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GIURISPRUDENZA 

 
 

 

Ambito applicativo 
 

Tribunale di Roma, sentenza del 5.12.2016, n. 22567, Rito locatizio, applicabilità 

Tribunale di Milano, sezione tredicesima, sentenza del 25.11.2013, Competenza: come va inteso l’inciso ‘in 

materia di locazione’ ? 

 

 

Sfratto 
 

Tribunale di Monza, sezione seconda, sentenza del 1.12.2017, Giudizio di convalida, opposizione alla 

convalida, mutamento del rito, mancato esperimento ella mediazione, improcedibilità: stabilizzazione 

dell’ordinanza di rilascio 

Tribunale di Monza, sentenza del 13.4.2017, Controversie in materia di locazione, mutamento del rito: 

domande nuove, inammissibilità 

Tribunale di Lecce, sentenza del 7.3.2017, Rito locazioni: opposizione dell’intimato, mutamento del rito, 

prosecuzione dell’unico procedimento instaurato con la notifica dell’atto di intimazione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.2.2017, n. 2742, Sfratto per morosità, nullità del contratto 

di locazione, domanda di rilascio: domanda nuova? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 24.5.2016, n. 10691, Rito delle locazioni, procedimento per 

convalida di licenza o sfratto, opposizione: sì alla difesa dalla difesa di controparte, ma non si può mutare la 

domanda originaria 

Tribunale di Grosseto, sentenza del 4.12.2015, n. 1186, Rito locatizio, domanda per il pagamento dei canoni 

mai formulata nell’intimazione di sfratto, domanda nuova inammissibile 

Tribunale di Grosseto, sentenza del 4.9.2015, n. 786, Sfratto per morosità, trasformazione del rito, 

domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa proposta in sede di precisazione 

delle conclusioni 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.1.2015, n. 1448, Controversie in materia di locazione: quali 

conseguenze produce l’omissione nel cambiamento del rito? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-locatizio-applicabilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/competenza-come-va-inteso-linciso-in-materia-di-locazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudizio-di-convalida-opposizione-alla-convalida-mutamento-del-rito-mancato-esperimento-ella-mediazione-improcedibilita-stabilizzazione-dellordinanza-di-rilascio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversie-in-materia-di-locazione-mutamento-del-rito-domande-nuove-inammissibilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-locazioni-opposizione-dellintimato-mutamento-del-rito-prosecuzione-dellunico-procedimento-instaurato-con-la-notifica-dellatto-di-intimazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sfratto-per-morosita-nullita-del-contratto-di-locazione-domanda-di-rilascio-domanda-nuova/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-delle-locazioni-procedimento-per-convalida-di-licenza-o-sfratto-opposizione-si-alla-difesa-dalla-difesa-di-controparte-ma-non-si-puo-mutare-la-domanda-originaria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-locatizio-domanda-per-il-pagamento-dei-canoni-mai-formulata-nellintimazione-di-sfratto-domanda-nuova-inammissibile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sfratto-per-morosita-trasformazione-del-rito-domanda-di-pagamento-degli-ulteriori-canoni-maturati-in-corso-di-causa-proposta-in-sede-di-precisazione-delle-conclusioni/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversie-in-materia-di-locazione-quali-conseguenze-produce-lomissione-nel-cambiamento-del-rito/


 

 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 18.11.2014, Provvedimento di convalida della licenza 

per finita locazione o dell’intimazione di sfratto ed impugnabilità 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 23.10.2014, n. 22531, Domanda di convalida di sfratto per 

morosità da qualificarsi come azione di rilascio per occupazione senza titolo: conseguenze 

Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 13.3.2013, Opposizione dopo la convalida di sfratto: 

mezzo di impugnazione speciale e divieto di domande nuove 

 

 

Opposizione a decreto ingiuntivo 
 

Corte Costituzionale, sentenza 2.3.2018, n. 45, Rito del lavoro, introduzione con atto di citazione, 

mutamento del rito, effetti sostanziali e processuali della domanda: illegittimità costituzionale 

Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 17.05.2016, Opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie 

soggette al rito del lavoro 

Tribunale di Pisa, sentenza del 7.5.2015, n. 554, Opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia: che 

succede se viene proposta con citazione e non con ricorso? 

Tribunale di Salerno, sentenza del 6.5.2015, n. 2012, Rito del lavoro: cosa accade se l’opposizione al decreto 

ingiuntivo è erroneamente proposta con citazione? 

 

 

Termini 
 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.3.2015, n. 5474, Rito del lavoro: cosa accade in caso di 

inosservanza del termine di 10 giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto 

di fissazione dell’udienza? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.5.2014, n. 10316, Rito del lavoro (e locatizio): il termine di 

dieci giorni per notificare l’appello non è perentorio 

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 21.11.2014, n. 24838, Controversie in tema di locazione e 

comodato, rito del lavoro, sospensione feriale dei termini 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.3.2014, n. 5596, Alienazione a terzi – disdetta del locatore 

– prelazione 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.2.2014, n. 2619, Onere della prova in capo al locatario 

Corte di Appello di Lecce (Taranto), sentenza del 14.1.2014, Locazione: entro sei mesi il conduttore può 

domandare la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone. Qual è il dies a quo? 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/provvedimento-di-convalida-della-licenza-per-finita-locazione-o-dellintimazione-di-sfratto-ed-impugnabilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-di-convalida-di-sfratto-per-morosita-da-qualificarsi-come-azione-di-rilascio-per-occupazione-senza-titolo-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-dopo-la-convalida-di-sfratto-mezzo-di-impugnazione-speciale-e-divieto-di-domande-nuove/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-del-lavoro-introduzione-con-atto-di-citazione-mutamento-del-rito-effetti-sostanziali-e-processuali-della-domanda-illegittimita-costituzionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-nelle-materie-soggette-al-rito-del-lavoro/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-in-materia-locatizia-che-succede-se-viene-proposta-con-citazione-e-non-con-ricorso/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-del-lavoro-cosa-accade-se-lopposizione-al-decreto-ingiuntivo-e-erroneamente-proposta-con-citazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-del-lavoro-cosa-accade-in-caso-di-inosservanza-del-termine-di-10-giorni-assegnato-allappellante-per-la-notificazione-del-ricorso-e-del-decreto-di-fissazione-delludienza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/rito-del-lavoro-e-locatizio-il-termine-di-dieci-giorni-per-notificare-lappello-non-e-perentorio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversie-in-tema-di-locazione-e-comodato-rito-del-lavoro-sospensione-feriale-dei-termini/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/alienazione-a-terzi-disdetta-del-locatore-prelazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/onere-della-prova-in-capo-al-locatario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/locazione-entro-sei-mesi-il-conduttore-puo-domandare-la-restituzione-delle-somme-pagate-in-eccedenza-rispetto-al-canone-qual-e-il-dies-a-quo/


 

 

Tribunale di Trento, sentenza del 22.10.2013, Finita locazione: il conduttore può attendere il pagamento da 

parte del locatore dell’indennità di avviamento, restando nell’immobile 

Locazione finanziaria 
 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.10.2015, n. 19785, Locazione finanziaria: questi gli strumenti 

di tutela per vizi della cosa 

Tribunale di Nola, sezione seconda, ordinanza del  29.1.2013, Art. 700 c.p.c.: domanda inammissibile 

quando è diretta alla restituzione dell’immobile oggetto di locazione finanziaria, anche se si vuole 

concedere a terzi 

 

 

Altre questioni 
 

Tribunale di Milano, provvedimento del 18.10.2017, Pignoramento immobiliare: il custode giudiziario non 

subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della persona fisica o giuridica assoggettata all’espropriazione 

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza del 9.10.2017, n. 23601, La mancata registrazione del contratto 

di locazione di immobili ne comporta nullità 

Tribunale di Roma, ordinanza del 7.12.2016, Cause per la restituzione dell’immobile locato e per il 

pagamento dei canoni scaduti assoggettate a riti diversi di cui solo una già definibile: no alla riunione dei 

procedimenti 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 17.9.2015, n. 18214, Contratto di locazione ad uso abitativo 

senza la forma scritta tra nullità assoluta e nullità di protezione. Ecco le Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.7.2015, n. 15094, Giudizio avente ad oggetto un contratto 

di locazione ed altro giudizio per sfratto per morosità intentato dal sublocatore: no al provvedimento di 

sospensione 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 8.7.2015, n. 14185, Locazione, pubblica amministrazione: 

quale giurisdizione? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.4.2015, n. 7697, Cessione del credito e vendita 

dell’immobile locato: quali azioni può esperire l’acquirente contro il debitore ceduto? 

 

 

 
DOTTRINA 

 
 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/finita-locazione-il-conduttore-puo-attendere-il-pagamento-da-parte-del-locatore-dellindennita-di-avviamento-restando-nellimmobile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/locazione-finanziaria-questi-gli-strumenti-di-tutela-per-vizi-della-cosa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/art-700-c-p-c-domanda-inammissibile-quando-e-diretta-alla-restituzione-dellimmobile-oggetto-di-locazione-finanziaria-anche-se-si-vuole-concedere-a-terzi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/pignoramento-immobiliare-il-custode-giudiziario-non-subentra-nei-rapporti-giuridici-attivi-e-passivi-della-persona-fisica-o-giuridica-assoggettata-allespropriazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/la-mancata-registrazione-del-contratto-di-locazione-di-immobili-ne-comporta-nullita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/cause-per-la-restituzione-dellimmobile-locato-e-per-il-pagamento-dei-canoni-scaduti-assoggettate-a-riti-diversi-di-cui-solo-una-gia-definibile-no-alla-riunione-dei-procedimenti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/contratto-di-locazione-ad-uso-abitativo-senza-la-forma-scritta-tra-nullita-assoluta-e-nullita-di-protezione-ecco-le-sezioni-unite/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giudizio-avente-ad-oggetto-un-contratto-di-locazione-ed-altro-giudizio-per-sfratto-per-morosita-intentato-dal-sublocatore-no-al-provvedimento-di-sospensione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/locazione-pubblica-amministrazione-quale-giurisdizione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/cessione-del-credito-e-vendita-dellimmobile-locato-quali-azioni-puo-esperire-lacquirente-contro-il-debitore-ceduto/


 

 

CASCELLA, Aspetti sostanziali e processuali della successione a causa di morte nel contratto di locazione ad 

uso abitativo 

 
SCHEMI 

 
 

Schema: Il diritto di riscatto riconosciuto al locatore nelle ipotesi di vendita a terzi dell’immobile locato ex 

Art. 39. l.392/78 

Schema: la successione nel contratto di locazione 

Schema: intimazione di sfratto per finita locazione 

Schema: rito locatizio 

 

 

 
FORMULE 

 
 

Formula: Contratto di locazione di immobile urbano a canone vincolato, ex art. 2, comma 3, legge 9 

dicembre 1998, n. 431 

Formula: Contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo a canone libero 

Formula: lettera richiesta di risarcimento danni per la mancata destinazione dell’immobile all’uso dichiarato 

dal locatore 

Formula: lettera di ripristino della locazione per la mancata destinazione dell’immobile all’uso dichiarato 

dal locatore 

Formula: dichiarazione di esercizio del diritto di riscatto nella locazione di immobile ad uso abitativo 

Formula: comunicazione del locatore di disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza ex art. 3, 

Lett. g), Legge 431/1998 

Formula: ricorso per risoluzione contratto di locazione 

Formula: disdetta del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo 

Formula: disdetta del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo 

 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/cascella-aspetti-sostanziali-e-processuali-della-successione-a-causa-di-morte-nel-contratto-di-locazione-ad-uso-abitativo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/cascella-aspetti-sostanziali-e-processuali-della-successione-a-causa-di-morte-nel-contratto-di-locazione-ad-uso-abitativo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-il-diritto-di-riscatto-riconosciuto-al-locatore-nelle-ipotesi-di-vendita-a-terzi-dellimmobile-locato-ex-art-39-l-39278/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-il-diritto-di-riscatto-riconosciuto-al-locatore-nelle-ipotesi-di-vendita-a-terzi-dellimmobile-locato-ex-art-39-l-39278/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-la-successione-nel-contratto-di-locazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-intimazione-di-sfratto-per-finita-locazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-rito-locatizio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-contratto-di-locazione-di-immobile-urbano-a-canone-vincolato-ex-art-2-comma-3-legge-9-dicembre-1998-n-431/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-contratto-di-locazione-di-immobile-urbano-a-canone-vincolato-ex-art-2-comma-3-legge-9-dicembre-1998-n-431/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-contratto-di-locazione-di-immobile-urbanoad-uso-abitativo-a-canone-libero/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-lettera-richiesta-di-risarcimento-danni-per-la-mancata-destinazione-dellimmobile-alluso-dichiarato-dal-locatore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-lettera-richiesta-di-risarcimento-danni-per-la-mancata-destinazione-dellimmobile-alluso-dichiarato-dal-locatore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-lettera-di-ripristino-della-locazione-per-la-mancata-destinazione-dellimmobile-alluso-dichiarato-dal-locatore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-lettera-di-ripristino-della-locazione-per-la-mancata-destinazione-dellimmobile-alluso-dichiarato-dal-locatore/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-dichiarazione-di-esercizio-del-diritto-di-riscatto-nella-locazione-di-immobile-ad-uso-abitativo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comunicazione-del-locatore-di-disdetta-del-contratto-di-locazione-alla-prima-scadenza-ex-art-3-lett-g-legge-4311998/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-comunicazione-del-locatore-di-disdetta-del-contratto-di-locazione-alla-prima-scadenza-ex-art-3-lett-g-legge-4311998/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-ricorso-per-risoluzione-contratto-di-locazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-disdetta-del-contratto-di-locazione-di-immobile-ad-uso-abitativo-2/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-disdetta-del-contratto-di-locazione-di-immobile-ad-uso-abitativo/


 

 

 
 

 

 

 


