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Le nuove frontiere dell’invalidità
Coordinatrice dell’incontro Avv. Prof.ssa Roberta Aprati
Negli ultimi anni il sistema delle invalidità è stato completamente rivoluzionato. E di rivoluzione appare corretto parlare
perché l’artefice della riforma non è stato il legislatore, se non in minima parte, quanto piuttosto la giurisprudenza creativa
della Cassazione. Si è assistito in primo luogo a un graduale spostamento del sindacato del giudice. Nell’accertare
l’esistenza di una invalidità, anziché effettuare una mera valutazione di conformità degli atti o delle prove o delle domande
al modello legale, il giudice è investito di un sindacato sull’utilità della dichiarazione di invalidità. E, per esempio, la
Cassazione ha ritenuto non utile l’invalidità non lesiva, o non decisiva, o non argomentata. Senza contare le novità
giurisprudenziali relative al regime giuridico delle invalidità, non più deducibili al ricorrere di situazioni non codificate
formalmente. Tale approccio giurisprudenziale poi si è spinto fino a inserire nel sistema delle nuove cause di diniego a
istanze difensive: l’abuso del diritto e la preclusione. E qui occorre appurare se si è in presenza di invalidità atipiche o di
nuove ipotesi di inammissibilità. Appare allora necessaria sistematizzare tali pronunce giurisprudenziali per comprendere
in che modo oggi il difensore debba impostare le questioni di invalidità e, soprattutto, al fine di verificare se siano
percorribili soluzioni interpretative volte a limitare tale approccio, sbilanciato troppo verso il principio di effettività.
15.03.2019
Venerdì
h 15.00 – 16.30
Sede Milano
h. 16.30 – 18.00
Sede Roma

Modulo 1: L’invalidità delle domande: “dall’ ” inutilizzabilità “alle” inutilizzabilità
Avv. Prof.ssa Novella Galantini – Ordinario di Procedura Penale – Università degli studi di Milano
Modulo 2: L’invalidità delle domande: dall’inammisibilità per “vizio di rito” all’inammisibilità “per
vizio di merito”
Avv. Prof. Oliviero Mazza– Ordinario di Procedura Penale – Università degli studi MilanoBicocca

h. 18.00 – 19.30

Modulo 3: L’invalidità degli atti: dalle nullità di “forma” alle nullità di “sostanza”

sede Roma

Avv. Prof.ssa Roberta Aprati - Associato di Procedura Penale - Università degli Studi di Roma
Unitelma-Sapienza

16.02.2019

Modulo 4: Le nuove invalidità: le preclusioni

Sabato

Avv. Prof.ssa Paola Maggio - Aggregato di Procedura Penale - Università degli Studi di Palermo

h. 9.00 – 10.30
sede Roma
h 10.30– 11.30
sede Milano

h. 11.30- 13.30
sede Roma

Modulo 5: Le nuove invalidità: l’abuso di diritto
Avv. Prof.ssa Maria Elena Catalano - Associato di Procedura Penale - Università degli Studi
dell’Insubria
Modulo 6: Esercitazione su casi pratici - Dalle singole pronunce alla ricerca di un sistema: lettura
ragionata della giurisprudenza creativa della Corte di cassazione sulle invalidità processuale
Avv. Prof.ssa Roberta Aprati

