
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 23.10.2017 

La Nuova Procedura Civile, 5, 2017 
 

 
Editrice 

 

Comitato scientifico: 

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà 

Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – 

Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - 

Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio 

legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di 

diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio 

CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI 

(Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - 

Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -  

Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di 

diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla 

GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA 

(Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale 

civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere 

parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - 

Stefano SCHIRO’ (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, 

assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte 

Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore 

ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di 

Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). 

 

 

 
 

 

Il labile confine tra mutatio ed emendatio libelli 
 

 
 

Articolo di Elisabetta VITONE 
 

 

 
 
Sommario: 1. Introduzione 2. Confine tra emendamento e mutamento della domanda 3. La 

sentenza 12310/2015 delle Sezioni Unite 4. Profili critici: il principio del contraddittorio 5. 

Conclusioni. 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

1. Introduzione 
 

Il labile confine tra mutatio ed emendatio libelli, più che altro nei loro limiti 
interpretativi ed applicativi è questione annosa spinosa e controversa,  poiché 

se da un lato è pacifico come la modificazione consentita della domanda è 
quella che, fermo restando i soggetti,  non importi variazioni al fatto giuridico 

posto a fondamento della pretesa, dall’altro una  modificazione tale da 
introdurre mediante l’immutazione del fatto costitutivo un tema di indagine e di 

decisione completamente nuovo, è assolutamente inammissibile. 
Il diritto affermato in un processo, difatti, nel quale convergono petitum  e 

causa petendi, viene in rilievo come entità concreta, non come categoria 
astratta, formato da precisi elementi e soprattutto da ben delineati fatti 

costitutivi e situazioni giuridiche per nulla evanescenti, che ne costituiscono 
l’essenza stessa e che, pertanto, per  nessun motivo possono mutare nel corso 

di causa, determinando loro stessi l’oggetto sostanziale del processo ed 
essendo ad essi precisamente legato l’esercizio dell’azione. 

Ne deriva che l’emendatio libelli, ovverosia una modificazione della domanda 

che non prospetti nuovi elementi che scalfiscono il fatto costitutivo del diritto 
vantato, è dal legislatore processuale ben tollerata purchè, come detto, non 

aggiunga o sostituisca un diverso oggetto della pretesa; ma un mutamento 
della domanda che comporti la modifica di quei fatti materiali posti a 

fondamento dell’azione , soprattutto con l’introduzione di un diverso fatto 
costitutivo, va a formare, giocoforza,  domanda nuova, che non lascerebbe 

immutata l’identità della pretesa  incidendo sul nucleo del fatto principale posto 
a suo fondamento e per questo non ammissibile. 

In questo ultimo caso, infatti, sarebbe tutto l’assetto processuale a risentirne 
perché il suo oggetto sostanziale, mutando, andrebbe ad incidere sullo stesso 

potere di esercizio dell’azione, comportando così un travalico di confini della 
causa stessa posta in essere, in quanto si svilupperebbe una azione nuova e 

diversa da quella che lo ha prodotto. 
La macchina processuale, difatti, si sviluppa attorno a un unico fenomeno: il 

diritto o correlativamente il dovere, di ottenere o di compiere una pronuncia su 

una determinata situazione di diritto sostanziale mediante l’esercizio di una 
azione che si presenta da subito certa nei suoi elementi e che mai potrebbe 

subire mutamenti dopo che il soggetto l’ha posta in essere. Lo stesso impianto 
probatorio e la conseguente decisione del giudicante, trovano in quella vicenda 

sostanziale la loro ragione d’essere e, pertanto, questa mai potrebbe mutare 
senza che tutto l’intero processo ne risenta. Ecco perché, se una modifica ci 

può essere, questa per nessun motivo può intaccare, o meglio riguardare, il 
diritto sostanziale posto a fondamento dell’atto  introduttivo.   

La legge ammette modificazioni all’azione già esercitata mediante una specifica 
domanda, solo qualora non integrino novità sostanziali, pertanto, l’introduzione 

di un diverso fatto costitutivo della pretesa, rappresenterebbe domanda nuova, 
essendo ben possibile che da una sola situazione scaturisca una pluralità di 

diritti connotati da requisiti propri e suscettibili di formare oggetto di domande 
diverse, laddove può considerarsi ipoteticamente compresa in quella originaria 

solo la domanda fondata su fatti e comportamenti non diversi per consistenza 

ontologica struttura e qualificazione giuridica, da quelli prospettati con la 
domanda originaria e diretta a precisarne o restringerne il petitum ( Cass 

7766/2004). 



 

 

Nell’udienza civile, ai sensi dell’art 183 c.p.c., già all’udienza di trattazione “ le 

parti possono precisare e modificare le domande e le eccezioni e le conclusioni 
già formulate”,  ma sovente capita che si richieda al giudice la possibilità di 

memorie successive e che venga, pertanto, concesso ad esse un ulteriore 
termine per il deposito di altre deduzioni,  limitate a porre in essere le sole 

precisazioni o modificazioni di quanto già proposto, escludendo in maniera 
netta qualsiasi cambiamento radicale. 

 
 

2. Confine tra emendamento e mutamento della domanda 
 

Ma qual è il confine tra emendamento e mutamento della domanda? 
Come già detto, a lungo dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto sulla 

questione arrivando a conclusioni differenti e spesso contrapposte. 
Si è sempre, infatti, ammessa pacificamente la figura dell’emendatio vista 

come semplice modificazione della domanda e negata la mutatio ossia la 

proposizione di una domanda nuova nei suoi elementi identificativi e, 
soprattutto, nel diritto sostanziale che ne costituisce l’anima.; ne consegue 

che, l’allegazione di fatti costitutivi differenti da quello originariamente posto a 
fondamento dell’azione, determina la proposizione di una nuova domanda che 

pertanto è inammissibile. 
Sostanzialmente, modificare la domanda introduttiva con variazioni riguardanti 

solo la mera interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del 
diritto, o meglio, mutare il petitum nel senso di renderlo più idoneo al concreto 

ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, è possibile e lecito, ma, 
di contro, andare ad introdurre una pretesa obbiettivamente diversa da quella 

originaria, aggiungendo situazioni giuridiche non prospettate prima, risulta 
inconciliabile con l’impianto processuale perché, di fatto, porta ad una 

modificazione della domanda introduttiva tale da sconvolgere  il diritto 
sostanziale sotteso oggetto del processo stesso. 

Ciò è inammissibile per il legislatore non solo perché, come si è detto, 

andrebbe ad incidere direttamente e in maniera marcata sul petitum e sulla 
causa petendi, ma soprattutto perchè nel concreto porterebbe un cambiamento 

dell’assetto processuale in itinere ponendo la controparte davanti un “ effetto 
sorpresa” ed il giudice dinnanzi un nuovo tema di indagine, alterando, così, 

l’armonia processuale, il regolare gioco delle parti e scardinando il principio del 
contraddittorio. 

Quindi: precisare i fatti principali allegati e rettificare modestamente la portata 
della domanda introduttiva, sì (emendatio); ma allargare l’oggetto del processo 

introducendo con la modifica dell’atto iniziale nuovi fatti costitutivi, modificativi 
o impeditivi, no ( mutatio). 

 
 

3. La sentenza 12310/2015 delle Sezioni Unite 
 

La situazione, apparentemente univoca, ha generato però, di fatto,  una realtà 

molto frastagliata e complessa. 
In vari singoli casi, pur non contravvenendo espressamente al divieto della 

mutatio con equilibrismi teorici e rivisitazioni eclettiche ci si è spinti a reputare, 
in sostanza, ammissibili anche domande che presentavano evidenti mutamenti 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mutatio-ed-emendatio-ex-art-183-c-p-c-fino-a-che-punto-e-possibile-modificare-petitum-e-causa-petendi/


 

 

circa elementi identificativi di petitum e causa petendi, ovverosia che tali da 

palesare una pretesa obbiettivamente diversa da quella originaria introducendo 
così, in corso di causa o sul finire della stessa un petitum diverso e più ampio o 

una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima. 
In altre parole si è formato un contrasto molto più consistente dell’apparente 

uniformità di principio. 
In questo panorama è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, 

con la sentenza n. 12310 del 2015, ha preso una netta e dirimente posizione 
circa i limiti di ammissibilità della modifica di domande, eccezioni e conclusioni, 

ex art. 183 c.p.c. 
Proprio analizzando la struttura della norma, il Supremo Collegio ha chiarito 

come, in realtà, nell’art 183 c.p.c. non si rinvenga alcun esplicito divieto di 
domande nuove (come ad es. nell’art 345 c.p.c.) e, la sentenza suddetta, 

considerata da molti rivoluzionaria, mantenendo salda l’impossibilità di 
introdurre una mutatio nel corso della lite, va però ad ampliare notevolmente i 

margini di ammissibilità dell’emendatio, ritenuta possibile oltre i limiti che 

tradizionalmente le erano stati posti, purchè la domanda, così modificata, 
risulti comunque e necessariamente connessa alla vicenda sostanziale dedotta 

in giudizio. 
Infatti, afferma la Corte, come “ la norma in esame non prevede né limiti 

qualitativi, né quantitativi alla modificazione e che in nessuna parte della 
norma suddetta è dato riscontrare un divieto di modificazione in tutto o in 

parte di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda” ed a 
conferma di ciò basterebbe richiamare l’art 189 c.p.c. nella parte in cui, in 

tema di rimessione della causa al collegio, statuisce come il giudice istruttore 
inviti le parti a precisare davanti lui le conclusioni nei limiti di quelle formulate 

negli atti introduttivi, con ciò lasciando intendere che le parti possono cambiare 
le domande e le conclusioni avanzate nell’atto introduttivo anche in maniera 

apprezzabile. 
Effettuate tali precisazioni, la Cassazione  ha proceduto a definire i tre tipi di 

domande previste dall’art 183 c.p.c.: 

- Domande nuove: inammissibili e ritenute dalla Corte implicitamente 

vietate ad eccezione di quelle che per l’attore rappresentano una 

reazione alle opzioni difensive del convenuto; 

- Domande precisate: sono le stesse domande introduttive che non 

hanno subito modificazioni nei loro elementi costitutivi, ma solo semplici 

precisazioni, finalizzate a definirle, puntualizzarle e/o circostanziarle 

meglio; 

- Domande modificate: quelle ammissibili espressamente  datosi che, è 

stato rilevato, che la norma non prevede alcun limite né qualitativo né 

quantitativo alla modificazione ammessa. 

La differenza tra le domande nuove e quelle modificate è che le prime si 

aggiungono a quelle originarie estendendo l’oggetto del giudizio, mentre le 
seconde “ non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, 

pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività ”. 
Nel caso concreto si disquisiva su una domanda ex art 2932 c.c. attinente un 

contratto preliminare che la controparte non voleva eseguire per ottenere una 
sentenza costitutiva per il trasferimento della proprietà dell’immobile, che era 
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stata trasformata in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo 

del contratto. 
Proprio su questo punto la Corte si è posta il problema se ciò costituisse una 

emendatio o una mutatio, dal momento che veniva alla luce come allegato un 
fatto costitutivo differente: inizialmente, infatti, la domanda riguardava un 

preliminare con effetti obbligatori ex art. 2932 c.c. chiedendo una sentenza 
costitutiva; nella domanda formulata dopo, invece, si chiedeva una sentenza di 

accertamento circa un contratto preliminare improprio con effetti reali traslativi 
della proprietà e pertanto chiedendo un provvedimento diverso. 

La Cassazione premettendo che “la giurisprudenza in materia sembra univoca 
e tetragona nell’affermare il principio secondo il quale sono ammissibili solo le 

modificazioni della domanda introduttiva che non incidono né sulla causa 
petendi né sul petitum, mentre sono assolutamente inammissibili quelle 

modificazioni della domanda che costituiscono mutatio libelli, ravvisabile 
quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria” ha 

sostanzialmente inteso restringere i limiti del divieto di domande nuove ed 

estendere la possibilità di modificazioni strutturali all’atto introduttivo, sempre 
nel rispetto del diritto sostanziale in esso vivente. 

La giurisprudenza della Corte, si è di fatto discostata dall’impostazione 
tradizionale, spostando su un piano diverso il limes tra emendatio e mutatio 

libelli e ponendo in essere una vera e propria apertura circa i restrittivi limiti 
alla modifica della domanda che va interpretata in maniera più ampia, tale da 

non frustrare l’interesse della parte ad ottenere giustizia, garantendo un 
excursus processuale migliore ed una armonia degli interessi in gioco molto più 

lineare, auspicando una maggiore stabilità decisionale. 
Conseguenza di una simile impostazione è che la parte, attraverso la possibilità 

di una modifica più elastica, individua meglio i suoi interessi da portare anche 
successivamente in giudizio, senza così essere costretta a proporre, invece, 

una nuova domanda,  innanzi un nuovo giudice, azionando una nuova causa e 
contravvenendo al principio di economia processuale, portando avanti un 

ennesimo processo che magari non condurrà nemmeno alla sua piena 

soddisfazione. 
Questa diversa interpretazione dell’art 183 c.p.c. permette, perciò, di 

“aggiustare il tiro”, senza allungare il processo o sprecare risorse, ma 
rispettando il principio di conservazione degli atti e l’effettività della tutela 

giurisdizionale. 
La Cassazione afferma che “non ha alcuna consistenza ontologica prenormativa 

la pretesa differenza tra “ mutamento” e “ modifica” da alcuni sostenuta sulla 
falsariga del binomio emendatio-mutatio libelli” e che, dunque, “ la 

modificazione della domanda ammessa a norma dell’art 183 c.p.c. , può 
riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul 

piano oggettivo ( petitum e causa petendi), sempre che la domanda, così 
modificata, risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in 

giudizio, e senza che perciò solo si determini la compromissione delle 
potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi 

processuali”. 

Per cui nel caso concreto oggetto della sentenza n.12310/2015, è stata 
ammessa la modifica della iniziale domanda di esecuzione specifica dell’obbligo 

di concludere un contratto in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto 
traslativo. 
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Questa innovativa decisione ha smontato del tutto la tradizionale differenza tra 

emendatio e mutatio, più che altro nei loro rigidi limiti di applicazione ed 
interpretazione che rendevano il processo uno strumento poco avvezzo a 

cambiamenti significativi che, nel corso di una causa, possono avvenire per il 
soddisfacimento degli interessi. 

La Corte, infatti, ha ammesso la possibilità di modificare la domanda anche 
riguardo gli elementi costitutivi della stessa, seppur con un limite: l’elemento 

identificativo delle persone deve rimanere sempre lo stesso e la vicenda 
sostanziale uguale o perlomeno connessa a quella iniziale, così evitando un 

abuso dello strumento della modificazione in corso di causa, magari fatto per 
supplire a carenze della propria strategia difensiva o a semplici capricci di 

parte. 
Non si può negare la portata rivoluzionaria della pronuncia perché, sebbene 

come detto, resta il divieto di introdurre una domanda del tutto nuova nel 
corso della lite, con gli innovativi principi dettati dagli Ermellini, non solo si 

ampia in maniera considerevole il diametro della modifica consentita, ma, 

soprattutto, la domanda acquista una dimensione dinamica, non rimanendo più 
incatenata e statica nell’atto introduttivo. 

 
 

4. Profili critici: il principio del contraddittorio 
 

Alla luce di quanto finora esposto, va però analizzato un punto di fondamentale 
importanza ovverosia che per quanto ci si sia aperti alla possibilità di modifica 

più o meno ampia della domanda, e quindi al cambiamento in fieri degli 
interessi in gioco e di parte, tutto questo può avvenire solo nel pieno rispetto di 

uno dei principi cardine che regolano l’impianto processuale: il principio del 
contraddittorio, con molta attenzione a non violare il più alto e generale diritto 

di difesa. 
Si è sempre ritenuto, infatti, che il divieto di modificare la domanda 

introduttiva nel corso del giudizio era posto per tutelare la figura del 

convenuto, il quale, messo innanzi a deduzioni differenti rispetto a quelle 
originarie, sarebbe disorientato e gravato da imprevisti oneri di difesa, con 

conseguente alterazione del regolare svolgimento del processo riguardo 
all’uguaglianza delle parti in contraddittorio. 

Si andrebbe, in  questo modo, inevitabilmente a violare il diritto di difesa 
datosi che, un’incisiva modifica della domanda, comporterebbe giocoforza uno 

sbilanciamento delle posizioni con un netto vantaggio della parte attrice. 
A questi profili critici la Corte ha prontamente evidenziato come la modifica 

della domanda oggetto di causa non sarebbe in grado di ledere e mortificare la 
difesa della controparte, in quanto posta in uno stadio del processo (la 

memoria del I termine co 6 dell’art 183 c.p.c.) dove ancora non è iniziata la 
vera istruttoria, né è avvenuta la scelta dei mezzi di prova. 

Nel rito ordinario, infatti, l’indicazione delle prove avviene con la memoria ex 
art.183 co 6, II termine, per cui il convenuto acquisita la conoscenza della 

variazione con lo scritto del I termine, ha almeno trenta giorni per difendersi e 

controdedurre, anche sul piano probatorio, alle modificate pretese di parte 
attrice, senza contare che la vicenda sostanziale attorno cui ruota la lite resta 

ferma,  immutata e da lui perfettamente conosciuta in quanto già appresa 
nell’atto di citazione.  



 

 

Se è vero dunque che con la modifica della domanda in corso di lite si 

innescano nel processo nuovi interessi a cura dell’attore, non è men vero che il 
convenuto non sia da questi spiazzato, perché si tratta pur sempre di 

”movimenti” riguardanti il diritto sostanziale inizialmente azionato e ben 
conosciuto dalla parte avversa che ha, tra l’altro, ampi termini per eccepire e 

contro dedurre alle modificazioni avvenute. Si scongiura in questo modo 
l’effetto sorpresa e si dà, nel pieno principio del contraddittorio, anche al 

convenuto la possibilità di agire nel mutato quadro processuale, perché, come 
detto, seppur variata in maniera incisiva la pretesa attorea, essa non potrà mai 

intaccare la vicenda sostanziale alla base della sua azione. 
In sintesi, ferma la preclusione per le domande totalmente nuove, quello che la 

Corte ha voluto con questa sentenza realizzare è stato l’abbattimento di limiti 
troppo rigidi e preclusivi per l’immissione di nuovi interessi processuali che 

spesso e volentieri sorgono nel corso di causa. 
Rispondendo, quindi, a principi di giustizia sostanziale, più precisamente a 

quelli di efficienza e di sintesi tra economia processuale e ragionevole durata si 

è passati a rendere l’excursus processuale più flessibile e dinamico rispetto al 
dominante assetto classico e tanto statico. 

La pronuncia è tesa a concentrare le questioni aventi ad oggetto la stessa 
vicenda sostanziale dinnanzi un unico giudice, in un unico processo, 

realizzando un equilibrio tra protezione degli interessi coinvolti nella singola 
vicenda individuale e protezione degli interessi collettivi, collegati alla gestione 

consapevole e razionale dell’insieme di processi. 
Nella sentenza, infatti, si sottolinea come l’irragionevole durata del processo 

non è tanto provocata da ciò che rileva qualitativamente all’interno dello 
stesso, quanto all’innumerevole quantità di cause contemporaneamente 

pendenti. 
Si è preferito, quindi dare contezza ad un orientamento teso alla conservazione 

ed al “risparmio”, da realizzare attraverso lo sfruttamento più intensivo delle 
risorse nel giudizio già promosso, ovviamente in linea con la vicenda 

sostanziale sottesa. 

Questa esigenza di concentrare quanto possibile situazioni giuridiche 
sostanziali innanzi un unico giudice, del resto, oltre ad essere contemplata 

dallo stesso codice di rito nelle disposizioni in tema di connessione e riunione di 
procedimenti, è perfettamente in linea con i valori funzionali del processo che 

mirano ad assicurare concentrazione e pienezza di  tutela come obiettivi finali 
imprescindibili ( Cass. Civ. Sez. Un. N.8510/2014). 

Sul piano prettamente pratico si è data una facoltà in più alle parti di inserire i 
loro interessi in maniera più incisiva e senza troppi limiti all’interno del 

meccanismo processuale, tenendo conto di come sia naturale che durante tutto 
il corso della causa possano sorgere e mutare talune circostanze, anche di 

rilievo, nell’ambito del medesimo fatto sostanziale. 
Il processo è un luogo dinamico, durante il quale, accade sovente alle parti di 

avere l’esigenza di ampliare o cambiare le proprie pretese attinenti pur sempre 
al diritto sostanziale cristallizzato nella domanda iniziale. 

Rimanere staticamente fermi nei limiti di una rigida distinzione tra emendatio e 

mutatio fissando gli interessi in gioco all’atto introduttivo senza possibilità 
alcuna di mutare la propria pretesa, avrebbe portato una involuzione dei 

dettami processuali e un invecchiamento sempre più precoce del già non 
troppo progredito sistema processuale italiano. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mutatio-ed-emendatio-ex-art-183-c-p-c-fino-a-che-punto-e-possibile-modificare-petitum-e-causa-petendi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mutatio-ed-emendatio-ex-art-183-c-p-c-fino-a-che-punto-e-possibile-modificare-petitum-e-causa-petendi/


 

 

La pronuncia della Corte viene ad essere innovativa perchè offre uno spiraglio 

di modernità alla macchina processuale facendola divenire da un lato più 
dinamica ed efficiente e dall’altro  strumento realmente utile agli interessi delle 

parti che, trovano in questo modo, sempre meno limiti al loro effettivo 
esercizio.  

Dare la possibilità di proporre modifiche, allegare nuovi fatti o precisare quelli 
già dedotti nel corso di causa, non vuol dire necessariamente stravolgere la 

vicenda sostanziale, ma solo rettificarla e meglio cucirla addosso agli interessi 
in gioco che possono cambiare durante l’andamento processuale, senza in 

questo modo stravolgere l’oggetto stesso della causa, che, si badi, deve 
rimanere sempre immutato. 

 
 

5. Conclusioni 
 

Il processo è uno strumento dato alle parti sì per avere giustizia  ma, 

soprattutto, per soddisfare gli interessi che sono alla base dell’esercizio 
dell’azione, che lo ha attivato. 

Tuttavia se uno spiraglio c’è stato, questo, come detto, riguarda soltanto la 
possibilità di intervenire sulla domanda introduttiva portando mutamenti alla 

stessa che prima, della pronuncia in questione, erano rigidamente non 
consentiti o, peggio, disordinatamente ammessi. Di contro, per  il normale e 

utile svolgimento della trattazione, la vicenda sostanziale ed il diritto alla base 
della stessa devono rimanere immutati e nessuna modifica è ad essi 

ammissibile (né concepibile). 
Per una perfetta armonia processuale in linea con i più alti dettami 

costituzionali, difatti, è necessario che ciascuna delle parti già conosca il diritto 
per cui agisce e resiste, la situazione giuridica oggetto della causa, la posizione 

della controparte, nonché i mezzi di prova su cui le rispettive pretese si 
fondano, che il tutto sia appreso anche del giudice istruttore e resti immutato. 

Questa fondamentale esigenza, che risponde a una più ampia certezza di 

diritto, porta in se l’inalterabilità assoluta di quel diritto sostanziale che 
costituisce l’animus di tutto il processo e che in nessun modo può mutare e 

questo, si badi, anche dopo l’innovativa pronuncia del Supremo Collegio n. 
12310/2015 che ha semplicemente temperato la rigida barriera 

tradizionalmente posta alle modifiche, deduzioni, allegazioni plausibili in corso 
di causa. 

La Cassazione con la sentenza in questione ha soltanto posto una facoltà di 
“aggiustamento” e un più ampio potere alle parti nel dirigere i loro interessi 

durante l’iter processuale, ma, il divieto di mutatio libelli sicchè alleggerito, 
resta sempre valido e dominante custode del diritto sostanziale sotteso 

all’esercizio dell’azione. 
Aver  aperto uno spiraglio alla possibilità di una modifica alla domanda iniziale 

tenendo conto di come possano mutare le situazioni giuridiche in gioco è un 
cambiamento non da poco che, però, sul piano pratico ed effettivo resta molto 

faticoso da concepire ed attuare: secondo l’impostazione tipica del nostro 

ordinamento, infatti, il processo è concepito come mezzo di risoluzione di 
conflitti dove le parti introiettano interessi egoistici tenuti ben centrati nel 

mirino e di difficile mutuazione. 
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La sentenza delle Sezioni Unite contribuisce inevitabilmente alla 

modernizzazione della macchina processuale ed al miglioramento, sotto il 
profilo dell’efficienza della stessa, anche in un sistema giuridico tradizionalistico 

ed abbastanza statico come è quello italiano, consentendo più spazio agli 
interessi di parte e dando al giudice un margine discrezionale per l’adozione di 

“soluzioni ad hoc” tese a scongiurare la dilapidazione delle risorse del sistema. 
Alla luce di quanto prefato detto, è pacifico resti fermo il divieto di domande 

nuove, dove per novità si intende una pretesa contenente un diritto sostanziale 
completamente diverso da quello oggetto dell’azione impulsiva del processo, 

ma si ammettono tutte le modifiche e nuove allegazioni che, seppur 
discostandosi dal petitum e dalla causa petendi, siano connesse alla vicenda 

giuridica oggetto della causa e ad essa certamente riconducibili. 
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