
Losanna, 14 dicembre 2017

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016, 8C_130/2017)

Rendita AI in caso di affezioni psichiche: cambiamento di giuris-
prudenza

Il Tribunale federale modifica la sua prassi per l'esame del diritto a una rendita AI in
presenza di  affezioni  psichiche.  La giurisprudenza sviluppata per i  dolori  somato-
formi  persistenti,  secondo  cui  la  reale  capacità  lavorativa  e  di  rendimento  della
persona  interessata  siano  da  accertare  alla  luce  di  indicatori,  troverà  in  futuro
applicazione  per  tutte  le  malattie  psichiche.  Ciò  significa,  in  particolare  per
depressioni  lievi  fino  a  medio-gravi,  che  non  avrà  più  il  medesimo  significato  il
precedente criterio della "resistenza alle terapie" come condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI.

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l'accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili
(dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto
a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interes -
sata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale e
da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione comples -
siva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità
della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di
terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
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lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e
l'insorgenza  delle  limitazioni  fatte  valere  nei  diversi  ambiti  della  vita  (lavoro  e  tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.

Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione
che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi
ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche
nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono
essere  individuate  e  dimostrate  in  linea  di  principio  soltanto  in  maniera  limitata  con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza
è presupposta una diagnosi,  dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi  solo di
questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per
la valutazione delle conseguenze di un affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche
deve  essere  applicata  una  procedura  probatoria  fondata  su  indicatori,  soprattutto  in
presenza  di  simili  disturbi  che  in  sostanza  si  accomunano  per  problemi  probatori.
Eventualmente  si  dovrà  secondo  la  specifica  sindrome  nella  valutazione  dei  singoli
indicatori  provvedere  ad  alcuni  adattamenti.  Per  motivi  scaturenti  dal  principio  di
proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove
si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve
essere  valutata  secondo  la  necessità  probatoria  concreta.  La  prova  di  un'invalidità
pensionabile  può  in  genere  essere  ritenuta  apportata,  se  nell'ambito  di  un  esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli
ambiti  della  vita.  La  mancanza  di  tale  indicazione  fa  comportare  conseguentemente
l'assenza di  prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa,  aspetto
che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni
da lievi  a  medio  gravi,  le  malattie  corrispondenti  potevano  essere  considerate  invali -
danti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di
prassi adottato del Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova
di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere
ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora
essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia conside-
rando esigibile una terapia conseguente e adeguata.
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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. 

Le sentenze saranno consultabili a partire dalle ore 13:00 del 14 dicembre 2017 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 8C_841/2016 o 8C_130/2017.
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