
ART. 447 BIS CPC. AMBITO DI APPLICAZIONE. 
 
L’introduzione dell’art. 447 bis cpc, operata dalla legge 353/1990, è stata la conseguenza 
del fatto che la legge sull’equo canone avesse previsto l’applicazione, sia pure in modo 
frammentario e disorganico,  di molte norme del rito del lavoro ad alcune controversie in 
materia di locazione; mi riferisco alle cause di rilascio  immobili ad uso diverso ex art. 30 
ed a  quelle relative alla determinazione e aggiornamento del canone di cui all’art. 45 della 
legge 392/78. 
Va subito detto che il procedimento ex art. 447 bis costituisce -  nelle materie in esso 
indicate (locazione e comodato di immobili urbani, affitto di aziende) -  il procedimento 
ordinario rispetto a cui il procedimento di convalida di licenza o sfratto è un procedimento 
speciale, che però, giova ricordarlo, non trova applicazione ad alcune delle materie 
richiamate dal medesimo art. 447 bis (comodato di immobili urbani ed affitto di azienda) e, 
in caso di opposizione dell’intimato, sfocia comunque nel procedimento regolato dall’art. 
447 bis cpc.  
Vi sono poi controversie che rientrano nell’ambito del procedimento di cui all’art. 657 cpc, 
ma non in quello dell’art. 447 bis (ad es. licenza o sfratto di affitto a coltivatore diretto) e 
controversie che non rientrano  nell’ambito di nessuno dei due procedimenti,  come quelle 
in tema di occupazione sine titulo e quelle di diniego di rinnovazione alla prima scadenza; 
per queste ultime è rimasto in vigore l’art. 30 l. 392/78,  non abrogato dalla novella del ’90. 
Quanto alle occupazioni sine titulo  rientra però  in gioco il rito locatizio allorché venga 
dedotta, a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale, la sussistenza di un 
contratto di locazione o di comodato o quando l’occupazione sine titulo consegua alla 
declaratoria di nullità del contratto locatizio. 
Si può dire che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 447 bis  qualsiasi causa relativa 
allo svolgimento di un rapporto di locazione, comodato di immobili urbani e di affitto 
d’azienda ovvero relativa a qualsiasi domanda geneticamente collegata a tali rapporti, 
anche se già risolti, e alla violazione degli obblighi posti a carico dei soggetti dei rapporti 
medesimi.  
Così sono riconducibili a tale norma le controversie in cui vengano in discussione gli 
elementi del rapporto locatizio, quali la durata, il corrispettivo, gli oneri condominiali, la 
manutenzione e riparazione dell’immobile, le molestie, la risoluzione (per qualsiasi causa) 
del contratto, il deposito cauzionale, la riconsegna del bene, i miglioramenti e le addizioni, 
ecc..  
Nessun rilievo assume, poi, la natura pubblica o privata delle parti. 
In particolare è stato ritenuto che:  
“Tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. 
civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono 
ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie 
comunque collegate alla materia della locazione, e quindi anche quelle nelle quali si 
controverte in ordine ad un rapporto ancora da costituire, ma di cui si invoca la 
costituzione ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. sulla base di un contratto preliminare” (Cass. 
ord. n. 581/2003). 
“In tema di competenza nelle cause relative a rapporti di locazione, le controversie in 
materia di locazione disciplinate dal rito di cui agli artt. 414 e ss. cod. proc. civ. sono quelle 
che riguardano direttamente un rapporto locatizio, il suo accertamento e i suoi effetti nella 
fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, nella quale l'oggetto 
non è più detto rapporto, ma l'attuazione di un titolo che nella locazione trova origine 
remota. Ne consegue che l'opposizione ai sensi dell'art. 615, 2º comma, cod. proc. civ., 
avverso una esecuzione iniziata in base ad una ordinanza di convalida di sfratto, non 



rientra nell'ambito delle controversie locative che ora sono soggette al rito speciale dell'art. 
447 bis, ma va decisa con il rito ordinario e non con quello del lavoro” (Cass. 16377/2005). 
“La domanda di determinazione del corrispettivo dovuto dal conduttore in mora nella 
restituzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., avendo per oggetto una 
prestazione che mantiene tutte le caratteristiche del normale canone di locazione, anche 
in ordine alle norme applicabili per la sua determinazione, rientra (indipendentemente dal 
fatto che essa sia rivolta a conseguire solo il maggior danno, oppure anche il danno 
specificamente commisurato all'entità del canone di locazione, o solo quest'ultimo) nella 
competenza per materia del pretore, ai sensi degli artt. 8 e 447 bis cod. proc. civ..” (Cass. 
8964/98).  
Ancora rientrano nell’ambito dell’art. 447 bis: 

- le controversie relative alla sublocazione, perché si tratta di un contratto collegato o 
derivato da quello di locazione; 

- quella attinenti alla domanda per il pagamento dei canoni insoluti e alla 
riconvenzionale del conduttore per i danni derivatigli dal cattivo stato di 
manutenzione dell' immobile “perché sono domande geneticamente collegate al 
contratto di locazione, ancorché risolto, ed alla violazione degli obblighi del 
conduttore e del locatore” (Cass 11859/1998); 

- “la domanda avente per oggetto l'accertamento della violazione del diritto di 
prelazione spettante al conduttore in base ad una specifica clausola contrattuale 
nonché il risarcimento dei danni per la violazione del suddetto obbligo contrattuale” 
(Cass. 4854/1999); 

- la domanda del conduttore relativa alla corresponsione dell’indennità per la perdita 
di avviamento commerciale (Cass. 1372798); 

- la domanda inerente il giudizio di convalida dell’offerta reale dell’indennità di 
avviamento o per miglioramenti ex art. 1592 c.c. (Cass. 8625/1990); 

- la domanda di restituzione del deposito cauzionale in quanto riguardante 
un’obbligazione accessoria del contratto di locazione (Cass. 6962/2000); 

- la domanda di accertamento della nullità del contratto di locazione. 
Talune obbligazioni, pur non essendo sinallagmaticamente collegate al godimento del 
bene, vanno certamente ricondotte nell’ambito del rapporto locatizio, con il quale sono 
intrinsecamente collegate e dalla cui disciplina vengono caratterizzate.  
Può così rammentarsi l’obbligo di colui che, avendo ceduto in una con l’azienda il contratto 
di locazione (ex art. 36 della legge n. 392/1978), resta sempre solidalmente tenuto con il 
conduttore del momento (anche in caso di successive cessioni) per le obbligazioni del 
cessionario, dovendo rispondere delle conseguenze del “meccanismo” da lui innescato, 
con la conseguenza che il locatore può agire direttamente contro il medesimo.  
Appare necessario a questo punto  ricordare che la correttezza del rito non costituisce 
condizione per la pronuncia nel merito; non è insomma un presupposto processuale; il 
giudice ha pertanto l’obbligo di provvedere al mutamento del rito solo quando la 
controversia si presenti sin dall’atto introduttivo estranea alla materia locatizia e non 
quando l’estraneità risulti al momento delle decisione di merito, come conseguenza 
dell’istruzione probatoria. 
Il rinvio al rito del lavoro operato dal 1° comma dell’art. 447 bis cpc è pressoché integrale, 
sicché è più agevole rimarcare le differenze: 

- dell’art. 421 è richiamato solo il 1° comma ma il 2° comma è sostanzialmente 
riprodotto dal terzo comma dell’art. 447 bis; comunque non è riprodotto l’inciso 
secondo cui le prove possono essere assunte anche fuori dai limiti stabiliti dal 
codice civile (si pensi ai divieti ex art. 2721 e ss. cc); non essendo richiamata 
l’ultima parte del c. 3° il giudice non può poi sottoporre ad interrogatorio libero le 
persone incapaci di testimoniare ex art. 246 cpc; 



- non sono richiamati i commi 2° e 4° dell’art. 423 relativi all’ordinanza provvisionale 
con la conseguenza che trova applicazione l’art. 278 cpc; 

- ai sensi del comma 4° solo le sentenze di condanna di primo grado sono 
provvisoriamente esecutive e per la loro sospensione da parte del giudice di appello 
non bastano gravi motivi ma occorre che alle parti derivi gravissimo danno.  

Si consideri però che le norme per le controversie in materia di lavoro non costituiscono un 
codice autonomo, con pretesa di completezza nei riguardi dei singoli istituti procedurali, 
ma si inseriscono come una vera e propria "novella" nel codice di procedura civile, 
investendone tutto il titolo IV° del libro II° e formandone parte integrante: tale inserimento 
comporta ovviamente che non debbono essere ripetute o richiamate norme di portata 
generale che non si pongano in contrasto con il regime speciale (Cass. 8621/2006).  
Così, ad esempio, possono ritenersi applicabili  gli artt. 186 bis (ma in materia locatizia c’è 
già l’art. 423 cpc che oltre tutto non fa riferimento al requisito della costituzione della parte 
al fine di ritenere sussistente la non contestazione) e 186 ter cpc (l’art. 447 bis non 
richiama l’art. 423 2° e 3° comma). 
Senza pretesa di completezza passiamo a  delineare alcune peculiarità  del procedimento 
cd locatizio. 
COMPETENZA. 
Ai sensi dell’art. 21 c. 1° cpc la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui è 
posto l’immobile o l’azienda; trattasi di competenza territoriale inderogabile ed è 
espressamente prevista (comma 2°)  la nullità di eventuali clausole negoziali derogative. 
In forza degli artt. 25 cpc e 6 1° comma r.d. 1611/1933 prevale il foro erariale: quando è 
parte l’amministrazione dello Stato sarà cioè competente il giudice del luogo dove ha sede 
l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe stato 
competente e, quindi, quello di ubicazione dell’immobile. 
Un cenno alla competenza fallimentare: l’art 80 l. fall., come riformato nel 2006 e nel 2007, 
prevede che a seguito del fallimento del locatore il contratto non si scioglie ma viene 
proseguito dal curatore che subentra nel rapporto; se fallisce invece il conduttore il 
curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo un equo 
indennizzo. 
Quando il curatore subentra nel rapporto si pone il problema se la causa locatizia e in 
particolare quella avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni  sia attratta dal 
foro fallimentare di cui all’art. 24 l.f.; in giurisprudenza si trova costantemente affermato 
tale principio: “per azioni che derivano dal fallimento, a norma dell'art. 24 della cosiddetta 
legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), debbono intendersi  non soltanto quelle che 
traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del 
fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale 
disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale 
fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa 
di una pretesa nei confronti della massa (Cass. 20350/05). 
E’ altresì opportuno richiamare l’art. 40 comma 3° cpc secondo cui in caso di connessione 
di una causa da trattarsi con il rito locatizio e di una da trattarsi con il rito ordinario 
quest’ultimo prevale. 
LEGITTIMAZIONE. 
Quando il rapporto di locazione è costituito  da chi non è proprietario del bene, legittimato 
attivo è quest’ultimo, cui il conduttore non può opporre la stipula a non domino, mentre è 
improponibile la domanda del proprietario non locatore. 
Se il ricorso è stato proposto dal proprietario locatore, l’acquirente del bene ex art. 111 cpc 
potrà intervenire nel giudizio; lo stesso vale nel caso di soggetti che subentrano in caso di 
morte o di assegnazione della casa in sede di separazione. 



In caso di una pluralità di comproprietari locatori la legittimazione alla stipula e alle 
conseguenti azioni spetta anche al singolo, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione 
per cui si presume il consenso degli altri,  superabile solo dall’opposizione della 
maggioranza  (Cass. 2399/2008). 
Sotto il profilo passivo la Suprema Corte ha ripetutamente affermato l’esistenza del 
litisconsorzio necessario tra i conduttori. (Cass. 1021/2006; 5008/1996). 
Ai sensi dell’art. 46 l.f. nel caso di locazione ad uso abitativo al fallito ed alla sua famiglia la 
legittimazione spetterà a quest’ultimo. 
PRECLUSIONI. 
Il ricorso introduttivo  individua l’oggetto del processo, che non può essere mutato, ma 
solo emendato se ricorrono gravi motivi previa autorizzazione del giudice, e deve 
contenere l’indicazione delle prove precostituite e costituende. 
Considerazioni analoghe valgono per la memoria di costituzione del resistente, in cui a 
pena di decadenza  devono essere sollevate  le eccezioni di rito e di merito non rilevabili 
d’ufficio,  avanzate le domande riconvenzionali,  la cui ammissibilità è subordinata dall’art. 
418 cpc  alla contestuale  istanza di rifissazione dell’udienza di discussione, ed indicati i 
mezzi di prova di cui intende avvalersi e, in particolare, i documenti che deve 
contestualmente depositare. 
Il comma 3° dell’art. 416 onera infatti il convenuto non soltanto di indicare nella memoria 
difensiva i documenti, ma di produrli contestualmente e l’art. 420 commi 5° e 7° limita la 
proposizione di nuovi mezzi di prova nell’udienza di discussione a quelli che, ove influenti, 
le parti non abbiano potuto proporre prima o che si rendano necessari in relazione a quelli 
ammessi.. 
Sempre a pena di decadenza nella medesima memoria il resistente deve inoltre chiamare 
in causa terzi cui ritiene comune la causa o da cui vuole essere garantito (Cass. 
9800/1998), senza però che sia richiesto nessun spostamento preventivo dell’udienza di 
discussione; sarà il giudice a provvedere in udienza a fissarne una ulteriore disponendo la 
notifica al terzo a cura della cancelleria  del ricorso, della memoria e del verbale (art. 420 
9° comma). 
L’intervento volontario del terzo può avvenire entro il termine per la costituzione del 
convenuto; dopo è consentito solo l’intervento del litisconsorte necessario. 
Malgrado manchi un espresso riferimento normativo, si trova  in giurisprudenza 
l’affermazione secondo cui, in caso di domanda riconvenzionale del resistente (con 
contestuale, a pena di decadenza,  istanza di rifissazione dell’udienza di discussione ex 
art. 418 cpc),  il ricorrente deve  a sua volta, anche nell’ipotesi in cui formuli una 
reconventio reconventionis, svolgere la sua attività difensiva con una memoria da 
depositare dieci giorni prima dell’udienza rifissata (Cass. 2672/1981). 
Il ricorrente può richiedere la chiamata del terzo non oltre l’udienza ex art. 420 cpc,  ma 
soltanto se la relativa esigenza sia sorta dalle difese eccezioni domande riconvenzionali 
delle altre parti processuali. 
Ai procedimenti ex art. 447 bis cpc trova applicazione la sospensione feriale dei termini, 
mentre non è applicabile l’art. 151 disp att. cpc, secondo cui alle controversie in materia di 
lavoro è fatto obbligo al giudice di riunire le cause connesse anche solo per identità di 
questioni (cd connessione impropria). 
L’opposizione a decreto ingiuntivo è regolata dalle norme del processo locatizio, e cioè 
dall’art. 414 c.p.c: l’atto introduttivo dell’opposizione, in particolare, deve essere effettuato 
con ricorso e non con citazione.  
Per la tempestività dell’opposizione occorre, poi, verificare se il deposito del ricorso in 
cancelleria sia avvenuto entro il termine di quaranta giorni di cui all’art. 641, la cui 
inosservanza (rilevabile d’ufficio) determina l’inammissibilità dell’opposizione (in quanto 
tardiva) anche se l’atto introduttivo, effettuato con citazione, sia stato notificato nel previsto 



termine alla controparte, non avendo rilievo, ai fini della sanatoria, né la spontanea 
costituzione dell’intimato né l’eventuale provvedimento di trasformazione del rito, 
pronunciato dal giudice ex art. 426 c.p.c., trattandosi di atto idoneo bensì a incidere 
sull’ulteriore corso del giudizio, ma non anche a determinare a posteriori un mutamento 
delle forme dell’atto introduttivo (ex pluribus, Cass. 9 gennaio 1981, n. 194; Cass. 24 
agosto 1991, n. 9099; Cass. 26 aprile 1993, n. 4867 da ultima, Cass. 8014/09 
“l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al 
rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con 
citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria 
entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data 
sia stata comunque notificata alla controparte”). 
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