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I nuovi confini del binomio mutatio 
- emendatio libelli come ridisegnati 
dalla Corte di cassazione a Sezioni 
Unite del 2015

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Svolgimento del processo e 
soluzione adottata dalla Corte. – 3. I confini tra emendatio consentita e mutatio 
vietata e la teoria della costruzione progressiva della domanda. – 3.1. La rinuncia 
ex art. 306 c.p.c. e l’accettazione quale suo non necessario presupposto nel caso 
di specie. – 4. Il diritto di difesa del convenuto e il principio del contraddittorio: 
una tutela eccessiva. – 5. Incompatibilità tra le due domande in relazione alla 
questione dei possibili giudicati contrastanti. – 6. Ruolo del giudice, giustizia 
sostanziale e ragionevole durata del processo.

Con una rivoluzionaria pronuncia le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione civile mutano 
indirizzo in tema di modifica della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il Supremo Collegio, pur 
mantenendo fermo il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso della lite, amplia notevol-
mente il diametro della modifica consentita, propendendo per un’impostazione più elastica, incen-
trata sull’intera vicenda sostanziale intercorsa fra le parti. Con gli innovativi principi inaugurati dalla 
sentenza dunque, la domanda non sarà più “soffocata” e “appiattita” nell’atto introduttivo, essendo 
sufficiente che in quest’ultimo la stessa sia solo “imbastita”, ma comunque idonea a rendere il con-
venuto edotto circa l’instaurazione di una causa nei suoi confronti. Come messo in evidenza dal 
Supremo Collegio, l’impostazione messa a punto nella pronuncia, proprio perché particolarmente 
attenta all’impatto pratico che presenta la questione, non può realizzarsi se non nel rispetto del prin-
cipio del contraddittorio e della ragionevole durata; in virtù di ciò, l’interprete può applicare un tale 
orientamento solo qualora non vengano pregiudicate le potenzialità difensive di controparte e non si 

determini un inammissibile ed ingiustificato allungamento dei tempi processuali di giustizia.

With a revolutionary decision the Supreme Court of Cassation in plenary session gives a new reading 
of art. 183, paragraph 6, Code of Civil Procedure.  The Supreme Court, while preserving the prohibition 
of introducing a new claim during the process, greatly enlarges the diameter of the allowed modifica-
tions, leaning for a more elastic formulation, centered on the whole substantive conflict arose between 
the parties. With the innovative principles inaugurated by the sentence, the claim will not be any longer 
“suffocated” and “flattened” in the introductory act, being sufficient that in this last one the claim is only 
“sketched”, while being still suitable to make the defendant informed about the filing of a case against 
him. As highlighted by the Supreme Court, the thesis being formulated in the decision, precisely because 
it is particularly attentive to the practical impact that the issue presents, cannot prejudice the rights of 
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the defense and the speed of the proceedings; therefore, such thesis applies only insofar as the adversary 
defense is not jeopardized and the length of the proceedings is not excessively delayed.

1. Considerazioni introduttive.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l’articolata pronuncia n. 12310 del 15/06/2015, 
tracciano i confini in merito al noto binomio mutatio-emendatio libelli nel rito ordinario di 
cognizione di primo grado, da sempre tema particolarmente controverso, soprattutto per 
l’assenza di criteri distintivi univoci elaborati in sede giurisprudenziale.

Inutile premettere che la sentenza è a dir poco rivoluzionaria, in quanto destinata ad 
essere proiettata oltre l’applicazione dell’art. 183 c.p.c. e ad investire anche i margini di 
inammissibilità dei nova di cui all’art. 345 c.p.c., oggetto di esplicito divieto.

Con gli innovativi principi di diritto inaugurati dalla pronuncia, la Corte, mantenendo 
salda l’impossibilità di introdurre una mutatio nel corso della lite, amplia notevolmente 
i margini di ammissibilità dell’emendatio, possibile purché la domanda, così modificata, 
risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Alla luce di questo orientamento, la nota coppia retorica, lungi dal rievocare il suono 
ripetitivo di un “mantra” recitato a mo’ di filastrocca del quale si ignora il reale contenuto, 
si rimodella, ampliando notevolmente i margini di ammissibilità della modifica e assumen-
do un pregnante significato sostanziale.

Il difensore di parte attrice dunque, alle prese con le correzioni di tiro prima della 
trattazione della causa, potrà usufruire di una più ampia strumentazione a suo favore per 
rendere il processo più rispondente agli interessi della difesa, in quanto le modifiche della 
domanda non saranno più imbrigliate negli stretti lacci dell’atto introduttivo, ma consenti-
ranno movimenti più ampi ed elastici.

La pronuncia in discorso, oltre a mostrare il recepimento da parte della Corte degli studi 
dottrinali più aperti, si inserisce in un orientamento fatto proprio dalla recente giurispru-
denza, dove il diritto processuale, senza più custodire gelosamente la sua autonomia, si 
fonde al diritto sostanziale per consolidare la sua esistenza1.

2. Svolgimento del processo e soluzione adottata dalla Corte.

Con atto di citazione a comparire dinnanzi all’allora Pretore di Forlì, gli attori, dopo 
aver invocato ai sensi dell’art. 2932 c.c. l’esecuzione specifica di un contratto prelimina-

1  Cfr. Caponi, Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile?, in 
Foro Italiano, 2008, 1519 ss.
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re rimasto inadempiuto (avente ad oggetto un appezzamento di terreno), modificarono 
l’originaria domanda, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto effetto traslativo del bene 
sulla base di una diversa qualificazione del negozio, ritenuto non più produttivo di effetti 
obbligatori ma di effetti reali. Tale richiesta fu avanzata con la memoria ex art. 183 comma 
5 c.p.c., nel regime vigente ante novella 2005.

La difesa del convenuto eccepì l’inammissibilità della modifica per violazione del gene-
rale divieto di introdurre domande nuove nel processo civile, ma in primo grado fu accolta 
la domanda attrice e la medesima decisione trovò conferma in appello. In particolare, i 
giudici di primo e di secondo grado ritennero che l’istanza con la quale si chiedeva una 
pronuncia dichiarativa, avanzata dopo quella di sentenza costitutiva contenuta nell’atto di 
citazione, integrasse gli estremi di una mera emendatio libelli, consentita dalla legge e non 
di una, per converso vietata, mutatio. 

La questione giunse fino a Roma, dove la seconda Sezione della Suprema Corte di Cassa-
zione, investita del caso, sollecitò l’intervento compositivo delle Sezioni Unite2, considerata 
la particolare importanza del tema e il forte contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto.

Il Collegio riunito ha confermato, con la sentenza in commento, le precedenti statui-
zioni di merito disattendendo, in tal modo, l’eccezione di inammissibilità della modifica 
sollevata dalla difesa del convenuto in primo grado, dichiarando così ammissibile il pas-
saggio dalla domanda di esecuzione del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., alla 
domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo del bene oggetto di causa.

Com’è possibile scorgere dalla premessa, nell’economia di questa breve nota in cui si 
condivide appieno la soluzione adottata dalla Corte, non interessa verificare la natura pre-
liminare o definitiva del contratto stipulato tra le parti; preme invece analizzare i motivi 
che hanno condotto il Collegio riunito a considerare la domanda ammissibile, invertendo 
così la rotta rispetto all’orientamento opposto, accolto nella precedente pronuncia del 
1996 e riconsiderando, in tal modo, l’impatto pratico della questione.

Preme precisare sin dall’inizio, che si procederà ad un’analisi disgiunta dei singoli mo-
tivi; non è tuttavia sfuggita a chi scrive la caratteristica di fondo che li accomuna: ognuno 
di essi richiama gli altri e in questi trova fondamento e rinforzo, creando una sorta di moto 
rotatorio immaginario, capace di suscitare nel lettore coerenza e unità di ragionamento.

3. I confini tra emendatio consentita e mutatio vietata e la 
teoria della costruzione progressiva della domanda.

In tema di mutatio-emendatio libelli, un dato è certamente da porre fuori discussione: il 

2  Il riferimento è a Cass. civ., sez. II, ord. 30/01/2014, n. 2096, in Responsabilità civile e previdenza, 2014, 2, 515 ss., con nota di MUroni, 
A margine di due recenti ordinanze interlocutorie della Cassazione in tema di mutatio libelli.
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divieto di domande nuove nel rito civile, costituisce da sempre una costante3. Secondo un 
noto orientamento infatti, una regola fondamentale del processo impone alle parti l’onere 
di proporre tutte le domande sin dalla fase introduttiva del giudizio, con conseguente pos-
sibilità di dedurre nuove pretese nel corso della lite contemplata solo in via eccezionale4, 
a garanzia di un ordinato svolgimento del processo.

La coppia, individuata attraverso le formule icastiche latine, ha da sempre assunto il 
significato per cui con mutatio si intende un radicale mutamento della domanda proces-
suale, mentre per emendatio una semplice modifica, come tale ammissibile.

Il Supremo Collegio, nel tentativo di decodificare il silentium legis relativo all’ampiez-
za della variazione consentita ex art. 183, comma 6 c.p.c., ricostruisce la distinzione tra 
domande nuove, modificate e precisate, propendendo per un’impostazione più elastica, 
incentrata sull’intera vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Il tema non è nuovo agli occhi della Corte: come anticipato, già nel 1996 le Sezioni Uni-
te si pronunciarono a composizione di un contrasto che si poneva sostanzialmente negli 
stessi termini di quello attuale5. In entrambe le statuizioni, il Collegio ha sciolto l’antitesi 
formatasi tra due teorie che si contendevano il campo: quella c.d. classica, maggioritaria, 
riconduceva all’ambito della mutatio inammissibile la variazione di uno o entrambi gli 
elementi oggettivi della domanda6. Tale orientamento, basato sulle specifiche coordinate 
facenti capo alla teoria tradizionale, induceva a considerare il passaggio dall’azione costi-
tutiva ex art. 2932 c.c. all’azione di accertamento, nel solco della mutatio vietata, stante la 
diversità di petitum immediato e di causa petendi7. La teoria c.d. liberale, per converso, 

3  vUllo, Sull’ammissibilità di domande nuove nel corso del processo ordinario di cognizione di primo grado, in Studium Iuris, 2002, 
317 ss.

4  Le eccezioni alla regola di portata generale sono ad esempio, dal lato del diritto processuale, quelle previste dall’art. 183, comma 5, 
c.p.c. che riguardano le domande che si pongono come “conseguenza” delle difese del convenuto (la c.d. reconventio reconventionis) 
e, volgendo lo sguardo all’ambito del diritto sostanziale, quelle espressamente previste dalle norme dello stesso, di cui un noto 
esempio è quello previsto all’art. 1453, comma 2 c.c. dove, in tema di contratti a prestazioni corrispettive, chi agisce per ottenere 
l’adempimento può sostituire la domanda con quella di risoluzione nel corso del processo (vUllo, Sull’ammissibilità, cit., 317-318).

5  Cass. civ., Sez. Un., 05/03/1996, n. 1731, a cui lo stesso Collegio rinvia. La Corte affrontò la problematica relativa alla modifica della 
domanda ex art. 345 c.p.c. Il caso in breve: una società ricevette mandato per la vendita dell’immobile di proprietà del mandante; 
non avendo trovato compratori, chiese ed ottenne il rinnovo dell’incarico a mezzo di sottoscrizione di un formulario. In assenza di 
acquirenti, la società incaricata invocò l’art. 14 dell’anzidetto formulario, contenente una proposta irrevocabile di vendere il bene a se 
stessa in qualità di mandataria con un rilevante sconto, agendo contro il mandante ex art. 2932 c.c. per la stipula dell’atto pubblico 
presso un notaio. Il Tribunale adito in primo grado, respinse la richiesta. In secondo grado, l’appellante società non chiese la riforma 
della sentenza emessa dal giudice di prime cure ma, qualificando la modifica come mera emendatio libelli, domandò l’accertamento 
dell’avvenuto effetto traslativo dell’immobile. Giunta fino in Cassazione, la richiesta della società mandataria fu rigettata; la Corte 
infatti affermò che costituisce domanda nuova, vietata dalla legge, quella che accerti l’avvenuto effetto traslativo, se successiva 
rispetto alla richiesta di pronuncia costitutiva avanzata in precedenza.

6  Ne sono un esempio: Cass. civ., sez. III, 24/04/2015, n. 8394; Cass. civ., sez. III, 15/11/2013, n. 25764; Cass. civ., sez. III, 30/08/2013, 
n. 19958; Cass. Civ., sez. trib., 20/07/2012, n. 12621; Cass. civ., sez. II, 08/02/2010, n. 2723; Cass. civ., sez. II, 09/11/2009, n. 23708; 
Cass. civ., sez. I, 25/01/2008, n. 1740, in Banca Dati DeJure online. Si aveva, invece, semplice emendatio libelli secondo la teoria 
tradizionale quando, pur incidendo sulla causa petendi si modificava soltanto l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto 
costitutivo del diritto mentre, modificando il petitum, lo stesso veniva ampliato o limitato per renderlo più idoneo al concreto ed 
effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, così Cass. civ., sez. lav., 27/07/2009, n. 17457; Cass. civ., sez. II, 28/03/2007, n. 
7579, in Banca Dati DeJure online.

7  Secondo le direttive tracciate dalla teoria classica, nella prima domanda il petitum consiste in una pronuncia costitutiva, mentre nella 
seconda in una dichiarativa; sotto il profilo della causa petendi, il fatto posto alla base dell’azione originaria è un contratto con effetti 



91

I nuovi confini del binomio mutatio - emendatio libelli come ridisegnati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite del 2015

ricomprendeva l’anzidetto movimento da una domanda all’altra nell’ambito dell’emenda-
tio poiché, nonostante la diversità degli elementi oggettivi, il thema decidendum rimaneva 
comunque circoscritto all’accertamento dell’esistenza di uno strumento giuridico idoneo 
al trasferimento della proprietà, lasciando intatto, nella sostanza, il bene effettivamente 
richiesto8.

Le Sezioni Unite, con una netta opzione a favore dell’indirizzo minoritario, hanno addi-
rittura superato la portata dello stesso tratteggiando, per la prima volta, un diverso criterio 
distintivo in grado di orientare le scelte dell’interprete. A dire della Corte infatti (§ n. 3), 
“la vera differenza tra domande “nuove” implicitamente vietate (…) e domande “modifi-
cate” espressamente ammesse non sta (…) nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non 
possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate 
non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive” trattandosi 
pur sempre delle stesse domande iniziali modificate (…) o, se si vuole, di domande diverse 
che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, 
rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. Riprendendo successivamente il discor-
so, a completamento del principio di diritto enunciato, le Sezioni Unite continuano affer-
mando:“(…) una interpretazione come quella in questa sede proposta (…), non espone 
al rischio di trasformare il processo in un “tram” da prendere al volo caricandolo di tutte 
le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata 
controparte, se si considera che (…) la domanda modificata deve pur sempre riguardare 
la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque 
essere a questa collegata”.

Insomma, è come se la Corte volesse spingere lo studioso del processo civile a liberare 
il proprio tavolo di lavoro dai volumi sulla teoria tradizionale9 che analizza singolarmente 
gli elementi oggettivi della domanda, per fare spazio ad un orientamento che riconduce ad 
unità petitum e causa petendi “nel prisma del diritto soggettivo fatto valere in giudizio”10. 
D’altronde, come sottolineato da uno dei padri del diritto processuale civile, petitum e 
causa petendi non son altro che due facce della stessa medaglia: la posizione sostanziale 
fatta valere in giudizio11.

Una tesi di questo genere, oltre a rispecchiare in maniera più concreta l’impatto pratico 
della questione, è anche in grado di eliminare l’incertezza provocata dalle molteplici e 
difformi soluzioni adottate dalla giurisprudenza, che poco si addicono a rivestire il ruolo 
di linee guida12. Del resto, questo confuso risultato dovuto alle oscillazioni giurispruden-

obbligatori mentre quello a fondamento della successiva è un contratto con effetti reali (art. 1376 c.c.), che costituisce titolo idoneo 
alla trascrizione.

8  Tra le isolate pronunce: Cass. civ., sez. VI, ord. 03/09/2013, n. 20177, a cui lo stesso collegio rinvia.
9  Caponi, Divieto, cit., 1522.
10  GaMBa, Domande senza risposta – Sulla modificazione della domanda nel processo civile, Padova, 2008, 18.
11  Cfr. Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. I, Torino, 2007, 160. 
12  GaMBa, Domande, op. cit., 91-110. È appena il caso di precisare, come fa l’Autrice, che la giurisprudenza, oltre all’utilizzo di ampie 

formule di stile nelle quali è difficile individuare una precisa linea di confine tra vietato e consentito, quali ad esempio quelle che 
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ziali, è frutto dell’ambiguità insita nella nozione di causa petendi e dell’indeterminatezza 
riguardante il concetto di “fatti costitutivi”13.

Nella complessità e varietà che caratterizzano la materia, i giudici hanno spesso trova-
to “rifugio” nella distinzione elaborata dalla dottrina tedesca tra diritti autodeterminati ed 
eterodeterminati14. Secondo l’anzidetto orientamento, il moto da una domanda ad un’altra 
posto in essere in corso di causa, sarebbe facilitato in presenza di un diritto autodetermi-
nato, poiché l’individuazione dello stesso prescinde dal titolo d’acquisto15. Già in passato 
tuttavia, la dottrina ha chiaramente messo in evidenza che la convinzione secondo cui, in 
presenza di diritti autodeterminati, la causa petendi godrebbe di un “arco di fluttuazione 
privilegiato” in grado di facilitare la modificazione, è altamente fuorviante: l’incisiva mo-
difica della domanda non è prerogativa esclusiva dei diritti autodeterminati in quanto, ad 
un’attenta osservazione, nello scivolare da una domanda ad un’altra, il tema d’indagine va-
ria in maniera assai più marcata nei diritti autodeterminati piuttosto che in quelli eterode-
terminati16. Pertanto, la distinzione in parola è inidonea ad essere assunta quale criterio in 
grado di guidare l’interprete nella scelta tra modifica ammissibile e modifica inammissibile.

L’orientamento adottato dalla Corte oltretutto, è perfettamente in linea con gli insegna-
menti dottrinali a favore di una costruzione progressiva della domanda, a discapito della 
concezione bidimensionale tipica della teoria tradizionale, che tende invece a cristallizzare 
la stessa nel momento della sua formulazione, con notevole restrizione della possibilità di 
successivo cambiamento.

Di conseguenza, il contenuto dell’atto di citazione deve essere modellato su questi 
nuovi principi di diritto e in particolare i numeri 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c. relativi all’edi-

fanno ricadere nell’ambito della mutatio il caso di introduzione nel processo di “un tema di indagine completamente nuovo, in 
modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione” (cfr. Cass. civ., sez. II, 28/01/2015, n. 1585; Cass. civ., sez. III, 
15/11/2013, n. 25764; Cass. civ., sez. III, 05/06/2012, n. 8989; Cass. civ., sez. lav., 27/07/2009, n. 17457; Cass. civ., sez. lav., 08/10/2007, 
n. 21017, in Banca Dati DeJure online).

13  Cerino Canova, Commentario al codice di procedura civile, diretto da Allorio, art. 163, Torino, 1980, 269; in questo senso anche GaMBa, 
Domande, op. cit., 111-125, dove si sottolinea l’ambiguità del concetto di “fatti costitutivi” nelle formule giurisprudenziali; lo stesso 
infatti, può assumere tre accezioni differenti: a) accadimento storico concreto individuato nella sua natura, b) fattispecie giuridica 
pura e c) caso concreto già sussunto nella fattispecie che si ritiene di dover applicare allo stesso.

14  Si vedano ad es. Cass. civ., sez. II, 17/11/2014, n. 24400 e Cass. civ., Sez. Un., 05/03/1996, n. 1731, in Banca Dati DeJure online.
15  Secondo la teoria elaborata dalla dottrina tedesca che distingue tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati, la deduzione dei 

primi dipende da un meccanismo di designazione (c.d. titolazione) che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza 
la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l’acquisto del diritto, fatti, al contrario, da cui i diritti eterodeterminati traggono senso e 
contenuto (c.d. sostanziazione) perché solo attraverso gli stessi prende corpo il rapporto giuridico che ne è all’origine. Nelle azioni 
relative ai diritti autodeterminati la causa petendi si identifica, dunque, con il diritto stesso e con il bene che ne forma oggetto; per 
cui, ai fini di individuazione della domanda, risulta irrilevante l’allegazione dei fatti o degli atti da cui dipende il diritto vantato, 
necessaria invece, per provarne l’acquisto. 

16  sassani, Modificazioni della domanda, diritti autodeterminati, litisconsorti necessari e altro ancora nel giudizio arbitrale in Rivista 
dell’arbitrato, 2013, 4, 886-890. L’Autore specifica che, laddove sono in gioco diritti eterodeterminati, nel modificare la domanda, non 
si esce dall’ambito della vicenda genetica ma ci si limita a ritoccare il peso specifico di singoli episodi già prospettati, rispetto ad altri 
parimenti prospettati, così da ricondurre l’insieme ad una diversa fattispecie astratta che viene invocata quale succedanea rispetto 
a quella in origine designata all’accoglimento della fattispecie concreta. Nei diritti autodeterminati invece, proprio la tendenziale 
irrilevanza originaria del fatto costitutivo ai fini della trattabilità della causa implica che la modifica della domanda introduca in 
giudizio un tema di indagine del tutto nuovo.
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tio actionis, devono mantenere una “dimensione perfettibile”17, tale da lasciare aperta la 
costruzione della domanda, essendo sufficiente che nell’atto introduttivo emergano i fatti 
necessari per l’identificazione della situazione conflittuale18. La domanda originariamente 
avanzata quindi, dovrebbe assumere un carattere sostanzialmente informativo, finalizzato 
solo a “rendere il convenuto edotto circa l’instaurazione di una causa nei suoi confronti”19. 
Del resto, ad un’identica conclusione era giunto, ben oltre trent’anni fa, Cerino Canova, 
nel considerare l’interpretazione dell’art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. “aperta ed impregiudicata, sen-
za alcun aprioristico ossequio ad un testo legislativo affatto indeterminato”20.

È dunque la posizione sostanziale fatta valere in giudizio il criterio idoneo ad “accom-
pagnare” l’interprete nella scelta tra vietato e consentito. Per questo motivo, sarebbe irra-
gionevole permettere che il completo emergere di detta vicenda sostanziale possa essere 
decurtato o impedito dai ritmi che scandiscono il processo (salvo il caso in cui venga com-
promesso il contraddittorio); a rigor di logica infatti, è la posizione sostanziale fatta valere 
in giudizio a dover orientare le regole procedurali, non di certo queste ultime a delimitare 
e appiattire i confini della prima21.

Il corpo argomentativo a sostegno dell’orientamento abbracciato dalla Corte, svilup-
pato al § n. 3 della pronuncia, trae le mosse da un dato indiscutibile: la disposizione di 
cui all’art. 183, comma 6 c.p.c., non stabilisce nessun limite qualitativo e quantitativo in 
ordine alla modifica ammessa. Per dar voce ad un tale silentium legis, occorre anzitutto 
rivolgere lo sguardo al contesto normativo di riferimento, in ossequio al principio di co-
erenza dell’ordinamento giuridico. In primis la Corte mette in evidenza che ex art. 189 
c.p.c. il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, invita le parti a precisare le 
conclusioni che intendono sottoporre allo stesso “nei limiti di quelle formulate negli atti 
introduttivi o a norma dell’art. 183”, rendendo così esplicito che, secondo la disposizione 
da ultimo citata, le parti possono cambiare le domande e le conclusioni formulate nell’atto 
introduttivo in modo sensibilmente apprezzabile. Tuttavia, come lo stesso Collegio riuni-
to riconosce, un tale riferimento, seppur di aiuto e sostegno, non consente di chiarire il 
tenore del cambiamento, costringendo l’interprete a riposizionarsi sul punto di partenza.

Per comprendere l’effettiva portata della modifica ammissibile, la Suprema Corte ado-
pera due espedienti che, più che riguardare il contesto normativo, possono essere definiti 

17  GaMBa, Domande, op. cit., 281.
18  Cfr. Montesano, Diritto sostanziale e processo civile di cognizione nell’individuazione della domanda, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, 

68, dove si afferma: “Basta (…) leggere, nel c.p.c., gli artt. 163 e 164, (…), e l’art. 414, per rendersi conto che l’atto introduttivo (…) 
è compiuto nei requisiti essenziali pur se non individua il diritto dedotto”.

19  GaMBa, Diritto societario e ruolo del giudice, Padova, 2008, 248. Il discorso riguarda il processo nord americano del Delaware, 
assunto come modello di efficienza; in questo rito, complaint e answer (atti introduttivi del processo, rispettivamente, dell’attore e 
del convenuto) non hanno la funzione di fornire una precisa definizione del thema decidendum, necessitando di una successiva 
integrazione.

20  Cerino Canova, op. cit., 271 ss. L’Autore osserva che nella lettera dell’art. 163 c.p.c. non ci sono segnali in grado di mostrare l’intento 
legislativo di uniformarsi alle teorie più restrittive in punto di modificabilità. Decisivo è poi, il suo aggancio agli artt. 24 Cost., 2907 
c.c. e 99 c.p.c. con cui mette in evidenza che in tutti e tre i precetti, la domanda è qualificata come richiesta di tutela o affermazione 
giudiziale di un diritto.

21  Consolo, Domande autodeterminate e litisconsorzio necessario nel giudizio arbitrale, in Riv. dir. proc., 2013, 6, 1409.
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di ordine logico – deduttivo. Nel primo di essi le Sezioni Unite, nel cercare di ridisegnare 
i confini dell’emendatio consentita, pongono quest’ultima in relazione al concetto di pun-
tualizzazione, che consiste in uno dei tre modi in cui può concretizzarsi lo ius variandi. 
Orbene, una volta spiegato che la precisazione altro non è che un intervento sulla doman-
da che non incide sugli elementi oggettivi della stessa, limitandosi solo a chiarirla e circo-
stanziarla, la Corte mette a confronto tale concetto con quello di modificazione, ponendo 
in essere un efficace ragionamento per assurdo teso a dimostrare l’erroneità della teoria 
tradizionale assunta come premessa. Infatti, posto che un cambiamento che va a colpire 
gli elementi del petitum e della causa petendi (fuori dai casi di variazione dell’interpreta-
zione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo o di ampliamento o restringimento del 
petitum) deve necessariamente essere ascritto al novero della mutatio vietata (premessa 
ipotetica), la conseguenza logica che ne deriva è che la modificazione ammessa potrebbe 
consistere solo in una mera precisazione, sicché il testo normativo non avrebbe pregnanza, 
in quanto risulterebbe davvero arduo anche solo immaginare una modifica che non incida 
sui suddetti elementi oggettivi (dimostrazione per assurdo dell’erroneità della premessa). 

L’altro argomento riguarderebbe la c.d. fase di appendice scritta. Come noto, se richiesto 
dalle parti, il giudice concede i triplici termini perentori per il deposito di memorie. Ebbene, 
se fosse vero che la modifica della domanda non deve colpire incisivamente gli elementi del 
petitum e della causa petendi per non ricadere nel generale divieto di proporre domande 
nuove, non sarebbe giustificato un così ampio spazio per aggiustare aspetti solo marginali 
della controversia. Le parti dunque, proprio in virtù di questa ratio sottesa alla previsione 
legislativa, devono avere la possibilità di porre in essere modifiche profonde, altrimenti lo 
scambio di memorie che si articola nel segmento di appendice scritta si ridurrebbe ad un 
“ping pong” sostanzialmente privo di senso. Ne è prova il fatto che fino ad ora i difensori, 
fedeli alla ormai superata teoria classica della modifica della domanda, spesso e volentieri si 
risparmiano la redazione della memoria ex art. 183, comma 6, III termine, in quanto la stessa 
si ridurrebbe ad una riproduzione degli scritti precedenti e quindi ad un atto ridondante e 
fondamentalmente inutile. Dunque è più che ragionevole pensare che un così considerevole 
lasso di tempo sia funzionale a permettere all’attore di porre in essere un’incisiva correzione 
di tiro, al fine di rendere il processo più rispondente ai suoi interessi. 

La domanda quindi, deve essere giustamente concepita come un “work in progress”22, 
nel quale il giudice non è chiamato a rivestire il ruolo di semplice spettatore23.

Un’ultima considerazione, ma per questo non meno importante. La Corte, nel ribadire 
il divieto di proporre domande nuove, include nel raggio dello stesso anche quelle ri-

22  GaMBa, Domande, op. cit., 252.
23  Si veda in proposito Cass. civ., sez. lav., 28/08/2004, n. 17250, in Banca Dati DeJure online. Con la pronuncia si è affermato: 

“Nell’indagine diretta all’individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dalla 
formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che 
dal tenore delle deduzioni svolte nell’atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua 
richiesta e tenuto conto altresì delle eventuali modifiche e trasformazioni che la domanda ha subito nel corso del giudizio”.
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chieste che per l’attore rappresentano una reazione alla strategia difensiva posta in essere 
dal convenuto, specificando però l’ammissibilità delle stesse per esplicita previsione di 
legge (si tratta della c.d. reconventio reconventionis ex art. 183, comma 5, c.p.c. che con-
sente la proposizione di domande ed eccezioni che sono conseguenza24 della domanda 
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto). Dalla lettura della sentenza in 
commento, come giustamente messo in evidenza da una recentissima dottrina, si evince 
che il vincolo alle difese di controparte non riguarda il caso dell’emendatio; la domanda 
alternativa o sostitutiva, formulata nell’esercizio dello ius poenitendi, può ben essere sle-
gata dalle difese del convenuto, non essendo necessario che essa si ponga come conse-
guenza delle stesse 25. Ragione sufficiente per la variazione, è quindi rendere il processo 
più rispondente agli interessi delle parti, non occorrendo altro.

3.1. La rinuncia ex art. 306 c.p.c. e l’accettazione quale suo non 
necessario presupposto nel caso di specie.

In relazione al principio di diritto enunciato con la pronuncia, che considera nuove le 
domande ulteriori o aggiuntive e modificate quelle alternative o sostitutive, non pare condi-
visibile un profilo di criticità mosso da una recente dottrina26. Quest’ultimo trae origine dalla 
disciplina della rinuncia agli atti del giudizio, così come prevista dal codice, in connessione 
con la sostituzione che, secondo la pronuncia in commento, può integrare uno dei due casi 
di emendatio ammissibile. La critica prende le mosse da un duplice dato: nel caso conside-
rato dalla Corte, l’attore non rinuncia alla domanda originaria in quanto, per farlo, dovrebbe 
ricevere l’accettazione dal convenuto ex art. 306 c.p.c.; tale elemento, nel caso di specie è 
del tutto inesistente. Invece, come affermato dalle Sezioni Unite, la richiesta di sentenza di-
chiarativa di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo integra gli estremi di una modifica 
ammissibile se sostitutiva di quella ex art. 2932 c.c. Orbene, se alla domanda iniziale l’attore 
non rinuncia, quella successivamente formulata non potrebbe, secondo la dottrina in discor-
so sostituirsi ad essa, ma solo aggiungervisi e con essa convivere.

Il descritto dissenso tuttavia, presta il fianco ad una facile confutazione: l’accettazione 
ex art. 306 c.p.c. ha lo scopo di tutelare l’interesse del convenuto alla prosecuzione del 
giudizio che con la rinuncia verrebbe interrotto; nel caso di specie, l’arresto del processo 
non si verifica, in quanto lo stesso prosegue o con la modifica di tutela o con la domanda 
originariamente avanzata (nel caso di dichiarazione di inammissibilità della variazione). A 
sostegno di ciò, l’art. 306 c.p.c. al secondo comma, specifica che “Il giudice, se la rinuncia 

24  In merito al concetto di conseguenza si rinvia a tarUFFo, La trattazione della causa, in Le riforme della giustizia civile, II, a cura 
di Taruffo, Torino, 2000, 297, in cui si sottolinea la difficoltà di estrapolare una definizione precisa del termine, stante l’assenza di 
significato tecnico preciso dello stesso. 

25  Motto, Le sezioni unite sulla modificazione della domanda giudiziale, in Foro italiano, 2015, 10, 3193. L’Autore sottolinea giustamente 
che tale aspetto si nota ancor più nel caso in cui il convenuto o sia rimasto contumace o non abbia rilevato nella comparsa di risposta 
che il negozio oggetto di causa debba essere qualificato come traslativo della proprietà e non come preliminare.

26  La critica è mossa da Motto, op. cit., 3190 ss.



96

Silvia Ricci

e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo”, rendendo palese che 
l’accettazione alla rinuncia è prevista dal codice in vista della fine della causa e a tutela 
dell’interesse dell’altra parte a volerla e poterla continuare. Nel caso preso in esame dal 
Supremo Collegio, l’attore non ha l’obiettivo di estinguere il processo, ma ha tutta l’inten-
zione di insistere sullo stesso modificando la richiesta di tutela per renderlo più adeguato 
ai suoi interessi. Per cui la critica, pur prestando attenzione al dato letterale della norma, 
sembra trascurare la ratio della stessa, tendente a proteggere un interesse non ravvisabile 
nella vicenda sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite.

Tutto ciò senza contare che già autorevole dottrina, in passato, effettuando un’ampia e 
dettagliata disamina sull’argomento delle dichiarazioni di rinuncia, si è concentrata sulla 
particolare ipotesi di quella ad una delle azioni concorrenti esercitate cumulativamente27, 
tematica che si addice particolarmente alla problematica in oggetto. L’anzidetto caso, se-
condo la dottrina in parola, che nella presente sede si condivide pienamente, ancorché 
riconducibile alla sfera dell’art. 306 c.p.c., non sarebbe assoggettato alla sua disciplina 
allorché la pronuncia resa sulla domanda non rinunciata sia idonea a precludere la ripro-
posizione di quella rinunciata. Il motivo di una tale conclusione ruota sostanzialmente 
attorno al contenuto della decisione resa dal giudice: se infatti si elimina la possibilità di 
riproporre in altro giudizio l’azione rinunciata (anche per motivi di economia processua-
le28), occorre altresì escludere che la rinuncia abbia portata dispositiva del diritto in con-
tesa (di cui possono disporre solo le parti e non il difensore, se non in forza di un potere 
in merito a lui espressamente conferito), per cui la decisione resa al termine del processo 
cadrà sul diritto stesso interamente considerato, senza limitazioni; di conseguenza, l’og-
getto della rinuncia cesserà di custodire una “significativa autonomia” perdendo i suoi 
nitidi confini e restando assorbito nel dictum del giudice29. Ergo: se si esclude che con la 
rinuncia ad una delle azioni concorrenti esercitate cumulativamente si possa spostare su 
un altro “binario processuale” la porzione di diritto oggetto di rinuncia, quest’ultima non 
può possedere portata dispositiva del diritto e richiedere accettazione.

Tornando all’impostazione messa in atto dal Supremo Collegio riunito considerata nella 
sua interezza, sembra chiaro che, essendo così attenta al dato pratico e alla realizzazione del 
diritto sostanziale dedotto in giudizio come vero e unico perno del processo e del suo rito, 

27  GiUssani, Le dichiarazioni di rinuncia nel giudizio di cognizione, Milano, 1999, 40-43.
28  Sull’argomento si rinvia a GiUssani, Le dichiarazioni, op. cit., 17-27, oltre che al § n. 6 del presente contributo.
29  GiUssani, Le dichiarazioni, op. cit., 42. A completamento del discorso e al fine di rimarcare il fatto che la rinuncia non ha portata 

dispositiva del diritto, l’Autore analizza anche il caso in cui l’azione rinunciata venga riproposta all’esito del giudizio che la esclude 
nel riguardare solo quella non rinunciata; orbene, in questa ipotesi il diritto ad ottenere un provvedimento sul merito della questione 
dipende dalla decisione finale riguardante soltanto l’azione non rinunciata e non dalla dichiarazione di rinuncia dell’attore, ragion 
per cui si esclude che la stessa possa incidere sul diritto. L’Autore puntualizza altresì che qualora si affermasse, per converso, la 
possibilità di riproporre l’azione rinunciata in altro giudizio (fuori dal caso da ultimo citato dove si collega la riproposizione all’esito 
del processo), nonostante sia stata resa una decisione sull’azione concorrente non rinunciata (in ossequio ad una teoria restrittiva 
dei limiti oggettivi del giudicato), gli effetti sarebbero quelli della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., senza possibilità di eluderne la 
disciplina in quanto la rinuncia avrebbe portata dispositiva del diritto in contesa tra le parti, consentendo di spostarne una porzione 
in altro processo.
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non possa concretizzarsi se non nel rispetto dei principi del contraddittorio e della ragione-
vole durata. Proprio per questo, la Corte specifica chiaramente che l’interprete può appli-
care un tale orientamento solo e soltanto qualora non vengano pregiudicate le potenzialità 
difensive di controparte e non si determini un inammissibile ed ingiustificato allungamento 
dei tempi processuali di giustizia. Queste tematiche saranno trattate nei paragrafi a seguire.

4. Il diritto di difesa del convenuto e il principio del 
contraddittorio: una tutela eccessiva.

La modifica della domanda è una questione alquanto spinosa, soprattutto perché tocca 
temi molto delicati quali il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, considerati 
cardini fondamentali del processo, non solo civile.

Secondo un diffuso orientamento, il divieto di modificare la domanda nel corso del 
giudizio tutelerebbe la posizione del convenuto; lo stesso infatti, sorpreso di fronte a de-
duzioni differenti rispetto a quelle originarie, verrebbe disorientato e gravato da imprevisti 
oneri di difesa, con conseguente alterazione del regolare svolgimento del processo con 
riguardo all’uguaglianza delle parti e al contraddittorio30. Quest’ultimo principio, in parti-
colare, quale “insostituibile strumento di indagine per l’accertamento della verità”31, non 
può contemplare violazione alcuna poiché, qualora non fosse assicurata una sua effettiva 
attuazione, si andrebbe inevitabilmente a compromettere il diritto di difesa di controparte, 
stante la stretta relazione che li unisce32. 

La tesi ha trovato terreno fertile sia in dottrina che in giurisprudenza33 e ha realizzato il 
punto di partenza per lo sviluppo di una considerevole critica. Senza addentrarvisi troppo, 
il profilo più significativo di quest’ultima trae le mosse dal presupposto secondo cui, per 
lungo tempo, si è aderito ad una concezione che considera il processo come “cosa delle 
parti” che, di conseguenza, induce a proporre una modifica della domanda in qualunque 
momento, a patto che vi sia il consenso del convenuto contro il quale viene proposta34. 

30  Si vedano ad es. in dottrina, ex multis: Ferri, Struttura del processo e modificazione della domanda, Padova, 1975, 113-145; GiorGetti, 
Il principio di variabilità nell’oggetto del processo, Torino, 2008, 56-59; in giurisprudenza invece, cfr. ex multis: Cass. civ., sez. trib., 
20/07/2012 n. 12621; Cass. civ., sez. lav., 27/07/2009, n. 17457; Cass. civ., sez. lav., 08/10/2007, n. 21017, in Banca Dati DeJure online.

31  C. Ferri, op. cit., 114.
32  Sul punto si veda Corte Cost., 22/12/1961, n. 70, in Banca Dati DeJure online, con la quale si è affermato: “(…) il diritto alla difesa 

è compromesso allorché il contraddittorio non sia assicurato e sussistono ostacoli processuali a far valere le ragioni delle parti”.
33  Si veda nt. 30 del presente contributo. 
34  E. vUllo, Le Sezioni unite si pronunciano in tema di inammissibilità della domanda nuova, rilevabilità d’ufficio del vizio e accettazione 

del contraddittorio, in Giurispr. Italiana, 1996, 1439 ss. La questione riguarda la rilevabilità officiosa o meno dell’eccezione di 
inammissibilità della mutatio nel rito ordinario di cognizione. Secondo alcuni, per ciò che riguarda il processo del lavoro, da una 
valutazione globale delle caratteristiche strutturali proprie dello stesso e dell’ideologia che lo ispira, la disciplina delle preclusioni 
è insensibile al potere dispositivo delle parti; in senso contrario, tale da attribuire valore al comportamento della parte, si vada da 
ultimo Cass. civ., sez. III, 16/10/2015, n. 20949, nella quale si afferma la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione che però si esaurisce con 
l’accettazione del contraddittorio della parte (specificando che l’acquiescenza non è ravvisabile nel mero silenzio o nel difetto di 
reazione). Sull’argomento, si veda anche GiorGetti, Domanda nuova e accettazione “tacita” del contraddittorio, in Giustizia Civile, 
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Ciò naturalmente, implica che l’eccezione venga rilevata su istanza di parte. Tutto questo 
si pone però in forte contrasto con le esigenze pubblicistiche attinenti all’ordinato svolgi-
mento del processo, sottratte perciò alla disponibilità delle parti35.

Comunque, a prescindere dalla critica, secondo l’orientamento poc’anzi esposto, un’incisiva 
modifica della domanda, provocherebbe inevitabilmente uno sbilanciamento di posizioni.

Le considerazioni acquistano particolare evidenza in relazione all’esame dei ritmi che 
scandiscono il processo del lavoro, rito contraddistinto da rapidità e concentrazione, rea-
lizzate tramite l’impiego incisivo della tecnica delle preclusioni sia riguardo all’offerta dei 
mezzi di prova che alla modificabilità delle domande36. Come noto infatti, stante la neces-
sità imposta dalla legge di esaurire l’assunzione delle prove nell’udienza di discussione ex 
art. 420 c.p.c., le stesse devono essere formulate in modo completo negli atti introduttivi; 
per di più, le parti sono nell’impossibilità di proporre nuove deduzioni in corso di causa ri-
spetto alle pretese vantate in origine, poiché le stesse, disorientando controparte, andreb-
bero a pregiudicarne la strategia difensiva. È lo stesso codice a stabilirlo quando, all’art. 
420, comma 1 c.p.c. (la cui lettera ricorda l’originaria formulazione degli artt. 183 e 184 del 
codice di rito del 194037), impedisce una modifica delle domande, eccezioni e conclusioni 
già formulate se non in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.

Sulla base delle precedenti considerazioni, si comprende che il pregiudizio per la difesa 
del convenuto, in un processo “bipolare” come quello del lavoro, sarebbe particolarmente 
penetrante qualora fosse permessa una variazione incisiva della domanda; gli atti introduttivi 
sono “blindati”, con conseguente remota possibilità di modifica degli stessi, subordinata non 
solo all’esistenza di gravi ragioni, ma anche all’autorizzazione dell’organo giudicante.

Nel processo ordinario di cognizione, l’esistenza del segmento di appendice scritta im-
pone una riflessione più approfondita.

Secondo la Corte di Cassazione, la modifica della domanda oggetto di causa non sarebbe 
in grado di mortificare la difesa di controparte in quanto avanzata in uno stadio del processo 
(la memoria del I termine del comma 6 dell’art. 183) dove ancora non è iniziata la “vera” 
istruttoria e non è avvenuta la scelta dei mezzi di prova. Nel rito ordinario infatti, l’indicazio-
ne delle prove avviene con la memoria ex art. 183, comma 6, II termine, per cui il convenuto, 
acquisita conoscenza della variazione con lo scritto del I termine, ha almeno trenta giorni 
utili per difendersi e controdedurre, anche sul piano probatorio, alle modificate pretese di 

2001, 138 ss.
35  vUllo, Le Sezioni, cit., 1443-1444.
36  Per ciò che concerne i mezzi di prova, l’art. 414, comma 1, n. 5 c.p.c. specifica che quelli di cui il ricorrente intende avvalersi devono 

essere indicati in modo specifico nell’atto introduttivo. L’assunzione delle prove, ex art. 420, comma 7 c.p.c., deve inoltre essere 
esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

37  Gli artt. 183 e 184 del codice di procedura civile del 1940, nella loro originaria formulazione, stabilivano che le parti potevano 
precisare e, quando occorreva, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate nell’atto di citazione e nella comparsa 
di risposta, soltanto nella prima udienza di trattazione; potevano inoltre proporre nuove eccezioni, chiedere nuovi mezzi di prova e 
produrre nuovi documenti, nel caso in cui il giudice istruttore ne avesse riconosciuto la rispondenza “ai fini di giustizia”. Nell’ulteriore 
corso del giudizio, eccezioni, prove e documenti nuovi erano subordinati all’autorizzazione del giudice, da concedere in caso di 
“gravi motivi”.
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parte attrice. Quest’ultimo inoltre, non ha la possibilità di trincerarsi dietro all’“effetto sorpre-
sa” che sarebbe in grado di sgretolare la sua strategia difensiva poiché, come giustamente 
messo in evidenza dal Supremo Collegio, egli è perfettamente a conoscenza della vicenda 
sostanziale attorno alla quale ruota la lite, avendo avuto modo di apprenderla dall’atto di ci-
tazione. Nella fattispecie: se con la prima domanda si richiede la stipulazione di un contratto 
definitivo per la vendita di un fondo, come può la seconda, attraverso la quale si pretende 
l’accertamento dell’avvenuto effetto traslativo sulla base degli effetti reali del negozio, sor-
prendere l’altra parte se la questione riguarda sempre la vicenda della proprietà del terreno?

Ecco dunque la Corte ribadire, anche nel passo dedicato all’esame del principio del 
contraddittorio, l’importanza della vicenda sostanziale dedotta in giudizio quale prezioso 
criterio per derimere le controversie processuali.

Concludendo: non potrà darsi ingresso alla modifica incisiva della domanda allorchè la 
sua introduzione possa condizionare negativamente lo stato del contraddittorio38.

In ogni caso, anticipando le riflessioni oggetto del § n. 6 del presente contributo, la 
modifica della domanda da parte dell’attore non avverrebbe in maniera arbitraria e senza 
regole, tale da far sorgere (concretamente in questo caso) il fondato pericolo di violazione 
del contraddittorio, ma sotto il controllo e la supervisione del giudice, figura garante del 
rispetto delle regole e dei principi.

5. Incompatibilità tra le due domande in relazione alla 
questione dei possibili giudicati contrastanti.

Dalla lettura della pronuncia, un punto sembra essere inattaccabile: le azioni che emergono 
nel caso preso in esame dalla Corte, non potrebbero mai essere fatte valere contemporanea-
mente se non in processi diversi e distinti. Sono le stesse Sezioni Unite a rendere palese tale 
considerazione quando, al termine del § n. 3 della sentenza, specificano che nel rapporto tra 
domanda iniziale e domanda modificata non è ravvisabile una semplice connessione per al-
ternatività, ma addirittura per incompatibilità poiché, una volta accertata la natura preliminare 
del contratto e caduta l’autorità di giudicato sulla statuizione, non è più possibile agire per far 
dichiarare la definitività dello stesso in quanto, se il giudice la pronunciasse, si scontrerebbe 
con una precedente decisione contrastante. Si tratta dunque di domande incompatibili, ma pur 
sempre derivanti dallo stesso negozio stipulato inter partes e volte a soddisfare il medesimo 
bene della vita: il trasferimento della proprietà dell’appezzamento di terreno39.

Tra le righe della pronuncia si apprende che la Corte ritiene che l’autorità di giudica-
to, con i suoi correlativi effetti preclusivi, deve coincidere con il “substrato di fatto” della 
controversia e non, come tradizionalmente inteso, con il diritto soggettivo individuato nei 

38  sassani, op. cit., 888.
39  MUroni, op. cit., 520.
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fatti costitutivi allegati dall’attore a sostegno della domanda e dal convenuto in caso di 
riconvenzionale40. Una soluzione di questo tipo consente di assicurare una forte stabilità 
del risultato conseguito al termine del giudizio, permettendo di porre rimedio al problema 
della possibile reiterazione del processo per un motivo diverso da quello fatto valere in 
origine ma sempre connesso alla medesima vicenda sostanziale sottostante.

Nel caso di specie, pur potendo contestualmente descrivere e sussumere il fatto storico 
sotto più figure normative (poiché lo stesso potrebbe essere osservato in una pluralità di 
versioni), il diritto di proprietà è uno e unico41, pertanto deve essere concesso alle parti lo 
spostamento da una domanda all’altra senza con ciò ricadere nel divieto di mutatio libelli. 
Non avrebbe senso il contrario: il giudicato cadrebbe comunque dentro il cerchio tracciato 
dalla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e inoltre impedire un’incisiva modifica della 
domanda implicherebbe, da parte dell’organo giudicante, una pronuncia finale decentrata 
rispetto ai reali interessi messi in gioco dall’attore.

Per di più, l’oggetto del giudizio e il giudicato in cui lo stesso va a confluire, nonostan-
te la modifica, restano comunque agganciati all’originaria relazione bilaterale tra attore e 
convenuto; ciò che muta infatti, non riguarda la res iudicanda ma la res probanda42.

Del resto, in ossequio alla preclusione del dedotto e del deducibile, la vincolatività 
della prima decisione preclude un nuovo accertamento della situazione soggettiva sotto-
stante, qualora sia promosso un nuovo giudizio tra le stesse parti che verta sul medesimo 
rapporto giuridico concreto43. Se così non fosse si arriverebbe ad un’inammissibile con-
clusione, efficacemente spiegata nei termini che seguono: l’attore avrebbe vinto solo il 
processo, non la lite44.

Pare che una tale ampiezza dei limiti oggettivi del giudicato, si correli, trovandovi giu-
stificazione, all’ampia libertà di manovra di cui godono le parti nella fase preparatoria e 
che, secondo i nuovi principi, permette loro di porre in essere un’incisiva correzione di 
tiro, caratteristica che peraltro connota il modello processuale americano45.

6. Ruolo del giudice, giustizia sostanziale e ragionevole 
durata del processo.

La questione sulla quale il Collegio incentra le riflessioni di giustizia sostanziale, conte-
nute nel § n. 4 della pronuncia in commento, è di sicuro il concetto di proporzionalità nel 

40  Cfr. GaMBa, Diritto, op. cit., 374.
41  Cfr. MenChini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 273.
42  Consolo, op. cit., 1409-1410.
43  Cfr. MenChini, Il giudicato civile, Torino, 2002, 59-61 e CoMoGlio, Il principio di economia processuale, Padova, 1982, 126.
44  Cfr. MenChini, I limiti, cit., 186.
45  GaMBa, Domande, cit., 210-222, con la differenza che il modello americano ammette anche una mutatio della domanda originaria; 

id., Diritto, cit., 249, nell’ambito di un approfondito studio sul funzionamento delle Corti nordamericane del Delaware.
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diritto processuale civile, specificazione del principio di efficienza e sintesi tra economia 
processuale e ragionevole durata. Si trova qui, in una sorta di dulcis in fundo, il fulcro 
della decisione in cui si può cogliere la ragione basilare che ha spinto la Corte a prendere 
una piega più flessibile rispetto all’orientamento giurisprudenziale classico dominante.

Con la messa a punto di una vera e propria “argomentazione orientata alla proporzio-
nalità”, le Sezioni Unite hanno inteso realizzare un equilibrio tra protezione degli interessi 
coinvolti nella singola vicenda individuale e protezione degli interessi collettivi, collegati 
alla gestione consapevole e razionale dell’insieme dei processi46. Nella pronuncia infatti, si 
riconosce che l’irragionevole durata del processo non è tanto provocata da ciò che rileva 
qualitativamente all’interno dello stesso, quanto dalla gestione dell’innumerevole quantità 
di cause contemporaneamente pendenti. Si è preferito, dunque, prediligere un orienta-
mento teso alla concentrazione e al “risparmio”, da realizzare attraverso lo sfruttamento 
più intensivo delle risorse nel giudizio già promosso, a discapito della frammentazione 
delle domande inerenti alla medesima vicenda sostanziale. Tale tesi trova ampio riscontro 
nella giurisprudenza in materia di frazionamento del credito e tende ad evitare di trasfor-
mare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all’infinito.

Questa esigenza di concentrare le questioni aventi ad oggetto la stessa vicenda sostan-
ziale dinnanzi ad un unico giudice, del resto, oltre ad essere contemplata dallo stesso co-
dice di rito nelle disposizioni in tema di connessione e riunione dei procedimenti (come 
la Corte ricorda), è perfettamente in linea con i valori funzionali del processo enunciati 
recentemente dalle Sezioni Unite, che mirano ad assicurare concentrazione e pienezza di 
tutela come obiettivi finali imprescindibili47.

Come già anticipato, particolarmente significativa sotto tale profilo è la giurisprudenza 
in tema di divieto di frazionamento del credito. In particolare, in un’importante pronun-
cia, il Collegio riunito ha assunto il principio di ragionevole durata come criterio cardine, 
specificando che la parcellizzazione ingiustificata di un credito unitario in sede giudiziale 
e la conseguente proliferazione dei giudizi per la riscossione dello stesso integrano una 
clamorosa violazione del principio del giusto processo “per l’evidente antinomia che esiste 

46  Cfr. Caponi, Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 2, 389 ss. 
Secondo l’Autore, i fattori fondamentali per rendere un processo efficiente sono: quello legislativo, quello delle risorse e quello 
culturale. Fra i tre, il più importante sarebbe senza dubbio quello culturale, l’unico in grado di incidere sia sull’offerta del “servizio 
giustizia”, sia e ancor prima sulla qualità della domanda di giustizia. Quest’ultima infatti, non dipende unicamente da fattori economici 
e sociali ma anche e soprattutto da fattori culturali: è facilmente intuibile infatti, quanto può incidere sia qualitativamente sia 
quantitativamente il grado di lealtà, correttezza, buona fede, educazione civica e propensione a ricorrere a metodi negoziali di 
risoluzione delle controversie sul ricorso alla “macchina” del processo. 

47  In primis il riferimento è a Cass. civ., Sez. Un., 11/04/2014, n. 8510, in Banca Dati DeJure online, con cui i giudici, a composizione 
del contrasto creatosi, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “la parte che, ai sensi dell’art. 1453, comma 2, c.c., chiede 
la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenerne l’adempimento, può 
domandare, contestualmente all’esercizio dello ius variandi, oltre alla risoluzione, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla 
stessa, non incorrendo nel divieto di proposizione di domande nuove”; si veda anche Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242, in 
Riv. dir. proc., 2015, 6, 1560 ss., con nota di GiUssani, Appunti dalla lezione sul giudicato delle Sezioni Unite, in tema di azioni di 
impugnativa negoziale, dove si è affermato che l’oggetto del processo è rappresentato non dal diritto potestativo fondato sul singolo 
motivo dedotto in giudizio, ma dal negozio e dal rapporto giuridico sostanziale che ne scaturisce.
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tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della loro correlativa 
durata”48. Come da alcuni palesato infatti, pur nella sua nobiltà, il principio del giusto 
processo, poiché vittima dell’angolo visuale tipico del nostro ambiente, non è sufficiente 
per gettare un ponte tra prospettiva unilaterale e prospettiva globale, essendo necessario 
l’utilizzo del criterio proporzionale, capace di tenere in considerazione l’enorme massa di 
processi contemporaneamente pendenti49, vera responsabile del rallentamento del corso 
della giustizia. A dire il vero, tutto ciò potrebbe apparire in netto contrasto con l’opinione 
dominante, secondo cui la riduzione delle questioni ad un numero esiguo sarebbe in gra-
do di semplificare il processo e l’iter decisionale del giudice. In realtà, ad un’attenta osser-
vazione, il contenimento delle circostanze poste alla base del giudizio provoca un effetto 
antieconomico diametralmente opposto in quanto, facendo emergere solo una sfumatura 
della situazione conflittuale, costringe le parti ad adire ex novo l’autorità giudiziaria, dando 
così origine, più che alla tutela del diritto, all’abuso della tecnica del processo50.

A questo punto le conclusioni paiono chiare: c’è una forte consapevolezza del fatto che 
il sistema giudiziario complessivamente considerato debba avere un carico di lavoro tolle-
rabile affinché si possa giungere alla realizzazione, per ogni singolo utente, dell’obiettivo 
primario di una decisione giusta in tempi ragionevoli51. Per far questo occorre “spremere” 
il più possibile le risorse del processo già in moto, evitando un inutile dispendio di energie 
con la reiterazione dei giudizi relativi alla medesima lite.

Una tale valutazione comparativa, che ha come punto di riferimento esigenze super 
partes, è difficile (se non impossibile) da appiattire all’interno di una norma, in quanto 
bisognosa di profonda valutazione e di ampio respiro. Entra qui in gioco la figura del 
giudice quale strumento indispensabile per il raggiungimento di questo (se così si può 
chiamare, prendendo in prestito un’espressione tipica dell’economia politica) punto di 
ottimo paretiano del sistema processuale. L’autorità giudiziaria infatti, deve prediligere 
una decisione orientata alla giustizia sostanziale, evitando l’applicazione meccanica di re-
gole processuali astratte. È la stessa Corte a sottolinearlo quando, in uno degli snodi più 
significativi della sentenza, esalta la figura del giudice imponendogli, nel rispetto della 
garanzia costituzionale di un processo giusto, “di verificare sempre (e quindi ogni volta) 
se l’interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie 

48  Il riferimento è a Cass. civ., Sez. Un., 15/11/2007, n. 23726 a cui lo stesso Collegio rinvia. Con la sentenza è stato ribaltato 
l’orientamento precedentemente assunto con Cass. civ., Sez. Un., 10/04/2000, n. 108, in cui si ammetteva la parcellizzazione dell’unico 
credito pecuniario in più domande purché il creditore si fosse riservato espressamente, nel primo giudizio, di agire successivamente 
per il residuo. I motivi che hanno condotto il Supremo Collegio a distaccarsi da una simile posizione sono stati, in primis la 
valorizzazione della regola della correttezza e della buona fede, nel suo porsi in connessione con il dovere inderogabile di solidarietà 
sancito all’art. 2 Cost., ma soprattutto la considerazione per cui il frazionamento del credito andrebbe a violare il canone del giusto 
processo, sia per il pericolo di giudicati contrastanti sia per la quantità innumerevole di processi che sarebbero pendenti in modo 
ingiustificato (cfr. Bove, Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione, Napoli, 2010, 
100-101).

49  Caponi, Divieto, cit., 1524.
50  GiUssani, Le dichiarazioni, cit., 21.
51  Cfr. Bove, op. cit., 110.
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fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, 
evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralaticia sot-
tratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile com-
plessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa 
riduzione di effettività della tutela giurisdizionale.” All’organo giudicante dunque, non 
spetta solo l’arduo compito di cogliere la profonda ratio sottesa alle norme, ma, ancor più 
difficile, compete la scelta del percorso più opportuno da seguire per il raggiungimento 
del risultato più soddisfacente possibile, anche a livello ultraprocessuale52. Ciò è tanto più 
necessario quanto più si considera che le disposizioni di legge si limitano alla determina-
zione dei fini da raggiungere senza indicare gli strumenti necessari al loro conseguimento 
e, quand’anche si accingessero all’individuazione di tali mezzi, raramente si sforzerebbero 
di specificarne e precostituirne le possibili combinazioni53.

Come afferma la dottrina d’altronde, un rito civile dotato di un certo grado di elasticità 
concesso all’organo giudicante costituisce la tendenza accreditatasi a livello europeo54. Un 
processo di questo tipo tuttavia, implica l’attribuzione di un alto livello di fiducia nell’at-
tività del giudice, cosa che il modello italiano tende a non concedere, mostrando, al con-
trario, un atteggiamento di “malcelata diffidenza”55. 

Una tale questione va oltre la disciplina del rito civile e affonda le radici nei tratti ge-
nerali che caratterizzano l’apparato gerarchico del potere, struttura che, per sua natura, 
tollera la discrezionalità del giudice solo come “spiacevole ultima possibilità”56.

Nonostante questo, dagli studi dottrinali emerge che nelle teorie più recenti si sta facen-

52  In passato, proprio le stesse Sezioni Unite, con la sentenza Cass. civ., Sez. Un., 03/01/2008, n. 26373, in Banca Dati DeJure online, 
hanno affermato che il giudice, nel rispetto del diritto costituzionale ad una ragionevole durata del processo (principio consacrato 
nell’art. 111 Cost., oltre che negli artt. 175 e 127 c.p.c.), deve evitare e impedire comportamenti che si pongono come ostacolo 
ad una sollecita definizione della causa, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività 
processuali e di formalità superflue, non giustificate dalla struttura dialettica del processo e dal rispetto del contraddittorio. Fra questi 
rientra certamente anche quella condotta che impedisce all’attore di porre in essere un’incisiva modifica della domanda, soprattutto 
se questa avviene in un frangente dove non vi è lesione del contraddittorio e della difesa e non si allungano i tempi di giustizia, 
costringendo la parte a riaccendere il motore processuale.

53  CoMoGlio, op. cit, 274. 
54  Caponi, Il principio, cit., 401-402.
55  GaMBa, Diritto, cit., 2. Il modello italiano vede con diffidenza l’ampia discrezionalità del giudice anche perché fa parte dei sistemi a 

struttura gerarchica dove il primato delle regole avrebbe l’effetto di privare l’autorità giudiziaria della possibilità di esercitare un ruolo 
attivo nella scelta dei criteri di decisione; si veda in proposito nt. 56 del presente contributo.

56  daMaška, I volti della giustizia e del potere: analisi comparatistica del processo, traduzione di Andrea Giussani e Fabio Rota, Bologna, 
1991, 109. La prima parte dell’opera (capp. 1-2) è incentrata sullo studio dell’influenza che l’organizzazione del potere dello Stato 
imprime sul processo. In particolare, vengono scelti due sistemi sui quali concentrare l’analisi: il modello gerarchico e quello 
paritario. In breve: il modello gerarchico ha una struttura piramidale, ispirata all’utilizzo di criteri tecnici per la formulazione delle 
decisioni, alla sfiducia nella discrezionalità del giudice e al c.d. legalismo logico, che predilige l’uso di principi e di schemi ordinatori, 
svincolati dal contesto e, di conseguenza, più generali. Il motivo del distacco del modello piramidale (quale è il nostro) da quello 
che concede un più ampio respiro alla valutazione del giudicante è facilmente intuibile: la logica della gerarchizzazione impone 
che le decisioni siano soggette ad un controllo da parte degli organi superiori, per cui un’ampia autonomia di quelli posizionati nei 
gradini inferiori andrebbe, inevitabilmente, a stravolgere i presupposti dell’intera struttura di potere. Al contrario, il modello paritario 
è improntato alla distribuzione orizzontale del potere, alla partecipazione dei laici all’attività decisionale e alla giustizia sostanziale, 
quest’ultima fortemente ancorata a regole etiche, politiche e religiose radicate nella collettività per cui la discrezionalità dell’organo 
giudicante è una componente imprescindibile.
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do strada (anche se a fatica57) una tendenza a sollecitare un intervento “attivo – creativo” 
del giudice58, al quale è assegnato, non solo il compito di coordinare le attività per il cor-
retto svolgimento del processo ma anche quello di creare regole, divenendo così parteci-
pe della formazione di principi orientativi della collettività, non limitandosi a semplice e 
passiva “bocca della legge”.

Va da sé che lo sforzo di “aprire le porte” ad un tale orientamento è molto faticoso: 
secondo l’angolo visuale tipico del nostro ordinamento infatti, il “tribunale” è concepito 
per lo più come luogo di risoluzione dei conflitti59 dinnanzi ad un organo imparziale e 
distaccato, dove le parti che si scontrano introiettano nel processo interessi egoistici tenuti 
ben centrati nel mirino. È più che comprensibile, dunque, l’insensibilità che i contendenti 
manifestano verso valori posti ad un livello più alto e più lontano rispetto a quello indi-
viduale.

Malgrado quanto appena esposto, la sentenza delle Sezioni Unite appare uno spiraglio 
per l’ingresso, anche in un modello marcatamente gerarchico come quello italiano, di 
un’impostazione tale da consentire al giudice un margine discrezionale per l’adozione di 
“soluzioni ad hoc” tese a scongiurare la dilapidazione delle risorse del sistema60.

57  Purtroppo, la riforma del diritto societario ha finito per allontanare il giudice dalla fase più importante del processo, quella 
preparatoria, che si svolge in assenza della sua supervisione. Per un’analisi più approfondita si rinvia a GaMBa, Diritto, cit., 493 ss.

58  Sul tema si veda ampiamente GaMBa, Diritto, passim, dove l’Autrice sottolinea che, soprattutto in una materia complessa come quella 
del diritto delle società, è necessaria un’elaborazione che ponga il giudice in posizione centrale, con un ruolo “attivo” nei rapporti 
societari e un potere “creativo” rispetto alle regole che li disciplinano. Le motivazioni che condurrebbero a tale inversione di tendenza 
sarebbero la conseguenza di un’evoluzione culturale che non permea solo l’ambito giuridico ma si spinge oltre i suoi confini. Tra i 
vari fattori: 1) l’acquisizione di consapevolezza nell’incapacità del solo sistema di mercato concorrenziale di raggiungere un’efficiente 
allocazione delle risorse (tesi sostenuta invece dalla teoria neoclassica), 2) l’invasione dei concetti di law and economics, che hanno 
il merito di aver facilitato l’ingresso, nell’ordinamento italiano, di modelli giuridici tipici dei sistemi di common law, in cui la figura 
del giudice ha un ruolo centrale nella produzione del diritto.

59  Concezione tipica di uno stato “reattivo”, così come definito da daMaška, op. cit., cap. 4.
60  GiUssani, Le dichiarazioni, cit., 24.


