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Litispendenza e continenza dinanzi al medesimo ufficio? 
 

Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza 
per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari 

diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. 
civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse, pendano dinanzi al medesimo 

ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., 
ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una 

causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti 
della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. 

 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.9.2013, n. 21761 

 
…omissis… 

 
Il ricorso va accolto sotto entrambi i profili prospettati dal ricorrente. 

La causa di opposizione al pignoramento (con la quale il xxxx ha richiesto non 
solo l'accertamento dell'insussistenza del titolo esecutivo giudiziario azionato 

dalla yyyy, ma anche la condanna della creditrice pignorante al risarcimento 
dei danni ex art. 96 c.p.c.) ha un petitum solo parzialmente coincidente, 

perchè più ampio, con quello della causa di opposizione a precetto. Tanto, del 
resto, è stato riconosciuto dallo stesso giudice, che, ciò nonostante, ha 

contraddittoriamente affermato che le cause erano identiche, senza neppure 
avvedersi che la cancellazione dal ruolo di quella successivamente instaurata 

costituiva una palese violazione del dovere, impostogli dall'art. 112 c.p.c., di 
pronunciare sulla domanda risarcitoria. 

 



 

 

Peraltro, secondo quanto reso evidente dal tenore testuale dell'art. 39 c.p.c., 

gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza 
per territorio) operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari 

diversi. Se le cause identiche o connesse pendono, come nel caso di specie, 
dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano invece applicazione gli artt. 273 

e 274 c.p.c., ovvero (quando ragioni di ordine processuale impediscano la 
riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a 

sentenza) gli istituti della sospensione di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c.. 
p.q.m. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dispone la 
prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto. 

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013. 
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013 

 
 

 


