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COME RICONOSCERE LE DOMANDE NUOVE INAMMISSIBILI  

Schema di Luigi VIOLA 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda  ammissibile 

MUTAMENTO DELLA DOMANDA 

 

Se è mutato un elemento di cui all’art. 125 c.p.c. ovvero petitum, 

causa petendi e personae, la modifica può assumere rilevanza; 

 

Se è mutato un elemento diverso 

da quelli indicati dall’art. 125 

c.p.c. (ad eccezione dell’ufficio 

giudiziario che non qualifica e 

perimetra ex se la domanda, 

essendo vincolato alle guides lines 

sulla competenza) la modifica non 

assume rilevanza 

Es: mera sostituzione del difensore 

Modifica quantitativa : di 
massima non vi è domanda 

nuova, non richiedendo, il 

mutamento della quantità, una 

diversa indagine probatoria 

Modifica qualitativa : possibile che 

emergano NOVA 

Il petitum cambia in aggiunta 

(ovvero in peius), non vi è la 

necessità di procedere a nuova 

indagine probatoria (Es.: 

richiesta di un quantum 

superiore rispetto a quello 

inizialmente preteso), purchè la 

pretesa sia ontologicamente 

equivalente (prima si chiede 

denaro, e poi una somma 

superiore, ma pur sempre di 

denaro) 

Muta la causa petendi in 

aggiunta (ovvero in peius), del 

pari non è necessaria una 

nuova/diversa indagine 

probatoria; Es.: fatto costitutivo 

che viene completato da altri 

fatti, che tuttavia non 

costituiscono il centro probatorio 

imprescindibile, traducendosi in 

fatti c.d. secondari, ovvero si 

pensi all’aggiunta di ulteriori 

“ragioni della domanda”, ovvero 

argomenti a più sostegno di 

quanto già affermato 

Mutamento delle 

persone in senso 

processuale non 

vi è novità, così 

come se 

succedono 

(mortis  causa 

oppure inter vivos) 

alle parti 

sostanziali nuovi 

soggetti sostegno 

di quanto già 

affermato 

Mutamento 

dell’istruttoria? 

No Si 

Domanda  

ammissibile 

 

Muta l’istruttoria in senso riduttivo (si sono 

provati più fatti del necessario)  
Muta l’istruttoria in senso 

ampliativo(sarebbe 

necessaria un’istruttoria più 

ampia ed estesa alla prova di 

altri fatti costitutivi, rispetto 

a quella già richiesta) 
Domanda  ammissibile 

 

Domanda nuova → inammissibile 
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