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Intimazione di sfratto 

(artt. 657 e 658 c.p.c.) 

b) Se il locatore non compare (art. 662 c.p.c.): 

gli effetti dell’intimazione cessano all’udienza fissata nell’atto di citazione  

d) Se l’intimato non compare o non si oppone (art. 663 c.p.c.): 

Il giudice: 

- convalida la licenza o lo sfratto  
(se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è 

subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la 

morosità persiste; in tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una 

cauzione); 

- dispone (con ordinanza) in calce alla citazione l’apposizione su di essa 

della formula esecutiva 
(nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 gg. 

dalla data dell’apposizione);  
- deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare 

probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione 

stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. 

c) In caso di sfratto per morosità: 

separato decreto di ingiunzione (immediatamente esecutivo) per 

l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto 

e per le spese relative all’intimazione  (art. 664 c.p.c.)  

a) Se l’intimato compare: 

Mutamento del rito 

(art. 667 c.p.c.) 
il giudizio prosegue nelle forme 

del rito speciale, previa 

ordinanza di mutamento di 

rito ex art. 426 c.p.c.  

se oppone eccezioni non 

fondate su prova scritta 

(art. 665 c.p.c.): 
 

 ordinanza non 

impugnabile di rilascio, 

con riserva delle eccezioni 

del convenuto 
 

- su istanza del locatore 

- se non sussistano gravi 

motivi in contrario 
- immediatamente esecutiva; 

- può essere subordinata alla 

prestazione di una cauzione 

per i danni e le spese 

se è intimato lo sfratto 

per mancato pagamento 

del canone e il convenuto 

nega la propria morosità 

contestando l’ammontare 

della somma pretesa (art. 

666 c.p.c.): 

 

il giudice può disporre con 

ordinanza il pagamento 

della somma non 

controversa 
(concedendo al convenuto un 

termine non superiore a 20 gg.)  

se oppone eccezioni 

fondate su prova scritta  
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