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INCONTRO DI STUDIO 
SU DIRITTI E TEMPO*

* Incontro di studio tenutosi il 5 novembre 2021 presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche della Sapienza Università di Roma.



Il calcolo del tempo e le regole del diritto

Guido Alpa

SOMMARIO: 1. La costruzione giuridica del tempo. – 2. Il tempo nel mercato euro-
peo. – 3. Le regole nei diversi sistemi giuridici. – 4. Relatività del termine.

1. La costruzione giuridica del tempo

Uno degli storici più acuti e affascinanti del Medio Evo, Jacques
Le Goff, ha dedicato molta parte dei suoi studi alle condizioni eco-
nomiche e sociali di quel periodo, seguendo l’insegnamento della
Scuola delle Annales. Il suo è un racconto storico dominato «dall’in-
fintamente grande – cioè da fenomeni di lunga durata, che scardinano
le cesure solo apparentemente risolutive degli avvenimenti – e dall’in-
finitamente umano, singoli individui comuni in carne ed ossa, il cui
vissuto, quando è recuperabile, lascia traccia in fonti non ufficiali –
ben lontano dal protagonismo delle istituzioni e dalle date-limite che
fungono da strumento periodizzante»1. Perciò ha approfondito con
particolare perizia la dimensione del tempo, l’ordine mentale che
scandisce la vita di ogni persona e della collettività: nell’età di mezzo,
in cui Dio era sceso in terra, il tempo era segnato dagli adempimenti
religiosi, l’accostarsi ai sacramenti e la preghiera; le campane regola-
vano la vita dei contadini, ma accompagnavano anche i momenti ter-
ribili delle invasioni, della guerra, delle pestilenze, della morte; il
tempo del mercante era collegato al danaro – time is money diceva sir
Francis Bacon nei suoi Essays – perché il danaro fruttifica nel corso
del tempo come gli alberi della frutta fruttificano nell’alternarsi delle
stagioni. Sono frutti civili, non naturali, ma la fictio iuris consente di
dare corpo ad un convenzione che assegna un valore alla circolazione
del danaro calcolandolo sulla lunghezza del tempo d’uso. Per parte
loro i mercanti partecipavano alle fiere, che si tenevano nei “mercati”,
gli spazi fisici destinati alla esposizione e alle compravendite delle mer-
ci e del bestiame, proprio in concomitanza con le festività religiose2.

1 GENTILI, Il Medio Evo infinitamente umano, Il Manifesto, 3.6.2015 (nonché gli
atti del convegno su Jacques Le Goff e l’Italia, École Française de Rome - Les Annales -
Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma, 4-5 giugno 2015.

2 LE GOFF, Tempo della Chiesa e tempo del mercante. Saggi sul lavoro e la cultura
del Medioevo, Torino, 2000.



«Nell’epoca attuale – dice Le Goff – si assiste a un’evoluzione
dei rapporti temporali nell’universo, che va verso la mondializza-
zione, di cui purtroppo non possiamo predire i risultati: l’avvenire
resta un enigma. Il tempo ha la lentezza delle ere geologiche, ma è
anche il tempo rapido e individuale delle nostre piccole vicende quo-
tidiane. Ogni uomo è una meridiana e il tempo individuale s’intrec-
cia agli altri tempi, alle altre esistenze e confluisce nello scorrere
della storia. Esiste, tuttavia, un tempo assoluto, proprio di Dio, che i
mercanti sin dal Medio Evo cercano di svendere, ma è un tempo sa-
cro e appartiene a un’altra dimensione, lontana da qui»3.

Ora, mentre è sempre affascinante studiare le connessioni tra
tempo e diritto, una correlazione che sovente è volta a considerare il
tempo come scansione del diritto4, il tempo che registra i cambia-
menti nel diritto, cioè nelle sue concezioni, nelle sue fonti, nel modo
in cui è applicato, meno frequentemente si studia in che modo la
convenzione del tempo sia essa stessa oggetto del diritto, e come
dunque il diritto disciplini il calcolo del tempo5.

Sembrerebbe naturale pensare che il calcolo del tempo sia
eguale in tutti i Paesi, e che quindi sia facile stabilire regole uniformi
per tutti i Paesi; ma il tempo è ancora scandito dalle consuetudini,
che è difficile sradicare e uniformare: basti pensare alla contrapposi-
zione tra il calendario giuliano e il calendario gregoriano. Il calenda-
rio giuliano è un calendario solare, basato sul ciclo delle stagioni. Fu
elaborato dall’astronomo egizio Sosigene di Alessandria e promul-
gato da Giulio Cesare, nella sua qualità di pontefice massimo, nel-
l’anno 46 a.C. Rimase in vigore anche dopo la caduta dell’Impero ro-
mano d’Occidente, rimanendo in uso fino al XVI secolo, quando fu
sostituito dal calendario gregoriano ad opera della bolla Inter gravis-
simas di Papa Gregorio XIII, nel 15826. Le ragioni della sostituzione

3 Dalla Newsletter Che fare, 9 aprile 2020, che riprende una intervista rilasciata da
Jacques Le Goff nel 2013.

4 Le temps du droit si intitola un prezioso libro di Ost, pubblicato da Odile Jacob,
Paris, 1999.

5 SPINOZI, Le temps et le droit, Conférence inaugurale, Montreal, 2015.
6 Gregorio XIII Boncompagni, giurista e professore di diritto dell’Università di

Bologna, avvertì l’esigenza di far coincidere il calendario solare con il calendario eccle-
siastico (ad vocem, a cura di Borromeo, Enciclopedia dei Papi, Roma, 2000). Risolto il
problema delle ore dedicate alla recita del breviario, rimaneva la correzione del calen-
dario, secondo i dettami del Consiglio di Trento, a cui il Papa, all’epoca ancora vescovo,

190 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 12/2021 – INCONTRI DI STUDIO



non erano soltanto astrofisiche, posto che il nuovo calendario era più
preciso nel calcolo dei mesi e dei giorni; la rivoluzione aveva anche
un forte connotato religioso conseguente alle determinazioni del
Concilio di Trento, a cui il papa aveva partecipato, prima di salire al
soglio pontificio, come esperto giurista.

In effetti, il calcolo del tempo è inciso dalle scelte religiose: è
noto che il calendario giuliano è rimasto vigente nelle aree in cui do-
mina la religione ortodossa.

Ma il calcolo del tempo obbedisce anche alle regole politiche: in
Russia il calendario giuliano, rimasto in vigore da tempo immemora-
bile, fu sostituito da Lenin dopo la Rivoluzione del 1917. Dal calen-
dario del 1918 vennero eliminati i giorni fra il 1º e il 13 febbraio e a
partire dal 1º ottobre 1929 venne introdotta una nuova versione ra-
zionalizzata del calendario: ogni mese era composto da 30 giorni e i
restanti 5 o 6 giorni (a seconda del fatto che l’anno fosse o meno bi-

aveva partecipato per la sua competenza in materia di diritto. Occorreva stabilire la ri-
correnza annuale della Pasqua e delle feste che da essa dipendono, da regolarsi sul corso
del sole e della luna. Si legge nella bolla: «Abbiamo considerato che, per l’esatta cele-
brazione della festa pasquale secondo le regole stabilite dai santi padri e dagli antichi
papi, in particolare Pio I e Vittore I, e dal grande concilio ecumenico di Nicea, occorre
congiungere e stabilire tre cose: primo, la data esatta dell’equinozio di primavera; poi la
data esatta del plenilunio del primo mese, quello che cade lo stesso giorno dell’equino-
zio o immediatamente dopo, e poi la domenica che segue tale plenilunio; e perciò ab-
biamo curato che non solo venisse restituito alla data antica, stabilita dal concilio di Ni-
cea, l’equinozio di primavera, che aveva anticipato di circa dieci giorni e che il plenilu-
nio pasquale tornasse alla sua data, dalla quale oggi dista di quattro giorni, ma anche
che ci fosse un metodo razionale per il quale si evitasse che l’equinozio e il plenilunio
pasquale si spostassero in futuro dalle loro sedi.

Affinché dunque l’equinozio di primavera, che dai padri del concilio di Nicea fu
stabilito al 21 marzo, venga riportato a quella data, comandiamo e ordiniamo che dal
mese di ottobre dell’anno 1582 si tolgano dieci giorni, dal 5 al 14, e che il giorno dopo
la festa di s. Francesco, che si suole celebrare il 4, si chiami 15 e che in esso si celebri la
festa dei santi Dionigi, Rustico ed Eleuterio martiri, con commemorazione di S. Marco
papa e confessore e dei santi Sergio, Bacco, Marcello e Apuleio martiri; e che il giorno
successivo, 16 ottobre, si celebri la festa di S. Callisto papa e martire; e che il 17 ottobre
si dica l’ufficio e la messa della XVIII domenica dopo Pentecoste, cambiando la lettera
domenicale da G a C; e che il 18 ottobre si faccia la festa di S. Luca evangelista, e che
da allora in poi si celebrino i giorni festivi secondo che sono scritti sul calendario.

E affinché da questa sottrazione di dieci giorni non venga danno ad alcuno per
quanto riguarda i pagamenti mensili o annuali, sarà compito dei giudici, nelle eventuali
controversie, tenere conto di questa sottrazione aggiungendo altri dieci giorni alla fine
di ogni prestazione.». Un compito importante (“gravissimo”) del Concilio che il Papa
volle espletare.
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sestile) venivano aggiunti come feste, non appartenenti a nessuna set-
timana o mese. Il 1 dicembre del 1931 si apportarono al calendario
sovietico alcune correzioni, e finalmente durante la Seconda Guerra
mondiale fu adottato il calendario vigente nell’Occidente europeo.
Ma le autorità religiose ortodosse vollero mantenere il calendario
giuliano, sicché oggi in Russia si osservano entrambi i calendari,
quello giuliano per le festività religiose e quello gregoriano per la vita
quotidiana7.

È curioso pensare che le scelte politiche possano incidere sul
calcolo del tempo. Ed è significativo osservare come i rivolgimenti
politici abbiano avuto a che fare anche con il calendario. La Rivolu-
zione francese segna l’inizio di una nuova era: la Convenzione il 20
settembre 1793 vota l’adozione di un nuovo calendario che sarebbe
entrato in vigore il 24 ottobre di quell’anno; era un calendario che
assegnava ai mesi nomi derivanti dall’agricoltura – la proprietà della
terra era così potente da segnare il tempo di tutti – e durò ben oltre
la fine della Rivoluzione e l’instaurazione dell’Impero, essendo stato
soppresso da Napoleone I solo con decreto del 22 fruttidoro anno
XIII (9 settembre 1805); il calendario gregoriano rientrò in vigore il
1º gennaio 1806. Ma il calendario rivoluzionario ritornò in auge nel
1871, durante la Comune di Parigi; fu adottato a partire dal 5 mag-
gio, o 15 fiorile, fino alla sua soppressione, pochi mesi dopo con l’av-
vento della Terza Repubblica.

Per venire ai fatti storici vicini a noi, anche temporalmente, que-
sto fenomeno ci risulta familiare, perché dalle incisioni scolpite nelle
lapidi o nei frontespizi di libri e testi di legge del tempo, occhieggia
ancora oggi, a distanza di un secolo, la numerazione degli anni det-
tata dalla rivoluzione fascista (E.F.): essa entra in vigore a partire dal
29 ottobre 1927, a seguito di una Circolare del Capo del Governo
del 25 dicembre 1926 e cessa il 25 luglio 1943, quando cade il re-
gime; ma resta in vigore nella Repubblica sociale italiana dal 15 set-
tembre 1943 al 25 aprile 1945.

Oggi annoveriamo tra i giorni festivi ricorrenze dettate dalla re-
ligione e ricorrenze dettate dalla storia politica e civile: esse sono solo

7 Il 25 ottobre 2017 iniziò la Rivoluzione bolscevica; la data nel calendario giu-
liano, corrispondeva al 7 novembre; di qui la prevalenza della tradizione, che ha mante-
nuto in questa data in Russia le celebrazioni della Rivoluzione, che in Europa si deno-
mina Rivoluzione d’Ottobre.
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parzialmente coincidenti nei Paesi occidentali, mentre in Israele, in
cui è prevalente la religione ebraica, gli anni si computano dalla data
della creazione del mondo, che in base alle indicazioni della Bibbia è
stata calcolata dalla tradizione rabbinica al 3760 a.C. Precisamente
l’anno 1 inizia il 6 ottobre 3761 a.C.; la creazione viene posta al 25
Elul o 25 Adar di tale anno. La creazione di Adamo, quindi, viene a
coincidere con uno dei due capodanni ebraici: 1 Tishri 3760 a.C. o 1
Nisan 3759. Perciò dal 7 settembre è iniziato l’anno 5782. I mesi
sono tredici, i giorni variano da mese a mese e da anno in anno, per-
ché il calendario è calcolato sulle fasi lunari e solari.

Per contro il calendario islamico è basato sul moto della Luna,
parte dal venerdì 16 luglio 622 del calendario giuliano, in cui fu com-
piuta l’Egira da Maometto (il 1° Muharram dell’anno 1), e si articola
in 12 mesi lunari di 29 o 30 giorni; sicché un anno dura 354 giorni e,
circa ogni tre anni, un dì in più. Quest’anno siamo nel 1442.

Come si sa, secondo la religione cristiana la festività settimanale
da dedicare al rapporto con Dio è la domenica, per la religione
ebraica il sabato, e per la religione musulmana il venerdì.

2. Il tempo nel mercato europeo

In un mercato che si vuole europeo, integrato ed unico, il cal-
colo del tempo costituisce un momento significativo nell’esercizio
dell’attività economica e familiare. L’esigenza è stata avvertita innan-
zitutto per il funzionamento delle Comunità europee, come dimostra
il Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giu-
gno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle
date e ai termini. Conviene ricordare le prime disposizioni, che cal-
colano i periodi di tempo:

Articolo 2
1. I giorni festivi, da prendere in considerazione per l’applica-

zione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali
nello Stato membro presso il quale o nell’istituzione delle Comunità
presso la quale un atto deve essere compiuto.

A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla Commissione
l’elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La
Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro-
pee gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati ton l’indica-
zione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni delle Comunità.

193G. ALPA – IL CALCOLO DEL TEMPO E LE REGOLE DEL DIRITTO



2. I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l’applica-
zione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i
giorni festivi, le domeniche o i sabati.

Articolo 3
1. Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a

partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto,
l’ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto
non è computata nel periodo.

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi
o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica
un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica
tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:
a) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all’i-

nizio della prima ora e termina con lo spirare dell’ultima ora del pe-
riodo,

b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere
all’inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare
dell’ultima ora dell’ultimo giorno del periodo,

c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni
comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno del
periodo e termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno che, nel-
l’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, porta la stessa
denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un pe-
riodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per
la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con
lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese,

d) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si consi-
dera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di
trenta giorni.

3. I periodi di tempo comprendono i giorni: festivi, le domeniche
e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i pe-
riodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.

4. Se l’ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è
un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo ter-
mina con lo spirare dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.

Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati
retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.

5. Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno
due giorni lavorativi.

Analoghe sono le disposizioni non solo in ambito comunitario,
ma in tutta l’area continentale, in seno al Consiglio d’Europa. E ap-
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punto il Consiglio ha approvato il testo di una convenzione depositata
a Basilea il 16 maggio 1972, con la quale si sono fissate le regole per il
computo dei termini in materia civile, commerciale e amministrativa.

Il diritto non solo regola il tempo, ma lo uniforma alle regole
processuali; dalle regole processuali le regole sul computo del tempo
si sono espanse al diritto sostanziale.

Il tempo è scandito in termini, la data dalla quale decorre uno
spazio temporale per uniformare il proprio comportamento, o per
depositare un atto, o per eseguire un contratto, o per fare versamenti
di danaro. Il computo può essere stabilito dalla legge, dall’autorità
giudiziaria o amministrativa, oppure può essere convenzionalmente
stabilito dalle parti.

Va la pena di riportare il testo di alcuni articoli della Conven-
zione:

Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione, la locuzione «dies
a quo» designa il giorno a partire dal quale comincia a decorrere il ter-
mine e la locuzione «dies ad quem» il giorno in cui il termine scade.

Articolo 3 1 I termini espressi in giorni, settimane, mesi o anni
decorrono a partire dal «dies a quo», mezzanotte, fino al «dies ad
quem», mezzanotte. 2 Tuttavia, le disposizioni del paragrafo prece-
dente non escludono che un atto da compiere prima della scadenza di
un termine possa esserlo il «dies ad quem» soltanto durante le ore
normali d’apertura degli uffici.

Articolo 11 Ogni Parte Contraente deve, al momento del depo-
sito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione,
con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, spe-
cificare ai fini dell’articolo 5 della presente Convenzione quali sono,
su tutto o parte del suo territorio, i giorni festivi legali o considerati
tali. Qualsiasi cambiamento concernente le informazioni contenute in
questa notificazione deve essere parimente notificato al Segretario Ge-
nerale del Consiglio d’Europa.

La Convenzione detta regole che possono considerarsi il mi-
nimo comun denominatore per tutti i Paesi aderenti. Ma ciò non si-
gnifica che i problemi si siano tutti risolti.

3. Le regole nei diversi sistemi giuridici

Sembrerebbe ovvio che il calcolo del tempo fosse allora unifor-
mato, almeno in Occidente. Ma, a parte le festività religiose, che va-
riano a seconda delle consuetudini correlate con la religione prati-
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cata dalla maggioranza, sì che i Paesi dell’Europa continentale e in-
sulare diversificano le loro festività a seconda della prevalenza della
religione cattolica, oppure di quella protestante od ortodossa, anche
le festività civili sono fonte di disorientamento per i cittadini stra-
nieri. Sì che l’Unione europea ha allestito il portale europeo della giu-
stizia in cui, accanto ai termini processuali in vigore per i procedi-
menti dinanzi alla Corte di Giustizia, si indicano, per ogni Paese
Membro, i termini processuali interni.

Nel diritto italiano si coniugano due disposizioni: per il diritto
sostanziale, i termini sono desunti dalla disciplina della prescrizione,
estesa in via interpretativa anche alla decadenza, e a tutte le vicende in
cui si debba calcolare il tempo. Dispone l’art. 2963 cod. civ. che i ter-
mini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi
si computano secondo il calendario comune.2.Non si computa il
giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la
prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno fi-
nale. 3. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.4.La prescrizione a mesi si verifica nel
mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del
mese iniziale.5.Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si
compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

La norma si coordina con l’art. 155 cod. proc.civ. a mente del
quale

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno
o l’ora iniziali. 2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si os-
serva il calendario comune. 3. I giorni festivi si computano nel ter-
mine. 4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno seguente non festivo. 5. La proroga prevista
dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli
atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del
sabato. 6. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni
altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sa-
bato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Sono questi i principi generali per il computo del tempo, che,
nonostante la evidente chiarezza delle disposizioni, hanno portato a
conflitti interpretativi, peraltro risolti dalla Corte di Cassazione:

Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali
è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c.,
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si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4,
c.c., il sistema della computazione civile non “ex numero” bensì “ex
nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indi-
pendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispet-
tivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese
iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di deca-
denza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sic-
ché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre te-
nere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno ago-
sto di ciascun anno (Cass., 25.8.2020, n. 17640).

Nel caso in cui sulla sentenza siano apposte due date, quella del
deposito e quella della pubblicazione (essendo irrilevante la data
della decisione in camera di consiglio) il diritto vivente propende per
dare rilevanza alla data di deposito, e i precedenti della Corte cost.
hanno consolidato questa scelta (v. Corte cost. 22 gennaio 2015, n. 3,
e già Corte cost. 25 luglio 2008, n. 297).

La Corte ha risolto facilmente alcuni problemi emersi nell’atti-
vità giudiziaria:

In tema di definizione agevolata per violazioni alle norme tribu-
tarie, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 il paga-
mento del terzo della sanzione deve avvenire perentoriamente entro
sessanta giorni, sicché ove il contribuente provveda alla definizione
mediante bonifico bancario effettuato l’ultimo giorno utile, con con-
seguente accredito della somma solo in data successiva, l’adempi-
mento deve considerarsi tardivo, essendo necessario che il creditore
entri effettivamente nella materiale disponibilità del denaro entro il
suddetto termine, che assolve alla funzione di evitare l’instaurazione
del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che il contri-
buente avesse inviato, a mezzo fax, copia della disposizione di boni-
fico, ritenendola attività non esaustiva dell’obbligo di pagamento).
(Cass., 6 giugno 2019, n. 1539).

L’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 2,
comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263), diretto a
prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella gior-
nata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza
successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con
l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale
deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti,
si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’inter-
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vallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con la previsione del
termine medesimo. (Cass., 4 gennaio 2011, n. 182).

Secondo Cass., 12 gennaio 2016, n. 310, “la proroga dei termini
processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, 5° co.,
c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successiva-
mente al 1° marzo 2006, ma anche a quelli già pendenti a tale data, in
forza dell’art. 58, 3° co., della l. n. 69 del 2009, che, tuttavia, non es-
sendo una norma d’interpretazione autentica, dispone solo per l’avve-
nire, e, quindi, opera limitatamente ai termini in scadenza dopo la sua
entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che, a tale data, risul-
tino già scaduti”.

In Francia il calcolo del tempo non è meno problematico. Men-
tre la regola del dies a quo non computatur in termino non crea pro-
blemi, è più difficile stabilire se il dies ad quem sia libero oppure no.

Gli articoli del codice di procedura civile (art. 640 ss.) dispon-
gono in particolare che

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou

un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant.

Il sabato dunque è considerato giorno festivo. Ma il codice ha
chiarito ciò che nel diritto francese era considerato un principio ac-
quisito, e cioè che nel computo si potesse considerare anche il giorno
successivo a quello di scadenza.

Più complicato è il calcolo del tempo nel Regno Unito. Il cal-
colo, anche in questo caso, si affida alle regole di procedura civile, e
la scadenza è denominata Limitation period. L’Act del 1980 elenca
tutte le scadenze per la proposizione di azioni correlate alle diverse
situazioni soggettive che si vogliono tutelare. Insomma, un quadro
elaborato e minuzioso, resosi necessario in un ordinamento che non
conosce la codificazione civile.

Un caso recente illustra la problematica relativa al calcolo del
tempo; in questo caso, di prescrizione dell’azione. L’azione derivante
dall’inadempimento contrattuale e dall’illecito civile (tort) deve es-
sere proposta entro sei anni dall’inadempimento o dal fatto lesivo,
salvi ovviamente i diversi periodi stabiliti dal Limitation Act.

La Corte Suprema ha stabilito i principi a cui ci si deve riferire
per il calcolo esatto del termine. Il caso deciso aveva percorso due
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gradi giudizio prima di arrivare all’attenzione della Corte Suprema
(Matthew & Others v Sedman and Others [2021] UKSC 19). Gli at-
tori erano trustees e beneficiaries di un trust in cui il bene principale
era costituito da un pacchetto azionario di una società (Cattles Plc).
Essi avevano assunto l’incarico da poco tempo, subentrando ad altri
trustees. L’Autorità che controlla il mercato finanziario (FSA) aveva
ritenuto non corrette le informazioni allegate al bilancio. I trustees
precedenti non avevano impugnato in termini il bilancio, sì che i tru-
stees subentranti avevano promosso un’azione di risarcimento fon-
dandola sulla colpa civile e sulla violazione del trust. L’azione in
realtà era stata proposta, ma con un ritardo di tre giorni rispetto alla
scadenza del termine dei sei anni. Il termine scadeva il venerdì, ma
l’azione, secondo i giudici di prime cure, avrebbe potuto essere pre-
sentata il sabato; gli attori invece attesero il sabato e la domenica,
proponendola il lunedì successivo. La sentenza di primo grado diede
quindi ragione ai nuovi trustees, e così la sentenza della Corte d’Ap-
pello. La Corte Suprema, nel confermare le decisioni dei gradi pre-
cedenti, ha stabilito che il termine scade il giorno successivo quello
stabilito dal periodo annuale.

4. Relatività del termine

Nonostante i calcoli precisi stabiliti dalle leggi, ai giudici è riser-
vato il potere di modulare il termine di scadenza, tenuto conto della
natura del rapporto giuridico che lega le parti, e le circostanze del
caso. È spesso una questione di interpretazione del contratto.

La tematica è vasta, e, ai fini di queste note, è sufficiente pren-
dere in considerazione solo un profilo, relativo alla interpretazione
della essenzialità del termine.

In un caso recente si è stabilito che

L’essenzialità del termine per l’adempimento ex art. 1457 c.c., è
riservato al giudice di merito e va condotto alla stregua delle espres-
sioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’og-
getto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà
delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’i-
nutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo
dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di ese-
cuzione della prestazione, se non emerga, dall’oggetto del negozio o
da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso conside-
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rare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi. (Nella
specie, la S.C. ha escluso la possibilità di considerare essenziale, in
mancanza di ulteriori elementi che ne attestassero l’improrogabilità, la
data di consegna di un plico, convenuta in un contratto di trasporto
con la dicitura “entro il”, negando al mittente il risarcimento dei
danni correlati alla perdita di contributi comunitari, quale conse-
guenza della mancata esecuzione della prestazione nel rispetto del ter-
mine pattuito) (Cass., 15 luglio 2016, n. 14426).

E l’espressione “entro e non oltre” una determinata data non è
di per sé sufficiente a stabilire se un termine sia essenziale o meno; in
ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l’adempimento
del contratto, essendo posta nell’interesse di uno o di entrambi i con-
traenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur taci-
tamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in par-
ticolare accettando un adempimento tardivo. (Cass., 10 dicembre
2019, n. 32238).

Ebbene, le maglie entro le quali si collocano le date sono abba-
stanza elastiche, e ciò dimostra come i giudici siano in un certo senso
discrezionali nell’apprezzamento delle scadenze.

Intanto, si ritiene che gli accordi delle parti in ordine al supera-
mento di un termine prefissato non debbano avere forma scritta, an-
che se gli atti da compiere la richiedano, perché il termine è un ele-
mento accidentale e non essenziale.

Un principio ormai consolidato in Cassazione stabilisce che

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substan-
tiam” (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la vo-
lontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte
riguardante gli elementi essenziali (consenso, “res”, “pretium”), che
devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi “aliunde”. Ne
consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobi-
liare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di
detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene
non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo diret-
tamente il diritto immobiliare, né incidendo su alcuno degli elementi
essenziali del contratto. (Cass., 30 marzo 2021, n. 8765).

Si arriva persino a ritenere che il termine dell’adempimento – che
ovviamente è diverso dal termine relativo agli atti processuali – non è
di per sé indicativo di una scadenza ritenuta rigorosa dalle parti.
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E quindi appare netta la distinzione tra i due tipi di termine,
come la diversità delle regole di calcolo del tempo.

Un precedente interessante a questo riguardo esclude che la sca-
denza del termine sia di per sé ragione di caducazione del vincolo:

L’efficacia della clausola per arbitrato irrituale, contenuta in un
contratto preliminare di compravendita (nella specie, di quote socie-
tarie), permane anche dopo la scadenza del termine fissato dalle parti
per la stipula del contratto definitivo, atteso che tale termine può rite-
nersi finale ed essenziale solo qualora le parti in tal modo lo abbiano
espressamente considerato, sia pure senza l’uso di formule solenni, o
se tale natura risulti dal contratto, dovendo, in contrario, ritenersi che
il termine per la conclusione del contratto definitivo costituisca un or-
dinario termine dilatorio di adempimento delle obbligazioni negoziali
e la relativa scadenza non determina di per sé la risoluzione del con-
tratto e l’automatica caducazione del relativo vincolo e della detta
clausola. (Cass., 11 aprile 2011, n. 8216).

Questa discrezionalità nel calcolo del tempo e quindi della sca-
denza del termine – un tempo “giudiziale” diverso da quello di ca-
lendario e da quello “processuale” – si registra nella giurisprudenza
che tra il ritardo che dà luogo alla applicazione della clausola penale
e il ritardo nell’adempimento che dà luogo a risarcimento del danno
ma non alla risoluzione, ove sia ammissibile l’adempimento tardivo,
preferisce applicare la seconda sanzione:

Salva diversa volontà della parti, la penale prevista per l’inadem-
pimento non può essere applicata anche per il semplice ritardo solo
perché nel contratto è stato previsto un termine (non essenziale) di
adempimento della obbligazione perché, attesa la tendenziale incom-
patibilità tra il diritto alla penale ed il conseguimento della prestazione
principale (art. 1383 cod. civ.), si renderebbe, altrimenti, più gravosa,
per il debitore, la responsabilità derivante dall’inadempimento meno
grave, costituito da quel ritardo che non faccia perdere all’obbliga-
zione la sua utilità e che, quindi, consenta anche l’inadempimento tar-
divo, rispetto alla responsabilità derivante dall’inadempimento defini-
tivo, in cui, salva diversa pattuizione, la clausola ha l’effetto di limitare
il risarcimento del danno alla penale convenuta. (Cass.22 giugno 1995,
n. 7078).

È il principio costituzionale di solidarietà – insieme con la clau-
sola generale di buona fede – che orienta il giudice nell’apprezza-
mento del termine di adempimento:

201G. ALPA – IL CALCOLO DEL TEMPO E LE REGOLE DEL DIRITTO



Ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giu-
dice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo
al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare
l’art. 1384 c.c., riferendosi all’interesse che il creditore “aveva” all’a-
dempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al
momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rima-
sta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del
rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e
buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi del-
l’istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che
la lettera dell’art. 1384 c.c., impiegando il verbo “avere” all’imper-
fetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del credi-
tore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della
penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgi-
mento del rapporto. (Cass., 19 giugno 2020, n. 11908).

L’essenzialità del termine è stato oggetto di un faticoso assesta-
mento nel common law inglese. Il dibattito si è sviluppato intorno alle
clausole contrattuali in cui si prevede che “time is of the essence”.

Vi sono discrepanze tra gli orientamenti delle Corti inglesi e nei
diversi Stati del Commonwealth e gli orientamenti delle Corti ameri-
cane.

In un caso abbastanza recente i giudici inglesi sono stati ineso-
rabili e il ritardo di 10 minuti nell’adempimento della prestazione è
stato considerato un insuperabile inadempimento del contratto
(Union Eagle Limited v. Golden Achievement Limited (Hong Kong)
[1997] UKPC 5 (3rd February, 1997).

Ma la lettura della motivazione rende assai più problematica la
risposta. Il testo, che si deve a Lord Hoffmann, ricuce una copiosa
giurisprudenza in materia, che raccoglie anche casi di diverse giuri-
sdizioni degli Stati membri del Commonwealth, ed in particolare ri-
chiama la giurisprudenza delle Corti australiane che tendono ad ap-
plicare principi di equity per bilanciare gli interessi in conflitto.

Lord Hoffmann, sempre attento a non pregiudicare gli interessi
dell’impresa, traccia una distinzione tra i casi in cui l’oggetto del
contratto è un bene immobile dai casi in cui l’operazione economica
coinvolge interessi commerciali. Nel primo caso, sempre che non
prevalga la natura commerciale dell’operazione, ad es. perché l’os-
servanza del termine era determinante per compiere una operazione
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ad esso collegata, può accadere che le circostanze di specie facciano
propendere per una più attenta considerazione della natura del con-
tratto, trascurando così il suo oggetto. Ciò accade quando, in una
compravendita immobiliare, si sia prevista una penale per il ritardo,
oppure l’acquirente abbia goduto della immissione anticipata nel
possesso del bene e vi abbia effettuato ammodernamenti e restauri,
come accade nel caso Stern v. Mc Arthur (1988) 165 CLR 489 11
October 1988, oppure che il bene sia stato ipotecato a vantaggio del
venditore. In tutti questi casi la risoluzione del contratto per esecu-
zione tardiva sarebbe troppo gravosa. Nel secondo caso, la puntua-
lità è necessaria, perché altrimenti l’imprenditore non sa calcolare il
tempo esatto per poter concludere altre operazioni, e se il giudice
dovesse mostrarsi indulgente con il debitore tardivo, ogni volta ne
nascerebbe un caso che non farebbe altro che accumulare tempo
perduto per arrivare alla sua conclusione.

Nelle obbligazioni pecuniarie la nostra giurisprudenza, in appli-
cazione dell’art.1224 cod.civ., applica gli interessi corrispettivi e mor-
tori

In tema di ritardo dell’adempimento delle obbligazioni pecunia-
rie (nella specie, quella avente ad oggetto l’indennità di espropria-
zione e di occupazione legittima) gli interessi legali sulle somme do-
vute, siano essi corrispettivi (ex art. 1282 cod. civ.) o moratori (ex art.
1224 cod. civ.) sono pur sempre strumentali alla reintegrazione del
patrimonio del creditore della perdita connessa alla mancata disponi-
bilità tempestiva delle somme medesime, in base alla presunzione di
naturale fecondità del danaro e quindi a prescindere dalla prova della
concreta esistenza del pregiudizio. Ne consegue che, assolvendo en-
trambi una funzione risarcitoria, ove il creditore, deduca e dimostri
di avere subito, a causa della svalutazione monetaria, un danno mag-
giore di quello compensato dalla sola loro liquidazione e ne ottenga
l’integrale risarcimento, mediante rivalutazione della somma dovuta,
l’importo della rivalutazione stessa, che assolve identica funzione ri-
sarcitoria, con riguardo al danno effettivo e non semplicemente pre-
sunto, non è cumulabile ne’ con l’uno ne’ con l’altro tipo di interessi,
mentre gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non possono che
decorrere dal momento della liquidazione di questa. (Cass., 16 aprile
1991, n. 4035).

Se le parti adottano la clausola “time is of the essence” l’adem-
pimento tardivo deve essere valutato tenendo conto della natura del
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contratto: nel caso United Scientific Holdings Limited v Burnley Bo-
rough Council [1978] AC 904), pur riguardando un lease immobi-
liare, la Corte d’Appello inglese ha stabilito che il termine entro il
quale il proprietario aveva il diritto di aumentare il canone era sca-
duto e quindi il lease si era rinnovato senza alcun aumento.

Se tuttavia le parti non adottato la clausola, l’adempimento tar-
divo deve essere valutato ragionevolmente per evitare che il creditore
si avvantaggi eccessivamente dalla risoluzione del contratto.

Anche negli Stati Uniti ciò che rileva è la volontà delle parti, ma
proprio la sua interpretazione dà luogo a diversi risultati. La que-
stione si trascina giurisdizione per giurisdizione da un secolo e
mezzo. L’esempio della giurisprudenza californiana è significativo.

Le sentenze della fine dell’Ottocento e della prima metà del No-
vecento sono rigorose: in presenza della clausola tendono a decidere
in modo drastico a favore del creditore (Steele v. Branch, 40 Cal. 3,
1870; Martin v. Morgan, 87 Cal. 203, 1890; Leiter v. Handelsman,
125 Cal. App.2d 243, 1954). Ma anche in assenza di una clausola
esplicita, la scadenza del termine che emerga in modo chiaro dalle
pattuizioni delle parti porta al medesimo risultato (Skookum Oil Co.
V. Thomas, 162 Cal.5339, 1912). Ma vi sono anche sentenze orien-
tate in senso opposto (Miller v. Cox, 96 Cal. 339, 1892). Negli anni
più recenti le Corti sono inclini a considerare l’oggetto del contratto
per stabilire se il termine è essenziale Hendren v. Yonash [Civ. No.
22668. First Dist., Div. Three. July 27, 1966.] La giurisprudenza
delle Corti californiane attualmente adotta una valutazione della
tempestività della prestazione che tiene conto della natura del con-
tratto e degli interessi di entrambe le parti. Solo quando l’adempi-
mento in termini è considerato rilevante (material) si procede alla ri-
soluzione (U. S. Hertz, Inc. v. Niobrara Farms, 41 Cal.App.3d 68, 78
(1974). Ovviamente, si deve tener conto del comportamento del cre-
ditore, il quale può notificare al debitore l’imminente scadenza, op-
pure essere tollerante. Nel primo caso si avrà risoluzione del con-
tratto, nel secondo solo il risarcimento del danno per l’adempimento
tardivo.

Abstracts

«Nell’epoca attuale – dice Le Goff – si assiste a un’evoluzione dei
rapporti temporali nell’universo, che va verso la mondializzazione, di
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cui purtroppo non possiamo predire i risultati: l’avvenire resta un
enigma. Il tempo ha la lentezza delle ere geologiche, ma è anche il
tempo rapido e individuale delle nostre piccole vicende quotidiane.
Ogni uomo è una meridiana e il tempo individuale s’intreccia agli altri
tempi, alle altre esistenze e confluisce nello scorrere della storia. Esiste,
tuttavia, un tempo assoluto, proprio di Dio, che i mercanti sin dal Me-
dio Evo cercano di svendere, ma è un tempo sacro e appartiene a
un’altra dimensione, lontana da qui». Ora, mentre è sempre affasci-
nante studiare le connessioni tra tempo e diritto, una correlazione che
sovente è volta a considerare il tempo come scansione del diritto, il
tempo che registra i cambiamenti nel diritto, cioè nelle sue concezioni,
nelle sue fonti, nel modo in cui è applicato, meno frequentemente si
studia in che modo la convenzione del tempo sia essa stessa oggetto
del diritto, e come dunque il diritto disciplini il calcolo del tempo.

“In the present era”, says Le Goff, “we are witnessing an evolu-
tion of temporal relations in the universe, which is moving towards
globalization, the results of which we unfortunately cannot predict:
the future remains an enigma. Time has the slowness of geological
eras, but it is also the rapid and individual time of our small daily
events. Every man is a sundial and individual time is intertwined
with other times, other lives and flows into the flow of history. There
is, however, an absolute time, belonging to God, that merchants
since the Middle Ages have been trying to sell off, but it is a sacred
time and belongs to another dimension, far from here”. Now, while
it is always fascinating to study the connections between time and
law, a correlation that often aims at considering time as the scanning
of law, time that records changes in law, that is, in its conceptions, in
its sources, in the way it is applied, less frequently we study how the
convention of time is itself the object of law, and how therefore law
regulates the calculation of time.
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