur.  Meier,  Dr.  iur.  Filippo;  lo  studio  aggiuntivo  "Der  Weg  zu  einem  invaliditätskonformeren

Tabellenlohn" della Prof.ssa em. Riemer Kafka e del Dr. phil. Schwegler.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito www.tribunale-
federale.ch   (data ancora sconosciuta): Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre 
sentenze dal 2000 > inserendo 8C_256/2021.
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