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La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta
prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non
dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art.345 cod. proc. civ..
Decisione: Sentenza n. 834/2019 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

Massima: Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria,
introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su
situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente
differente, di modo clie si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della
controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che
risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto,
oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo
soddisfacimento della pretesa fatta valere (vedi ex plurimis, Cass.20/07/2012 n.12621, Cass. 28/01/2015
n.1585 e, da ultimo, Cass. 13/8/2018 n.20716).
La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta
prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non
dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art.345 codice di
procedura civile
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Osservazioni
Il caso riguardava un lavoratore assunto nell'ambito di un appalto, e in primo grado era stata chiesta
genericamente la condanna in solido delle due società subappaltatrici per le quali il lavoratore prestava il
proprio impegno lavorativo.
In grado di appello, venivano diversamente quantificati i crediti vantati nei confronti di ciascuna società e
prospettata una differente ripartizione delle prestazioni lavorative nell'ambito dell'appalto.
Nell'enunciare tale principio, questa Corte ha infatti cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la
quale si era ritenuta inammissibile in appello, siccome qualificata come domanda nuova
implicante «mutatio libelli», la richiesta del ricorrente. Il lavoratore appellante aveva domandato di essere
tenuto indenne dai danni eventualmente subiti in dipendenza dell'accoglimento della domanda di riscatto
attraverso la mera indicazione e specificazione dei danni conseguenti, che, invece, andava qualificata
come una «emendatio libelli» rispetto alla medesima «causa petendi», già ritualmente dedotta.
Volume consigliato

Giurisprudenza rilevante
1. Cass. 20716/2018
2. Cass. 1585/2015
3. Cass. 12621/2012
4. Cass. 9266/2010
5. Cass. 26079/2005
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Disposizioni rilevanti
Codice di procedura civile
Vigente al: 28-01-2019
Art. 345 - Domande ed eccezioni nuove
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate
inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la
sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo ... che la
parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non
imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
Art. 437 - Udienza di discussione
Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti,
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il
giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione
della causa. E' salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della
causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono
essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza.
In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

Diritto & Diritti ISSN 1127-8579

3 di 5

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro
Vigente al: 28-01-2019
Art. 29 - Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e
regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro
per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in
solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di
cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017,
N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49. PERIODO SOPPRESSO
DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2017, N.
49.PERIODO SOPPRESSO DAL. D.L. 17 MARZO 2017, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI
DALLA L. 20 APRILE 2017, N. 49. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad
assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore
dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano
una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il
lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di
procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di
un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27,
comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano
applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o
professionale.
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