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Il procedimento speciale di convalida di sfratto 

 
 

Natura del giudizio. Il procedimento per convalida di sfratto, disciplinato dagli 
articoli 657-669 del codice di rito, rientra, al pari di quello d’ingiunzione, nell’ambito 
dei procedimenti speciali previsti dal quarto libro. 
Si tratta, più precisamente, di un procedimento, meramente facoltativo ed 
alternativo rispetto a quello ordinario (quest’ultimo da esperire nelle forme del rito 
locatizio ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c.), di natura giurisdizionale e contenziosa 
(Cass. n. 5329/05, n. 2614/97), diretto a conseguire rapidamente un titolo esecutivo, 
l’ordinanza di convalida (la quale, una volta preclusa l’opposizione alla stessa ai sensi 
dell’art. 668 c.p.c., acquista tra le parti, i loro eredi e aventi causa, efficacia di cosa 
giudicata sostanziale, pari a quella di una sentenza di condanna al rilascio 
dell’immobile locato, Cass. n. 2280/05) e, in caso di opposizione, un provvedimento 
provvisorio, ma comunque sufficiente ad ottenere il rilascio dell’immobile, qual è 
l’ordinanza provvisoria di rilascio. 
Possono dirsi, infatti, ormai superate le tesi, in passato sostenute da una parte 
autorevole della dottrina (Anselmi Blaas), che escludevano la natura contenziosa del 
procedimento, riconducendolo nell’ambito della volontaria giurisdizione, o ad una 
figura processuale del tutto peculiare, definita “normativa senza giudizio”, intesa 
come determinazione del giudice non preceduta da cognizione e, nonostante ciò, 
suscettibile di fare stato ai sensi dell’art. 2909 c.c. (Satta).  
L’accertamento compiuto dal giudice adito è, in ogni caso, di carattere sommario, 
sebbene la sommarietà non derivi dalla superficialità della cognizione (come nel caso 
dei procedimenti cautelari) o dall’eventualità del contraddittorio (come accade nel 
procedimento per ingiunzione), bensì dall’acquiescenza della controparte intimata 
che non compare o non si oppone (come nel caso dell’ordinanza di convalida ex art. 
663 c.p.c.). 
 
 
Struttura del procedimento. La disciplina del procedimento per convalida di sfratto, 
rimasta in vigore e sostanzialmente immutata dopo la L. 392/78, pur con le 
integrazioni e gli adattamenti conseguenti all’applicazione di alcune norme da questa 
introdotte (quali l’art. 55, in tema di sanatoria giudiziale della morosità, e l’art. 56, 
sulla fissazione della data di esecuzione dello sfratto), dopo la riforma processuale 



della L. 353/90 ha subito alcune modifiche, rese necessarie dal coordinamento con il 
nuovo processo di cognizione ordinario, da un lato, e con le nuove regole di 
competenza e di rito per le controversie locatizie, dall’altro, che hanno riguardato in 
particolare la fase introduttiva ed il passaggio dalla fase sommaria alla fase a 
cognizione piena (cfr. art. 8 D.L. 432/95, conv. in L. 534/95). 
 
Sul piano della struttura, in effetti, pur occorrendo distinguere tra due fasi, di cui una 
necessaria e l’altra eventuale, si verifica una situazione diversa rispetto a quella 
configurabile nel procedimento per ingiunzione, in cui, ad una prima fase senza 
contraddittorio, ossia che si chiude con un provvedimento pronunciato inaudita altera 
parte, può seguire o meno una seconda fase a contraddittorio pieno e da introdursi 
con atto autonomo. 
Nel procedimento per convalida di sfratto, invece, manca totalmente la fase senza 
contraddittorio, poiché (salvo solo il caso dell’opposizione cd. tardiva) l’atto 
introduttivo è unico e già di per sé idoneo ad instaurare il contraddittorio, trattandosi 
di atto di citazione.  
Ciò comporta, considerata anche la natura giurisdizionale del procedimento (nonché 
l’efficacia di giudicato dell’ordinanza di convalida), che il giudice, nonostante la 
sommarietà (o, rectius, la specialità) della cognizione, abbia il potere-dovere, anche 
nell’ipotesi di mancata comparizione od opposizione della parte intimata, di accertare 
la regolare instaurazione del contraddittorio, nonché di verificare la sussistenza dei 
presupposti processuali e delle condizioni dell’azione per l’emissione della convalida 
(si veda, in proposito, Cass. n. 11298/04, secondo cui se la parte intimata propone 
opposizione alla convalida, eccependo il mancato rispetto del termine a comparire, il 
giudice non può emettere ordinanza di convalida, la quale, se emessa, assume valore 
di sentenza ed è, perciò, appellabile) e, quindi, rilevare l’eventuale difetto di 
giurisdizione, di competenza (come nel caso di immobile ubicato fuori del 
circondario di competenza del giudice ex art. 661 c.p.c.), di capacità processuale, o 
la carenza dell’interesse ad agire o di legitimatio ad causam (ad es., qualora la 
domanda sia proposta dal proprietario dell’immobile che non lo abbia anche dato in 
locazione).  
Inoltre, sempre in via preliminare, il giudice è tenuto a valutare la ricorrenza dei 
presupposti speciali di ammissibilità del procedimento derivanti dai limiti di 
applicabilità indicati dall’art. 657 c.p.c., atteso che, come meglio si dirà innanzi, la 
procedura in esame non può essere esperita, ad es., per il rilascio di un immobile 
detenuto sine titulo o in virtù di comodato. 
Così configurato il procedimento, la disciplina degli artt. 657 e ss. c.p.c., giustificata 
dalla specialità della materia e dalla peculiarità degli interessi da tutelare, e già 
passata indenne, nel suo complesso, al vaglio della Corte Costituzionale, 
segnatamente con riferimento ai parametri degli art. 3 e 24, co. 2, Cost. (a parte 
l’ampliamento della sfera di operatività dell’art. 668 c.p.c. e la progressiva estensione 
all’ordinanza ex art. 663 c.p.c. dei mezzi di impugnazione previsti per le sentenze), 
appare compatibile, soprattutto dopo le modifiche apportate all’art. 660 c.p.c. dalla L. 
534/95, anche con il novellato art. 111 Cost. in tema di giusto processo. 



In base al principio iura novit curia si ritiene, inoltre, che l’acquiescenza della parte 
intimata, sia nella forma della mancata comparizione che in quella della mancata 
opposizione, vincoli il giudice a ritenere come ammessi i soli fatti esposti nella 
citazione per convalida, rimanendo il medesimo libero di valutare le norme 
giuridiche da applicare alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame. Si è parlato, 
al riguardo, di un’ammissione legale dei fatti affermati dall’intimante, il quale non 
è, quindi, tenuto a fornire alcuna prova, neanche per ciò che concerne la stessa 
esistenza del rapporto locativo dedotto in giudizio. 
Discussa è, peraltro, in dottrina l’applicabilità del suddetto meccanismo con 
riferimento alle locazioni ad uso abitativo sorte dopo l’entrata in vigore della L. 
431/1998, che, come è noto, ha introdotto per tale tipologia locatizia la forma scritta 
ad substantiam. Da alcuni è stata, difatti, evidenziata l’assoluta necessità della 
produzione del contratto scritto ai fini dell’adozione del provvedimento di convalida, 
nonostante la mancata comparizione e/o la mancata opposizione della parte intimata. 
La stessa questione si è posta, più di recente, per quanto riguarda l’applicazione del 
disposto di cui all’art. 1, co. 346, L. 30 dicembre 2004, n. 311, cd. Finanziaria 2005 
(in G. U., n. 306, del 31 dicembre 2004), che così recita: I contratti di locazione, o 
che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero 
di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non 
sono registrati.  
A mente di tale norma, dunque, anche i contratti di locazione ad uso non 
abitativo stipulati successivamente al primo gennaio 2005 (la novella, difatti, 
non ha valore retroattivo, dovendosi, ex art. 11, co. I, disp. prel. c.c., ritenere che 
anche qui trovi cittadinanza il principio della irretroattività della legge - applicabile 
anche alle norme di diritto pubblico -, il quale preclude l'applicazione della nuova 
normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti 
anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta 
normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da 
quella precedente, cfr. Cass. n. 10436/02) devono essere registrati a pena di 
nullità assoluta e rilevabile ex officio: sanzione civile volta a salvaguardare 
l’interesse generale concernente l’assolvimento della prestazione fiscale.  
Chiara è sotto tale profilo la portata fortemente innovativa della disposizione de 
qua, che si pone in soluzione di continuità con quanto in precedenza previsto dal 
legislatore (art. 10, comma terzo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei 
diritti del contribuente, secondo cui le violazioni di disposizioni di rilievo 
esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto) e 
statuito dalla giurisprudenza (Cass. n. 13621/04, n. 5571/81).  
La registrazione, invero, pur non incidendo sul piano prettamente formale, rimanendo 
il contratto di locazione ad uso diverso a forma libera (è noto che il contratto di 
locazione può essere registrato, anche se stipulato in guisa meramente verbale, giusta 
art. 3, parte II, DPR 26 aprile 1986, n. 131), è elevata a requisito di validità 
sostanziale del contratto. La funzione della registrazione nella materia in esame, 
allora, si amplia: non rimane più solo un mezzo per assicurare l’opponibilità dei 
contratto ai terzi ai sensi dell’art. 2704 c.c., ma assume, come cennato, un rilievo 



essenziale ai fini dell’efficacia civilistica inter partes, senza perciò mutare la sua 
ontologica natura di adempimento estrinseco e successivo alla formazione del 
consensus. Il che implica che il contratto di locazione si palesa quale fattispecie a 
formazione progressiva, necessitando, prima, del raggiungimento dell’accordo e, 
quindi, della registrazione fiscale. 
In mancanza di registrazione, pertanto, il rapporto non può sorgere e produrre alcun 
effetto, costituendo una mera occupazione sine titulo. 
Ne deriva che, nella predetta ipotesi, l’inquilino si troverebbe nella condizione 
dell’occupante senza titolo, tenuto a restituire la detenzione dell’immobile e 
legittimato, al contempo, a chiedere la restituzione degli importi versati a titolo di 
canone senza neanche essere assoggettato al termine di decadenza semestrale di cui 
all’art. 79, comma II, L. 392/78 (salva la prescrizione decennale); dal canto suo, il 
locatore non soltanto non potrebbe pretendere il pagamento di alcun canone di 
locazione, ma potrebbe eventualmente solo agire con l’azione di indebito 
arricchimento.  
Tuttavia, resta da verificare se il contratto possa essere eccezionalmente convalidato 
con efficacia retroattiva, valendosi della salvezza finale posta dall’art. 1423 c.c. in 
raccordo con quanto disposto dall’art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. 
Così opinando, si riconosce che la possibile tardiva regolarizzazione fiscale possa 
produrre anche effetti prettamente civilistici.  
È stata altresì prospettata un’interpretazione (ormai prevalente) meno conforme alla 
lettera della legge, bensì più sensibile alle esigenze dei contraenti e della pretesa 
statuale, secondo cui la registrazione del contratto non opererebbe quale requisito di 
validità del contratto, rimanendo sul piano meramente effettuale, quale condizione 
legale – sospensiva - di efficacia dell’accordo negoziale (BUSANI; VIGNA). In tale 
prospettiva ermeneutica la registrazione tardiva conferisce piena efficacia al 
rapporto locativo dal momento della decorrenza prevista in contratto (Lazzaro-
Di Marzio, i quali propendono peraltro per l’efficacia sanante retroattiva anche 
laddove si optasse per la diversa tesi della nullità). Anche la giurisprudenza ha 
sposato tale ricostruzione affermando che la registrazione del contratto di locazione 
imposta dall'art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. finanziaria 
2005) non costituisce requisito di validità del contratto, bensì mera condicio iuris di 
efficacia dello stesso, che può intervenire ed avverarsi in momento successivo alla 
conclusione del negozio, inducendo l'efficacia di esso con effetto ex tunc ai sensi 
dell'art. 1360, comma 1, c.c. (Trib. Modena, 12/06/2006 che, a fronte dell'omessa 
registrazione del contratto, ha negato la convalida dello sfratto per morosità). 
Alla luce della citata normativa, occorre allora che parte intimante, ritenuta 
l’applicabilità ratione temporis di tale nuova disciplina, produca il contratto redatto 
per iscritto (sempre che si tratti di contratto ad uso abitativo primario e/o transitorio 
ex art. 5 L 431/98 stipulato dopo l’entrata in vigore della medesima poiché per le 
locazioni ad suo abitativo preesistenti, pur rinnovatesi tacitamente e transitate nella 
nuova disciplina, il predetto requisito di forma non è indispensabile: Lazzaro-Di 
Marzio), nonché prova cartacea dell’avvenuta registrazione dello stesso, pena il 
rigetto d’ufficio dell’istanza di convalida. 



Tale conclusione necessita di due precisazioni, atteso che, da un lato, la disposizione 
in esame, in quanto irretroattiva, non è applicabile neanche in caso di mero rinnovo 
tacito di un contratto precedentemente stipulato, dall’altro, nel caso di  registrazione 
parziale dell’importo convenuto quale corrispettivo, il contratto in tal modo 
registrato è valido nel limite della somma dichiarata fiscalmente, salva successiva 
regolarizzazione, grazie alla quale esso produrrà effetti anche per l’importo del 
canone dissimulato (come si desume da Cass. n. 16089/03). 
 
 

In ulteriore approfondimento, mette conto ancora evidenziare che la rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale da 
mancata adozione della forma scritta e/o omessa registrazione del contratto (con il conseguenziale rigetto della istanza 
di convalida anche in assenza di opposizione dell’intimato) si innesta nella assai dibattuta questione dei limiti del potere 
del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1421 c.c., sulla quale sussiste un certo contrasto 
nella giurisprudenza della Suprema Corte: il dibattito attiene alle ipotesi in cui sia la stessa parte attrice che abbia fatto 
valere la invalidità del negozio ovvero ne abbia chiesto la risoluzione per inadempimento (è il caso quest’ultimo 
dell’intimazione di sfratto per morosità), mentre è del tutto pacifico che il potere officioso del Giudice sussiste tutte le 
volte in cui l'esame della validità costituisca una, sì a pure implicita, questione pregiudiziale rispetto alla domanda, 
come nella ipotesi in cui sia chiesto l'adempimento (sfratto e/o licenza per finita locazione in relazione all’obbligo di 
riconsegna del cespite locato), non potendosi prescindere dall'accertamento di validità ed efficacia del negozio posto a 
fondamento della richiesta. Secondo un orientamento infatti la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto opera 
quando si chieda l'adempimento del contratto, in considerazione del potere del giudice di verificare la sussistenza 
delle condizioni dell'azione, e non quando la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne 
pronunciare la risoluzione per inadempimento, dovendosi coordinare l'art. 1421 cod. civ. con l'art. 112 cod. proc. 
civ., il quale, sulla base del principio dispositivo su cui va modellato il processo, impone al giudicante il limite 
insuperabile della domanda attorea, anche alla luce del nuovo art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di là delle precise 
e certe indicazioni normative, ampliamenti dei poteri di iniziativa officiosa. (Cass. 21632/06; 19903/2005); secondo 
altra impostazione invece (Cass. 6170/05) il giudice deve rilevare d'ufficio le nullità negoziali, non solo se sia stata 
proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di risoluzione o di annullamento o 
di rescissione del contratto, procedendo all'accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico - 
giuridico (concernente cioè il fatto costitutivo che si fa valere in giudizio - cosiddetto punto pregiudiziale), - idoneo a 
divenire giudicato, con efficacia pertanto non soltanto sulla pronunzia finale ma anche (ed anzitutto) circa l'esistenza del 
rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda.  

 

Ne consegue che il giudice deve rifiutare l’emanazione del provvedimento di 
convalida richiesto e procedere alla trasformazione del rito ex art. 667 c.p.c., quando 
la domanda del locatore appaia, alla stregua della disciplina sostanziale vigente, 
giuridicamente infondata (Cass. n. 8159/95). Ciò ricorre, ad esempio, nel caso in cui 
venga intimata una licenza per finita locazione in relazione ad un immobile, adibito 
ad esercizio commerciale, per una scadenza anteriore a quella minima prevista dalla 
legge speciale, od ancora nell’ipotesi in cui venga intimato uno sfratto per morosità di 
un immobile adibito ad uso abitativo in mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 5 
L. n. 392/1978.  
Infine, resta ferma la fungibilità del procedimento per convalida con il 
procedimento ordinario di cognizione, nel senso che la cessazione del contratto di 
locazione per lo spirare del termine, o la risoluzione dello stesso per inadempimento, 
dovuto a morosità, può essere fatto valere, oltre che con il rimedio previsto dagli artt. 
657 e 658 c.p.c., anche con il procedimento ordinario di cognizione, che assume le 
forme previste dall’art. 447 bis c.p.c. 



 
 
 

Giudicato di convalida. Per ciò che concerne i limiti del giudicato di convalida, la 
giurisprudenza ha chiarito che l’ordinanza ex art. 663 c.p.c., una volta preclusa 
l’opposizione tardiva di cui all’art. 668 c.p.c., fa stato tra le parti (nonché fra i loro 
eredi ed aventi causa ex art. 2909 c.c.) in ordine all’esistenza del rapporto locativo 
(Cass. n. 10270/94), alla qualità di locatore e di conduttore dei contendenti ed 
alla data di cessazione o risoluzione del rapporto locativo. La rilevanza di ciò si 
coglie anche con riferimento all’indennità di avviamento commerciale, laddove il 
conduttore non può più contestare l’accertamento contenuto nell’ordinanza di 
convalida, assumendo, successivamente alla pronuncia della stessa, che il rapporto 
locativo abbia avuto inizio in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 392/1978, 
in modo da poter calcolare detta indennità sulla base del criterio di cui all’art. 69 e 
non di quello indicato nell’art. 34.  

Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 cod. civ. - il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 cod. 
proc. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto 
controverso - si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto, 
come nelle ipotesi di procedimenti speciali a cognizione eventuale), ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di 
fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per 
l'emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando 
l'azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi. Sulla scorta di tali considerazioni, la S.C. ha escluso, 
siccome non costituente oggetto della decisione, neanche sotto il ricordato profilo, che potesse rientrare tra gli effetti del 
giudicato di convalida di sfratto per morosità la circostanza dell'accertata qualità di conduttori in capo a tutti i soggetti 
risultati, nel tempo, parti del negozio di cessione di una locazione diverse dall'ultimo cessionario-conduttore, in tal 
senso correggendo la motivazione dell'impugnata sentenza (Cass. 9486/07).  

Inoltre, l’ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione, preclusa 
l'opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale altresì sulla  
qualificazione del rapporto locativo, solo se la scadenza del medesimo, richiesta e 
accordata dal giudice, è strettamente correlata alla tipologia di contratto dedotto in 
giudizio (Cass. n. 2280/05, n. 6406/99, n. 10172/91).  
Nel caso poi vi sia contrasto tra più giudicati sulle predette questioni, la fonte 
regolatrice del rapporto è costituita dall'ultimo di essi (Cass. n. 6406/99). 
Va, peraltro, evidenziato che l’ordinanza di convalida dello sfratto per morosità rende 
incontrovertibile la risoluzione contrattuale per inadempimento ed il diritto del 
locatore alla restituzione del bene locato, ma non preclude al conduttore, come anche 
si desume dalla facoltà del predetto di opporsi al decreto ingiuntivo emesso ai sensi 
dell’art 664 c.p.c., la possibilità di contestare in un separato giudizio la misura del 
canone e, più in generale, l’indagine fra i rapporti di dare ed avere fra le parti (Cass. 
n. 3429/68).  Il locatore potrà, invece, invocare, in un diverso processo, la convalida, 
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della ritardata 
restituzione della cosa da parte del conduttore (Cass. n. 1152/68).  

 



 
Convalida e arbitrato. Si segnala, poi, che i procedimenti speciali di convalida di 
licenza o di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità, previsti dagli art. 657 
e 658 c.p.c., rientrano fra le controversie non deferibili ad arbitri per essere per 
esse prevista la competenza funzionale ed inderogabile del giudice ordinario. Ciò, 
peraltro, attiene alla sola prima fase a cognizione sommaria, non sussistendo invece 
alcuna preclusione a che nella fase successiva a cognizione piena la causa sia decisa 
nel merito da arbitri.  Ne consegue che la deduzione, nella fase sommaria, 
dell'esistenza di una clausola arbitrale, non priva il giudice della competenza ad 
emettere i provvedimenti immediati (ivi compresa la eventuale concessione del 
termine di grazia ex art. 55 della l. 27  luglio  1978 n. 392, che appartiene alla prima 
fase del procedimento di sfratto per morosità), ma lo obbliga, una volta chiusa la fase 
anzidetta, a declinare con sentenza la propria competenza, dichiarando sussistente per 
il merito quella arbitrale, incombendo poi alle parti di attivarsi per l'effettivo 
svolgimento del relativo giudizio (Cass. n. 7127/95). 
 
 
 
 
Ambito applicativo. Il procedimento per convalida costituisce eccezione al principio 
generale per il quale il riconoscimento dei diritti deve avvenire secondo le forme del 
procedimento ordinario di cognizione, per cui le relative norme non sono suscettibili 
di applicazione analogica (ma solo di interpretazione estensiva), ai sensi dell’art. 14 
delle preleggi, con la conseguenza, quanto all’ambito di applicazione dell’art. 657, 
che le ipotesi, contenute in detta norma, sono tassative, non potendosi estendere ai 
casi non previsti, per la cui risoluzione è necessario azionare il procedimento di 
cognizione, a seconda dei casi, nelle forme ordinarie (ad es., affitto di fondo rustico o 
sfruttamento di cava: Cass. n. 250/08) o nelle forme previste dal nuovo art. 447 bis 
(ad es., comodato ed affitto di azienda). 
Con il procedimento per convalida di sfratto è, pertanto, esercitato il diritto al 
rilascio di un immobile a favore del locatore o del concedente in forza di un 
contratto di locazione, di affitto, di mezzadria, o di colonia (art. 657 c.p.c.). Può 
essere altresì esperito nel caso in cui il godimento di un bene immobile costituisca il 
corrispettivo totale o parziale di una locazione d’opera (art. 659 c.p.c.). 
Pertanto, deve ritenersi ammissibile il procedimento in esame nelle seguenti ipotesi: 

1) locazione di immobili urbani e non urbani; 
2) affitto a coltivatore diretto (la mezzadria e la colonia sono stati convertiti in 

affitto ex artt. 25 ss. L. n. 203/82); 
3) sublocazione; 
4) cessazione del rapporto d’opera; 
5) assegnazione amministrativa di alloggi, in quanto il rapporto nel suo contenuto 

privatistico (che si aggiunge al rapporto pubblicistico nascente dal 
provvedimento di assegnazione) è soggetto alle cause di cessazione e 
risoluzione previste dal codice civile, verificandosi le quali il locatore può 



ricorrere tanto al procedimento ordinario di cognizione, che all’art. 657 nei casi 
di cessazione per finita locazione o di risoluzione per morosità (Cass. n. 
3721/76); 

6) proposizione di ulteriori domande, come di risarcimento danni, in via 
subordinata all’eventuale opposizione dell’intimato, o di pagamento anche 
della penale, pattuita per la risoluzione del contratto, in quanto in tal caso si 
instaura un giudizio ordinario, restando superata l’inammissibilità di tali 
ulteriori domande, formulate nell’atto di intimazione, ove rinnovate 
successivamente alla trasformazione (Cass. n. 676/05 in riferimento alla 
clausola penale). 

 
Sono escluse, invece, dall’ambito del procedimento speciale in esame le seguenti 
ipotesi:  

1) locazione di beni mobili; 
2) locazioni atipiche o miste (ad eccezione del rapporto di locazione d’opera, 

previsto dall’art. 659), come nell’ipotesi, spesso ricorrente nella pratica, di 
locazione di una camera ammobiliata con prestazione di servizi accessori, quali 
fornitura di pasti, lavaggio della biancheria, di leasing, di residence; 

3) l’occupazione precaria o senza titolo o abusiva dell’immobile. In particolare, si 
è sostenuta la non esperibilità della procedura in esame (né di un’azione di 
risoluzione del contratto di locazione in via ordinaria) se, dopo la morte del 
conduttore, permangano nell’immobile soggetti diversi da quelli indicati 
dall’art. 6 legge sull’equo canone (Pret. Milano, 17/12/83); 

4) risoluzione del contratto per uso dell’immobile diverso da quello pattuito, o per 
mutata destinazione; 

5) affitto d’azienda; 
6) comodato; 
7) affitto di un fondo rustico diverso dall’affitto a coltivatore diretto; 
8) ricorso del conduttore per far accertare l’avvenuta scadenza del contratto di 

locazione; 
9) risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità o 

inadempimento diverso dalla morosità (sublocazione vietata, cessione vietata 
del contratto); 

10) affitto di cava (Cass. 250/08); 
11) risoluzione di diritto del rapporto per effetto dell’inadempimento, per 

clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), per diffida ad adempiere (art. 1454 
c.c.), per scadenza del termine essenziale (art. 1457 c.c.), rappresentando 
l’intimazione di sfratto per morosità l’esercizio di un’azione costitutiva di 
risoluzione; 

12) perdita o deterioramento della cosa locata; 
13) controversia relativa alla nullità o annullabilità del contratto di locazione; 
14) locazione finanziaria avente ad oggetto un bene immobile (Pret. Milano, 

05/04/93, Pret. Spoleto, 06/05/92); 



15) diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza relativo a 
locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (artt. 
28, 29 e 30 L. n. 392/78 e 447 bis c.p.c.).  In particolare, secondo Cass. n. 
7672/00, il diniego, azionato con intimazione ex art. 657, anziché con ricorso 
ex art. 30 L. n. 392/78, comporta la necessità di modifica del rito, onde 
accertare l’esistenza del motivo di diniego del rinnovo, mentre, se emessa 
erroneamente ordinanza di convalida, questa ha valore di sentenza impugnabile 
con ordinario atto di citazione per il principio di ultrattività del rito; 

16) diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza relativo a 
locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, stipulati dopo l’entrata in 
vigore della L. n. 431/98 o stipulati prima di tale data e rinnovati tacitamente 
(artt. 2 e 3 L. n. 431/98 e 30 L. n. 392/78); 

17) godimento di un immobile fondato su un rapporto reale; 
18) richiesta di rilascio dell’immobile a seguito di recesso del conduttore; 
19) cessazione della locazione dovuta ad un mutuo accordo risolutivo, 

intervenuto tra le parti.   
 
In particolare, tra le varie ipotesi prima elencate, dibattuta in dottrina e in 
giurisprudenza è la perdurante ammissibilità del procedimento per convalida in 
materia di rapporti agrari.  La Suprema Corte (sent. n. 17/00 e n. 2236/95) ha 
ritenuto, sulla base dell’art. 9 della l. 14 febbraio 1990 n. 29, a norma del quale tutte 
le liti in materia di contratti agrari sono di competenza della sezione specializzata 
agraria, che il giudice non specializzato non può in alcun caso delibare siffatte 
controversie, neppure in sede di giudizio di convalida di sfratto per morosità, ovvero 
qualora la contestazione concerni solo la validità della disdetta e non l’esistenza di un 
rapporto agrario. Rimane, peraltro, aperto il problema se innanzi al giudice collegiale, 
qual è la sezione specializzata agraria, possa essere esperito il procedimento che 
occupa, o, se, invece, debba essere esclusa in toto l’ammissibilità di tale 
procedimento in materia di rapporti agrari.  E’ da  ritenersi incontrovertibile che in tal 
caso la competenza funzionale attribuita alle sezioni specializzate agrarie escluda 
totalmente quella del giudice ordinario, il quale difetta, quindi, anche del potere di 
emettere un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 665 del c.p.c., dovendo 
limitarsi a dichiarare con sentenza la propria incompetenza e rimettere la causa 
davanti al giudice specializzato, a meno che l’eccezione circa l’esistenza del contratto 
agrario appaia, a un esame sommario e in modo manifesto e certo, palesemente 
infondata e pretestuosa, permanendo, in tal caso, la competenza del giudice ordinario 
(Cass. n. 4957/99). 
 
Alloggi IACP. Una particolare forma di sfratto, a seguito di inadempimento 
all’ingiunzione di pagamento dei canoni, è prevista dall’art. 32 del R.D. n. 1165/38 
(Approvazione del Testo Unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed 
economica), per quanto riguarda gli alloggi in locazione degli Istituti Autonomi 
Case Popolari, il quale prevede che questi ultimi, nelle ipotesi di mancato 
pagamento di rate di fitto, possono chiedere al giudice di ingiungere con decreto 



all’inquilino moroso di pagare entro un determinato termine, disponendo lo sfratto 
per il caso di inadempienza.  
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 159/69, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dei commi 3 e 7 della citata norma, nelle parti in cui, per il pagamento 
dei canoni scaduti e per l’opposizione al decreto ingiuntivo, fissano termini diversi da 
quelli previsti dall’art. 641 c.p.c. per l’ordinario procedimento ingiuntivo. 
La norma in esame è stata, inoltre, sospettata di illegittimità costituzionale anche 
sotto altro profilo (cfr. Trib. Roma, 29/06/90), sul rilievo cioè che, mentre sino 
all’emanazione della legge n. 392/78, essa si era mossa in sintonia con la disciplina 
del “termine di grazia” previsto dalla normativa vincolistica delle locazioni, ciò non 
era più ravvisabile nel “mutato quadro di riferimento rapportato anche all’assetto 
sostanziale delle locazioni, ben diverso da quello esistente” anteriormente (così Corte 
Cost. 12/12/89, n. 558). 
In particolare, si osservava, la L. n. 392/78 ha conferito all’istituto della sanatoria un 
contenuto sostanziale, facendola operare ex ante rispetto al provvedimento del 
giudice; la sanatoria opera non sulla base del canone preteso, bensì di quello dovuto; 
il termine di grazia “ordinario” consente di calibrare il periodo entro il quale sanare la 
morosità in relazione alle condizioni del conduttore (laddove, invece, un termine fisso 
pone sullo stesso livello tutti i conduttori, prescindendo quindi dall’importo del 
dovuto, dalle loro condizioni economiche, dalla precarietà della situazione); il 
conduttore, nel procedimento per convalida di sfratto, può far valere le proprie 
ragioni comparendo personalmente e, quindi, senza aggravio di spese, mentre 
l’opposizione al decreto di cui al suddetto art. 32, necessita del patrocinio e, stante la 
ristrettezza del termine per proporla, rende difficilmente attuabile l’esperimento della 
procedura per godere del “gratuito patrocinio”. 
La Consulta, pur disattendendo l’eccezione di incostituzionalità (sent. n. 419/91), ha 
tuttavia rivolto un invito al legislatore a sostituire la disciplina del 1938 con altra più 
rispettosa dell’odierna rilevanza costituzionale del diritto all’abitazione, che ha 
portata generale e supera le separazioni tra edilizia pubblica e privata. 
 
E’ opportuno riportare per esteso la motivazione della Corte Costituzionale: 

“Considerato in diritto - 1.-Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 giugno 1990 (R.O. n. 336 del 1991), solleva 
d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita costituzionale dell'art. 32 del regio 
decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). Il 
Tribunale rimettente ritiene che la norma impugnata determini disparità di trattamento tra assegnatario di alloggio di 
edilizia pubblica e conduttore nel rapporto privato di locazione e renda difficoltoso per il primo l'esercizio del diritto di 
difesa. 2. - La questione è infondata nei sensi di cui appresso. Il tema da decidere è se la procedura disposta dall'art. 
32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 - il quale riconosce al decreto di ingiunzione di pagamento, emesso dal 
giudice su ricorso dell'Istituto autonomo case popolari contro l'inquilino moroso, natura di titolo esecutivo per lo 
sfratto e per l'esecuzione sui beni mobili del debitore -abbia tuttora una ragionevole giustificazione, nel mutamento di 
importanti dati contestuali. Va premesso che l'anzidetto carattere esecutivo che il provvedimento possiede priva di 
pregio l'eccezione d'inammissibilita della parte privata che assume di non aver richiesto tale clausola, all'evidenza non 
scorporabile dal contenuto tipico della domanda. E’ opportuno tener presente che la rapidità e unicità del 
procedimento di ingiunzione e di sfratto appare in una norma che puo essere stata influenzata dalle concezioni 
autoritarie allora dominanti specie nelle discipline di rapporti a prevalente impronta pubblicistica. Nel successivo 
regime democratico, in una piu favorevole comprensione dello Stato sociale per le ragioni dei conduttori di locazioni di 
immobili urbani destinati ad abitazione, si sono introdotte procedure meno pressanti, nonchè il cosiddetto termine di 
grazia, previsto dall'art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di 



immobili urbani), e dall'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli 
immobili urbani), e consistente nella possibilità che sia concesso al conduttore moroso un termine - non inferiore a 
venti giorni e non superiore a sessanta per il pagamento delle pigioni scadute - che, se adempiuto, fa perdere efficacia 
al provvedimento di rilascio. Sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili 
urbani), l'intera materia è organicamente ridisciplinata e, in particolare con gli artt. 55 e 56, la posizione del 
conduttore moroso trova tutela in via di sanatoria dell'inadempienza per canoni scaduti sino a quattro volte nel corso 
di un quadriennio, con pagamento che ha effetto di escludere la risoluzione del contratto, nonchè, quando sia emesso il 
provvedimento di rilascio, con dilazione della esecuzione nel termine di sei mesi e in casi eccezionali di dodici dalla 
data del provvedimento. Si aggiunga la progressiva valorizzazione del diritto a permanere nell'abitazione, a compenso 
della insufficienza del mercato a rispondere alla crescente domanda della popolazione urbana, sino alla formulazione 
di un diritto sociale fondamentale all'abitazione che connota la nostra forma di Stato (Corte cost., sentenza n. 217 del 
1988 e sentenza n. 404 del 1988). 3. Tutto ciò premesso, occorre ora ricordare che questa Corte ebbe già a sottoporre 
a verifica di costituzionalità la norma denunciata in riferimento ai medesimi artt. 3 e 24 della Costituzione. La sentenza 
allora resa (n. 159 del 1969), dichiarò la illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell'art. 32 del regio 
decreto 28 aprile 1938, n. 1165 “nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto 
ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario 
procedimento ingiuntivo”. Sulla forza del dispositivo di quella sentenza, i termini originariamente previsti di 10 giorni 
dalla notificazione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle pigioni, e di cinque per proporre opposizione, furono 
elevati a 20 giorni e così allineati a quelli della disciplina codicistica. Ma la citata sentenza non ravvisava contrasto 
tra gli artt. 3 e 24 della Costituzione e l'unificazione delle procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto e la 
conseguente mancanza di un'ordinanza di convalida: “tali particolarità, infatti, tendendo ad assicurare all'Istituto 
[autonomo case popolari] una procedura piu rapida per il recupero dei canoni scaduti e per il rilascio dell'alloggio da 
parte dell'inquilino inadempiente, si giustificano con la necessita di garantire il perseguimento degli scopi di pubblico 
interesse dell'Istituto e non comportano alcuna menomazione dei diritti di difesa e di tutela giurisdizionale del soggetto 
privato”. Non sussiste giuridicamente identità di situazione tra inquilino di una privata abitazione e concessionario di 
un alloggio popolare: nel primo caso il rapporto di locazione ha un fine di remunerazione del capitale investito dal 
proprietario-locatore; nel secondo di soddisfacimento dell'obbligo dell'Istituto di fornire l'abitazione popolare a 
categorie meno abbienti di cittadini con canoni inferiori a quelli correnti sul mercato. 4. – E’ pur vero che non si puo 
trovare giustificazione di quella procedura nel dare soltanto rilievo alle finalita di pubblico interesse perseguite 
dall'Istituto, senza bilanciamento con le condizioni di regola economicamente assai deboli dei concessionari di alloggi 
popolari. Ed è pertanto doveroso per il legislatore intervenire a sostituire la disciplina del 1938 con altra piu rispettosa 
della odierna rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione, che ha portata generale e supera le separazioni tra 
edilizia pubblica e privata. Diritto che, sia pure inteso nella piu limitata accezione di una aspettativa a fronte del 
dovere collettivo di impedire che singole persone restino prive di abitazione, risulta tanto piu cogente quando si 
rapporta ad un Ente che persegue il pubblico interesse di assicurare alloggio popolare a soggetti economicamente 
deboli (cfr. sentenza n. 559 del 1989). 5. - Nondimeno, sino al momento in cui potrà sopravvenire tale auspicata 
riforma, anche nella vigenza della normativa censurata, il giudice ben puo adeguarsi ad una interpretazione atta a 
consentire l'operativita del procedimento in sintonia con l'indicata preminenza delle situazioni soggettive riconducibili 
all'abitazione. Lo strumento processuale di cui si giovano gli Istituti per le case popolari trova infatti il 
contemperamento del suo carattere sommario nella fase di opposizione. Attraverso il contraddittorio, che pur sempre 
garantisce una cognizione piena, potra essere fatto in primo luogo valere l'adempimento, ove questo sia medio tempore 
intervenuto, con la conseguenza della revoca del decreto. In secondo luogo deve porsi mente al testo dell'ottavo comma 
della norma impugnata che, dopo aver sancito l'inidoneita dell'opposizione a sospendere l'esecuzione, consente tuttavia 
al giudice adito “sulla presentazione dell'atto di opposizione” di sospendere “in casi gravi” l'esecuzione “con nuovo 
decreto”. Tale previsione si connota rispetto al dettato dell'art. 649 del codice di procedura civile in termini non solo 
speciali ma certamente anche piu consoni ad un'esecuzione che scaturisce ope legis e piu aderenti alla specificita del 
rapporto tra assegnatario ed Istituto: l'esecuzione e sospesa non su istanza ma su semplice presentazione dell'atto 
introduttivo, per decreto e non con ordinanza, e soprattutto quando la gravita concerne non i motivi ma “il caso” 
inteso nella sua globalità (e quindi anche aspetti sociali ed umani della concreta situazione dedotta in giudizio). Ne 
deriva, per l'interprete, non soltanto l'opportunità, ma addirittura la necessita di capovolgere il paradigma logico della 
disposizione, al fine di estendere quanto piu possibile la concessione della sospensione dell'esecuzione, ammessa 
originariamente in via di eccezione, ma da considerarsi ormai ordinaria regola del giudicare alla luce dell'evoluzione 
del contesto normativo e del rango assunto dall'appagamento delle esigenze abitative”. 

Da ultimo, la questione di legittimità costituzionale è stata nuovamente sollevata da Trib. Modena, 19/07/02, e la Corte 
costituzionale, nel rigettarla con sentenza n. 203/03, ha confermato “che la peculiarità di disciplina sostanziale delle 
locazioni di edilizia residenziale pubblica comporta che anche il loro trattamento processuale può essere diverso da 
quello delle altre locazioni ad uso abitativo. Secondo la norma impugnata, questa tutela processuale particolare si 
attua mediante uno speciale procedimento di natura monitoria, che inizia con il ricorso dell’ente locatore al giudice 
per ottenere (nei confronti del conduttore di cui sia dimostrata la morosità) un decreto contenente sia l’ingiunzione a 
pagare entro un certo termine, sia lo sfratto in caso di mancato pagamento e prosegue con la notifica di tale decreto al 



conduttore e l’eventuale opposizione di costui. Se, dunque, la previsione di siffatta tutela è di per sé espressione di 
discrezionalità legislativa, ne discende che è ininfluente, ai fini della proposta questione di legittimità costituzionale, 
l’enunciazione delle differenze riscontrabili tra questo procedimento e quelli cui possono ricorrere i locatori nelle 
comuni locazioni abitative (ma anche, in alternativa, come ammette la giurisprudenza, gli stessi enti gestori di edilizia 
residenziale), ossia il processo di cognizione secondo il rito dell’art. 447 c.p.c. e quello per convalida di sfratto”. 
 
 
 
 
Competenza per materia e per territorio. L’art. 661 c.p.c. stabilisce che “quando si 
intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente 
davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata”. 
La formulazione della norma non lascia adito a dubbi in ordine all’attribuzione in via 
esclusiva al tribunale in composizione monocratica di tale procedimento. 
Anche sotto il profilo territoriale il criterio è espressamente considerato inderogabile 
dal legislatore, di guisa che eventuali violazioni sono rilevabili d’ufficio dal giudice 
adito, il quale deve denegare l’ordinanza di convalida non solo nell’ipotesi di 
mancata comparizione dell’intimato, ma anche nel caso di assenza di opposizione da 
parte del medesimo. Peraltro, si ritiene che tale rilievo d’ufficio possa essere 
effettuato dopo l’eventuale trasformazione del rito, purchè nei limiti temporali del 
rito locatizio ordinario.  
L’inderogabilità resiste anche all’attrazione di quella fallimentare (Satta; contra, ma 
in tema di ricorso ex art. 447 bis, Cass. n. 13496/04). 
A tale competenza funzionale ed inderogabile si applicheranno gli artt. 28 
(inderogabilità per accordo delle parti, con conseguente nullità della relativa 
clausola), 38 co. 1, 428 e 83ter disp. att. (rilevabilità anche di ufficio non oltre la 
prima udienza di trattazione, da intendersi riferita alla fase di merito), 44 ult. parte e 
45 (richiesta di ufficio del regolamento di competenza). 
Peraltro, una deroga a tale competenza territoriale è stata ravvisata nei casi di 
procedimenti di convalida introdotti dopo la soppressione dell’ufficio del pretore in 
cui figuri come parte un’Amministrazione dello Stato: in tali ipotesi deve 
affermarsi, in applicazione dell’art. 25 c.p.c. e della regola del cd. foro erariale ivi 
contenuta, la competenza territoriale inderogabile del luogo in cui ha sede l’ufficio 
dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe 
competente secondo le norme ordinarie. Al riguardo, la dottrina (Gallo) evidenzia che 
lo stesso riferimento alle norme ordinarie contenuto nell’art. 25 c.p.c. va considerato 
come rinvio non solo alle norme generali in tema di competenza per territorio, ma 
anche a quelle che prevedono criteri speciali di competenza concorrenti od esclusivi 
anche se inderogabili. In senso opposto si è invece pronunciata la S.C. secondo cui il 
richiamo posto dall’art. 7 r.d. n. 1611/1933 (sulla rappresentanza in giudizio dello 
Stato) ai «giudizi innanzi ai pretori», in ordine ai quali le norme di competenza 
ordinaria rimangono ferme anche quando sia in causa un’amministrazione dello Stato 
si deve intendere riferito, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 51/1998 
(istitutivo del giudice unico di primo grado) ai «giudizi innanzi ai tribunali in 
composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori». Questo 



principio trova applicazione in materia di procedimento per convalida di sfratto, alla 
luce anche della nuova formulazione dell’art. 661 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 
51/1998 che individua la competenza territoriale in capo al giudice del luogo ove si 
trova la cosa locata, a discapito della regola del foro erariale (Cass. ord. 8-6-05, n. 
11967). 
Altra deroga, è quella relativa alle cause agrarie. 
Inoltre, dal quadro normativo delineato emerge che la competenza ex art. 661 vale 
esclusivamente per la fase sommaria. Il giudizio ex art. 667, che si apre con 
l’opposizione dell’intimato, soggiace a regole diverse anche dopo la riforma del ’90, 
nonostante l’abrogazione del secondo comma dell’art. 667, che prevedeva la 
translatio iudicii del procedimento di opposizione al giudice competente secondo le 
regole ordinarie.  Nella sua formulazione letterale la nuova norma sembrerebbe 
statuire una competenza funzionale del Tribunale anche per il giudizio di 
opposizione.  Ciò non è condivisibile in quanto comporterebbe che verrebbero trattate 
dal Tribunale opposizioni riferentisi a rapporti per i quali sono per legge stabilite 
competenze funzionali di altri giudici (cause agrarie, rapporti ex art. 659 c.p.c., 
controversie compromesse in arbitri). 
 
Provvedimento di incompetenza e rimedi avverso lo stesso. Le varie tipologie del 
provvedimento di incompetenza sono così riassumibili: 
 

1) qualora l’intimato non si costituisca o non compaia all’udienza fissata 
nell’atto di citazione o, costituendosi o comparendo, non si opponga alla 
convalida e venga rilevata d’ufficio l’incompetenza per territorio (ad esempio, 
per essere stato adito un Tribunale diverso da quello nel cui circondario è 
ubicato l’immobile locato) o quella per materia (per essere stato adito il 
Giudice di Pace in luogo del Tribunale), il giudice deve rigettare la richiesta di 
ordinanza di rilascio, disporre il mutamento di rito ex art. 667 e declinare con 
sentenza la propria competenza; 

2) qualora l’intimato si costituisca o compaia all’udienza fissata nell’atto di 
citazione e si opponga alla convalida, eccependo (anche) l’incompetenza del 
giudice adito, o, in caso di opposizione non basata sulla competenza, la stessa 
venga rilevata d’ufficio, il giudice deve rigettare la (eventuale) ordinanza di 
rilascio, disporre il mutamento di rito ex art. 667 e declinare con sentenza la 
propria competenza; 

3) qualora venga adito il Tribunale nel cui circondario sia ubicato l’immobile 
oggetto della locazione, ma si incorra nell’inosservanza delle disposizioni 
dell’ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e 
sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, eccepita dall’intimato 
costituitosi o comparso di persona o rilevata d’ufficio dal giudice, quest’ultimo 
deve disporre la trasmissione del fascicolo d’ufficio al Presidente del 
Tribunale, che provvede con decreto non impugnabile ex art. 83ter disp. att.;  

4) qualora sia adito il Tribunale ordinario in materia di rapporti agrari, il 
giudice deve astenersi dall’emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 663 



(ordinanza di convalida), 665 (ordinanza di rilascio), 666 (ordinanza per il 
pagamento della somma non controversa), disporre il mutamento di rito, 
dichiarare con sentenza la propria incompetenza e rimettere la causa dinanzi al 
giudice specializzato, sempre che l’eccezione circa l’esistenza del contratto 
agrario non appaia, ad un esame sommario ed in modo manifesto e certo, 
palesemente infondata e pretestuosa (Cass. n. 4957/99), come quando, sulla 
base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria, risulti 
prima facie che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla 
cognizione del giudice specializzato (Cass. n. 22895/05); 

5) qualora sia adito il giudice del Tribunale ordinario, competente per la fase 
sommaria, ma non per quella di merito, a seguito della deduzione 
dell’esistenza di una clausola arbitrale, dopo l’emissione dei provvedimenti di 
cui agli artt. 665 (positivo o negativo), 666 e 55 L. n. 392/78, va disposto il 
mutamento di rito e declinata, con sentenza, la competenza del giudice adito 
per la fase di merito e dichiarata sussistente per detta fase quella arbitrale, 
incombendo poi alle parti di attivarsi per l’effettivo svolgimento del relativo 
giudizio (Cass. n. 7127/95; nel senso che la decisione del giudice va 
considerata non in tema di competenza, ma come pronunciata su questione 
preliminare di merito, impugnabile con l’appello e non con regolamento di 
competenza, Cass. n. 14234/04); 

6) qualora sia proposta intimazione relativa ad un rapporto di locazione 
d’opera (art. 659) e l’intimato resista, contestando la definizione del rapporto, 
il giudice, spettando la controversia alla cognizione del giudice del lavoro, 
deve rimettere la causa al Presidente del Tribunale perché provveda ai sensi 
dell’art. 83 ter disp. att., in quanto la sezione lavoro non costituisce, 
nell’ambito del Tribunale, un diverso organo di giustizia, per modo che la 
questione se una controversia spetti al giudice del lavoro, ovvero ad altro 
magistrato dello stesso Tribunale, non pone un problema di competenza in 
senso proprio, ma di distribuzione delle cause all’interno dello stesso ufficio 
(Cass. n. 649/99). 

 
Per quanto attiene ai rimedi avverso il provvedimento sulla competenza, è 
opportuno ricordare che, in linea di principio, la sentenza di incompetenza (pur se 
emessa in forma di ordinanza, anche se sull’accordo delle parti) può essere oggetto 
esclusivamente di regolamento necessario di competenza (Cass. n. 4749/04) e, 
avverso lo stesso, il giudice, dinanzi al quale la causa venga riassunta, se ritiene di 
essere a sua volta incompetente, può richiedere d’ufficio il regolamento di 
competenza (art. 45 c.p.c.).  La sentenza, che pronunci sulla competenza del giudice, 
adito con il procedimento per convalida, in senso affermativo unitamente al merito, 
può essere impugnata con l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi 
ordinari, qualora, insieme alla pronuncia sulla competenza, si impugni anche quella 
sul merito (art. 43 c.p.c.).  
 
 



Tipi di convalida 
 
Il diritto al rilascio, ed è questa una notevole particolarità del procedimento in esame, 
può essere fatto valere anche in taluni casi in cui ciò non sarebbe possibile secondo le 
regole comuni del diritto sostanziale e processuale. 
Infatti, mentre secondo le norme sostanziali in tema di contratti, il diritto al rilascio 
sorge solo quando il contratto è scaduto (senza che si sia verificata la tacita 
riconduzione di cui all’art. 1596, co. II, c.c., o quella conseguente alla mancata 
disdetta nei termini previsti dalla L. n. 392/78, e sempre che il contratto non sia 
prorogato ex lege), oppure quando si è verificato un fatto che dà luogo alla 
risoluzione (ed eventualmente in quanto sia avvenuta la pronuncia della risoluzione 
stessa), l’azione nelle forme speciali di cui trattasi è concessa anche prima della 
scadenza (sia pure limitatamente alla cognizione per l’ottenimento anticipato del 
titolo esecutivo) ed indipendentemente da un fatto idoneo alla risoluzione. 
Ciò vuol dire che l’azione di condanna, sempre con queste forme speciali, è concessa 
anche quando, mancando ancora l’attualità del diritto al rilascio, manca pure, a 
maggior ragione, la sua violazione. 
Il legislatore ha voluto, quindi, ampliare l’interesse ad agire, ravvisando l’opportunità 
che il futuro creditore del rilascio possa procurarsi il titolo esecutivo anche prima 
della scadenza, per poter subito (ossia al momento della scadenza) far luogo 
all’esecuzione, nel caso probabile (secondo l’id quod plerumque accidit) di mancato 
rilascio in quel momento.  
 
Il procedimento in esame, pertanto, può essere utilizzato sia prima della scadenza del 
contratto, sia successivamente alla stessa. 
Nel primo caso, definito come licenza per finita locazione (art.657, I co., c.p.c.), si 
versa in un’ipotesi di condanna in futuro, in quanto il locatore è posto in grado di 
ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della scadenza del rapporto e di 
condanna al rilascio dell’immobile, già prima della scadenza del contratto e, quindi, 
dell’eventuale inadempimento (mancato rilascio) da parte del debitore-conduttore 
(secondo App. Roma 11/07/97, è possibile iniziare il procedimento anche nel 
momento immediatamente successivo alla stipula del contratto). 
Nella seconda fattispecie, qualificata come sfratto per finita locazione (art. 657, II 
co., c.p.c.), il locatore agisce dopo la pretesa scadenza del rapporto, assumendo di 
non aver riottenuto la detenzione materiale dell’immobile a detta data. 
Giova anticipare che, in virtù del principio di specialità, il procedimento di cui si 
discorre non può essere utilizzato se il locatore deneghi il rinnovo della locazione alla 
prima scadenza. Difatti, l’ipotesi è espressamente disciplinata per le locazioni ad uso 
diverso da quello abitativo (art. 27 ss. L. n. 392/1978), per i cd. patti in deroga (art. 
11, II co., L. n. 359/92), per le nuove locazioni ad uso abitativo (art. 3 L. n. 431/98), 
mediante il rinvio all’apposito procedimento di cui all’art. 30 L. n. 392/78 (per ogni 
approfondimento sul punto, si rinvia alla specifica voce). 
In ogni caso, la qualificazione della domanda, come licenza o sfratto per finita 
locazione, non ha alcun rilievo, considerato che il nomen iuris non influisce sulla 



causa petendi e sul petitum dell’azione esperita, che consistono, la prima, nella 
richiesta di accertamento della scadenza naturale del rapporto; il secondo, nella 
domanda di condanna al rilascio dell’immobile locato. Sulla base dei medesimi 
presupposti, è pacifico in giurisprudenza che l’erronea indicazione della data di 
cessazione del rapporto da parte dell’attore non comporti il rigetto finale della 
domanda, dovendo il giudice verificare d’ufficio, in ossequio al principio iura novit 
curia, l’esatta data di scadenza del rapporto (secondo Cass. n. 8223/96, la pronuncia 
non incorre nel vizio di ultra petizione allorché il giudice accerti che il rapporto scada 
in una data diversa da quella indicata dal locatore): in tali casi, negata la convalida 
della licenza per finita locazione, in ragione dell’erronea indicazione nell’intimazione 
della data di cessazione del rapporto, ben può nondimeno il giudice, apertasi la fase 
del giudizio di merito, condannare il conduttore a rilasciare l’immobile all’esatta data 
(Cass. n. 12539/00).  
Controversa è, invece, l’esperibilità del procedimento per convalida nelle ipotesi in 
cui il rapporto locativo sia cessato per cause diverse dalla maturazione del termine 
finale, come ad esempio nel caso di recesso del conduttore, non seguito 
dall’effettivo rilascio dell’immobile. 
La procedura speciale è ulteriormente applicabile nel caso di cui all’art. 658 c.p.c., 
che disciplina lo sfratto a seguito di mancato pagamento del canone. 
Si tratta di un’azione, al tempo stesso, costitutiva, per quanto attiene alla risoluzione 
per inadempimento del conduttore, e di condanna al rilascio dell’immobile locato. 
Ciò comporta che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per 
inadempimento del conduttore, sebbene non sia stata espressamente formulata dal 
locatore, è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l’istanza di 
convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione 
ordinaria, susseguito alla trasformazione dell’originario procedimento per convalida, 
il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione (Cass. n. 5566/83), così come 
nella domanda di convalida di sfratto per morosità ed in quella conseguente di 
risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve ritenersi 
implicita l’istanza di rilascio dell’immobile oggetto del contratto (Cass. n. 848/82). 
 
 
Sfratto per morosità ed oneri accessori. Si discute se lo sfratto per morosità possa essere intimato anche in relazione al mancato pagamento degli 
oneri accessori, e ciò in quanto, accanto all’obbligazione principale di pagare il canone, spesso nella locazione è prevista un’obbligazione accessoria 
di rimborsare le spese erogate dal locatore per la fornitura di servizi (portierato, ascensore, luce, riscaldamento, etc.), non rientrando la detta 
obbligazione nel concetto di canone, ma ponendosi in linea di principio come obbligo accessorio ed ulteriore, estraneo al sinallagma contrattuale. 
L'orientamento prevalente della dottrina e del giudice di legittimità è nel senso dell’ammissibilità del procedimento speciale anche in tale 
ipotesi, atteso che gli artt. 5 e 55 della L. n. 392/78 hanno introdotto, relativamente alla gravità dell’inadempimento predeterminata ex lege, alla 
possibilità della sanatoria ed alla concessione del termine di grazia, un’equiparazione fra canone di locazione ed oneri accessori (Cass. n. 1835/89), 
dovendo pertanto ritenersi che l’obbligazione del pagamento degli oneri accessori sia divenuta parte integrante della struttura sinallagmatica del 
contratto (Cass. n. 4942/88, n. 10776/93, n. 247/00 e n. 22369/04, quest’ultima in tema di oneri accessori relativi a locazione di immobili ad uso 
diverso). 
E’ opportuno precisare che, secondo tale tesi, gli oneri accessori, il cui mancato pagamento autorizza il ricorso al procedimento ex art. 658 c.p.c., 
sono quelli di cui all’art. 9 L. n. 392/78, e non anche le ulteriori obbligazioni del conduttore, quali il pagamento dell’Iva, nei casi previsti, o le spese 
di registrazione del contratto di cui all’art. 8 L. citata. 
Altra tesi, minoritaria sia in dottrina che in giurisprudenza (Cass. n. 7745/86), facendo leva sull’eccezionalità della normativa in esame rispetto 
all’ordinario processo di cognizione ed alla sua non applicabilità per via analogica, oltre che sulla lettera della legge (che recita canone d’affitto), opta 
per la non utilizzabilità di detta procedura nella fattispecie. 
Si ritiene, infatti, che non sia decisivo il richiamo operato dalla tesi maggioritaria al disposto degli artt. 5 e 55 L. n. 392/78, in quanto dette norme 
possono essere utilizzate anche nel procedimento ordinario (come sostenuto da Corte Cost. n. 3/99), non essendo applicabili nel solo procedimento 
speciale.  
 



In ogni caso, è pacifico che la procedura in esame non possa essere esperita per far 
valere inadempimenti del conduttore non attinenti al pagamento del canone o degli 
oneri accessori (Trib. Foggia - sez. Cerignola, 22 aprile 2002, relativa ad una 
fattispecie in cui il locatore aveva lamentato l’abusiva effettuazione dal parte del 
conduttore di lavori di ristrutturazione). 
Interessante è, infine, il rapporto fra l’intimazione di licenza o di sfratto e quella 
per morosità. Al riguardo, devesi osservare che nulla osta a che lo sfratto per 
morosità possa essere intimato separatamente o contestualmente a quello per finita 
locazione (proposto solo in via subordinata), ovvero, per canoni dovuti anteriormente 
alla scadenza del contratto già accertata con ordinanza di convalida della licenza. 
D’altro canto, la S.C. ha avuto modo di chiarire che persino nell’ipotesi in cui, nel 
corso del procedimento instaurato dal locatore per ottenere la risoluzione del 
contratto di locazione per inadempimento del conduttore, intervenga la restituzione 
dell'immobile per finita locazione, non viene meno l'interesse (e il diritto) del locatore 
ad ottenere l'accertamento dell'operatività di una pregressa causa di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del conduttore, potendo da tale accertamento 
derivare effetti a lui favorevoli, come, in caso di immobile non abitativo, la non 
debenza dell'indennità di avviamento (Cass. n. 8435/02). 
Invece, non è ammissibile il procedimento per convalida di licenza per finita 
locazione, qualora sia già stata emessa ordinanza di convalida per morosità, pregressa 
alla futura scadenza contrattuale. 
Inoltre, non sussiste litispendenza né continenza di cause: 

1) nell’ipotesi che pendano davanti a giudici diversi un procedimento di sfratto 
per morosità e un procedimento ordinario avente ad oggetto la risoluzione 
dello stesso contratto di locazione per inadempimento del conduttore nel 
pagamento di quei medesimi canoni, trattandosi di giudizi relativi a domande 
oggettivamente diverse, fonte di rapporti processuali di diversa natura (Cass. n. 
2245/86); 

2) nell’ipotesi di contemporanea pendenza, davanti a giudici diversi, di due 
procedimenti di convalida di sfratto per morosità relativi al mancato 
pagamento di canoni di due diversi periodi, stante la diversità di causa petendi 
(Cass. n. 823/84). 

Inoltre, secondo una parte minoritaria della giurisprudenza di merito: 
1) qualora sia proposto procedimento di sfratto per morosità, successivamente 

all’ottenimento della convalida per finita locazione, con riferimento a canoni 
dovuti per il periodo posteriore alla accertata scadenza del contratto, si 
viene ad instaurare un nuovo rapporto locativo, con il conseguente venir meno 
della vecchia ordinanza di convalida per finita locazione (Trib. Roma, 
18/10/95, che ritiene, in tale ipotesi, accoglibile l’opposizione a precetto); 

2) la richiesta di un provvedimento di convalida di sfratto per morosità, avanzata 
in epoca successiva all’ottenimento di un precedente sfratto per morosità, 
relativamente a canoni dovuti per un periodo ad essa successivo, integra la 
sopravvenuta ricostituzione del rapporto contrattuale, con conseguente 
estinzione del precedente titolo esecutivo (Trib. Roma, 25/03/99). 



 
Legittimazione. Gli artt. 657 e 658 c.p.c. attribuiscono la legittimazione ad intimare 
licenza o sfratto al locatore, il quale può anche non essere proprietario dell’immobile 
locato o titolare di un diritto reale sulla cosa, essendo sufficiente che ne abbia la 
disponibilità, fondata, però, su un rapporto (titolo, non contrario a norme imperative: 
Cass. n. 399/82) giuridico che comprenda il potere di trasferire al conduttore la detenzione 
ed il godimento (Cass. n. 4714/82). Atteso il carattere personale del rapporto di locazione, è infatti 
vincolante tra le parti anche il contratto stipulato dal detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia 
stata acquistata illecitamente e, a maggior ragione, quello stipulato da che, acquistato il possesso (o la 
detenzione) sulla base di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non 
opponendosi il proprietario, dopo la scadenza della efficacia di tale titolo (Cass. 8411/06). 
 
Sono, pertanto, legittimati: 
- il promissario acquirente al quale sia stato trasferito il possesso dell’immobile 

(cfr. Cass. n. 399/82, n. 1175/83 e la n. 7189/03 in tema di locazioni dallo stesso 
concluse, nonché Cass. n. 7013/88, secondo la quale la clausola del preliminare di 
vendita immobiliare, la quale contempli, con l’immediato trasferimento del 
possesso, la devoluzione al promissario acquirente dei canoni dovuti dal terzo 
locatario del bene, integra una cessione di credito e non una cessione del contratto 
di locazione); 

- l’usufruttuario (almeno di regola e a scapito del nudo proprietario); 
- il mandatario senza rappresentanza; 
- il terzo acquirente, ai sensi dell’art. 1602 c.c.;  
- il sublocatore nei confronti del subconduttore; 
- il condomino, il quale può sia procedere alla locazione della cosa comune anche 

senza il consenso degli altri condomini, trattandosi di un atto di ordinaria 
amministrazione, che si presume compiuto nell’interesse di tutti i condomini, sino 
a prova contraria (Cass. n. 2265/74, n. 575/65), sia agire per il rilascio della cosa 
locata (Cass. n. 537/02, n. 7416/99, n. 4405/95); 

- il comproprietario-locatore, relativamente alla quota di comproprietà (Cass. n. 
165/05); 

- l’acquirente di immobile con vincolo storico-artistico, senza che il conduttore 
possa eccepire la mancata comunicazione della vendita ai fini della prelazione 
artistica, atteso che la nullità degli atti compiuti in violazione della L. n. 1089/39 
è stabilita nel solo interesse dello Stato (Cass. n. 10083/98). 

 
In giurisprudenza, inoltre, si è affermato che non può esere riconosciuta al coniuge in 
regime di comunione legale dei beni, pretermesso dal contratto di locazione, 
stipulato in proprio dall’altro coniuge, la titolarità dell’azione contrattuale di rilascio 
dell’immobile locato (Cass. n. 1578/97). 
Nell’ipotesi, invece, di alienazione della cosa locata che si verifichi in pendenza 
della controversia promossa dal locatore, l’acquirente, subentrando nella posizione 
giuridica del venditore quando il contratto è ancora in corso, è destinatario degli 
effetti della licenza intimata dal proprio dante causa, ma non può proporre 



autonomamente domanda di rilascio per finita locazione, atteso che la suddetta 
situazione resta soggetta alle disposizioni dell’art. 111 in tema di successione a titolo 
particolare nel diritto controverso, il quale conferisce al successore le sole facoltà di 
intervenire nella causa pendente, ovvero di impugnare o resistere all’impugnazione 
avverso la sentenza in essa resa nei confronti dell’alienante, e produttiva di effetti 
anche nei riguardi del successore (Cass. n. 266/85). 
Dal canto suo, il conduttore non può, avvalendosi di un’eccezione de iure tertii, 
contestare la legittimazione dell’attore allegando la mancanza del diritto reale sul 
bene in capo al medesimo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà del bene o 
ancora la perdita da parte del medesimo della relativa disponibilità (Cass. n. 
1940/04). 
Per quanto attiene alla legittimazione passiva, questa compete esclusivamente al 
conduttore, all’affittuario, mezzadro o colono, nonché al prestatore d’opera 
nell’ipotesi di cui all’art. 659 c.p.c. 
L’ipotesi di una pluralità di conduttori dà vita ad un caso di litisconsorzio 
necessario quando un immobile venga unitamente concesso in locazione con unico 
contratto a più persone (Cass. n. 5008/96), diversamente dalla ipotesi di più 
conduttori, detentori dello stesso immobile, in base a contratti diversi, con scadenze 
diverse (Trib. Napoli, 02/03/05). 
Si ricordi che la procedura in esame è ammissibile anche nei confronti della P.A. (o 
di un concessionario di pubblico servizio) quando quest’ultima, al fine di procurarsi il 
godimento di un immobile, abbia utilizzato il contratto di locazione, senza ricorrere a 
provvedimenti ablatori (sul punto Cass. S.U. n. 1358/80), con la conseguenza che il 
giudice può disporre l’esecuzione forzata per il rilascio di immobili tenuti in 
locazione dalla P.A. ed adibiti a sede di uffici pubblici (Cass. S.U. n. 1610/76), 
sempre che riguardo a tale pronuncia operi il divieto di cui all’art. 4, all. E, L. n. 
2248/1865, atteso che l’atto con cui è stato impresso al bene un vincolo di 
destinazione di utilità pubblica, in quanto emesso al di fuori dei poteri ablatori e 
quindi in totale carenza di potere, è equiparabile, ancorché formalmente 
amministrativo, ad un comportamento materiale della P.A. non ricollegabile 
all’esercizio di potestà amministrativa (Cass. S.U. n. 4176/90). 
 
 
Fase introduttiva. La riforma processuale del 1990 (L. n. 353/90), nell’attuare una 
tendenziale omologazione del processo pretorile promosso con atto di citazione a 
quello per i giudizi dinanzi al Tribunale, in particolare per ciò che riguarda i termini 
di comparizione e la disciplina della costituzione delle parti, aveva omesso di dettare 
una specifica disciplina per il procedimento speciale ex art. 657 e ss. c.p.c., 
determinando, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della riforma, una serie di 
incongruenze e dubbi interpretativi, riguardanti, tra l’altro, la forma dell’atto 
introduttivo del procedimento, i termini di comparizione e la costituzione delle parti. 
Tali dubbi sono stati definitivamente risolti dal legislatore, il quale, con la 
conversione nella L. n. 534/95 del D.L. n. 432/95, ha dettato disposizioni integrative 
dell’art. 660 c.p.c. 



Come già prima della L. n. 353/90, il procedimento per convalida viene introdotto, 
dunque, con un atto complesso contenente, da un lato, l’intimazione della licenza o 
dello sfratto e, dall’altro, la citazione dinanzi al giudice per la convalida di detta 
intimazione. 
Secondo la comune opinione, l’intimazione ha natura di atto negoziale unilaterale 
recettizio diretto al conduttore, volto ad impedire la tacita riconduzione del contratto 
(Cass. n. 12496/00) ed, al contempo, ad esplicare la vocatio in ius del medesimo ai 
fini della convalida.  
E’ dato pacifico, infatti, che conferma la natura complessa della citazione per 
convalida dell’intimazione della licenza o dello sfratto, che l’eventuale nullità della 
vocatio in ius non pregiudica l’efficacia di disdetta dell’atto di intimazione (se 
tempestivamente) notificato al conduttore.  Di talché, in un eventuale successivo 
giudizio, il locatore può avvalersi della disdetta contenuta nel precedente atto di 
citazione, che presenti il vizio di cui sopra (Cass. n. 409/06, n. 9666/97, n. 4945/80). 
 
Si è lungamente discusso, in dottrina ed in giurisprudenza, se l’atto di intimazione di 
licenza per finita locazione debba essere sottoscritto personalmente dal locatore 
o da un suo procuratore ad negotia, ovvero se sia sufficiente la sottoscrizione 
dell’intimazione-citazione da parte del difensore munito di procura ad litem. 
Premesso che la suddetta problematica concerneva esclusivamente la licenza per 
finita locazione, potendo la stessa esplicare una duplice funzione – di carattere 
negoziale in quanto diretta ad impedire la tacita rinnovazione qualora non si fosse già 
in precedenza provveduto nei modi indicati nell’art. 3 L. n. 392/78, e di carattere 
processuale in quanto esplicante una vocatio in ius del conduttore per la convalida 
della licenza – al contrario della intimazione di sfratto per finita locazione (o per 
morosità), non avente carattere negoziale presupponendo una precedente disdetta, la 
giurisprudenza più recente si è definitivamente orientata nel senso che il mandato 
alle liti va riferito non soltanto alla rappresentazione processuale ma, 
implicitamente, anche a quella negoziale, con la conseguenza di ritenere non 
necessaria la sottoscrizione della stessa ad opera della parte personalmente (Cass. n. 
9666/97, n. 8443/95, n. 7742/86, n. 289/86). 
 
E’ pacifico, inoltre, che l’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e/o 
per morosità siano di per sé stesse idonee ad introdurre, in caso di mancata convalida, 
il successivo giudizio di merito, volto rispettivamente ad accertare la data di 
cessazione del rapporto, ovvero l’inadempimento del conduttore, la cui gravità deve 
essere tale da giustificare la risoluzione del contratto di locazione (art. 1455 c.c. e, per 
le locazioni abitative, art. 5 L. n. 392/78). 
In particolare, la S.C. ha avuto modo di affermare come, ai fini dell’emissione della 
richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità, il giudice 
deve valutare la gravità dell’inadempimento del conduttore anche alla stregua 
del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda (Cass. n. 
6518/04, che ha confermato la sentenza che aveva ritenuto non grave 
l’inadempimento del conduttore che in udienza aveva offerto il pagamento dell’unico 



canone rispetto al quale era in mora e delle spese), giacché in tal caso, come in tutti 
quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è 
posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria 
obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti 
nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 c.c. (secondo cui 
la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento 
comporta la cristallizzazione, fino alla pronunzia giudiziale definitiva, delle posizioni 
delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua 
prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno 
dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il 
quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata 
consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il 
corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla 
riconsegna (Cass. n. 8076/02).  
Il giudice ha, dunque, in primo luogo l’obbligo di verificare se il comportamento 
tenuto da parte conduttrice, antecedentemente all’introduzione del giudizio, integri o 
meno un inadempimento di importanza non così scarsa da giustificare la risoluzione 
del contratto (art. 1455 c.c.), posto che l’eliminazione della mora debendi (ovvero il 
pagamento dei canoni successivo alla scadenza dell’obbligazione, anche se avvenuto 
nel corso del giudizio di risoluzione), se impone al giudicante di non convalidare lo 
sfratto poiché non persiste la morosità, non esonera il medesimo, appunto, dal 
delibare in via ordinaria la domanda di risoluzione per inadempimento. 
 
In proposito, è opportuno ricordare che l’art. 5 L. n. 392/78, nell’introdurre una 
presunzione assoluta di gravità dell’inadempimento, ha sottratto 
all’apprezzamento del giudice la valutazione di tale elemento, predeterminandolo 
legalmente mediante un parametro ancorato a due elementi: uno di ordine 
quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato 
pagamento di oneri accessori superiori a due mensilità del canone; l’altro di ordine 
temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini 
della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell’elemento soggettivo 
dell’inadempimento costituito dall’imputabilità della mora debendi a dolo o colpa 
grave del debitore (Cass. n. 8418/06, n. 5191/98, n. 6131/95). In proposito, si è 
ritenuto che la scadenza del termine di comporto nei giorni di fine settimana in cui le 
banche sono chiuse, non può giustificare, ai fini della risoluzione del contratto, il 
prolungamento di detto termine di tolleranza, atteso che la previsione di cui al citato 
art. 5 costituisce un’eccezione alla regola dettata dall’art. 1455 c.c., secondo cui 
l’inadempimento può dare causa alla risoluzione del contratto solo quando esso sia di 
non scarsa importanza (Trib. Milano, 09/07/98). 
In pratica, l’importanza dell’inadempimento è operata ex lege, anche se è consentito 
al conduttore, in deroga al disposto dell’ultimo comma dell’art. 1453 c.c., di 
evitare la risoluzione del contratto utilizzando la sanatoria prevista dall’art. 55 L. n. 
392/78.  Al contrario, ove il pagamento nel ritardo si protragga per un periodo 
inferiore a 20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero la somma dovuta per oneri 



accessori non superi l’importo di due mensilità del canone, l’inadempimento, pur 
sussistente, è di scarsa importanza e non può comportare la risoluzione del contratto 
(Cass. n. 4598/86). 
 
Connesso al tema della rilevanza dell’inadempimento parziale è quello 
dell’ammissibilità dell’autoriduzione del canone, ossia dell’ipotesi in cui il 
conduttore, convinto di corrispondere un canone superiore a quello legale, decida 
unilateralmente di versarlo nella misura che egli stesso reputa dovuta. Con riguardo 
alla legislazione vincolistica, le Sezioni Unite hanno statuito che tale comportamento, 
qualora non sia ancora intervenuto l’accertamento giudiziale del canone legale e, 
quindi, la sostituzione della clausola legale di determinazione del canone a quella 
convenzionale, costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo in quanto provoca il venir 
meno dell’equilibrio sinallagmatico convenzionale; resta poi rimessa al giudice la 
valutazione dell’importanza di tale squilibrio, avuto riguardo all’interesse del locatore 
(Cass. S.U. n. 5384/84). Tale orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza di 
legittimità anche con riguardo alla L. n. 392/78 (Cass. n. 17161/02, n. 10271/02, n. 
12253/98, n. 1870/97, n. 9873/90, n. 4520/89). 
Tuttavia, l’illegittimità della predetta autoriduzione non opera in pendenza del 
giudizio, atteso che l’ultimo comma dell’art. 45 L. n. 392/78, ponendo un’eccezione 
alla predeterminazione legale della gravità dell’inadempimento, attribuisce al 
conduttore espressamente la facoltà di limitare il versamento del corrispettivo, per 
tutta la durata del giudizio, alla misura che reputa dovuta, anche se - al fine di evitare 
la sanzione risolutiva per inadempienza da morosità – ragionevole, non temeraria e, 
comunque, congrua (Cass. n. 9873/90, n. 132/84). In particolare, Cass. n. 7269/00 ha 
affermato che “l’autoriduzione del canone di locazione costituisce una forma di 
autotutela riconosciuta al conduttore nell’ambito del giudizio di determinazione 
dell’equo canone, ma al di fuori di quest’ambito concreta inadempimento che, in 
relazione alla sua qualificazione in termini d’importanza, è idoneo a produrre effetti 
risolutori”. 
 
 
Contenuto dell’atto introduttivo. L’atto introduttivo è l’atto di citazione, che 
tuttavia può avere un contenuto in parte diverso rispetto a quello previsto dall’art. 163 
c.p.c. per la citazione introduttiva del procedimento ordinario, poiché può includere, 
nel suo contesto, anche un atto di portata sostanziale, ossia l’intimazione della licenza 
o dello sfratto. 
Più precisamente, ai sensi dell’art. 660, comma III, c.p.c., in luogo dell’invito e 
dell’avvertimento al convenuto previsti nell’art. 167 III co. c.p.c., detta citazione deve 
contenere con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non 
comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto 
ai sensi dell’art. 663 c.p.c.  
Secondo un primo orientamento, la citazione introduttiva del procedimento per 
convalida di sfratto che  non  contenga, a norma  dell'art. 660, III co. c.p.c., nel testo 
attuale, l'invito all'intimato a comparire e l'avvertimento che, se non compare o 



comparendo non si  oppone, il giudice convaliderà l'intimazione, è affetta da nullità e, 
in difetto di comparizione dell'intimato,  il  giudice deve ordinarne la rinnovazione, in 
applicazione dell'art. 164 c.p.c. (Pret. Bologna, 6 febbraio 1996; Pret. Lecce, 
07/05/96). 
Altro, e preferibile, orientamento (Cass. n. 16089/03) ha ritenuto, invece, che, 
dovendo la citazione per la convalida ricondursi nella categoria generale degli 
atti di citazione, ad essa va applicato l’intero disposto di cui all’art. 164 c.p.c., il 
cui terzo comma, appunto, prevede che la costituzione del convenuto sana la nullità 
della citazione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali, pur precisando che 
il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini. Tale pronunzia 
restringe, quindi, l’obbligo di rinnovazione al solo caso di mancata costituzione del 
convenuto e di rilievo d’ufficio della nullità della citazione.   
  
Inoltre, l’art. 660, comma II c.p.c., prevede che il locatore è tenuto a indicare la 
propria residenza o ad effettuare l’elezione di domicilio nell’ambito del comune in 
cui ha sede il giudice adito: in difetto, l’eventuale opposizione tardiva di cui all’art. 
668 c.p.c., e qualsiasi atto del giudizio, potranno essergli notificati presso la 
cancelleria. L’atto di citazione deve, poi, rispettare i requisiti previsti dall’art. 
125 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 660, comma III c.p.c., ragion per cui 
deve contenere, a pena di nullità sanabile ex art. 164 c.p.c., le indicazioni necessarie 
all’individuazione delle parti e del giudice, specificare le ragioni della domanda e le 
conclusioni (anche gli eventuali vizi dell’editio actionis sono sanabili con i 
meccanismi previsti dall’art. 164, comma V, c.p.c.).  
E’ da ritenersi oggi essenziale, ai fini di un corretto esercizio dei poteri del giudice e 
di un pieno svolgimento del diritto di difesa, la collocazione temporale della 
conclusione del contratto (anche con un mero cenno all’anteriorità o meno del 
rapporto al 30 dicembre 1998, data di entrata in vigore della L. 431/98 e, oggi, al 1° 
gennaio 2005, ai fini della sanzione di nullità dei contratti locativi non registrati), 
consentendo, in tal modo, al giudicante di vagliare la fattispecie sottoposta al suo 
esame e di compiere tutte le verifiche necessarie in tema di rispetto della forma scritta 
ed, oggi, dell’ossequio all’obbligo di registrazione del contratto (Sinisi-Troncone). 
 
L’udienza deve essere fissata in guisa da rispettare il termine dilatorio di 
comparizione (venti giorni liberi, eventualmente abbreviati fino alla metà con 
decreto del giudice emesso su istanza dell’intimante) indicato dall’art. 660 IV co. 
c.p.c.  
Ai fini della validità della notificazione a mezzo posta dell'intimazione di sfratto, il 
computo del predetto termine a comparire di venti giorni deve essere effettuato dalla 
maturazione della giacenza o dal ritiro dell'avviso da parte del destinatario e non dal 
deposito del plico all'ufficio postale con contestuale avviso al destinatario del 
deposito stesso (Pret. Bologna, 15 ottobre 1996). 
Detto termine non è soggetto alla sospensione feriale, di cui alla legge 7 ottobre 
1969, n.742 (sia per ciò che concerne la convalida di sfratto per finita locazione o per 
morosità che per quanto riguarda la licenza). Ovviamente, è ben possibile fissare 



l’udienza per detti tipi di convalida anche durante il periodo feriale dei magistrati, 
così come espressamente previsto dall’art. 92 Ordinamento Giudiziario. 
In proposito, è bene precisare che tale sospensione dei termini resta esclusa solo 
per la fase di tipo sommario, la quale si conclude, nel caso di opposizione 
dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta 
per sua natura carattere di urgenza, mentre trova applicazione per la successiva fase, 
salvo che l’urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento (Cass. S.U. n. 
3077/83, Cass. n. 10273/94, n. 4195/97, n. 677/00, n. 14394/05, n. 10387/05 per la 
quale ne consegue che, al termine lungo per l’impugnazione della sentenza resa a 
conclusione del giudizio ordinario, si deve aggiungere quello di quarantasei giorni di 
sospensione per il periodo feriale), anche perché l’estensione alle controversie in 
materia di locazione di immobili urbani delle disposizioni sul processo del lavoro, 
disposta dall’art. 447 bis, non comporta, di per sé, l’attrazione della disciplina dei 
termini processuali prevista per le controversie di cui all’art. 409, essendo 
l’esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì 
alla specifica natura delle controversie (Cass. n. 9022/05).   
I casi di nullità della citazione sono quelli previsti, in linea generale, dall’art. 164 
c.p.c.; norma applicabile al procedimento di cui si discorre, che, seppure speciale, 
presenta, come già sopra analizzato, la natura di procedimento giurisdizionale 
contenzioso.  In particolare, fra le varie cause di nullità, degna di menzione appare 
quella ricorrente nel caso di omissione dell’avvertimento di cui al terzo comma 
dell’art. 660 c.p.c. (Cass. n. 23010/04). 
Analogamente, alla luce della suddetta norma, la costituzione e/o la comparizione 
dell’intimato sanano eventuali vizi della citazione attinenti alla vocatio in ius (Cass. 
n. 5308/95).   
 
 
Notificazione dell’atto introduttivo e vizi della stessa. In considerazione della 
gravità delle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione dell’intimato, che 
assume il valore legale di un’ammissione delle circostanze dedotte dal locatore 
nell’intimazione, consentendo al giudice di emettere la convalida, il legislatore ha 
dettato particolari cautele con riguardo alla notifica dell’atto di intimazione.  
In materia, appare di notevole rilevanza il disposto dell’art. 663 c.p.c., che prevede il 
potere-dovere del giudice di ordinare il rinnovo della citazione ove risulti, o appaia 
probabile, che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non 
sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. 
E’ evidente che la norma in oggetto, che, ovviamente, trova applicazione solo nel 
caso di mancata comparizione del conduttore, non riguarda l’ipotesi di nullità della 
notifica dell’atto di intimazione, già espressamente disciplinata dall’art. 291 c.p.c., 
dovendo, in tal caso, il giudice disporre la rinotifica dell’atto introduttivo nel termine 
perentorio all’uopo assegnato, per cui, se detto ordine non viene eseguito, viene 
disposta la cancellazione della causa dal ruolo, con estinzione del processo, ai sensi 
dell’art. 307, co. III, c.p.c. 
  



Rientrano, invece, nell’ambito applicativo dell’art. 663 tutte le ipotesi rimesse al 
prudente apprezzamento del magistrato, in cui la notifica è formalmente valida, ma 
sussistono circostanze tali da far sospettare la involontarietà della mancata 
comparizione dell’intimato. Nella giurisprudenza di merito, di sovente, si ricorre 
all’ordine di rinnovo della notifica dell’intimazione, laddove quest’ultima sia 
avvenuta, per esempio, nel periodo centrale del mese di agosto (in senso contrario, 
tuttavia, si segnala Cass. n. 3357/97, secondo cui la mancata conoscenza  
dell'intimazione dovuta ad assenza dell'intimato per ferie, senza la predisposizione di 
cautele per essere informato di eventuali notifiche che lo riguardino, non può  
considerarsi derivante da caso fortuito ai fini della ammissibilita' della tardiva  
opposizione alla convalida), oppure qualora la compiuta giacenza dell’avviso postale 
di notifica ex art. 140 c.p.c. venga a maturare in un momento successivo alla prima 
udienza di comparizione. 
 
Per espressa previsione di legge, le intimazioni di licenza e di sfratto devono essere 
notificate a norma degli artt. 137 ss c.p.c., mai, però, presso il domicilio eletto (art. 
660, I co., c.p.c.), neppure nel caso di elezione fatta nel contratto di locazione (Cass. 
n. 5103/81).  
Inoltre, se l’intimazione non è stata notificata a mani proprie del destinatario 
(ossia qualora sia stata eseguita ai sensi degli artt. 139, 140 e 142 c.p.c.), l’ufficiale 
giudiziario deve spedire lettera raccomandata di avviso dell’effettuata notificazione, 
allegando all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione. Giova segnalare che il 
codice non richiede che la missiva sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, requisito, peraltro, richiesto da parte della giurisprudenza di merito ai 
fini di cui all’art. 663, co. 1, seconda alinea. 
Inoltre, va ricordato che l’invio della raccomandata non può essere desunto dalla sola 
indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica 
sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, atteso che l’attestazione 
dell’ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata, indicandone il numero, 
copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono 
desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita, né il destinatario 
della medesima, né gli altri elementi di cui all’art. 48 disp. att. (Cass. n. 3497/98). 
Del pari, in ossequio alla ratio ispiratrice di siffatta norma, che è quella di garantire 
una maggiore sicurezza dell'effettiva conoscenza, da parte del conduttore, 
dell'intimazione  rivoltagli, occorre la spedizione della raccomandata anche nel caso 
di notifica a mezzo di servizio postale non effettuata a mani dell’intimato, come oggi 
espressamente previsto dall’art. 8 L. n. 890/82, novellato dalla recente riforma di cui 
alla L. n. 80/05, in vigore a partire dall’01/03/06 (in precedenza, cfr. Cass. n. 
11289/04, n. 3171/97).  
Ne deriva che, attualmente, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale e di 
mancata consegna del plico per assenza temporanea del destinatario e per 
mancanza, inidoneità ed assenza di persone abilitate a ricevere il plico medesimo 
in luogo del destinatario, l’agente postale deve provvedere a depositare il piego lo 
stesso giorno nell’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza, 



e a dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito 
presso l’ufficio postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve 
essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della 
corrispondenza dell’abitazione.  
L’avviso deve contenere, tra l’altro, l’espresso invito al destinatario a provvedere al 
ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine 
massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per 
eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche 
il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente. La notificazione si ha 
per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera 
raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (e non già dalla 
data del deposito come indicato in precedenza nello stesso articolo: vi è al riguardo 
un evidente difetto di coordinamento).  
Pertanto, in tale ipotesi la notifica è da considerarsi regolare solo se si articola 
nell’invio di tre raccomandate: la prima depositata presso l’ufficio postale; la 
seconda in ottemperanza, dapprima, al noto arresto della Corte Costituzionale n. 
346/98, ed attualmente, a seguito della riforma operata dalla L. n. 80/05, al novellato 
art. 8 della L. n. 890/82; la terza spedita ai sensi dell’art. 660 ultimo comma c.p.c. 
Sul punto la S.C. ha avuto modo di affermare che l’adempimento prescritto 
dall’ultimo comma dell’art. 660 c.p.c. va compiuto in ogni ipotesi di mancata notifica 
a mani proprie dell’intimato e, quindi, anche nel caso in cui l’agente postale, non 
avendo rinvenuto in loco il destinatario, abbia rilasciato a costui l’avviso prescritto 
dall’art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, che non equivale all’ulteriore invio 
della raccomandata prescritta dall’ultimo comma dell’art. 660 c.p.c., la cui omissione 
costituisce valido motivo di opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. (Cass. n. 11289/04). 
 
In caso di notifica a società, persone giuridiche o enti collettivi, la stessa va 
eseguita a norma dell’art. 145 c.p.c., il quale prevede, nella nuova formulazione di cui 
alla L. n. 80/05, in vigore dall’01/03/06, che la notifica possa effettuarsi 
alternativamente, e non più in via sussidiaria, presso la sede dell’ente, mediante 
consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le 
notificazioni (o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al 
portiere dello stabile in cui è la sede), oppure, anche a norma degli artt. 138, 139 e 
141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne 
sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. 
Una parte della giurisprudenza ha sostenuto che, nell’ipotesi di notificazione 
dell’intimazione di sfratto ad una persona giuridica mediante consegna di copia 
dell’atto ad uno dei soggetti indicati dall’art. 145, co. 1, non è necessaria la 
spedizione dell’avviso all’ente intimato prevista dall’ultimo comma dell’art. 660, 
atteso che tale adempimento è previsto solo in caso di notifica non a mani proprie del 
soggetto intimato, ipotesi non configurabile nel caso di notifica a persona giuridica, 
in quanto l’art. 138 prevede la notificazione a mani proprie solo in relazione a 
persone fisiche (Cass. n. 11702/02 in riferimento ad un Comune). 



In senso contrario, è stato affermato che, qualora l’atto venga consegnato al 
rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, non sarà richiesto 
l’ulteriore adempimento di cui all’art. 660, ult. co., equivalendo tale notificazione a 
quella a mani proprie. Nell’ipotesi, invece, che la consegna avvenga a mani di 
persona addetta alla sede stessa, sarà necessaria la spedizione della raccomandata, 
non equivalendo tale notifica a quella a mani proprie (Trib. Milano, 31/05/99). 
 
Quanto al contenuto dell’avviso ex art. 660, ult. co., pur in assenza di un’espressa 
disciplina sul punto, può opinarsi che lo stesso debba far riferimento alla 
notificazione già effettuata, al  tipo di procedimento ed all’autorità giudiziaria adita. 
E’ discusso se l’invio dell’avviso rappresenti o meno un elemento perfezionativo 
della notifica. L’opinione preferibile, analogamente a quanto comunemente ritenuto 
con riferimento alla notifica ex art. 139 c.p.c. (Cass. n. 9329/97), è nel senso che la 
notifica si perfezioni prima od anche in mancanza della raccomandata, in quanto l’art. 
660 c.p.c. impone l’avviso all’intimato dell’effettuata notificazione. Peraltro, il 
mancato invio dell’avviso, pur non incidendo sulla validità della notifica, impedisce 
in ogni caso al giudice di convalidare la licenza o lo sfratto in caso di mancata 
comparizione della parte intimata se non previa rinotifica ai sensi art. 663 c.p.c., ed in 
ipotesi contraria costituisce motivo di impugnazione ex art. 668 c.p.c. (Cass. n. 
2618/95), laddove risulti che l’intimato, a causa della irregolarità della notifica 
derivante dal mancato avviso di cui all’art. 660 c.p.c., non abbia avuto tempestiva 
conoscenza dell’intimazione (Tribunale Milano, 31/05/99). Logico corollario della 
tesi appena illustrata è che il termine di comparizione di venti giorni liberi decorre dal 
giorno di consegna, pur non a mani proprie, dell’atto di intimazione, e non già da 
quello di spedizione della raccomandata. 
 
Controversa è la questione se l’intimazione di cui si discorre sia notificabile con le 
modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. La dottrina e la giurisprudenza 
assolutamente prevalenti sono dell’opinione della compatibilità dell’art. 140 c.p.c. 
con il procedimento in esame e, quindi, della possibilità di emettere l’ordinanza di 
convalida anche nell’ipotesi in cui la raccomandata con avviso di ricevimento 
prescritto da detto articolo torni indietro con l’attestazione di compiuta giacenza, 
fermo restando, in quest’ultima ipotesi, il prudente apprezzamento del giudice di 
disporre la rinotifica ex art. 663 c.p.c. 
Mette conto peraltro evidenziare che sino al recente passato si riteneva che, nel caso 
di notifica dell’intimazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la stessa si perfezionasse con 
il compimento dell’ultimo dei tre adempimenti previsti dalla norma, che, more solito, 
è costituito dall’invio della raccomandata con avviso di ricevimento. Ne seguiva che 
tale data andava presa in considerazione al fine di valutare il rispetto del termine di 
comparizione e, soprattutto, che la mancata esibizione dell’avviso di ricevimento al 
giudice non inficiava la validità della notifica. Tuttavia, le Sezioni Unite (ord. n. 
458/05) hanno recentemente proceduto ad una rivisitazione dell’orientamento 
giurisprudenziale formatosi sull’art. 140 c.p.c., tenendo conto di alcuni interventi 
della Corte costituzionale in tema di notificazione di atti giudiziari (sent. n. 477/02 e 



n. 28/04).  La Corte ha affrontato, fra l’altro, anche il tema del perfezionamento della 
notifica per il destinatario della stessa e la rilevanza dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata, di modo che nei confronti del destinatario, la notificazione si ha 
sempre per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti 
(spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale 
adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella 
sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato 
all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che 
resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi 
dell'art. 291 c.p.c.  
In ogni caso, per il combinato disposto degli artt. 140 e 660, ult. co. c.p.c., devono 
essere inviate due raccomandate, di cui una costituente elemento perfezionativo del 
procedimento notificatorio, e l’altra avente il contenuto e la funzione sopra delineati. 
  
L’utilizzabilità del meccanismo di cui all’art.143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è, 
invece, comunemente esclusa (Trib. Roma, 30/06/84, Pret. Roma, 20/03/97, nonchè 
Corte Cost., ord. n. 15/00, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di 
costituzionalità dell’art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità 
dell’avviso di eseguita notifica nel caso in cui l’intimazione di sfratto sia stata 
notificata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che 
l’intimato non abbia conoscenza dell’atto introduttivo. Ne deriva che il giudice deve 
denegare la richiesta convalida e trasformare il rito, statuendo con sentenza sulla 
domanda di cessazione o risoluzione del rapporto locativo e condanna al rilascio già 
contenuta nella citazione. 
La nullità della notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. è stata di recente confermata da 
Cass. n. 17453/06. 
Infine, è nulla la citazione fatta collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo 
domicilio del defunto agli eredi ai quali si neghi il diritto di succedere nel contratto ai 
sensi dell’art. 6 L. equo canone (Pret. Milano, 21/10/83). 
 
 
Costituzione e comparizione personale delle parti. Molteplici sono le particolarità 
poste dalla disciplina in esame in merito alla partecipazione delle parti al 
procedimento di convalida. 
In primo luogo, la costituzione delle parti, in deroga alla disciplina ordinaria, può 
avvenire anche in udienza (art. 660, V co., c.p.c.).  
Peraltro, per la parte intimata non vi è obbligo di stare in giudizio a mezzo di 
procuratore legalmente esercente, posto che, ai meri fini dell’opposizione e del 
compimento delle attività previste negli artt. 663 ss c.p.c., è sufficiente la 
comparizione personale del convenuto (art. 660, VI co., c.p.c.). Nel caso di 
opposizione alla convalida manifestata dall’intimato comparso di persona, 
quest’ultimo dovrà necessariamente avvalersi della difesa di un procuratore nella 
successiva fase di merito che si apre dopo la trasformazione del rito, rimanendo 
altrimenti contumace. 



Si discute se la costituzione dell’intimato a mezzo di procuratore richieda il deposito 
della comparsa di risposta (in tal senso Cass. 16116/06) o se, invece, basti la mera 
produzione della copia notificata della citazione con mandato rilasciato in calce, 
come era pacificamente consentito vigente il vecchio rito. 
Appare, peraltro, condivisibile l’opinione di chi sottolinea che il difensore munito di 
procura, ma che non provveda al deposito di comparsa di risposta, possa quanto meno 
esercitare le medesime attività esperibili dalla parte comparsa personalmente (Di 
Marzio; Cass. 16116/06).  
Invece di comparire personalmente l'intimato ha la facoltà di nominare un 
procuratore speciale il quale, tuttavia, può semplicemente manifestare la volontà 
dell'intimato di opporsi o non alla convalida senza svolgere altre attività riservate alla 
difesa tecnica; ha ancora la facoltà di dare incarico ad un terzo di presentarsi 
all'udienza senza conferirgli poteri rappresentativi; in tale caso il terzo assume la 
veste di nuncius e non può validamente opporsi alla convalida; l'eventuale 
opposizione rende, peraltro, opportuno il rinvio della causa con salvezza di ogni 
diritto al fine di consentire all'intimato di comparire personalmente o conferire 
procura (Cass. 16116/06). 
In ogni caso, sia che l’intimato compaia e si opponga personalmente, sia che si 
costituisca a mezzo di procuratore al fine di opporsi alla convalida, non maturano a 
carico del predetto le preclusioni e le decadenze previste dall’art. 167 c.p.c. (Cass. n. 
13963/05) con riferimento al convenuto nel rito ordinario (né tanto meno quelle più 
rigide di cui all’art. 416 c.p.c. in riferimento al rito locativo ordinario), essendo la 
difesa esperibile in tale fase ontologicamente limitata e comunque finalizzata e 
circoscritta solo ad impedire l’emissione dell’ordinanza di convalida o dell’eventuale 
ordinanza provvisoria di rilascio. 
 
 
Mancata comparizione e/o opposizione. All’udienza di convalida possono 
verificarsi diverse ipotesi. 
La prima di queste è che l’intimante non compaia; in tal caso, in base all’art. 662 
c.p.c., gli effetti (processuali) dell’intimazione cessano e non può essere emessa 
l’ordinanza di convalida. Invero l’atto di intimazione - di licenza o sfratto - è un atto 
complesso, formato da due atti distinti, l'uno di carattere sostanziale, con il quale il 
locatore manifesta la volontà di escludere la prosecuzione del rapporto, ovvero 
contesta al conduttore l'inadempimento; l'altro di carattere processuale, con il quale il 
locatore chiama in giudizio il conduttore per consentirgli di proporre eccezioni: 
presupposto necessario e indispensabile per la cessazione degli effetti processuali di 
detto atto, avente carattere processuale, è dunque che il locatore non compaia 
all'udienza fissata per la convalida.  
Peraltro, in caso di mancata comparizione del locatore, se è pacifico che rimangono 
fermi i cd. effetti sostanziali della citazione (Cass. n. 2468/73) ed, in particolare, 
l’efficacia della stessa come disdetta (Cass. n. 4171/88, n. 8443/95, nonchè Cass. n. 
9666/97 secondo cui gli effetti della disdetta sul piano sostanziale permangono anche 
ove fosse dichiarata l'estinzione del processo) e, laddove si tratti di intimazione di 



sfratto per morosità, di atto di costituzione in mora, risulta controversa la sorte del 
giudizio.  
Secondo una parte della dottrina (Garbagnati), la mancata comparizione 
dell’intimante (costituito) comporta solo l’impossibilità che il processo prosegua 
quale procedimento speciale di cognizione, senza dar luogo ad una chiusura 
immediata del processo.  Ne consegue che, se non compare neppure l’intimato, il 
giudice deve applicare l’art. 181, I co., c.p.c.; viceversa, se quest’ultimo compare non 
chiedendo che il giudizio prosegua, trova applicazione il secondo comma di detta 
norma, laddove se chiede che si proceda in assenza dell’intimante il giudizio 
prosegue in via ordinaria, previa trasformazione del rito (Cass. n. 2263/75). 
La giurisprudenza (Cass n. 4171/88), a sua volta, ritiene che la mancata 
comparizione di entrambe le parti dia luogo all’estinzione del giudizio, in quanto 
l’art. 662 c.p.c. è ritenuta norma speciale rispetto all’art. 181 c.p.c. (secondo tale 
impostazione, ove la causa venga rinviata ad altra udienza in cui compaia solo il 
locatore, il quale chieda ed ottenga l’ordinanza di convalida, il provvedimento deve 
ritenersi nullo e impugnabile con l’appello, essendo stato emesso al di fuori dei 
presupposti di legge ed affetto da error in procedendo), laddove, in caso di 
comparizione del solo intimato, a quest’ultimo, posto che la mancata comparizione 
del locatore all'udienza fissata per la convalida non pregiudica gli effetti sostanziali 
dell'intimazione, non può esser impedito di opporsi e proporre eccezioni di merito o 
domande per ottenere una sentenza di merito che accerti l’inesistenza dei diritti del 
locatore, al fine di prevenire una nuova pretesa degli stessi (Cass. n. 12117/03). 
Altrettanto dicasi nell’ipotesi in cui il locatore compaia a detta udienza, sia pure allo 
scopo di dare atto della propria desistenza, chiedendo che sia dichiarata cessata la 
materia del contendere, soprattutto nel caso in cui il conduttore abbia contestato 
l'inadempimento, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del locatore, né 
può trovare applicazione l’art. 662 c.p.c. che presuppone la mancata comparizione del 
locatore all’udienza fissata nell’atto di citazione (Cass. n. 12117/03). 
Ben più di frequente l’intimante compare in udienza per chiedere la convalida del 
proprio atto di intimazione.  
Giova ricordare che se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, 
l’art. 663, III co., c.p.c., subordina espressamente la convalida all’attestazione in 
giudizio di persistenza della morosità ad opera del locatore di persona, ovvero del 
suo rappresentante tecnico; tale attestazione - che non richiede l’uso di formule 
sacramentali ed ammette indicazioni equipollenti - è richiesta come ulteriore 
presupposto della convalida di sfratto per morosità. Peraltro, l’attestazione deve 
riferirsi ai canoni indicati nell’atto di intimazione, e non già a quelli eventualmente 
scaduti successivamente alla notifica dello stesso (Cass. n. 1744/92), e  la presenza in 
udienza del difensore è sempre necessaria, non essendo consentito al locatore, a 
differenza del conduttore, di stare in giudizio di persona neanche nella fase di 
convalida. 
Può verificarsi, in effetti, il caso che l’intimato abbia pagato quanto dovuto nel 
periodo intercorrente fra la notifica dell’intimazione e l’udienza di convalida, di guisa 
che, esclusa la possibilità di emettere l’ordinanza ex art. 663 c.p.c., il giudizio deve 



essere trasformato per valutare la sussistenza di un inadempimento tale da giustificare 
la risoluzione del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1455 c.c. e, per le locazioni 
ad uso abitativo, dell’art. 5 L. n. 392/1978.  
La convalida dello sfratto per morosità emessa dal giudice in mancanza 
dell’attestazione in esame non può che considerarsi come un provvedimento 
pronunciato al di fuori della legge, e, perciò, secondo l’opinione della giurisprudenza, 
impugnabile innanzi al giudice di merito superiore. 
 
Particolarmente complessa è la questione dei rimedi esperibili in caso di convalida 
emessa a seguito di erronea o falsa attestazione della persistenza della morosità. 
Talvolta, la giurisprudenza di legittimità ha anche in questo caso ritenuto ammissibile 
il ricorso all’appello (Cass. n. 3977/94), mentre in altre pronunce (Cass. n. 247/00, n. 
525/87) si è espressa nel senso della non impugnabilità dell’ordinanza di convalida 
così emessa, sul presupposto che la stessa presenti tutti i presupposti formali richiesti 
dalla legge, con conseguente possibilità per l’intimato di proporre solo un’azione 
risarcitoria ex art. 2043 c.c. 
Peraltro, almeno nell’ipotesi di falsa attestazione dolosa, è ammissibile il rimedio 
della revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 1 c.p.c., in quanto la Corte Costituzionale 
(sent. n. 51/95) ha dichiarato l’incostituzionalità di tale norma nella parte in cui non 
ammetteva tale impugnativa avverso la convalida di sfratto per morosità che fosse 
l’effetto del dolo di una delle parti a danno dell’altra. D’altro canto, già secondo 
un’opinione dottrinaria, recepita anche dalla Suprema Corte (S.U. n 9213/90), non 
solo l’uso di artifici e raggiri, ma anche il mendacio, il silenzio (nonché la falsa 
allegazione) su fatti decisivi di una controversia possono realizzare il presupposto del 
dolo processuale revocatorio. Non va tuttavia sottaciuto il più restrittivo, diverso 
orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui per integrare la 
fattispecie del dolo processuale revocatorio non è sufficiente la sola violazione 
dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., nè, in linea di massima, sono 
di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede 
un'attività intenzionalmente fraudolenta (macchinazione) che si concretizzi in artifici 
o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa 
avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l’esito 
del procedimento (Cass. n. 1369/04, n. 5329/05).  
 
Orbene, se l’intimante compare, e nel caso di sfratto per morosità viene anche 
attestata la persistenza della mora, il giudice, preso atto della mancata 
comparizione e/o opposizione dell’intimato, verificata la regolarità della notifica 
(ovviamente nella sola prima eventualità), nonché la sussistenza dei presupposti di 
legge sopra esaminati, può concedere l’ordinanza di convalida che ha natura di 
provvedimento di accertamento della scadenza della locazione (o costitutivo nel caso 
di sfratto per morosità) e di contestuale condanna al rilascio del cespite.  
Il giudice, in tal caso, redatto il verbale d’udienza, deve stendere in calce 
all’originale dell’atto di citazione l’ordinanza di convalida, demandando alla 
cancelleria di apporre sullo stesso la formula esecutiva. Essendo l’ordine di apporre la 



formula esecutiva nell’ordinanza ex art. 663 puramente accessorio, la sua mancanza 
non esime il cancelliere dall’apporla (Garbagnati; Giudiceandrea; contra Lazzaro-
Preden-Varrone, secondo i quali il cancelliere non può apporre la formula esecutiva 
senza ordine del giudice: diversamente incorrerà nella sanzione pecuniaria ex art. 154 
disp. att. c.p.c. e l’intimazione non sarà titolo efficace ai fini esecutivi, con possibile 
proposizione dell’opposizione ex art. 615; la parte interessata potrà sempre richiede 
al giudice, che ha emesso la convalida, l’integrazione del provvedimento ex art. 287). 
In tal modo, il titolo esecutivo, costituito dalla citazione e dal pedissequo 
provvedimento di convalida viene ritirato in originale (e non in copia, come avviene 
normalmente, ad es. nel caso del decreto ingiuntivo) dall’intimante, il quale, appunto 
sulla base dello stesso, può intraprendere l’esecuzione per rilascio. Pertanto, 
l’efficacia sostanziale (sanzionata appunto dalla formula esecutiva) è prodotta dalla 
coesistenza dell’intimazione di licenza o di sfratto e dall’ordinanza di convalida, con 
la conseguenza che laddove l’apposizione della formula risulti effettuata altrove 
(nella specie in calce al verbale di udienza), essa resta priva di rilievo ai fini 
dell’impugnazione dell’ordinanza di convalida mediante appello, potendosi se del 
caso configurare l’opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. (Cass. 15353/06). 
Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 1384/75), la regolarità formale dell’ordinanza di 
convalida va stabilita avuto riguardo al provvedimento apposto in calce all’atto di 
intimazione e non già a quello contenuto nel verbale di udienza, con l’ulteriore 
conseguenza che è da ritenersi pienamente valida la convalida apposta in calce alla 
citazione anche se il verbale di udienza sia privo della sottoscrzione del giudice che 
ha pronunciato la convalida. Si ritiene peraltro che, nel caso di smarrimento o di 
sottrazione della citazione con pedissequa ordinanza di convalida, il giudice, sulla 
scorta delle risultanze del verbale d’udienza, su istanza di parte intimante, possa 
autorizzare la ricostituzione del titolo, ordinando alla Cancelleria di riapporre in calce 
ad una fotocopia dell’atto di citazione la formula esecutiva, con apposita annotazione 
che la suddetta copia sostituisce l’originale andato perduto. 
Comunque, in caso di mancata comparizione dell’intimato, ai sensi dell’art. 663 II co. 
c.p.c., la formula esecutiva ha effetto solo dopo trenta giorni dalla data della sua 
apposizione, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il termine ex art. 56 L. n. 392/78 
non dovrebbe essere inferiore a 30 giorni. 
 
Data di esecuzione. In qualunque caso di convalida (ad eccezione delle ipotesi in cui 
il godimento dell’immobile costituisca corrispettivo, anche parziale, di una 
prestazione d’opera: Pret. Salerno, Sez. Dist. Eboli, ord. 12 giugno 1997; nonché nel 
caso di rilascio conseguente alla cessazione del contratto di affitto di azienda: Cass. n. 
4566/83), il giudice è chiamato a fissare la data di esecuzione nel termine indicato 
dall’art. 56 L. n. 392/78, ovvero fino a sei mesi, ed in casi eccezionali fino a dodici 
mesi, dalla data del provvedimento se si verte in ipotesi di sfratto, e dalla futura data 
di scadenza del rapporto laddove venga in rilievo una licenza per finita locazione.  
Nell’ipotesi, invece, di cui all’articolo 55 L. n. 392/78, per il caso cioè in cui il 
conduttore non provveda al pagamento della somma di cui si è reso moroso nel 
termine perentorio assegnatogli dal giudice, la data dell’esecuzione non può essere 



fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per la purgazione 
della mora (art. 56, comma II, L. n. 392/78): il legislatore viene così a sanzionare il 
comportamento del conduttore rimasto moroso nonostante l’opportunità offertagli, ed 
a tutelare al contempo il locatore, costretto a subire un rinvio (rivelatosi infruttuoso 
anche ai soli fini del pagamento del credito maturato) nel conseguimento del titolo 
esecutivo.  
Il termine di cui si discorre ha natura processuale e, quindi, non incide sulla 
scadenza de iure del rapporto, né esclude la mora del conduttore nella riconsegna 
della cosa locata, con la conseguente applicabilità del disposto dell’art. 1591 c.c. 
(nonché dell’art. 6 L. n. 431/98 per le locazioni ad uso abitativo stipulate nei comuni 
indicati all’art.1 D.L. 551/88, conv. in L. n. 61/89) durante il decorso dello stesso.  
Inoltre, a seguito della modifica normativa operata dalla L. 12 novembre 2004, n. 
269, il giudice deve motivare in ordine al termine assegnato tenendo conto anche 
delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, nonché delle ragioni 
per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo 
trascorso dalla disdetta. 
Mette conto ancora evidenziare che in tema di esecuzione per rilascio, la notifica del 
precetto e le altre formalità preliminari dell'esecuzione dello sfratto ben possono 
essere eseguite anche prima della scadenza del termine fissato dal giudice ai sensi 
dell'art. 56 legge n. 392 del 1978; sicché non può essere negata la ripetibilità delle 
spese sostenute dal locatore per la notifica del titolo esecutivo e del precetto, per il 
fatto che tali atti siano stati compiuti senza attendere il decorso del suddetto termine 
(Cass. n. 6052/91; Cass. n. 16936/03).  
 
 
Spese giudiziali. Pur in assenza di un’espressa previsione legislativa, la Corte di 
Cassazione ha ritenuto che il giudice, convalidata l’intimazione di sfratto, debba 
pronunciarsi sulle spese, in ossequio al principio contenuto nell’art. 91 c.p.c., anche 
eventualmente compensandole (Cass. n. 5720/94 e n. 336/99, Ne consegue che, se tale 
statuizione non contenga il provvedimento di convalida, esso deve essere impugnato 
dall'interessato, onde impedire il formarsi di un giudicato negativo sul relativo diritto al 
rimborso la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza 
nella parte in cui aveva confermato la statuizione di primo grado con riferimento alla 
condanna della ricorrente, in un giudizio diverso, anche alle spese della fase del 
procedimento per convalida e ha deciso la causa nel merito provvedendo direttamente 
alla rideterminazione, in senso riduttivo, dell'importo effettivamente dovuto per gli altri 
titoli dedotti in giudizio e riconosciuti fondati) (Cass. 11197/07). Dal canto suo Cass. n. 
2675/99 ha ritenuto impugnabile col rimedio dell’appello e non con quello del ricorso 
per cassazione ex art. 111 Cost., ritenuto, invece, utilizzabile in ipotesi analoghe, 
l’ordinanza di convalida che abbia omesso di statuire sulle spese. 
Nell’ipotesi di licenza, invece, mancando l’attualità dell’inadempimento e, quindi, il 
presupposto stesso della soccombenza, comunemente si opta per la compensazione.  
La dottrina (Di Marzio) commenta negativamente l’orientamento di cui sopra, 
segnalando che lo stesso non è sorretto da alcun dato normativo, previsto, invece, 



eccezionalmente solo nell’ipotesi di emissione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. 
e che la struttura stessa del procedimento in esame induce a ritenere che l’ordinanza 
di convalida non debba contenere la pronuncia sulle spese, perché di regola non 
impugnabile se non con il limitato rimedio di cui all’art. 668 c.p.c.  
La S.C. ha peraltro chiarito che nel procedimento di convalida di licenza per finita 
locazione il giudice non può disporre la condanna alle spese a carico del 
conduttore-intimato ed a favore del locatore, non trovando applicazione in tal caso, 
oltre al principio della soccombenza, nemmeno quello di causalità poiché il 
provvedimento di convalida non può considerarsi pronunciato in dipendenza di un 
fatto del convenuto che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, bensì di 
un interesse esclusivo dell’attore-intimante alla costituzione in via preventiva di un 
titolo esecutivo da far valere successivamente alla scadenza del contratto (Cass. 
3969/07; conformi anche Cass. 1713/67 e in dottrina, BUCCI-CRESCENZI). 
 
 
COMPARIZIONE CON OPPOSIZIONE DELL’INTIMATO. IL PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER 
L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA DI CONVALIDA VIENE A MANCARE NELL’IPOTESI IN CUI 
L’INTIMATO COMPAIA PERSONALMENTE, OVVERO COL MINISTERO O CON L’ASSISTENZA 
DI UN DIFENSORE (ART. 82, II CO., C.P.C.), OPPONENDOSI A QUANTO DEDOTTO 
NELL’ATTO DI CITAZIONE.  
L’opposizione non richiede l’uso di formule di rito o sacramentali, né deve essere  
sorretta da alcuna motivazione, con la conseguenza che, anche qualora sia prima 
facie infondata, il giudice non può che prenderne atto e procedere alla trasformazione 
del rito ex art. 667 c.p.c., eventualmente pronunciando ordinanza provvisoria di 
rilascio.  Ciò anche qualora l’intimato sollevi eccezioni di solo rito, ad esempio si 
opponga alla convalida eccependo - non rileva se fondatamente o meno - il mancato 
rispetto del termine a comparire: il giudice in tali ipotesi non può emettere ordinanza 
di convalida e quest'ultima, se emessa ugualmente, assume valore di sentenza ed è 
perciò impugnabile con l'appello (Cass. n. 11298/04, n. 17151/02). 
 
Alcuni problemi sono posti dalla prassi giudiziaria secondo cui le parti chiedono ed 
ottengono un rinvio in prosieguo di prima udienza. In tal caso, considerato che si 
rimane ancora nell’ambito del procedimento speciale di convalida, ben può l’intimato 
modificare quanto precedentemente dedotto, e, quindi, in particolare, rinunciare 
all’opposizione, consentendo, così, l’emissione dell’ordinanza di convalida (ciò, 
naturalmente, sempre prima della trasformazione del rito).  
Mette conto, però, segnalare che la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare 
(in relazione peraltro ad un caso in cui il rinvio ad una successiva udienza era stato 
operato dal giudice nella assenza della parte intimata) che, essendo il procedimento 
per convalida di sfratto caratterizzato da "tipicita' ed immediatezza", che non 
consentono alternative oltre all'adozione o non adozione del provvedimento di 
convalida alla prima udienza, non sono possibili rinvii di sorta (ad eccezione per i 
rinvii d'ufficio disposti per la mancata tenuta dell'udienza), che snaturerebbero 
siffatto procedimento. In tal guisa, difatti, sarebbe consentita, fra l'altro, la 



costituzione in giudizio dell'intimato che farebbe venir meno proprio il fondamentale 
presupposto su cui si fonda la possibilità di adozione di un provvedimento di 
convalida. Da ciò, sempre ad opinione del giudice di legittimità, deriva che,  
costituitasi la parte intimata con atto d'opposizione dopo il rinvio della prima udienza, 
il provvedimento di convalida reso nel contraddittorio delle parti, avuto riguardo a 
tutte le loro difese, ha natura sostanziale di sentenza e come tale è impugnabile con 
l'appello (Cass. n. 3889/00). 
 
Deve per contro ritenersi che l’opposizione manifestata alla prima udienza non è 
superata dalla mancata comparizione dell’intimato nel prosieguo della fase sommaria, 
di guisa che, anche in questo caso, si impone la trasformazione del rito. Pertanto, 
l'ordinanza di convalida pronunciata dopo che, all’udienza all’uopo fissata, la parte 
intimata è comparsa ed ha formulato la propria opposizione, è, indipendentemente 
dalla comparizione o meno dell’opponente nelle udienze successive, emessa al di 
fuori delle condizioni previste dalla legge e, avendo natura e contenuto di sentenza, è 
assoggettata ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e, quindi, all'appello 
(Cass. n. 2614/97). 
 
Può, infine, accadere che parte intimante, a seguito dell’opposizione di parte intimata, 
che eccepisca una scadenza diversa da quella indicata nell’atto introduttivo, modifichi 
la domanda, chiedendo emettersi ordinanza di convalida per la nuova data dedotta 
dalla parte convenuta. Anche in tal caso, il giudice deve procedere al mutamento 
del rito, e denegare l’ordinanza di convalida, anche qualora la data eccepita sia quella 
esatta, considerato che il provvedimento ex art. 663 c.p.c. deve essere pienamente 
conforme alle indicazioni contenute nell’atto di intimazione, che, appunto, è 
convalidato (Cass. n. 8109/91).  
Giova tuttavia segnalare che la Suprema Corte, con il conforto della prevalente 
dottrina (Carrato-Scarpa), ha in contrario affermato che il provvedimento di 
convalida, purché emesso nel relativo schema procedimentale e senza violazione del 
contraddittorio, ben può assumere il contenuto diverso che le parti concordemente 
manifestano di volere, anche se la scadenza è diversa da quella indicata in citazione, 
venendo così a definirsi la controversia nei termini reciprocamente satisfattivi 
individuati dalle stesse parti e nell’attuazione del principio dell’economia 
processuale, essendo ormai superfluo il prosieguo del giudizio di merito ex art. 667 
c.p.c. (Cass. n. 15853/00).  Anche a voler aderire all’orientamento appena riportato, 
resta, tuttavia, da evidenziare che in tanto l’ordinanza di convalida per una data 
diversa da quella indicata nell’atto di intimazione può essere adottata, in quanto la 
stessa risulti esatta alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie (nel 
rispetto del principio dello iura novit curia), assumendo diversamente il 
provvedimento giudiziale natura per così dire negoziale di ratifica di un accordo 
raggiunto dalle parti. 
 
 



Sanatoria giudiziale della morosità. Nel corso dell’udienza di convalida di uno 
sfratto per morosità può accadere che il conduttore compaia per chiedere di purgare la 
mora, così come dedotta nell’atto di intimazione. 
Sul punto la normativa del codice di rito, secondo cui il giudice, verificata la 
sussistenza della morosità, non può che convalidare l’intimazione, è stata integrata 
dall’art. 55 L. n. 392/78. 
Il legislatore speciale del ‘78, sensibile alle istanze sociali, ha ritenuto opportuno 
introdurre nel sistema siffatta norma, ispirata ad un chiaro favor conductoris, che 
costituisce un’eccezione al principio generale contenuto nell’art. 1453 III co. c.c., alla 
luce del quale l’adempimento dell’obbligazione è precluso successivamente alla 
proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione (sulla base di tale principio il 
Supremo Giudice di nomofilachia ha precisato che il locatore può rifiutare la 
prestazione anche prima della proposizione della domanda di risoluzione del 
contratto di locazione, purché l’inadempimento possa essere considerato grave al 
punto da giustificare il rifiuto: Cass. Sez. Un. n. 6224/97). 
Si tratta di una disposizione processuale di rilievo pubblicistico che attua la tutela 
del contraente più debole, escludendo la risoluzione del contratto senza che prima sia 
offerta al conduttore l’ultima possibilità di sanare il proprio debito, norma che, 
pertanto, secondo la prevalente dottrina e la stessa giurisprudenza di merito, non può 
essere convenzionalmente derogata nemmeno alla luce della liberalizzazione operata 
dalla legge 431/98.  
L’ambito di applicazione della norma de qua, secondo la giurisprudenza per lungo 
tempo prevalente, stante la sua ratio ispiratrice, ricomprendeva tutti i rapporti di 
locazione di immobili, qualunque fosse la destinazione dell’immobile locato (Cass. n. 
4031/98). 
Tale interpretazione è stata, tuttavia, disattesa dalla Corte di Cassazione (S.U. n. 
272/99), che ha escluso l’applicabilità dell’istituto della sanatoria giudiziale alle 
locazioni ad uso diverso da quello abitativo, nonché a quelle abitative ma non 
soggette alla disciplina posta dalla L. n. 392/78.  
Le Sezioni Unite hanno chiarito come il legislatore, nel dettare la disciplina della 
sanatoria in questione, non si è limitato a prevedere in genere che il conduttore 
convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tale effetto pagando, 
nell’ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni ed oneri ed 
accessori, ma ha limitato la portata della sua previsione al solo ambito delle ipotesi di 
inadempimento da morosità descritte e prese in considerazione dall'art. 5 della stessa 
legge, di tal che è la stessa disposizione di cui all’art. 55 - la quale risulta inclusa tra 
quelle di natura processuale, che, di per sé, non sono idonee a dilatare l’ambito di 
applicazione di una norma di natura sostanziale – a delineare la limitazione del suo 
ambito di applicazione alle sole locazioni abitative (Cass. n. 9878/05; Cass. 8628/06). 
In altre parole, oltre il dato testuale costituito dal mancato richiamo dell’art. 55 da 
parte dell’art. 41 L. n. 392/78, è l’oggettivo collegamento fra l’art. 5 (il cui parametro 
di valutazione non trova applicazione alle locazioni ad uso diverso - Cass. S.U. n. 
12210/90 - tranne che come criterio meramente orientativo) e l’art. 55, inquadrato in 
un più complesso meccanismo di pesi e contrappesi nella disciplina dell’interesse 



delle parti al programmato svolgimento del rapporto (determinazione legale del 
canone equo controbilanciato dalla predeterminazione legale della gravità 
dell’inadempimento, a sua volta controbilanciata dalla possibilità riconosciuta al 
conduttore di sanare entro certi limiti e tempi la morosità), che consente di delimitare 
nel  senso sopra  riferito l’ambito applicativo della disposizione in commento. 
 
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 431/98, che ha fatto venir meno anche per 
le locazioni abitative il principio della determinazione legale del canone, lasciando 
tuttavia in vigore il disposto degli artt. 5 e 55 L. n. 392/78, in una parte della 
giurisprudenza di merito è stata sostenuta la tesi che l’istituto della sanatoria 
giudiziale della morosità deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle 
locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione (Trib. Bassano del 
Grappa, 2/12/99). Tale orientamento, però, è stato poi smentito dalla S.C., che ha 
ribadito che, anche all’esito dell’introduzione della nuova disciplina delle locazioni 
abitative ad opera della L. n. 431/98, l’art. 5 L. n. 392/78 trova applicazione 
esclusivamente per le locazioni ad uso di abitazione (Cass. n. 12325/05). 
 
Inoltre l’art. 55, nella parte in cui prevede la concessione di un termine (cd. termine 
di grazia) per la sanatoria in sede giudiziale della morosità del conduttore nel 
pagamento dei canoni e degli oneri accessori, non è applicabile alle locazioni di 
immobili stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria diverse 
da quelle determinate da motivi di studio o di lavoro, in quanto, ai sensi dell'art. 
26, comma I, ad esse non sono applicabili le norme del capo I di detta legge, quindi 
l'art. 5 e, conseguentemente, l'art. 55, il quale è inscindibilmente connesso con detta 
norma (Cass. n. 1264/03, n. 12743/01).  Inoltre, l'istituto della sanatoria giudiziale 
della morosità, previsto dall'art. 55 L. n. 392 del 1978, è inapplicabile con riferimento 
alle locazioni stipulate con gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica (Corte 
Cost. n. 203/03). 
 
Si è, poi, a lungo discusso se anche nel procedimento ordinario, il giudice, investito 
della domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore, potesse, se richiesto, 
fare applicazione dell’articolo 55 L. n. 392/78.  Per lungo tempo è prevalsa, nella 
giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 1316/98, n. 7253/96, n. 3424/84, n. 
5438/83, n. 1786/79), la tesi negativa, con la conseguenza che l’istituto della 
sanatoria era inutilizzabile allorché, a seguito dell’opposizione dell’intimato, il 
giudizio proseguisse per il merito, a rito e cognizione ordinari. In proposito, era già 
stata reputata manifestamente infondata (in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, nella parte in cui non consente al 
conduttore di richiedere termine per sanare la morosità nell’ulteriore corso del 
processo (Corte Cost. n. 315/86). 
Sul punto la Suprema Corte ha, tuttavia, operato un revirement, giungendo ad 
affermare che l’istituto in esame trova applicazione sia nel procedimento di convalida 
di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c., sia allorché la domanda per 
conseguire la restituzione dell’immobile sia stata introdotta dal locatore con un 



ordinario giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento (Cass. n. 2087/00, 
n. 1740/87), e ciò sulla scia di un arresto del giudice delle leggi (Corte Cost. n. 3/99) 
che aveva rigettato la questione di costituzionalità dell’articolo in esame sulla base di 
un’interpretazione del tutto differente rispetto a quella restrittiva da tempo elaborata. 
Aveva, difatti, sostenuto la Consulta che la previsione di sanare la morosità in 
giudizio e la regolamentazione del termine per il pagamento dei canoni scaduti, volta 
a contemperare la valutazione legale tipica dell’importanza dell’inadempimento 
idonea a determinare la risoluzione del contratto, era inserita nell’ambito delle 
disposizioni processuali della disciplina delle locazioni di immobili urbani, senza la 
contestuale previsione di alcun elemento letterale da cui ricavare la limitazione 
applicativa al solo procedimento per convalida di sfratto. Ne conseguiva che gli 
effetti del pagamento dei canoni scaduti nella sede giudiziale potevano astrattamente 
prodursi sia nella procedura speciale che in quella ordinaria di risoluzione per 
inadempimento, rispondendo a medesime finalità. 
Giova, in ogni caso, evidenziare che nell’ambito di un giudizio ordinario il 
conduttore, se intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 55, provvederà al 
pagamento dell’importo dovuto all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c. ovvero dovrà 
chiedere in tale udienza la concessione di un termine per potere sanare la morosità: 
nel caso di tempestivo pagamento verrà meno, come si vedrà di seguito, la ragione 
del giudizio di risoluzione, almeno con riferimento all’inadempimento che in tal 
modo il conduttore ha purgato; nell’ipotesi inversa la causa dovrà essere comunque 
decisa con sentenza. 
 
La norma in esame presenta una duplice valenza: sotto il profilo sostanziale, 
impedisce la risoluzione del rapporto locativo per inadempimento del conduttore, 
nonostante la gravità dell’inadempimento e, al contempo, incide sul corso del 
giudizio di convalida. 
Difatti, il conduttore, personalmente o a mezzo del suo procuratore, può chiedere di 
pagare la somma dovuta nella misura indicata dall’intimante banco iudicis, ovvero 
nel termine assegnatogli dal magistrato (di regola, non superiore a novanta giorni, 
ma, nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 55 L. n. 392/78, il termine può 
aumentare fino a centoventi giorni).  Si tratta di un termine di natura perentoria, 
non prorogabile neppure sull’accordo delle parti, neanche qualora il termine in 
concreto concesso sia inferiore a quello massimo previsto dalla legge (Cass. n. 
1336/00, n. 1717/98, n. 7289/96, n. 2232/95). Tale perentorietà si desume dall’ultimo 
comma dell’art. 55, che esclude la risoluzione del rapporto solo nel caso di 
pagamento nei termini precisati, e dall’art. 56, che collega il provvedimento di 
rilascio al mancato pagamento nel termine assegnato (Cass. n. 2359/92), nonché dalla 
ratio della norma (Trib. Milano 24/01/85). Un orientamento minoritario della 
giurisprudenza di merito, sulla base di un favor per la possibile soluzione anticipata 
delle liti nella materia de qua, opina per la prorogabilità del termine, sempre 
nell’ambito dei 90 giorni complessivi (Pret. Piacenza 10/01/80), semprechè risultino 
circostanze nuove e sopravvenute (Pret. Parma 06/02/82; Pret. S. Benedetto del 
Tronto 12/07/89; Pret. Ascoli Piceno 12/07/89, per l’ipotesi che, nel giorno di 



scadenza del termine di grazia assegnato ex art. 55, il procuratore ad litem del 
locatore non fosse reperibile). 
 
Il pagamento effettuato alla prima udienza di comparizione costituisce un diritto 
dell’intimato, mentre l’assegnazione del termine di grazia è sempre rimessa al 
prudente apprezzamento del giudice, il quale deve valutare l’esistenza di obiettive 
situazioni di difficoltà del conduttore. Peraltro, detto requisito è svuotato di 
contenuto, in quanto la giurisprudenza di merito, normalmente, non esige la prova 
dello stesso, concedendo il termine sulla base della mera prospettazione di detta 
circostanza (secondo Cass. n. 6778/92, non può ritenersi che la prospettazione della 
difficoltà sia implicita nella stessa richiesta del termine). 
Parte della dottrina (Paparo-Proto Pisani) non condivide l’affermazione per la quale 
“la concessione di un termine per il pagamento dei canoni scaduti rappresenta non 
un obbligo, ma una facoltà discrezionale del giudice” (Cass. n. 1817/84), ponendosi 
la richiesta del debitore come sollecitazione di tale facoltà (Cass. n. 5113/89). Tale 
tesi, si osserva, si rifà ai principi della legislazione vincolistica, la quale affidava al 
giudice, in esito al giudizio (e, quindi, allorché erano chiare le singolarità della 
fattispecie), la facoltà discrezionale di concedere al conduttore un termine (20-60 
giorni) per pagare le pigioni scadute, con la conseguente caducazione, in caso di 
sanatoria, del provvedimento di rilascio (art. 37 L. n. 253/50), senza che l’interessato 
avesse un diritto alla concessione (Cass. n. 1752/79). L’istituto della legge dell’equo 
canone è, però, profondamente diverso: si colloca, infatti, quale pendant alla 
valutazione legale della “non scarsa importanza” dell’inadempimento e, quindi, fa 
parte di un’unitaria e compiuta regolamentazione della morosità del conduttore ed è 
da ricondurre nella fattispecie sostanziale dell’inadempimento, sulla quale opera ex 
ante rispetto alla pronuncia di risoluzione. Il potere attribuito al giudice non 
realizzerebbe, pertanto, una discrezionalità in senso tecnico, ma individuerebbe un 
potere-dovere a contenuto soggettivo del conduttore, semprechè sussistano i 
presupposti indicati dalla legge.  
 
Il provvedimento che assegna o nega il termine di grazia non ha carattere 
decisorio e non è quindi autonomamente impugnabile (Cass. n. 1529/94, n. 
11832/90, n. 2077/83). Di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto appellabile 
l’ordinanza di convalida di sfratto emessa sul presupposto dell’inapplicabilità del 
termine di grazia alle locazioni ad uso non abitativo (Cass. n. 4031/98). In passato, 
anche Cass. n. 4490/82 aveva affermato (argomentando a contrario) la sindacabilità 
in sede di legittimità del diniego della concessione del termine di grazia che non fosse 
motivato adeguatamente, con ragionamento cioè immune da vizi logici e giuridici. 
 
In caso di ordinanza “riservata” ex art. 186 c.p.c., se il debitore si sia costituito, la 
comunicazione va fatta al suo procuratore (Cass. n. 1767/81); nel caso in cui il 
conduttore sia comparso personalmente, è stato reputato che spetti al locatore di 
notificargliela, in applicazione analogica dell’art. 292 c.p.c. (Olivieri). 



L’ordinanza in esame deve ritenersi non revocabile né modificabile. Ed invero, la 
funzione della sanatoria è quella di evitare la lite, concludendo l’iniziativa giudiziale 
del locatore nelle prime battute: una volta, invece, che la fase preliminare sia stata 
superata, il giudizio resta regolato dai meccanismi consueti e non è consentita una 
retrocessione a quella fase. La questione non si pone, quindi, in termini di 
applicabilità dell’art. 177 c.p.c., bensì di impossibilità di riapertura di una vicenda 
che, in caso di contestazione, può essere riconsiderata soltanto con la sentenza 
definitiva. D’altra parte, è questo un meccanismo già noto al procedimento per 
convalida di sfratto che prevede l’irrevocabilità e l’immodificabilità dell’ordinanza 
che abbia disposto (o denegato) il rilascio dell’immobile. 
 
Oltre all’istanza di parte intimata, è necessario che il conduttore non abbia già 
usufruito, nel corso del quadriennio antecedente l’udienza di convalida, di tre 
sanatorie giudiziali (che diventano quattro nell’ipotesi contemplata dal quarto comma 
dell’art. 55 L. n. 392/78). 
La norma in esame richiede, per la concessione del termine di grazia, che il 
conduttore si trovi in una situazione di precarietà che non gli consenta di 
corrispondere il dovuto e che si ponga in rapporto eziologico con la mancata 
sanatoria banco iudicis. A seconda, poi, della maggiore o minore gravità della 
situazione, il termine può essere diverso: in caso di generiche “condizioni di 
difficoltà” (che possono, quindi, essere di varia natura: ad esempio, ritardo 
nell’emissione di un mandato di pagamento; momentanea assenza per motivi di 
lavoro o di famiglia; ecc.) può raggiungere i 90 giorni; qualora, invece, queste siano 
gravi (ovvero dipendano da disoccupazione o malattie), successive alla stipulazione 
del contratto ed incidenti sulla situazione economica del conduttore, il termine può 
dilatarsi fino a 120 giorni. Il conduttore deve enunciare specificatamente i motivi 
che sorreggono la sua richiesta di dilazione in quanto, soltanto in presenza di 
analitiche indicazioni può reputarsi acquisita la situazione ove il locatore nulla 
eccepisca, mentre deve escludersi che la prospettazione della difficoltà sia implicita 
nella richiesta del termine (Cass. n. 6778/92), dovendo il conduttore offrire la relativa 
prova ed il giudice valutare la ricorrenza delle dedotte condizioni (Cass. n. 4127/88). 
Il conduttore deve, inoltre, indicare quando, certamente o presumibilmente, le 
difficoltà saranno superate, sì da consentire al giudice di calibrare il termine per il 
pagamento (Cass. n. 4217/88). 
Per poter beneficiare del più lungo termine, l’inadempimento non deve protrarsi 
per oltre due mesi, cioè concernere più di due ratei di canone. Ed invero, è da 
credere che il legislatore abbia considerato come una lunga morosità poche volte 
sarebbe assorbibile dal conduttore, che già si trova in una situazione di precarietà 
economica, con la conseguenza che la sanatoria difficilmente sarebbe realizzabile ed 
il meccanismo legale, piuttosto che “salvare” il rapporto locatizio, si risolverebbe in 
un aggravio della situazione del locatore. 
La vicenda si concluderà ad altra udienza da fissare “non oltre 10 giorni dalla 
scadenza del termine assegnato” (art. 55, co. 3, L. n. 392/78), nella quale si procederà 
alla verifica dell’avvenuto adempimento di quanto prescritto. 



L’adempimento tardivo, nelle forme considerate, può avvenire “per non più di tre 
volte nel corso di un quadriennio” ovvero – nel caso in cui le condizioni economiche 
del conduttore siano “gravi” – per “non più di quattro volte complessivamente nel 
corso di un quadriennio”. 
Sul rilievo che l’istituto in parola sia applicabile solo alle locazioni abitative (Cass. 
S.U. n. 272/99), un primo indirizzo aggancia tale periodo alla durata quadriennale dei 
contratti, con il conseguente azzeramento delle sanatorie verificatesi in occasione di 
ogni rinnovo contrattuale (ex art. 3 L. n. 392/78). 
Sembra, tuttavia, preferibile l’opposto indirizzo secondo il quale il limite cronologico 
opera non solo nel periodo di vigenza del primigenio rapporto locatizio, ma anche 
quando le pregresse situazioni di morosità siano state sanate in un arco di tempo di 
quattro anni, a cavallo tra due dei quadrienni di cui all’art. 1 della legge dell’equo 
canone (Pret. Taranto, 10 giugno 1982). A sostegno di siffatta lettura della norma 
milita quella giurisprudenza della S.C. per la quale, in difetto di disdetta, il rapporto 
continua in forza non di un nuovo consenso, bensì del contratto originario (Cass. n. 
3187/81). 
Se il rapporto successivo sia stato novato ovvero sia riconducibile ad una nuova 
manifestazione di volontà, verrà meno l’unitaria sua considerazione con quello 
precedente ed il quadriennio comincerà a decorrere ex novo. Il giudice, quindi, 
andando a ritroso nel tempo, dovrà accertare quante volte tra la data dell’udienza ed il 
corrispondente giorno di quattro anni prima il conduttore abbia utilizzato il 
meccanismo in discorso: ove una delle sanatorie sia stata attuata attraverso il cd. 
termine di grazia, è da credere che vada preso a base il giorno dell’effettuato 
pagamento, quello cioè in cui è stata sanata la morosità. 
 
L’importo che il conduttore deve versare per sanare la morosità concerne tutti i 
canoni scaduti (e, quindi, anche quelli non indicati nell’atto di intimazione ma 
comunque maturati alla data della comparizione delle parti), maggiorati degli 
interessi legali (discutendosi se gli interessi legali vadano computati dalle singole 
scadenze, cfr. Cass. n. 7628/86, o se, invece, in base all’art. 1282, II co., c.c., dalla 
costituzione in mora, spesso costituita dalla stessa notificazione dell’atto di 
intimazione), nonché delle spese processuali liquidate dal giudice, e da computare, 
secondo parte della dottrina (Pignatelli), tenendo conto non del valore della causa (si 
è infatti ancora in una fase preliminare), bensì dell’ammontare della morosità.  
Secondo, tuttavia, un arresto della Corte regolatrice (Cass. n. 13407/01), il 
comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di 
tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza 
del termine di grazia. 
La Suprema Corte ha, altresì, escluso l’esistenza di un onere per il conduttore di 
richiedere l’indicazione delle spese, qualora queste non siano liquidate dal giudice 
(Cass. n. 15241/02). Inoltre, gli interessi pattuiti in misura superiore a quella 
legale, pur essendo valida la relativa clausola, non assumono rilievo ai fini della 
sanatoria de qua, per realizzare la quale è sufficiente che siano corrisposti nella 
misura legale (Cass. n. 1303/89). 



Il pagamento tempestivo e completo impedisce l’ulteriore prosieguo del giudizio di 
cui viene dichiarata l’estinzione per l’intervenuta cessazione della materia del 
contendere.  
In giurisprudenza si è sostenuto che l’ordinanza di estinzione del procedimento per 
convalida di sfratto, adottata dal giudice in seguito alla sanatoria della morosità del 
conduttore nel termine di grazia, è equiparabile ad una pronunzia di rigetto della 
domanda di risoluzione del contratto di locazione insita nell'intimazione di sfratto per 
morosità; sicché il giudice dell'appello, qualora ritenga inapplicabile nel caso di 
specie la disciplina di cui al citato art. 55, e, quindi, illegittima la predetta ordinanza 
di estinzione del processo, non deve rimettere la causa al primo giudice, ma 
trattenerla e decidere nel merito sulla domanda di risoluzione (Cass. n. 12743/01). 
 
In un primo momento la S.C. escluse l’ammissibilità di una sanatoria da parte di un 
terzo (Cass. n. 8464/94), osservando che avendo tale sanatoria carattere processuale e 
potendo, quindi, avvenire unicamente in sede giudiziale ovvero in corso di causa, 
deve essere fatta da coloro che sono parti del processo, e cioè dal conduttore, non ad 
opera di incaricati o terzi. In seguito, la giurisprudenza di legittimità è tornata sui suoi 
passi, sostenendo che la sanatoria della morosità, costituente per il conduttore un vero 
e proprio diritto, è consentita anche al terzo, in virtù della regola generale dettata 
dall'art. 1180, comma 1, c.c., sempre che costui intenda adempiere nella veste di 
terzo, e non quando assuma di essere l'effettivo titolare del rapporto di locazione nei 
confronti del locatore (Cass. n. 21578/04, n. 17738/02, n. 741/02). Per quanto attiene 
a quest’ultima ipotesi, è comunque ammissibile ritenere che il terzo che assume di 
essere titolare del rapporto locativo possa effettuare la sanatoria: si pensi, ad es., al 
coniuge separato, cui sia stata assegnata la casa coniugale, che intervenga per sanare, 
nel procedimento per convalida di sfratto intimato al coniuge originario conduttore, 
ovvero al cessionario d’azienda qualora, nelle more della comunicazione della 
cessione, il locatore abbia intimato lo sfratto per morosità al conduttore-cedente. 
In ogni caso, è fatto salvo l’interesse del creditore ad opporsi, come nel caso che da 
siffatta sanatoria il terzo intenda far derivare il riconoscimento della propria qualità di 
conduttore (Pret. Bologna 17/01/81), ovvero compaia il subconduttore non quale 
nuncius dell’intimato temporaneamente impossibilitato a comparire, ma in forma 
meramente sostitutiva o a difesa di un proprio interesse (Pret. Milano 4/11/91). 
Infine, la possibilità per il terzo di sanare anche nella forma del cd. “termine di 
grazia” è stata ritenuta sia in dottrina (Pignatelli) che in giurisprudenza (Pret. San 
Benedetto del Tronto 12/07/89), allorché lo stesso compaia all’udienza “quale 
nuncius del conduttore impedito o quale gestore di quello ignaro”: ciò anche per 
evitare i presupposti per un opposizione “tardiva” ex art. 668 c.p.c., in occasione 
della quale il conduttore avrebbe diritto al termine di grazia. 
 
Pagamento incompleto. Va esaminato quid iuris  nel caso in cui l’intimato non 
corrisponda l’intera somma dovuta, e, in particolare, si sia limitato a versare la 
sorta capitale, ma non anche gli interessi e le spese.  



Orbene, la Suprema Corte ha più volte ribadito che in tale ipotesi il giudice deve 
convalidare lo sfratto, persistendo la morosità (Cass. n. 1717/98, n. 1320/98, n. 
7253/96), senza che l’inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il 
profilo della gravità (Cass. n. 13407/01; Cass. 6636/06). Inoltre, il giudice deve 
condannare l’intimato al pagamento delle spese di giudizio. Parte della 
giurisprudenza di merito e della dottrina sottolinea, invece, che il pagamento 
incompleto (inteso come mancata corresponsione degli interessi e delle spese 
liquidate dal giudice) sani la morosità e, quindi, precluda l’emissione dell’ordinanza 
ex art. 663 c.p.c., senza, peraltro, impedire che il giudice, trasformato il rito, dichiari 
con sentenza risolto il contratto (Trib. Verona, 25/03/03). 
 
Ipotesi particolari. Frequente è poi il caso dell’intimato che effettua il pagamento dei soli canoni dovuti successivamente alla notifica dell’atto 
di intimazione, ma prima dell’udienza di convalida. In tale ipotesi, il venir meno della morosità, la cui persistenza, ovviamente, non può più essere 
attestata dalla parte attrice, preclude l’emissione della ordinanza di convalida, ma non impedisce al giudice di trasformare il rito per valutare la gravità 
o meno del ritardo nell’adempimento dell’obbligazione onde delibare la domanda di risoluzione, previa eventuale adozione dell’ordinanza provvisoria 
di rilascio su istanza della parte locatrice (Cass. 17738/02; Cass. 24460/05). E’ necessario, quindi, che il conduttore, laddove intenda, comunque, 
paralizzare l’avversa domanda, chieda la concessione del beneficio previsto dall’art. 55 L. n. 392/78 (purchè applicabile), sia pure con riferimento ai 
soli interessi e spese dovuti. 
La sanatoria di cui si discorre è ammessa anche se le parti abbiano convenuto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) per il mancato 
pagamento del canone alle scadenze. Ed invero, proprio perché consente al conduttore di adempiere sino alla prima udienza o nel termine che il 
giudice gli abbia fissato, la norma dettata dall’art. 55 in esame è improntata a principi di ordine pubblico che non possono essere derogati dalle private 
pattuizioni, essendo espressione di una imperativa volontà legislativa diretta ad assicurare la tutela del conduttore, sia in via generale che in presenza 
di sopravvenute difficoltà economiche, dipendenti da cause gravi (Cass. n. 6995/86). 
La valutazione contrattuale preventiva della “non scarsa” importanza dell’inadempimento è superata dall’istituto della sanatoria, che impedisce 
l’operatività della clausola. 
Pertanto, nell’ambito delle locazioni ad uso abitativo, l’efficacia dell’eventuale clausola risolutiva espressa, pattuita in relazione al mancato 
pagamento del canone, dipende dalla scelta processuale del conduttore, in quanto l’efficacia della clausola rimarrà sospesa, ancorchè il locatore abbia 
dichiarato di volersene avvalere, fino alla prima udienza - o fino alla scadenza del termine di grazia eventualmente concesso dal giudice - con la 
conseguenza della sua definitiva inefficacia ove il convenuto sani la morosità, ovvero della sua definitiva efficacia nell’ipotesi opposta (Cass. 
1316/98; Cass. 11284/93; Cass. 5031/91).  
 

In ogni caso è pacifico che, ove il conduttore non abbia manifestato alcuna 
opposizione all’intimato sfratto, limitandosi, dunque, a richiedere il termine per 
sanare la morosità, il predetto non può, intervenuta l’attestazione dell’intimante di 
mancata o incompleta sanatoria nel termine assegnatogli, fondare la sua opposizione, 
volta ad impedire l’emissione a suo carico del provvedimento definitivo di rilascio ex 
art. 663 I co. c.p.c., che su eccezioni relative al completo adempimento 
dell’obbligazione nella forma qualificata derivata dal provvedimento di assegnazione 
e non anche su altre eccezioni di rito o di merito (Cass. 11704/02; Cass. 13538/00). 
Secondo un indirizzo della giurisprudenza di merito, erano inoltre da considerarsi 
nulle le clausole risolutive espresse che attribuissero al locatore un vantaggio 
illecito, sanzionato dall’art. 79 L. n. 392/78: è stata, in tal senso, ritenuta nulla una 
clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione del contratto di locazione in caso di 
mancato pagamento anche parziale del canone o delle quote per gli oneri accessori 
dopo venti giorni dalla scadenza, con esclusione per il conduttore della possibilità di 
avvalersi della facoltà della sanatoria giudiziaria (Pret. Milano 9 ottobre 1997). 
Non si pone, invece, un problema di validità, né l’operatività della clausola risolutiva 
espressa è esclusa, quando essa rechi, per il conduttore, una previsione più favorevole 
di quella di cui all’art. 5 L. n. 392/78: difatti, ove il contratto di locazione contenga 
una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto per il 
mancato o ritardato pagamento di due mensilità del canone, tale previsione deroga, in 
senso più favorevole al conduttore, all’art. 5 L. n. 392/78, per il quale costituisce 



motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1455 c.c. il mancato pagamento del canone 
decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista (Cass. n. 8003/01).  
Inoltre, la valida offerta, ancorché informale, dei canoni dovuti, anteriore alla 
notifica di intimazione di sfratto per morosità, esclude la mora colpevole, ai sensi 
dell’art. 1220 c.c., e perciò non consente al locatore di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa (Cass. n. 6397/99). 
Nella materia in esame la questione più dibattuta in dottrina e in giurisprudenza è, 
tuttavia, quella relativa alla compatibilità fra la formulazione di un’opposizione 
alla convalida (ad es., eccependo l’avvenuto pagamento, opponendo in 
compensazione un proprio credito, ecc.) e la contestuale richiesta, per lo più in via 
subordinata, di sanatoria giudiziale ex art. 55 L. 392/78, pagando banco iudicis o 
chiedendo la fissazione del termine per sanare, atteggiamento processuale spesso 
ricorrente nelle aule di giustizia. 
Alcuni ritengono, infatti, che il giudice debba valutare e decidere le questioni 
secondo l’ordine in cui sono portate al suo esame, e, quindi, preliminarmente le 
eccezioni poste a base dell’opposizione. La richiesta del termine di grazia può, 
dunque, anche non essere presa in considerazione se il giudice ritenga prima facie 
non infondata la spiegata opposizione e proceda, quindi, alla trasformazione del rito, 
denegando la concessione dell’ordinanza provvisoria di rilascio eventualmente 
richiesta dall’intimante (qualora, invece, l’opposizione appaia infondata, il giudice 
concede il termine di grazia richiesto in subordine).  
Secondo questa impostazione, quindi, la parte intimata che abbia richiesto la 
purgazione della mora solo in via subordinata, e abbia visto accolta la propria 
opposizione nella fase sommaria, corre il rischio di veder poi accolta la domanda di 
risoluzione per inadempimento di parte locatrice all’esito delle risultanze 
eventualmente (a lei) sfavorevoli della istruttoria svolta nella fase di merito.  Nel caso 
opposto di opposizione prima facie infondata, con conseguente concessione del 
termine di purgazione della mora, il giudizio si estingue qualora sia intervenuta la 
piena e tempestiva purgazione e prosegue, invece, previa concessione dell’ordinanza 
provvisoria di rilascio eventualmente richiesta dal locatore-intimante, nell’ipotesi di 
mancata purgazione (essendosi il subprocedimento di cui all’art. 55 L. n. 392/78 
concluso con un nulla di fatto).  
L’orientamento assolutamente prevalente della Suprema Corte (anche se con 
argomentazioni talvolta non perfettamente coincidenti, Cass. n. 7289/96, n. 270/96, n. 
4646/90, n. 19772/03) è tuttavia nel senso che, in tale ipotesi, la voluntas solvendi, 
desumibile dalla richiesta sia pure subordinata del termine di grazia, sia prevalente su 
ogni altra questione sollevata dalla parte intimata; invero, si ritiene che la 
contestazione della morosità e la richiesta di sanatoria, in quanto intese entrambe ad 
evitare il provvedimento di convalida, non siano reciprocamente inconciliabili, fermo 
restando, tuttavia, che con la richiesta di sanatoria il conduttore rende manifesta la 
propria prevalente volontà di adempiere e ciò comporta che, in tal caso, l'ordinanza di 
convalida non possa più ritenersi condizionata dalla mancata proposizione 
dell'opposizione, secondo quanto dispone l'art. 665 c.p.c., bensì dal mancato 



pagamento del dovuto nel termine all'uopo fissato, secondo la previsione dell'art. 55 
cit. 
Per altro verso, è da osservare che, in un sistema basato sulla predeterminazione 
legale dell’inadempimento, il meccanismo sanatorio opera anche se il conduttore 
offra una somma inferiore a quella pretesa, salvo a verificare, a pagamento avvenuto, 
se questo copra l’importo dovuto (ai sensi dell’art. 55 cit.) e sia quindi effettivamente 
idoneo ad impedire la risoluzione del contratto: sicchè è necessaria la valutazione del 
giudice, propria della fase decisionale del processo, sull’effettiva entità del debito 
(Piombo). 
 
La Corte regolatrice ha avuto, inoltre, modo di precisare che, nel caso in cui la mora 
non venga sanata nel termine di grazia, il giudice deve pronunciare ordinanza di 
convalida, senza che possano assumere rilievo (in quanto irrituali e tardive) neanche 
eventuali eccezioni o contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato 
dal locatore sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, e 
senza, ancora, che sia possibile alcun rinvio della causa per un'ulteriore trattazione di 
merito (Cass. n. 160/90, n. 1835/89). 
Tale orientamento ha trovato recente conferma in una pronuncia della S.C. (sentenza 
n. 6636/06), la quale ha statuito che “in tema di locazione di immobili urbani, il 
conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la 
concessione del cd. termine di grazia, manifesta implicitamente, per ciò solo, una 
volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida, sicché al mancato 
adempimento nel termine fissato dal giudice consegue "ipso facto" l'emissione da 
parte di questi dell'ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., senza che 
possano assumere rilievo (in quanto irrituali e tardive) eventuali eccezioni o 
contestazioni circa la sussistenza e/o l'entità del credito vantato dal locatore 
sollevate dopo la predetta richiesta di termine per sanare la morosità, giacché, a 
norma dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il comportamento del 
conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di tutto quanto dovuto 
per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del termine di grazia, 
senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo 
della gravità. Il giudice non ha infatti il potere di valutare se il superamento, 
ancorché esiguo, del suddetto termine di grazia concesso al conduttore per sanare la 
morosità costituisca inadempimento grave, nè se il ritardo dipenda dal debitore o da 
un terzo di cui egli si sia avvalso per adempiere (come nel caso di trasmissione della 
somma dovuta tramite assegno spedito a mezzo del servizio postale nel termine, ma 
pervenuto il giorno dopo), perché il giudice ha soltanto la possibilità di fissare il 
termine entro il limite minimo e massimo stabilito dal legislatore; e d'altro canto 
l'obbligazione di pagamento del canone, in mancanza di diversa pattuizione, deve 
essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, e perciò il 
rischio di ritardo o mancata ricezione restando pertanto a carico del debitore, n 
quanto attiene alla fase preparatoria del pagamento”.  
 



L'ordinanza di convalida così pronunciata non è, poi, ritenuta impugnabile nè con 
l'appello, nè con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma soltanto con 
l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 del codice di rito (qualora ne ricorrano i 
presupposti, tra i quali, anzitutto, la convalida in assenza dell'intimato), atteso che il 
conduttore, in caso di attestazione dell'intimante di mancata od incompleta sanatoria 
nel termine assegnato, può fondare la sua opposizione (volta ad impedire, appunto, 
l'emissione del provvedimento definitivo di rilascio ex art. 663 c.p.c.) soltanto su 
eccezioni relative al completo adempimento dell'obbligazione nella forma qualificata 
derivata dal provvedimento di assegnazione del termine, salva l'ipotesi che 
l'ordinanza di convalida sia stata emessa fuori o contro le condizioni previste dagli 
artt. 55 e 56 della legge n. 392 del 1978 (nel qual caso detto provvedimento risulta 
impugnabile con l'appello, e non direttamente con il ricorso per cassazione) (Cass. n. 
11704/02). 

Nel caso in cui, invece, intervenga la tempestiva e piena purgazione della mora 
dedotta in lite, parte intimata – la quale abbia provveduto al pagamento con riserva 
delle eccezioni sollevate in via principale - non perde il diritto alla ripetizione delle 
somme asserite come indebitamente versate, da far valere nello stesso giudizio 
(Cass. n. 9465/97), oppure in separato procedimento (Cass. n. 14481/00 ha in ogni 
caso affermato che la richiesta del termine di grazia, pur se vale ad impedire 
l'emissione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, non comporta 
rinuncia ad una eventuale azione di ripetizione da parte del conduttore moroso di 
somme pagate in eccedenza all'equo canone).  

Nella giurisprudenza di merito si è giunti, peraltro, ad affermare che è ammissibile 
che un soggetto, sanata in sede giudiziale la morosità ed impedita così la convalida di 
sfratto, possa poi sostenere che, in realtà, egli non era moroso (e ciò a prescindere ad 
ogni atteggiamento oppositivo nella fase di convalida). L'aver invocato l'art. 55 L. n. 
392 del 1978 e l'aver provveduto al riguardo è stato, infatti, ritenuto contegno che non 
preclude la successiva azione di ripetizione dell'indebito, anche se costituente, sul 
piano sostanziale, una ricognizione di debito, con il conseguente onere probatorio, 
per il conduttore che l'abbia posta in essere, di dimostrare che il credito vantato dal 
locatore non esisteva (Pret. Lucca-Viareggio, 27/02/97). 

Infine, l’istituto della sanatoria giudiziale della morosità trova applicazione anche 
nel giudizio di opposizione tardiva alla convalida ex art. 668 c.p.c., atteso che, 
secondo la Corte Costituzionale (ord. n. 572/87), una volta accertati i presupposti di 
ammissibilità dell’opposizione tardiva e venuta meno l’ordinanza di convalida, si dà 
luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, ragion per cui il conduttore ben può in 
limine litis avvalersi della facoltà di sanare la morosità. Anche la giurisprudenza di 
legittimità (Cass. n. 11923/93) e quella di merito (Trib. Milano, 31/05/99) hanno 
ribadito che, in caso di opposizione tardiva a convalida di sfratto per morosità ex art. 
668 c.p.c., l’evenuale istanza di concessione di un termine per sanare la morosità 
deve essere proposta dal conduttore entro la prima udienza, ed è quindi intempestiva, 



e come tale inaccoglibile, se proposta per la prima volta in sede di appello avverso la 
sentenza che abbia ritenuto inammissibile l’opposizione.  

 
Udienza ex art. 55 III co. L. n. 392/1978. Il giudice, concesso il termine di grazia, ai 
sensi dell’art. 55, III co., L. n. 392/1978,  fissa una nuova udienza non oltre dieci 
giorni dalla scadenza del termine assegnato al fine di verificare se l’ordinanza sia 
stata o meno ottemperata.  
Trattasi di termine acceleratorio di natura ordinatoria, che, peraltro, non esclude che 
l’udienza sia fissata in coincidenza con la scadenza del termine de quo. La stessa può 
essere tenuta anche nel corso del periodo feriale dei magistrati di cui all’art. 92 Ord. 
Giud. 
E’ appena il caso di rilevare che, trattandosi dell’adempimento di un’obbligazione 
pecuniaria liquida ed esigibile, la stessa deve essere soddisfatta, ai sensi dell’art. 1182 
comma III c.c., versando il dovuto in contanti al domicilio del creditore-locatore 
al tempo della scadenza (il rischio di ritardo o mancata ricezione delle somme 
dovute resta a carico del debitore-conduttore perché attiene alla fase preparatoria del 
pagamento di un’obbligazione pecuniaria che, in quanto tale, deve essere adempiuta 
al domicilio del creditore al tempo della scadenza: Cass. 21-4-06, n. 9370; Cass. 24-
3-06, n. 6636), fermo restando che anche il procuratore di quest’ultimo è senz’altro 
legittimato a ricevere detto pagamento.  In giurisprudenza si è, infatti, affermato che 
il procuratore ad litem dell’intimante è legittimato, a norma dell'art. 1199, comma 1, 
c.c., a ricevere il pagamento stesso, per cui l'illegittimo rifiuto dello stesso a ricevere 
il pagamento comporta che la situazione obiettiva di inadempimento non è 
addebitabile al conduttore a titolo di colpa, con conseguente esclusione della 
risoluzione del rapporto di locazione (Cass. n. 3791/87, Cass. n. 524/86, Cass. n. 
12257/93, la quale ultima ha peraltro precisato che questo potere di rappresentanza 
non può estendersi al ricevimento del pagamento di altri canoni, estranei alla 
proceduta in corso, con la conseguenza che l'offerta di questi ultimi, da parte del 
conduttore, non accettata dal procuratore, non vale ad escludere la morosità). 
Il pagamento può essere effettuato anche con mezzi equipollenti al denaro contante, 
come, ad es., tramite assegno circolare, sebbene in proposito debba rilevarsi che, 
secondo la recente Cass. n. 12324/05 (confermata da Cass. n. 3254/07), “nelle 
obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, l'estinzione del 
debito consegue al pagamento dell'importo in moneta avente corso legale presso il 
domicilio del creditore. Qualora il pagamento venga effettuato mediante 
corresponsione di un assegno circolare, che, diversamente dalla cambiale, 
costituisce un mezzo di pagamento, la consegna o la trasmissione di esso non ha 
l'immediato effetto estintivo del debito che discende dalla consegna di denaro 
contante, salvo diversa volontà delle parti. Ne consegue che il principio, secondo il 
quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento 
titoli di credito ( sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente, 
quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 
r.d. n.1736 del 1933), si fonda su una norma (l'art. 1277 cod.civ.) di carattere 



dispositivo che cessa di operare quando esista una manifestazione di volontà, 
espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo 
espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una 
pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, 
in pagamento, di assegni circolari; c) quando la "datio pro solvendo" dell'assegno in 
luogo del contante sia consentita da usi negoziali”. 
Può essere in ogni caso legittimamente rifiutato il pagamento a mezzo assegno 
bancario (che può anche mancare di provvista) e la somma dovuta deve pervenire al 
domicilio del creditore o allo studio del suo difensore nel termine perentorio 
giudizialmente assegnato, restando a carico del debitore il rischio dell’eventuale 
ritardo dovuto all’invio dell’importo de quo a mezzo, ad esempio, di vaglia postale o 
di raccomandata. 
 
Nell’udienza di verifica la mancata comparizione di entrambe le parti 
(comportamento che lascia presumere l’intevenuto integrale pagamento del dovuto o, 
comunque, un sopravvenuto bonario componimento della lite) comporterà 
l’estinzione del giudizio, ancora in fase speciale, al pari delle diverse ipotesi di 
presenza di entrambe le parti o di una sola di esse con attestazione della piena 
ottemperanza all’ordinanza giudiziale. 
Qualora invece il locatore o il suo procuratore dichiarino la persistenza della mora, 
anche in riferimento alle sole spese giudiziali liquidate dal giudice o agli interessi 
dovuti, dovrà essere comunque adottata, secondo il prevalente orientamento della 
Corte regolatrice, l’ordinanza di convalida, eventualmente impugnabile solo con 
l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., con fissazione della data di esecuzione dello 
sfratto non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il 
pagamento (art. 56 comma II L. 392/78), ciò sempre che l’intimato non deduca di 
aver tempestivamente effettuato l’integrale pagamento del dovuto. 
E’, infatti, a ritenersi che la fase ordinaria debba, in ogni caso, aver luogo se sia 
contestata la satisfattività e la tempestività del pagamento effettuato (previa 
concessione dell’ordinanza provvisoria di rilascio, laddove l’intimante ne faccia 
richiesta e l’intimato non fornisca prova scritta dell’avvenuto integrale e tempestivo 
pagamento del dovuto),  non potendo del resto svolgersi alcuna specifica istruttoria al 
riguardo. Qualora, invece, il giudice emetta l’ordinanza di convalida, nonostante 
l’opposizione dell’intimato che asserisca la piena e tempestiva ottemperanza al 
termine di purgazione, detto provvedimento sarà impugnabile con l’appello perché 
emesso al di fuori dei presupposti di legge (sul punto, cfr. Cass. n. 14720/01, che ha 
coerentemente ritenuto inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di convalida 
emessa tuttavia sul pacifico presupposto che il pagamento degli accessori era 
intervenuto dopo la scadenza del termine perentorio di purgazione della mora). 
 
In particolare, qualora all’udienza di verifica risulti il mancato pagamento delle 
spese processuali, legittimamente andrebbe emessa l’ordinanza di convalida di 
sfratto, dovendosi ritenere il permanere della morosità, la cui purgazione è ormai 
condizionata anche al pagamento di quelle spese (Cass. n. 4646/90, n. 6289/82). 



Secondo altro orientamento, invece, l’udienza di verifica rappresenta una 
prosecuzione della prima udienza, per cui il giudice, preso atto della non verificatasi 
sanatoria, dovrà esaminare la situazione in relazione alla richiesta di ordinanza di 
convalida ex art. 663 c.p.c. ovvero di rilascio ex art. 665 c.p.c., per pronunciare le 
quali la persistenza della morosità dei canoni (a questo punto con riferimento a quelli 
intimati e non anche a quelli scaduti che erano stati coinvolti nel termine di grazia) 
costituisce un dato indefettibile. 
Ne deriva, secondo la giurisprudenza di merito, che, ove il mancato pagamento 
riguardi le spese legali determinate dal giudice, non può convalidarsi lo sfratto, 
dovendo disporsi la trasformazione del rito ex art. 667 c.p.c. (Pret. Verona, 29/05/85); 
che, se comunque sorgano contestazioni, può essere pronunciata l’ordinanza di 
rilascio (e non di convalida), dovendo il giudizio proseguire per l’esame delle 
eccezioni dell’intimato (Pret. Firenze, 13/03/87); che il conduttore, il quale abbia 
chiesto il termine di grazia per salvare comunque il rapporto, può muovere per la 
prima volta eccezioni alla avversa pretesa (ad esempio, perché ha rinvenuto le 
smarrite ricevute di pagamento, che esibisce); che il pagamento tardivo, effettuato 
cioè oltre il termine di grazia, ma prima dell’udienza di verifica, impedisce sia 
l’estinzione del procedimento sia l’emissione dell’ordinanza di rilascio ed impone 
che il giudizio prosegua per l’esame della domanda di risoluzione (Pret. Roma, 
25/10/79; contra Pret. Chieti, 22/10/89, che reputa inefficace il pagamento tardivo ai 
fini de quibus ed esclude che esso possa essere vagliato dal giudice sotto il profilo 
della colpa del debitore o dell’importanza dell’inadempimento, cfr. anche Cass. n. 
2359/92). 
 
E’ controverso in dottrina ed in giurisprudenza se l’udienza resti sempre la prima 
anche nel caso di un suo spostamento in relazione a particolari contingenze: così, 
ad esempio, sull’accordo delle parti per effettuare un più preciso conteggio del 
dovuto; per controllare il positivo esito dell’invio di un vaglia (non ancora pervenuto 
al creditore); per produrre documentazione in ordine alle spese condominiali (Cass. n. 
3132/82); per acquisire elementi circa l’assunto stato di precarietà del conduttore che 
abbia richiesto il termine di grazia; per appurare la “copertura” di un assegno versato 
banco iudicis ed accettato dal locatore con riserva.  
Tale rinvio dell’udienza è configurabile anche nell’ipotesi in cui il debitore abbia 
sanato medio tempore (o corrisposto alla prima udienza) quanto dovuto per canoni ed 
interessi, ma non abbia portato con sé una somma sufficiente al pagamento delle 
spese giudiziali, il cui ammontare non è determinabile automaticamente. Orbene, ove 
non si ricorresse al rinvio dell’udienza, non sarebbe possibile attuare la sanatoria 
banco iudicis; mentre, in mancanza delle condizioni di difficoltà, non sarebbe 
neppure fissabile un termine per il loro pagamento, con la conseguenza che 
l’inadempienza non perderebbe il carattere di “gravità” e non dovrebbe farsi luogo, in 
esito al giudizio di merito, alla risoluzione del contratto. Il che contrasta con la ratio e 
le finalità dell’istituto in esame. 
Per parte della dottrina, quindi, non appare condivisibile l’orientamento della S.C. 
secondo cui il procedimento per convalida di sfratto sarebbe caratterizzato da “tipicità 



ed immediatezza”, che non consentirebbero alternative oltre all’adozione o non 
adozione del provvedimento di convalida alla prima udienza, con la conseguenza di 
dover escludere la possibilità di rinvii di sorta (fatta eccezione ovviamente per i rinvii 
d’ufficio disposti per la mancata tenuta dell’udienza), i quali snaturerebbero siffatto 
procedimento, consentendo, fra l’altro, la costituzione in giudizio dell’intimato, che 
farebbe venir meno proprio il fondamentale presupposto su cui si fonda la possibilità 
di adozione di un provvedimento di convalida (Cass. n. 3889/00). 
Secondo una recente pronuncia della S.C. (Cass. n. 16116/06), “nel procedimento per 
convalida di sfratto, l'intimato, il quale può costituirsi personalmente nella fase 
sommaria al fine di opporsi alla convalida, può anche nominare un procuratore 
speciale, con lo specifico compito di manifestare la volontà del primo di opporsi, o 
non, alla convalida, oppure incaricare semplicemente un terzo (nuncius) di 
presentarsi all'udienza; questi, essendo privo di poteri rappresentativi, non è tuttavia 
legittimato ad opporsi alla convalida, pur essendo opportuno, in caso di opposizione, 
il rinvio della causa, per consentire all'intimato di comparire personalmente o di 
conferire procura”. 
 
 
Contestazione della morosità e applicazione dell’art. 666 c.p.c.. L’art. 666 prevede 
l’ipotesi del conduttore-intimato che, comparendo in udienza, non contesti totalmente 
la morosità, ma soltanto l’ammontare della somma pretesa, ammettendo di essere 
inadempiente solo per una somma minore, ossia contestando la morosità solo 
parzialmente. 
Tale norma prevede la facoltà per il giudice adito di emettere un’ordinanza con la 
quale si dispone il pagamento della somma non controversa in un termine non 
superiore a venti giorni (perentorio e non prorogabile anche se concesso con una 
data inferiore a quella massima).  In dottrina (Carrato-Scarpa), si è condivisibilmente 
evidenziato come il potere discrezionale del giudice sia limitato, nel senso che il 
termine non possa essere concesso quando dovesse comunque permanere una 
morosità di non scarsa importanza con riferimento alla somma contestata, in quanto 
l’assegnazione del termine per il pagamento delle somme non controverse è volto ad 
eliminare uno stato di mora di una certa gravità, tale da giustificare l’emissione 
dell’ordinanza di rilascio, provvedimento per contro precluso in caso di pagamento 
tempestivo dell’importo incontestato.   
La procedura in esame si distingue da quella di cui all’art. 55 L. n. 392/78 sotto vari 
profili.  
In primo luogo, il termine, a differenza di quello assegnabile ai sensi di tale ultima 
norma, può essere concesso anche in assenza di istanza di parte e con riferimento a 
qualsiasi tipo di locazione, anche ad uso diverso da quello abitativo stabile.  
Inoltre, il pagamento tempestivo dei canoni non contestati non dà luogo alla 
cessazione della materia del contendere (come nel caso dell’art. 55), in quanto il 
giudice, riscontrata l’avvenuta corresponsione delle somme non contestate, deve 
procedere alla trasformazione del rito e non estinguere il giudizio. Viene, così, 
introdotto un procedimento ordinario che può sfociare nell’accoglimento della 



domanda di risoluzione contrattuale (Cass. n. 5414/93). A tal fine, si discute se la 
valutazione della gravità dell’inadempimento debba riguardare la sola somma residua 
contestata, ovvero – opinione invero preferibile - l’intera somma dovuta, compresa 
quella ammessa (in tale ultimo senso, Cass. n. 2987/77, che ha considerato compito 
del giudice quello di accertarsi se il ritardato pagamento della somma non 
controversa integri o meno l’inadempimento di non scarsa importanza). 
Infine, nella fattispecie è precluso al giudice di concedere, previa trasformazione del 
rito, l’ordinanza provvisoria di rilascio dopo il tempestivo pagamento della somma 
non contestata. 
  
Ben diverso è l’esito della procedura nel caso in cui il conduttore non versi nel 
termine la somma non contestata. Difatti, il giudice, ai sensi dell’art. 666, II co. 
c.p.c., deve convalidare l’intimato sfratto e, se richiesto, emettere decreto ingiuntivo 
per il pagamento dei canoni. L’ordinanza di convalida dell’intimazione di sfratto, 
emessa a norma dell’art. 666 c.p.c., per non avere il convenuto sanato la morosità nel 
termine stabilito da altra precedente ordinanza, non deve, quindi, dare alcuna 
disposizione sul prosieguo del giudizio ed ha natura di sentenza pronunziata sul 
merito della causa, nei cui confronti è esperibile il rimedio dell’appello, qualora sia 
stata emessa al di fuori dei presupposti di legge (Cass. n. 2601/79). Anche tale 
provvedimento deve, poi, contenere la condanna dell’intimato al pagamento delle 
spese di lite. 
 
 
Attività istruttoria compatibile con la fase sommaria. La struttura dell’udienza di 
convalida non consente l’effettuazione di consulenze tecniche d’ufficio o 
l’assunzione di prove costituende (giuramento, interrogatorio formale, prova 
testimoniale), in considerazione del fatto che il legislatore prevede che, formulata 
l’opposizione, il giudice debba procedere alla trasformazione del rito, accolta o meno 
la richiesta di ordinanza di rilascio eventualmente avanzata. 
L’articolazione di prove costituende, effettuata in fase sommaria, sarà oggetto di 
valutazione, in termini di ammissibilità e rilevanza, nella fase di merito.  
E’ viceversa ipotizzabile l’interrogatorio libero delle parti o la produzione di 
documenti a sostegno delle posizioni rispettivamente assunte, in quanto l’esame 
degli stessi non comporta alcun ritardo nella definizione del procedimento speciale di 
convalida. 
Il disconoscimento della scrittura privata, ovvero la proposizione di una querela 
di falso, seguiti dalla intenzione del soggetto che ha prodotto i documenti impugnati 
di avvalersene nel giudizio, non impediscono il naturale sbocco del procedimento 
speciale in esame nella fase ordinaria, all’interno della quale si procederà al giudizio 
incidentale di verificazione (incompatibile con la struttura del procedimento in 
esame), od all’eventuale sospensione della causa. Peraltro, nel caso di 
disconoscimento della firma del contratto prodotto a sostegno della pretesa di sfratto, 
benché parte intimante sia comunque legittimata a chiedere l’emissione 



dell’ordinanza provvisoria di rilascio, si configureranno – con ogni probabilità - i 
gravi motivi ostativi all’adozione di tale provvedimento.  
 
 
ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO. L’OPPOSIZIONE DELL’INTIMATO, ANCORCHÉ 
INFONDATA, PRECLUDE L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA DI CONVALIDA.  DI CONVERSO, 
IL GIUDICE, SE RICHIESTO, IN PRESENZA DI OPPOSIZIONE NON FONDATA SU PROVA 
SCRITTA ED IN ASSENZA DI GRAVI MOTIVI, DEVE CONCEDERE L’ORDINANZA DI RILASCIO 
PREVISTA DALL’ART. 665 C.P.C. 
Si tratta di un provvedimento con la cui concessione o diniego, giusta la disposizione 
dell’art.667 c.p.c., si chiude la fase speciale del procedimento.  
Può essere adottato solo su espressa istanza della parte intimante (quindi, mai 
d’ufficio dal magistrato), che, peraltro, può essere già contenuta nell’atto introduttivo 
oppure proposta oralmente all’udienza di comparizione (ma non può essere 
formulata, per la prima volta, nelle note autorizzate dal giudice, avendo la funzione di 
illustrare le questioni già proposte). L’illegittimità del provvedimento di rilascio, 
perché emesso in assenza di specifica istanza da parte del locatore, non può peraltro 
essere fatta immediatamente valere con il rimedio dell’appello, dovendo essere 
prospettata nel corso del prosieguo del giudizio di primo grado a cognizione piena 
(Cass. n. 15363/00).  
In particolare, avverso tale provvedimento sono stati esclusi: 

1) l’appello (Cass. n. 1322/95, n. 354/83); 
2) il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20905/04, n. 514/98), tranne 

nei casi di assoluta abnormità (come nell’ipotesi di ordinanza emessa dal 
tribunale nel corso del giudizio di merito ex art. 667 c.p.c., cfr. Cass. n. 
1218/85); 

3) il regolamento di competenza (Cass. n. 9590/00); 
4) l’opposizione di terzo ex art. 404 (Cass. n. 514/98, n. 1917/97); 
5) l’opposizione all’esecuzione, anche nel caso di sopravvenienza di un fatto 

estintivo del diritto del locatore per ius superveniens, potendo essere fatto 
valere esclusivamente nel giudizio di merito (Cass. n. 2078/83; contra Cass. n. 
8613/90); 

6) il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (Trib. Piacenza 21/12/00; Trib. Lucca 
18/01/93). 

E’ stato, invece, ritenuto applicabile il procedimento di correzione degli errori 
materiali (Cass. n. 5094/94).  
In particolare, poi, per quanto attiene all’impugnabilità con il regolamento di 
competenza, qualora, in presenza di una eccezione di incompetenza proposta in 
limine litis dall’intimato, si possa ritenere che l’ordinanza di rilascio contenga una 
pronuncia, ancorché implicita, sulla competenza, parte della giurisprudenza di 
legittimità, in base al rilievo che si tratta (al pari dell’ordinanza di concessione del 
termine ex art. 55 L. n. 392/78 al conduttore moroso) di provvedimento 
“irretrattabile” e proveniente da un organo giudiziario dotato di potere decisorio, si 
esprime in senso affermativo (Cass. 12642/01, 10536/00, 6239/96, 3566/96, 7127/95; 



contra, nel senso dell’ammissibilità dell’impugnazione soltanto qualora il rapporto 
dedotto in giudizio sia devoluto alla cognizione di un giudice speciale o specializzato, 
come la sezione agraria, Cass. S.U. n. 7290/93). Dal canto suo Cass. 17424/06 ha 
ritenuto che l’ordinanza de qua non può essere considerata una statuizione, neppure 
implicita, sulla competenza, e pertanto non è suscettibile di essere impugnata con 
l'istanza di regolamento di competenza (ciò in relazione a fattispecie in cui il 
ricorrente lamentava che non si fosse tenuto conto dell'esistenza di una clausola 
compromissoria).  
Circa l’inammissibilità di un ricorso ex art. 700 c.p.c., diretto ad ottenere la 
sospensione dell’efficacia esecutiva di tale ordinanza, cfr. Trib. Foggia, 14/10/85. 
Ulteriore presupposto per l’emissione è che le eccezioni formulate dall’intimato non 
siano fondate su prova scritta, da intendersi in senso più ampio della nozione posta 
dagli artt. 2699 ss. c.c. 
Occorre, inoltre, che non sussistano gravi motivi contrari alla sua adozione, 
ravvisabili ogni qualvolta le circostanze di fatto o le ragioni di diritto addotte 
dall’intimato siano tali da far sorgere nel giudice un serio dubbio sull’esito favorevole 
al locatore del giudizio di merito. 
Al riguardo, giova evidenziare che con la manifestazione dell’opposizione viene a 
mancare quella sorta di ammissione legale dei fatti costitutivi della domanda (la 
ficta confessio) connessa alla mancata opposizione e/o comparizione dell’intimato, 
ragion per cui l’onere della prova dei fatti controversi va distribuito secondo le regole 
fissate dall’art. 2697 c.c.  Ne consegue che l’ordinanza di rilascio va denegata 
laddove l’intimante non abbia assolto in modo convincente all’onere probatorio 
relativo ai fatti costitutivi del suo assunto, ove contestati dal conduttore, oppure 
qualora quest’ultimo abbia fornito la prova verosimile dei fatti impeditivi, 
modificativi, estintivi della pretesa attorea.   
 
Circa i caratteri dell’ordinanza de qua, va sottolineato che essa ha natura di titolo 
esecutivo; non è impugnabile, come già detto, mancando dei caratteri di definitività e 
decisorietà; non è revocabile o modificabile dal giudice che l’ha emessa, neppure nel 
giudizio di merito a seguito di gravi motivi sopravvenuti (in base al disposto dell’art. 
177, co. III n. 2, c.p.c., trattandosi di ordinanza espressamente inoppugnabile) ed, a 
differenza di quella di convalida ex art. 663, è inidonea a passare in giudicato, in 
quanto contiene la riserva delle eccezioni dell’intimato (Cass. n. 12474/99, n. 
8613/90).  
Si tratta di un provvedimento rientrante nella categoria delle pronunce di condanna 
con riserva dell’eccezioni del convenuto. La stessa ha, quindi, natura di 
provvedimento sostanziale provvisorio (che quindi non potrà contenere statuizioni 
sulle spese giudiziali), i cui effetti permangono fino alla pronuncia della sentenza di 
merito (Cass. n. 10185/05), che conclude l’ordinario giudizio assorbendola, salva 
l’ipotesi di estinzione (a causa della mancata riassunzione nel termine perentorio 
fissato ex art. 667 c.p.c.) del medesimo, che, peraltro, non ne determina la perdita di 
efficacia esecutiva (Cass. n. 1382/97, n. 3730/95, n. 6132/93): le sorti della 
controversia restano comunque legate al riscontro, nella successiva fase di merito 



(nella quale possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati 
trascurati dal giudice nell’ordinanza de qua), della pretesa fatta valere in giudizio dal 
locatore intimante (Cass. n. 6664/97, n. 1917/97, n. 5088/96, n. 293/85). Inoltre, in 
conseguenza dell’assorbimento dell’ordinanza di rilascio nella sentenza dichiarativa 
della risoluzione del contratto, si determina, inoltre, la preclusione in appello di ogni 
questione attinente alla sua validità (Cass. n. 1223/06).  
 
Tuttavia, in merito alla sopravvivenza dell’ordinanza di rilascio pur a seguito 
dell’estinzione del giudizio (e ferma restando, comunque, la facoltà per il conduttore 
di far valere, nei limiti della prescrizione, le sue eccezioni in un nuovo autonomo 
processo, Cass. n. 1382/97), tale conclusione non appare, secondo una parte della 
dottrina (Piombo, Mandrioli), del tutto convincente sul piano strettamente giuridico, 
dovendo considerarsi: a) che in caso di estinzione del processo l’art. 310 c.p.c. salva 
dalla perenzione esclusivamente le sentenze di merito e quelle sulla competenza, 
laddove nella specie si tratta, per opinione univoca, di un provvedimento avente 
natura di ordinanza, privo di decisorietà e di idoneità al giudicato; b) che lo stesso 
inquadramento dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c. nella categoria dei provvedimenti di 
condanna con riserva può dare luogo perplessità, ove si tenga conto che, per opinione 
consolidata, nel giudizio a cognizione piena (ex art. 667), che segue alla sua 
emissione, il convenuto ben può proporre nuove eccezioni, così come ben potrebbe 
l’attore modificare la propria domanda, e quindi si tratta di un giudizio avente ad 
oggetto non soltanto le eccezioni riservate, bensì l’intera controversia insorta in 
seguito alla domanda di rilascio del locatore, ed in primo luogo l’accertamento della 
sussistenza del diritto dal locatore stesso fatto valere; c) che, d’altra parte, se è vero 
(come rileva Cass. n. 6132/93) che l’ordinamento vigente non esclude la possibilità 
che determinati diritti siano fatti valere anche in processi “a cognizione sommaria”, 
ovvero “destinati a concludersi con provvedimenti che hanno soltanto efficacia 
esecutiva, ma…privi di qualsiasi effetto preclusivo proprio del giudicato (formale o 
sostanziale)”, non sembra tuttavia, in presenza di opposizione dell’intimato, che il 
procedimento per convalida di sfratto possa annoverarsi tra queste ipotesi, avendo il 
legislatore espressamente previsto (art. 667) che, ove non ricorrano le condizioni per 
la convalida dello sfratto, dopo la pronuncia (eventuale) dei provvedimenti ex artt. 
665 e 666 c.p.c., il giudizio debba proseguire a cognizione piena; d) che, infine, 
anche volendo inquadrare l’ordinanza ex art. 665 c.p.c. tra i provvedimenti 
anticipatori di condanna, non sembra possibile, allo stato attuale della normativa, 
estendere ad essa la disciplina specificamente prevista dagli artt. 186bis e 186ter 
c.p.c., che, diversamente da quella in tema di procedimento per convalida di sfratto, 
prevede in modo espresso la conservazione dell’efficacia esecutiva di detti 
provvedimenti anticipatori di condanna, in caso di estinzione del giudizio. 
 
Secondo una pronuncia di legittimità (Cass. n. 8221/04), l’ordinanza di rilascio può 
produrre effetti anticipatori del corrispondente accertamento positivo compiuto in 
sede di giudizio a cognizione piena, ma non anche effetti a questo contrari, giacché la 
circostanza che ne legittima l’adozione (da ravvisarsi nel risultare nel procedimento 



sommario già fornita la prova da parte del locatore, a fronte di quella viceversa 
costituenda in giudizio in ordine alle eccezioni solevate dal conduttore) rimane 
superata all’esito dell’emissione della sentenza a chiusura del giudizio da cui, nel 
medesimo grado e all’esito del compiuto vaglio anche di dette eccezioni, emerga 
l’insussistenza del diritto vantato dal locatore secondo uno sviluppo non già 
equiparabile a quello del procedimento per gradi, bensì sostanziantesi in una 
successione di accertamenti con l’esito del venir meno del titolo in precedenza 
attribuito alla parte per l’anticipata realizzazione della sua pretesa. 
Peraltro, poiché l’ordinanza in esame, ancorché provvisoria, è espressamente 
dichiarata non impugnabile ed immediatamente esecutiva (sicchè la sua emissione 
rende possibile che nelle more del processo il conduttore venga privato del 
godimento del bene), il legislatore, a bilanciamento di tale regolamentazione del 
conflitto di interessi tra locatore e conduttore, ha previsto la possibilità che il giudice 
subordini l’eseguibilità del rilascio alla prestazione di una cauzione “per i danni e le 
spese”, atteso che può ben darsi che, a conclusione del processo, emerga 
l’insussistenza del diritto vantato dal locatore intimante e la sua domanda venga 
respinta, con conseguente perdita di efficacia dell’ordinanza di rilascio ex art. 665 
c.p.c. 
Ne deriva che, nel caso di perdita di efficacia dell’ordinanza di rilascio, il 
conduttore che intende ottenere, oltre all’accertamento negativo del diritto del 
locatore, la condanna del medesimo alla riduzione in pristino, al fine della ripresa, 
sino alla naturale scadenza del contratto, del godimento dell’immobile 
anticipatamente interrotto, è tenuto a proporre specifica domanda al giudice davanti 
al quale il giudizio prosegue (Cass. n. 8221/04), giacché solamente la sentenza che 
questo definisce, contenente anche siffatta condanna, e non già la mera dichiarazione 
della cessazione degli effetti della detta ordinanza di rilascio, costituisce idoneo titolo 
esecutivo per il rilascio. 
In ogni caso, il ripristino di un contratto di locazione, anticipatamente cessato in forza 
di ordinanza di rilascio per morosità, la quale abbia perduto successivamente 
efficacia, va disposto avendo riguardo alla potenziale complessiva durata del rapporto 
originario, e non può, pertanto, essere ordinato se, al momento in cui il 
provvedimento di ripristino deve essere emesso, sia già decorso l'intero periodo di 
potenziale durata del rapporto, salva restando la responsabilità della parte, che abbia 
ottenuto il provvedimento giurisdizionale, per il risarcimento dei danni determinati al 
conduttore dal mancato godimento dell'immobile (Cass. n. 11197/03).  
Il giudice che ha pronunciato ordinanza provvisoria di rilascio non ha l'obbligo di 
astenersi, ai sensi dell'art. 51, n. 4, c.p.c., dal conoscere la successiva fase di merito 
del procedimento (Trib. Roma, 18/05/02). 
 
 
Vicende processuali. Nel procedimento speciale per convalida possono verificarsi 
vicende espressamente disciplinate dalle disposizioni generali del libro primo e 
secondo del codice di rito. Va, dunque, esaminato il problema dell’applicabilità di tali 
norme già nel corso della fase speciale.  



In primo luogo deve ritenersi compatibile con le norme del procedimento speciale 
l’istituto dell’interruzione disciplinato dagli artt. 299 ss c.p.c., stante la natura 
giurisdizionale contenziosa del giudizio di convalida e la conseguente necessità della 
rigorosa osservanza del principio del contraddittorio, alla cui tutela le norme 
richiamate sono volte.Secondo la Suprema Corte, non può trovare ingresso nella 
fase speciale un provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 
c.p.c., allorché l’intimato si sia opposto alla convalida, così determinando la 
trasformazione della controversia in giudizio ordinario di cognizione. Ciò perché la 
sospensione per pregiudizialità è volta ad impedire il conflitto fra giudicati e 
l’ordinanza provvisoria di rilascio, eventualmente concedibile nonostante 
l’opposizione, non è suscettibile di acquistare forza di giudicato (Cass. n. 8595/96; 
cfr. anche Cass. n. 2468/02, secondo cui, laddove una parte faccia istanza di 
sospensione del procedimento di convalida per pretesa pregiudizialità con altro 
giudizio, il potere del tribunale adito resta limitato all'alternativa tra l'emissione del 
richiesto provvedimento interinale, ex art. 665 c.p.c., e la pronuncia di diniego dello 
stesso nell'accertata sussistenza di gravi motivi in contrario; la sospensione darebbe 
luogo ad un'applicazione del citato art. 295 contraria alla sua ratio, che è quella di 
evitare un conflitto di giudicati e che richiede, quindi, che alla sospensione provveda 
il giudice cui spetta di emettere, nel giudizio da sospendere, una pronuncia 
suscettibile di diventare definitiva). 
In dottrina si è poi evidenziato che non sussistono motivi ostativi all’applicabilità 
anche nel procedimento di convalida della cd. sospensione impropria conseguente, 
cioè alla proposizione di questione di legittimità costituzionale. 
E’ possibile, inoltre, che il giudice rilevi un difetto di integrità del contraddittorio, 
come nel caso di uno sfratto per morosità intimato ad uno solo dei conduttori.  Nella 
fattispecie trova piena applicazione l’art. 102 c.p.c., e, quindi, l’atto di citazione 
contenente l’intimazione di sfratto deve essere notificato alle parti pretermesse nel 
termine perentorio all’uopo assegnato. Peraltro, è opportuno precisare che, mentre 
nell’ipotesi di giudizio di risoluzione di un contratto di locazione con pluralità di 
conduttori, la Suprema Corte ha più volte ritenuto la sussistenza del litisconsorzio 
necessario - ex plurimis, Cass. n. 6315/88 -, la pluralità di locatori, viceversa, non dà 
luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, di guisa che ciascuno dei locatori è 
legittimato ad agire per il rilascio della cosa salvo il dissenso (che non si presume) 
degli altri colocatori (Cass. n. 10732/93). 
 
Intervento. La pluralità delle parti nel giudizio di convalida può, peraltro, verificarsi 
anche a seguito di intervento. 
L’ammissibilità dell’intervento volontario, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., nel 
procedimento di convalida è controversa; ciò con particolare riguardo al caso di 
assenza di opposizione della parte intimata.   
Preferibile è la tesi positiva, maggioritaria in dottrina (Piombo, Frasca, 
Giudiceandrea, Sinisi-Troncone) e giurisprudenza (Cass. n. 538/96, n. 4484/54), che 
sottolinea la natura di rimedio preventivo dell’istituto in esame rispetto alla 
proposizione dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso l’ordinanza di 



convalida, oggi esperibile a seguito delle note pronunce del giudice delle leggi. 
Segnatamente: deve ritenersi possibile il simultaneus processus e, quindi, precluso il 
potere di convalidare lo sfratto anche in presenza di opposizione del solo terzo 
intervenuto in giudizio, che abbia dedotto ad esempio di essere il vero conduttore 
dell’immobile locato (intervento principale).  
Difatti, non convince la tesi di chi assume (Pret. Milano, 28/07/89) che in tale ipotesi 
il giudice debba convalidare lo sfratto nei confronti dell’intimato non comparso/non 
oppostosi, e al contempo proseguire il giudizio nei confronti dell’interventore, poiché 
così opinando viene a vanificarsi lo scopo principale dell’intervento de quo, che è 
quello di risolvere preventivamente il nesso fra due situazioni giuridiche 
incompatibili.  Ciò non esclude, peraltro, la possibilità che, a chiusura della fase 
sommaria, il giudice emetta l’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., eventualmente 
anche nei confronti del terzo interveniente (in tal senso, Trib. Milano, 27/02/95; Pret. 
Monza, 28/07/90).  
Peraltro, nel caso in cui il giudice convalidi ugualmente lo sfratto nonostante 
l’opposizione del terzo interventore che assuma di essere l’effettivo conduttore 
dell’immobile locato, quest’ultimo assume la qualità di parte legittimata ad 
impugnare con l’appello (e non con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 
Cost.) il provvedimento di convalida che ritenga emesso al di fuori delle condizioni 
previste e non può, quindi, far valere le sue ragioni con l’opposizione alla esecuzione 
del provvedimento di convalida, ai sensi dell’art. 615 o dell’art. 619 c.p.c. (Cass. n. 
538/96). 
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nel caso di intervento litisconsortile, 
operato dal terzo che fin dall’inizio avrebbe potuto essere convenuto in giudizio come 
litisconsorte dell’intimato (per es., nel caso in cui, pur essendo l’immobile condotto 
in locazione da più soggetti, lo sfratto sia stato intimato soltanto ad uno di loro). 
La soluzione positiva in ordine all’ammissibilità della partecipazione volontaria del 
terzo al giudizio di convalida, che vale per l’intervento volontario, sia da parte 
locatrice che da quella conduttrice, principale e litisconsortile, non appare, peraltro, 
calzante per il caso di intervento ad adiuvandum a latere conductoris (come nel caso 
del subconduttore che si opponga alla convalida intimata al conduttore). Osta al 
riguardo la constatazione che colui che spiega l’intervento adesivo dipendente deve 
necessariamente sostenere le ragioni della parte processuale adiuvata e non 
contrastarla, come, invece, si verificherebbe nel caso in cui si ammettesse 
l’opposizione del subconduttore, intervenuto volontariamente, nonostante la mancata 
comparizione e/o opposizione dell’intimato conduttore (contra, Pret. Pordenone, ord. 
21 settembre 1998, ove si sostiene che così come nel procedimento ordinario di 
cognizione all’interveniente adesivo non può negarsi il diritto di contestare la 
domanda – pur se riconosciuta fondata dall’adiuvato o se questi rimane contumace- 
e di svolgere attività processuali volte a dimostrarne l’infondatezza, analogamente 
deve ritenersi nel procedimento per convalida di licenza o sfratto a fronte di un 
comportamento processuale del tutto simile qual è quello dell’intimato che non si 
opponga ovvero non compaia). Anche in dottrina si è messa in dubbio l’ammissibilità 
di un tale tipo di intervento nella fase sommaria del procedimento di sfratto (per la 



tesi negativa, Lazzaro-Preden-Varrone), a meno di poter configurare un intervento in 
via surrogatoria, utendo iuribus dell’intimato conduttore, ex art. 2900 c.c. (Magno, 
Bucci-Crescenzi). 
Per le ragioni sin qui esposte deve, infine, ritenersi ammissibile l’intervento ad 
istanza di parte ex art. 106 c.p.c., e quello iussu iudicis di cui all’art.107 c.p.c. 
 
 
Litispendenza. Ha perso ormai di rilievo pratico la questione se sussista 
litispendenza nel caso in cui siano contemporaneamente pendenti il giudizio di 
convalida e quello di cognizione ordinaria avente ad oggetto la risoluzione del 
rapporto per il mancato pagamento delle stesse mensilità o l’accertamento della 
cessazione degli effetti del contratto alla medesima data, questione risolta dalla 
Suprema Corte nel senso di escludere in tali ipotesi il ricorso alla disciplina della 
litispendenza o della continenza sul presupposto che i due procedimenti, pur avendo 
in comune la stessa causa di merito, erano differenziati dalla possibilità, nel 
procedimento speciale, che l’azione si esaurisse con la convalida o che pur 
espandendosi, a seguito dell’opposizione dell’intimato, nell’ordinario giudizio di 
cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa, approdasse al risultato 
dell’ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, così realizzandosi 
effetti di cui l’azione non era suscettibile nel procedimento ordinario e riservati dalla 
legge espressamente alla competenza funzionale del giudice adito in sede di 
convalida (Cass. n. 10083/98, n. 3851/96).  
Difatti, l’art. 39, I co., c.p.c. postula la pendenza dei due giudizi innanzi a giudici 
(intesi come uffici giudiziari) diversi; ipotesi, di norma, esclusa nella fattispecie in 
esame stante la devoluzione esclusiva delle controversie locatizie ad un unico 
giudice, il quale, comunque, laddove il conduttore si opponga alla convalida, 
provocando la traformazione del rito, deve riunire le cause ai sensi e per gli effetti del 
primo comma dell’art. 273 c.p.c. 
Medesima soluzione va adottata con riferimento a cause connesse in relazione alle 
quali solo dopo la trasformazione del rito potrà farsi applicazione dell’art. 274 c.p.c. 
e, quindi, consentire lo svolgimento del simultaneus processus. 
 
 
Passaggio dalla fase sommaria alla fase del giudizio a cognizione piena. Esaurita 
la fase sommaria, il procedimento promosso nelle forme speciali di cui agli artt. 657 e 
ss. c.p.c. “prosegue” per la decisione nel merito, al pari di un giudizio di rilascio 
promosso nelle forme ordinarie. 
Precisamente, l’opposizione della parte intimata, ovvero il rilievo d’ufficio da parte 
del giudice dell’insussistenza dei presupposti per la convalida comportano la chiusura 
della fase speciale e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie del rito 
locatizio. 
Il procedimento rimane unico, per cui non è necessaria una nuova iscrizione a 
ruolo, nè una nuova costituzione delle parti (salvo il caso di comparizione solo 
personale dell’intimato nella fase sommaria); del pari, gli effetti sostanziali e 



processuali della domanda decorrono dalla data di notificazione dell’atto di citazione 
originario.  
Pertanto, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., il giudice emette l’ordinanza di mutamento del 
rito, con cui, a norma dell’art. 426 c.p.c., fissa l’udienza di discussione ed assegna 
alle parti un termine perentorio per provvedere ad integrare gli atti introduttivi 
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Dette memorie servono 
quindi a definire gli esatti termini della controversia locativa, sia sotto il profilo del 
thema decidendum che del thema probandum, e sono per questo assimilabili ai 
rispettivi atti introduttivi di un procedimento ordinario intrapreso con ricorso ex art. 
447 bis, dovendosi per l’appunto seguire la disciplina del rito locativo ordinario 
nell’ulteriore svolgimento della lite.  
Anche se il legislatore ha rimesso alla discrezionalità del magistrato la 
determinazione del suddetto termine, appare tuttavia opportuna, onde assicurare il 
pieno rispetto del principio del contraddittorio, la concessione di un termine sfalsato 
(in tal senso, Pret. Venezia, 23 maggio 1997, secondo cui: l’ordinanza di mutamento 
del rito, che nel caso del procedimento per convalida di sfratto il giudice pronuncia a 
seguito dell’esaurimento della fase a cognizione sommaria, deve prevedere due 
distinti termini per il deposito di memorie difensive: entro il primo l’attore potrà 
proporre domande ed istanze istruttorie; entro il secondo, il convenuto potrà 
formulare eccezioni, domande riconvenzionali ed istanze istruttorie). 
Nella prassi giurisprudenziale è invalso poi l’uso di assegnare trenta giorni 
all’intimante e dieci giorni all’intimato, da calcolarsi a ritroso rispetto all’udienza di 
discussione. Termini mutuati rispettivamente dagli artt. 415 V co. c.p.c. e 416 I co. 
c.p.c. 
La mancata assegnazione dei termini perentori di cui agli artt. 426 e 667 vizia il 
procedimento, fino a poter determinare la nullità della sentenza, qualora la suddetta 
omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa 
(Cass. n. 511/01).  
L’ordinanza di cui si discorre va comunicata, a cura della cancelleria, all’intimato 
rimasto contumace in osservanza del principio affermato dalla Consulta (Corte 
Cost., 14 gennaio 1977, n. 14; cfr. anche Cass. n. 1209/85). L’ordinanza va 
comunicata anche alla parte che sia comparsa personalmente unicamente se resa fuori 
udienza. 
Le parti, con le memorie depositabili nel termine (perentorio) rispettivamente 
assegnato, possono delineare in modo più compiuto le proprie difese, sia sotto il 
profilo del thema decidendum (con i limiti di seguito indicati) che sotto quello del 
thema probandum, non essendo ancora maturata alcuna preclusione istruttoria. 
Peraltro, secondo l’impostazione tradizionale della Suprema Corte (Cass. 23-5-06, n. 
12121; Cass. 5-7-04, n. 12288; Cass. 16-7-03, n. 11148; Cass. 25-6-93, n. 7066; Cass. 
3-5-04, n. 8336; Cass. 18-6-93, n. 6806, quest’ultima riferita al vecchio rito), che 
parte tuttavia dal presupposto secondo il quale l’opposizione dell’intimato determina 
la conclusione del procedimento di convalida a carattere sommario e l’instaurazione 
di un nuovo ed autonomo processo con cognizione piena, ben è possibile per il 
locatore dedurre una nuova causa petendi e proporre anche una nuova 



domanda; tale facoltà potrebbe, peraltro, scaturire anche dall’applicabilità, a seguito 
della disposta trasformazione del rito, del disposto dell’art. 414 c.p.c.. In altro arresto 
la S.C. (Cass. 29-9-06, n. 21242) ha osservato che il nuovo testo dell’art. 667 c.p.c. 
(ex lege n. 353/90) non avrebbe affatto introdotto una modifica strutturale nel 
procedimento per convalida di sfratto ed ha rilevato come in linea generale le 
disposizioni del rito del lavoro disciplinano le controversie locative solo in quanto 
applicabili, ragion per cui ognuna delle disposizioni del rito del lavoro richiamate 
dall’art. 447bis c.p.c. può trovare applicazione solo in quanto compatibile non solo 
con la natura dei rapporti sostanziali in essa previsti, ma anche con la disciplina 
processuale che è tipicamente dettata per alcuni di essi. In diversa pronuncia (Cass. 
30-6-05, n. 13963) si è poi contestata la natura «unitaria» del procedimento e si è 
optato per la tesi tradizionale secondo cui l’opposizione dell’intimato comporta la 
trasformazione del procedimento sommario in un nuovo ed autonomo giudizio di 
cognizione in cui l’intimante deve dare la prova del diritto vantato non potendosi più 
avvalere delle ammissioni legali della fase sommaria, evidenziandosial contempo che 
il disposto originario dell’art. 667 c.p.c. già prevedeva la prosecuzione del giudizio 
nel caso in cui il giudice competente per la convalida fosse competente anche per la 
decisione di merito. Nella stessa ottica altro arresto della S.C. (Cass. 14-1-05, n. 676) 
ha affermato, con riferimento al procedimento di sfratto per morosità che, se il 
giudizio prosegue con la conversione del rito, il locatore può chiedere, trattandosi di 
domanda fondata sul medesimo contratto di locazione posto a fondamento della 
pretesa originariamente azionata, il pagamento anche della penale pattuita per la 
risoluzione del contratto, non ostandovi l’art. 664 c.p.c. (che contempla il mero 
riferimento al canone) la cui applicazione rimane esclusa in conseguenza della detta 
conversione in procedimento ordinario, così come risulta d’altro canto superata 
l’inammissibilità della relativa domanda formulata nell’atto di intimazione, ove 
successivamente alla medesima rinnovata. Parte della dottrina (N. IZZO) condivide 
tale impostazione osservando come in tal modo si rispetta il principio della parità di 
condizioni tra le parti imposto dall’art. 111 Cost. anche tenuto conto della estraneità 
della domanda riconvenzionale dell’intimato (pacificamente ammessa come di 
seguito chiarito) allo schema del procedimento per convalida; sicché deve ritenersi – 
secondo tale dottrina – che con parità di condizioni l’intimante potrà integrare l’atto 
introduttivo del procedimento speciale per convalida con la formulazione nella 
memoria integrativa prevista dall’art. 667 c.p.c. e nel termine perentorio ivi fissato di 
nuove domande che siano fondate sullo stesso contratto di locazione posto a 
fondamento della iniziale pretesa giudiziale, con la probabile necessità di una nuova 
procura in relazione a tale novità, al pari della possibilità per il convenuto-intimato di 
spiegare domanda riconvenzionale con atto separato da quello iniziale. 
Secondo la prevalente dottrina (FRASCA; DI MARZIO; TRISORIO LIUZZI), invece, che 
fa leva sull’unitarietà del giudizio di finita locazione iniziato con intimazione di 
licenza o di sfratto, pur se articolato in due fasi, e valorizza il dato testuale costituito 
dall’art. 667 c.p.c. (che parla di una mera prosecuzione del giudizio) l’intimante non 
può proporre domande nuove, ma solo modificare e precisare la domanda 
formulata con l’atto di intimazione. Partendo dall’adesione alla tesi secondo la 



quale il procedimento instaurato a seguito di ordinanza ex art. 426 rappresenti una 
prosecuzione ed una continuazione del procedimento (unico), iniziato con il rito 
sommario della convalida di sfratto, si è ritenuta (Buttafoco) l’inammissibilità di 
domande nuove, avanzate dal locatore nella memoria depositata ex artt. 426 e 667, 
per un triplice ordine di motivi: 1) l’intimante, nel notificare la citazione per la 
convalida, non soggiace a termini preclusivi in riferimento alla proposizione delle sue 
domande; 2) la citazione per la convalida deve contenere tutti gli elementi che, ex art. 
163, costituiscono il contenuto formale della domanda introduttiva del giudizio; 3) 
nel rito locatizio opera il divieto della mutatio libelli, essendo consentito 
esclusivamente di modificare le domande, ex art. 420, co. 1 seconda alinea, 
ricorrendone gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.  
Parte della dottrina appena sopra richiamata (FRASCA) sottolinea, peraltro, come, 
nelle ipotesi esaminate dalla Corte di legittimità con riferimento alle quali era stata 
affermata dalla medesima la proponibilità di nuove domande da parte dell’attore a 
seguito della trasformazione del rito, si trattava in realtà di mere modificazioni della 
domanda attesa la natura di diritti autodeterminati dei diritti azionabili con il 
procedimento per convalida in relazione ai quali il mero mutamento della causa 
petendi nella memoria integrativa, ove resti fermo il petitum mediato del rilascio 
dell’immobile, non dà luogo ad una nuova domanda. Lo stesso autore (FRASCA) 
evidenzia, inoltre, l’ammissibilità nella fase di merito della formulazione di domande 
accessorie come quella di condanna del conduttore al pagamento dei canoni in 
relazione al mancato versamento dei quali era stato intimato lo sfratto per morosità. 
Tuttavia si è in contrario obiettato (DI MARZIO; TRISORIO LIUZZI) che il mutamento 
della causa petendi (conseguente alla deduzione, ad es., nella memoria integrativa del 
mancato pagamento di canoni afferenti ad un periodo contrattuale diverso da quello 
indicato nell’atto di intimazione oppure di inadempimenti di altro tipo al fine di 
ottenere la risoluzione) comporta in ogni caso una vera e propria mutatio libelli, da 
ritenersi comunque inammissibile. 
Nel solco dottrinario più restrittivo si è posto anche un recente arresto della 
Cassazione secondo cui, perché la risoluzione per inadempimento possa essere 
dichiarata sulla base di una clausola risolutiva espressa, è richiesta la specifica 
domanda, con la conseguenza che, una volta proposta l’ordinaria domanda ai sensi 
dell’articolo 1453 c.c., con l’intimazione di sfratto per morosità, non è possibile 
mutarla in domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione ope legis di cui 
all’articolo 1456 c.c., in quanto quest’ultima è ontologicamente diversa dalla prima, 
sia per quanto concerne il petitum, – perché con la domanda di risoluzione ai sensi 
dell’articolo 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre quella di cui 
all’articolo 1456 c.c. postula una sentenza dichiarativa – sia per quanto concerne la 
causa petendi – perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell’articolo 
1453 c.c., il fatto costitutivo è l’inadempimento grave e colpevole, nell’altra, 
viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa (Cass. 14-11-06, n. 24207). 
Tale impostazione dottrinale è stata condivisa anche da altre pronunzie della Suprema 
Corte (Cass. 5-8-04, n. 15021; Cass. 27-5-03, n. 8411 la quale è giunta, peraltro, a 
conclusioni diverse da quelle della dottrina sopra menzionata cassando senza rinvio la 



sentenza di merito che non aveva rilevato la novità della domanda di condanna del 
pagamento dei canoni scaduti proposta dal locatore non con l’atto di intimazione 
ma solo con le memorie integrative depositate dopo il mutamento di rito) secondo cui 
nel nuovo rito delle locazioni il giudizio che è unico ed inizia con l’esercizio da parte 
del locatore di un’azione di condanna nella forma speciale della citazione per la 
convalida, prosegue dinanzi al giudice con la facoltà per le parti di depositare 
memorie integrative che non possono contenere domande nuove a pena di 
inammissibilità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, non sanata dall’accettazione 
del contraddittorio col solo limite della formazione del giudicato. Pertanto, secondo 
tale impostazione non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda 
nuova, ma non è permessa neanche la formulazione di una emendatio (quale, 
nella specie, quella relativa alla domanda di pagamento dei canoni scaduti in corso di 
causa avanzata dopo la conversione del rito disposta ai sensi dell’art. 667 c.p.c., una 
volta scaduti, però, i termini utili fissati con l’ordinanza di cui all’art. 426 dello stesso 
codice), se non nelle forme e nei termini previsti, come si desume dall’art. 420 
comma 1 c.p.c., secondo il quale le parti possono modificare le domande solo se 
ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice. Deve considerarsi, 
pertanto, inammissibile qualsiasi modificazione della domanda che non sia stata 
operata – con riferimento al giudizio locatizio a cognizione piena conseguente al 
superamento della fase speciale del procedimento per convalida – ai sensi dell’art. 
426 c.p.c., attraverso l’integrazione dell’atto introduttivo, nel termine perentorio 
fissato dal giudice, e che non sia stata autorizzata a norma del citato art. 420 c.p.c., 
all’udienza di discussione (Cass. 9-11-06, n. 23908). Anche secondo Cass. 15593/07 
l’opposizione all'intimazione di licenza per finita locazione determina la 
trasformazione del procedimento sommario per convalida della licenza in giudizio 
ordinario di cognizione. 
Appare ancora opportuno sottolineare che, in tema di domanda di accertamento 
della scadenza di un rapporto locativo, non si pone di regola un problema di 
mutatio o emendatio (DI MARZIO; TRISORIO LIUZZI; contra Cass. 22-9-00, n. 12539 
che ritiene invece trattarsi di emendatio) della domanda con riferimento alle 
eventuali variazioni da parte dei difensori nella indicazione della data di 
scadenza del rapporto dal momento che l’individuazione di quest’ultima è 
comunque rimessa allo stesso giudice in base al principio iura novit curia: la S.C. ha 
infatti più volte affermato che il giudice ove accerti che, per erronea indicazione 
ovvero per avvenuta rinnovazione del contratto, l’effettiva data di scadenza dello 
stesso sia posteriore a quella indicata nell’atto introduttivo può dichiarare la 
cessazione del contratto per una data successiva senza per questo incorrere nel vizio 
di extra o ultra petizione (Cass. 25-11-03, n. 17913; Cass. 26-4-04, n. 7927). In 
particolare qualora il giudice adito con un’intimazione di sfratto per finita locazione 
accerti che il contratto non è ancora scaduto, una volta negata l’ordinanza di 
convalida o quella provvisoria di rilascio e trasformato il procedimento in un 
ordinario giudizio di cognizione (ancorché da trattarsi nelle forme del rito speciale di 
cui all’art. 447bis c.p.c.), ben può all’esito pronunciare la cessazione della locazione 
per una scadenza successiva a quella intimata, essendo il giudizio volto ad 



accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell’istanza di intimazione, 
sia o meno fondata, senza che, perciò, si verifichi la violazione del principio della 
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass. 14-07-06, n. 16120; Cass. 21-
12-04, n. 23694 secondo cui la diversità tra le due fattispecie previste dall’art. 657 
c.p.c. – intimazione di licenza per finita locazione, se il contratto non è ancora 
scaduto; di sfratto se è già scaduto – rileva soltanto se l’intimato non compare, o 
comparendo non si oppone, mentre se questi si oppone non si può più procedere alla 
convalida e si instaura un giudizio ordinario volto ad accertare se è fondata la 
domanda di rilascio, contenuta nell’istanza di intimazione). Il giudizio ordinario, 
infatti, si deve concludere con sentenza, la quale non può limitarsi ad accogliere o 
rigettare l'istanza di convalida, perché questo aspetto del procedimento è superato 
dalla proposizione delle eccezioni dell'intimato, ma deve decidere sul mantenimento 
o la risoluzione del contratto di locazione sottostante all'intimazione della licenza 
(Cass. 15593/07). 
Mette conto peraltro evidenziare che, laddove il conduttore abbia spiegato in sede 
sommaria eccezioni o domande riconvenzionali, l’intimante ha comunque la 
facoltà – in sede di memoria integrativa – di spiegare una reconventio reconventionis 
(Trib. Palermo, 3-12-02) o di richiedere la chiamata in causa di terzi se tali esigenze 
sono sorte dalle predette difese dell’intimato. 
È inoltre pacifico che la parte istante possa articolare nuovi mezzi di prova (ivi 
compresa la produzione documentale) in relazione ai fatti costitutivi dedotti nella 
memoria integrativa. 
A sua volta il conduttore può sollevare nuove eccezioni, anche in senso stretto, 
(invero la regola desumibile dall’art. 416 c.p.c., secondo la quale il convenuto è 
tenuto a proporre con la memoria di costituzione tutte le eccezioni, processuali e di 
merito, che non siano rilevabili d’ufficio, è applicabile, in caso di trasformazione 
del rito, al termine perentorio concesso dal giudice per depositare la memoria 
integrativa; detto principio concerne le eccezioni in senso proprio, ma non si 
estende alle eccezioni relative ai presupposti dell’azione, che è onere dell’attore 
provare, né alle eccezioni che attengono alla qualificazione giuridica dei fatti dedotti 
dall’attore, che è comunque rimessa al giudice, indipendentemente dalle deduzioni di 
parte: Cass. 24-1-06, n. 1330 relativa ad una controversia in tema di rilascio per finita 
locazione nella quale parte conduttrice, dopo la scadenza del termine assegnatole per 
le sue difese con l’ordinanza di trasformazione del procedimento per convalida in 
giudizio di cognizione, aveva dedotto che il rapporto controverso era di comodato), 
nonché spiegare domande riconvenzionali (per Buttafoco deve ritenersi 
ammissibile la domanda riconvenzionale, avanzata dall’intimato nella memoria ex 
artt. 426 e 667, depositata nel termine assegnato, per un triplice ordine di motivi: 1) la 
possibilità dell’intimato di comparire personalmente nella fase sommaria senza 
necessità di costituzione, in deroga agli artt. 166 e 167; 2) la previsione di un termine 
a comparire inferiore a quello disposto dall’art. 163bis; 3) la possibilità per 
l’intimato, oltre che per l’intimante, di costituirsi in giudizio senza il rispetto del 
termine di cui all’art. 166). Quanto al termine ultimo per esperire l’eventuale 
domanda riconvenzionale, Cass. 30-6-05, n. 13963 ha affermato che nel 



procedimento per convalida di sfratto, ove sia stata proposta opposizione, il termine 
ultimo per la formulazione della domanda riconvenzionale da parte dell’intimato si 
identifica con il deposito non della comparsa di risposta, ma della successiva 
memoria integrativa ex art. 426 c.p.c; di orientamento contrario non può essere 
ritenuta Cass. 16-7-03, n. 11148 come pure potrebbe ritenersi stando alla massima 
ufficiale; dalla lettura della motivazione di tale ultimo arresto, infatti, si evince che la 
questione risolta dalla Corte di legittimità non era costituita dalla tardività o meno 
della domanda riconvenzionale proposta nella memoria ex art. 426 c.p.c. anziché 
nell’atto di opposizione alla convalida in cui era stata formulata, ma dalla necessità o 
meno che l’opponente depositasse la detta memoria – dopo il mutamento di rito – per 
introdurre la domanda riconvenzionale anche nel giudizio a cognizione piena, 
necessità esclusa dalla Corte).  
La proposizione della domanda riconvenzionale, se effettuata per la prima volta nella 
memoria integrativa, comporta l’applicazione dell’art. 418 c.p.c. e, quindi, l’onere 
per il convenuto, a pena di decadenza, di chiedere lo spostamento dell’udienza di 
discussione (CARRATO-SCARPA; contra Trib. Modena 4-12-01 ha ritenuto che, se con 
la memoria integrativa il convenuto avanzi domanda riconvenzionale, il differimento 
dell’udienza di discussione si rende necessario solo quando sia stato assegnato un 
termine esiguo tale da comprimere i diritti difensivi dell’attore, impossibilitato ad 
organizzare un’adeguata difesa). In dottrina (PIOMBO) si è al riguardo sottolineata 
l’opportunità che l’ordinanza di mutamento del rito contenga l’espresso avvertimento 
che l’eventuale proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto 
dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 418 c.p.c. 
Laddove, invece, la riconvenzionale sia stata già formulata nel corso della fase 
speciale, è opportuna la concessione di un doppio termine a favore di entrambe 
le parti: con il primo esse potranno integrare le rispettive domande già avanzate e le 
relative richieste istruttorie a sostegno; mentre il secondo è volto a permettere la 
proposizione di eccezioni in senso stretto e dei mezzi istruttori di replica. 
L’intimato inoltre può chiedere di chiamare in causa un terzo ed articolare nuovi 
mezzi di prova (LUISO). Depone in tal senso la considerazione che non è 
espressamente statuita alcuna decadenza con riferimento alla fase della convalida, né 
d’altro canto appaiono applicabili le preclusioni discendenti dall’art. 167 c.p.c., 
considerata la natura speciale del procedimento per convalida. 
Il principio della proponibilità di nuove domande a seguito della trasformazione del 
rito (indiscusso come si è appena evidenziato con riferimento alla parte intimata e 
controverso riguardo all’intimante) va in ogni caso coordinato con la disciplina sul 
mandato alle liti e sui poteri dei difensori in giudizio. 
È, difatti, pacifico in giurisprudenza (Cass. 7-2-95, n. 1393) che il mandato ad litem 
attribuisce al procuratore, a norma dell’art. 84 c.p.c., la facoltà di proporre nel corso 
del giudizio (salvo le preclusioni del rito) nuove domande, purché le stesse siano 
comunque ricollegabili con l’originario oggetto. Secondo tale lettura, è infatti 
necessario il rilascio di un nuovo mandato per la proposizione di domande dirette ad 
introdurre una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria 
(sempre che naturalmente ammissibile). Di recente la S.C. nel ribadire che il mandato 



ad litem attribuisce al procuratore, a norma dell’art. 84 c.p.c., la facoltà di proporre 
tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto, restando 
escluse dai poteri del procuratore soltanto le domande con le quali si introduce una 
nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria, ha ritenuto che 
rientrasse nel mandato originario conferito al procuratore per il procedimento di 
convalida di sfratto per morosità anche il potere di chiedere l’ingiunzione di 
pagamento per i canoni scaduti (Cass. 26-7-05, n. 15619). 
Trasformato il rito, il procedimento si svolge secondo le norme del rito locativo 
ordinario, concludendosi con sentenza, che assorbe ipso iure (non appare, pertanto, 
necessaria l’esplicita revoca dell’ordinanza di rilascio, avendo la stessa natura di 
provvedimento provvisorio endoprocessuale, sia che la domanda del locatore venga 
accolta, magari con concessione di un diverso termine per l’esecuzione ex art. 56 l. 
392/78, sia che la stessa venga rigettata) l’ordinanza provvisoria di rilascio 
eventualmente concessa anche se meramente confermativa delle decisioni ivi 
adottate. Peraltro, in caso di accoglimento della domanda di parte istante, la 
pronuncia ulteriore di condanna del conduttore al rilascio dell’immobile potrebbe 
essere omessa laddove sia pacificamente già stata effettuata nelle more del giudizio la 
riconsegna del cespite, magari a seguito dell’emissione dell’ordinanza provvisoria ex 
art. 665 c.p.c. (DI MARZIO). 
La sentenza può statuire sia sul merito della controversia, sia rilevare un difetto dei 
presupposti di rito. Segnatamente, si è posto il problema del termine entro il quale 
vada rilevata l’incompetenza territoriale del giudice adito. 
La Suprema Corte ha in materia ritenuto applicabile il disposto di cui all’art. 428 
c.p.c., di guisa che il convenuto può eccepire l’incompetenza territoriale solo nel 
termine perentorio per l’integrazione degli atti, assegnatogli, ex art. 426 c.p.c., in 
sede di trasformazione del rito, mentre il rilievo ex officio può intervenire non oltre 
l’udienza di discussione (Cass. 12-1-98, n.180). 
Non solo non è consentita la proposizione di alcuna domanda nuova, ma non è 
permessa neanche la formulazione di una emendatio (come qualificata l’istanza 
relativa alla domanda di pagamento dei canoni scaduti in corso di causa avanzata 
dopo la conversione del rito disposta ai sensi dell’art. 667 c.p.c., una volta scaduti, 
però, i termini utili fissati con l’ordinanza di cui all’art. 426 dello stesso codice), se 
non nelle forme e nei termini previsti, come si desume dall’art. 420 comma 1 c.p.c. 
secondo il quale le parti possono modificare le domande solo se ricorrono gravi 
motivi e previa autorizzazione del giudice. Deve considerarsi, pertanto, 
inammissibile qualsiasi modificazione della domanda che non sia stata operata – 
con riferimento al giudizio locatizio a cognizione piena conseguente al superamento 
della fase speciale del procedimento per convalida – ai sensi dell’art. 426 c.p.c., 
attraverso l’integrazione dell’atto introduttivo, nel termine perentorio fissato dal 
giudice, e che non sia stata autorizzata a norma del citato art. 420 c.p.c., all’udienza 
di discussione (Cass. 9-11-06, n. 23908). Tuttavia, in tema di sfratto per morosità, 
la S.C. (Cass. 18686/07) ha di recente affermato che qualora l’intimante chieda la 
condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e 
l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di 



rilascio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio 
a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al 
pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino 
alla riconsegna del bene locato (intervenuta nelle more del giudizio), dovendo 
ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria.  
 
 
 
Decreto ingiuntivo contestuale alla richiesta di convalida. Nell’intimazione di 
sfratto per morosità parte attrice può chiedere al giudice adito di emettere un 
separato decreto ingiuntivo a carico del conduttore moroso ai sensi dell’art. 664 
c.p.c.; laddove tale istanza non venga formulata, il locatore potrà ovviamente ottenere 
in un separato giudizio – anche monitorio – la condanna della controparte al 
pagamento delle somme dovutegli, così come il conduttore potrà chiedere in altro 
giudizio l’accertamento dell’obbligo del pagamento ed eccepire e contrastare, 
nell’indagine sui rapporti di dare e avere in relazione ai canoni, la misura di questi 
(Cass. n. 4292/76). In proposito, si è osservato che l’ordinanza di rilascio, a carico del 
conduttore, nel procedimento di sfratto per morosità, ancorché non definitiva ed 
emessa con riserva delle eccezioni del convenuto, può costituire prova scritta idonea 
ad ottenere (in separato giudizio) il decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni di 
locazione scaduti, tenendo conto della natura delle eccezioni sollevate nella fase 
sommaria del processo di sfratto (Cass. n. 4000/79), come nell’ipotesi in cui venga 
eccepito il difetto di legittimazione alla causa dell’attore. Inoltre, qualora la richiesta 
di pagamento dei canoni sia fatta separatamente e vi sia opposizione alla convalida di 
sfratto per morosità, sostenendo l’intimato di aver pagato, il separato giudizio per i 
canoni potrebbe venire sospeso ex art. 295 c.p.c. fino all’esito di quello di convalida 
(Satta).  
Il provvedimento in esame può essere emesso solo in caso di convalida dello sfratto 
(anche a seguito di mancata purgazione della mora nel termine assegnato ai sensi 
dell’art. 55 L. n. 392/78, ipotesi in cui, laddove la mora sia stata purgata solo in parte, 
il decreto ingiuntivo avrà ovviamente ad oggetto solo il capitale residuo o gli 
eventuali interessi e, in ogni caso, i canoni a scadere e le spese di intimazione e 
monitorie) e, quindi, laddove venga proposta opposizione (anche se infondata) 
all’intimazione di sfratto (Trib. Monza, 11/02/03), la relativa domanda, a seguito 
della trasformazione del rito, si converte in un’ordinaria domanda di condanna al 
pagamento delle somme dovute. Secondo Cass. n. 15619/05, poiché il mandato ad 
litem attribuisce al procuratore, a norma dell'art. 84 cod. proc. civ., la facoltà di 
proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto, 
restando escluse dai poteri del procuratore soltanto le domande con le quali si 
introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria, 
rientra nel mandato originario conferito al procuratore per il procedimento di 
convalida di sfratto per morosità anche il potere di chiedere l'ingiunzione di 
pagamento per i canoni scaduti. 



Si tratta di un decreto ingiuntivo che è ex lege provvisoriamente esecutivo e 
concerne non solo i canoni scaduti, ma anche quelli che verranno a scadere sino 
all’esecuzione dello sfratto (trattasi, infatti, di un’ipotesi specifica di condanna in 
futuro, di carattere atipico ed eccezionale, con la quale l’ordinamento tutela 
l’interesse del creditore all’ottenimento di un provvedimento nei confronti del 
debitore prima ancora che si verifichi l’inadempimento, ipotesi della quale non è 
possibile l’applicazione analogica, cfr. Cass. n. 11603/05; Cass. 10970/04). 
Il provvedimento in esame viene redatto (dopo l’adozione dell’ordinanza di 
convalida) in calce ad una copia dell’atto di intimazione (da conservarsi in 
cancelleria) e contiene la condanna del conduttore ingiunto al pagamento sia delle 
spese relative all’intimazione che di quelle inerenti il procedimento d’ingiunzione.  
Chiara è la differenza rispetto all’ordinario procedimento monitorio, considerato che 
la ficta confessio conseguente alla mancata opposizione o comparizione  della parte 
intimata tiene luogo della prova scritta del credito richiesta dall’art. 633 c.p.c. 
Inoltre, a differenza del procedimento monitorio, in questo caso la parte debitrice è 
chiamata a contraddire prima dell’emanazione del decreto ingiuntivo, la cui richiesta 
è, per l’appunto, portata a sua conoscenza con la notificazione dell’intimazione di 
sfratto e contestuale citazione per la convalida. 
Contro il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 664 c.p.c., essendo ammessa 
l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c. (da esperirsi con ricorso e non con atto di 
citazione), non può essere proposto ricorso per cassazione (Cass. n. 1529/94).  
L’ambito del giudizio di opposizione che venga introdotto dall’intimato è peraltro 
limitato alle contestazioni relative all’esistenza e alla quantità del debito per canoni, 
senza possibilità, quindi, di rimettere in discussione il diritto definitivamente 
accertato del locatore alla risoluzione del contratto e l’esistenza di quel rapporto 
inter partes che forma oggetto della pronunzia di risoluzione contenuta 
nell’ordinanza di convalida (Cass. n. 3429/68).  
 
L’opposizione al decreto ingiuntivo va proposta ovviamente con ricorso, vertendosi in materia locativa. 
Inoltre l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il 
contenuto della memoria difensiva ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e, quindi, l’opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di 
decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d’ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi 
di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro; parimenti, l’atto di 
costituzione dell’opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della 
domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l’opposto ha l’onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le 
eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall’opponente o le pretese avanzate dall’opponente in via 
riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull’opponente l’onere di articolare la 
propria difesa secondo quanto previsto dall’art. 416 comma 3 c.p.c., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati 
dall’attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre 
l’allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si 
fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze 
istruttorie (Cass. 13467/03). 

 
Per altro verso, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo notificato implica il 
passaggio in giudicato della pretesa creditoria nello stesso consacrata, con la 
conseguente intangibilità degli accertamenti pregiudiziali in ordine alla sussistenza e 
validità del rapporto locativo inter partes, persino nel caso in cui l’intimato si sia 
opposto alla convalida dello sfratto: invero l’ordinanza di convalida di sfratto per 
morosità ed il decreto ingiuntivo abbinato alla predetta, pur essendo emessi 



contestualmente ed il secondo in dipendenza dell’adozione della prima, hanno un 
regime impugnatorio diverso che porta a iter procedurali del tutto autonomi.  
Si veda, in proposito, Cass. n. 7815/91, secondo cui in difetto della relativa 
opposizione da parte del conduttore intimato il decreto ingiuntivo per i canoni 
scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito alla istanza del 
locatore contenuta nell'atto di intimazione di sfratto per morosità, ai sensi degli art. 
658 e 664 c.p.c., passa in giudicato, con effetti preclusivi uguali a quelli di qualsiasi 
provvedimento di condanna, anche quando il detto intimato si sia opposto alla 
convalida dello sfratto, perché l'art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito 
pronuncia "separato decreto di ingiunzione" immediatamente esecutivo, contro il 
quale può essere proposta "opposizione a norma del capo precedente", rende 
evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato 
da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie. 
 


