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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.





Introduzione

Enrico del Prato

1. Auspico che con questo incontro – originariamente program-
mato per aprile 2020 – vi sia la definitiva ripresa dei momenti di ri-
flessione «in presenza», dopo le due giornate dedicate alla rilevanza
giuridica della povertà svoltesi a giugno 2019 con i colleghi di Paris
II, i cui contributi sono stati, in parte, pubblicati su questa rivista nel
numero del 2020.

Lo studio della portata del tempo è intrinseco agli studi giuri-
dici, perché tutte le vicende umane sono nel tempo e risentono del
suo corso. Molti sono stati i convegni e gli incontri, anche negli ul-
timi anni, che si sono occupati del tempo: nella specificità di alcune
branche del diritto privato, il diritto commerciale, il diritto bancario
e finanziario, il diritto del lavoro, e più in generale con riguardo al
diritto intertemporale, al «fattore tempo» nei diritti fondamentali e
alle varie esplicazioni del tempo nel diritto. Alcuni gruppi di studio
nell’ambito delle associazioni dei civilisti hanno affrontato anche le
prospettive di una riforma della prescrizione e della decadenza.

L’esperienza della pandemia ci ha indotto anche a riflettere su
quel significato che il termine «tempo» assume quando è impiegato
per designare un periodo, un arco temporale, caratterizzato in modo
tale da indurre alcuni adattamenti alle regole generali: il tempo di
guerra, il tempo di pandemia, appunto.

La riflessione di oggi si articola in due fasi. Nella prima, ai con-
tributi di teoria generale e storici, seguiranno quelli sul diritto pe-
nale, sul diritto amministrativo e sul diritto d’autore. Quindi, alla
trattazione generale su prescrizione e decadenza nella concretezza
giurisprudenziale seguiranno i contributi privatistici, articolati su al-
cune, tra le molte, questioni che si pongono nel diritto civile, nel di-
ritto commerciale e nel diritto del lavoro.

Dal canto mio, mi limito a poche parole da civilista.

2. Il tempo non è una categoria giuridica, ma un fenomeno neu-
tro, in cui opera la giuridicità. Esso, infatti, nelle esplicazioni della
prescrizione, della decadenza e dell’usucapione, non rileva in sé, ma
unitamente all’inerzia o a comportamenti. È, inoltre, rilevante nello
scandire i rapporti nei contratti di durata, dove concorre a determi-



nare l’oggetto del contratto o di un vincolo che germina dalla cessa-
zione del rapporto contrattuale, come nel patto di non concorrenza
(artt. 1751-bis, co. 1, 2557, co. 2, c.c.). Un limite temporale è essen-
ziale nei vincoli di durata (cfr., ad es., gli artt. 1379 e 2645-ter c.c.),
tanto è vero che nei rapporti a tempo indeterminato il recesso – che,
infatti, è detto determinativo – assolve alla funzione di stabilire un
termine originariamente non previsto.

La durata impronta inderogabilmente alcuni diritti reali. Il ter-
mine del contratto, al quale – diversamente dalla condizione – non è
data una disciplina generale, può fungere da strumento per limitare
nel tempo la titolarità della proprietà, che è in sé perpetua. L’apposi-
zione di un termine finale al contratto traslativo della proprietà non
menoma l’intrinseca perpetuità del diritto, ma costituisce una vi-
cenda negoziale. Ne segue che il contratto che trasferisce la proprietà
con un termine finale prevede una doppia vicenda traslativa: il tra-
sferimento della proprietà ed il suo ritrasferimento allo spirare del
termine. In dottrina si è anche analizzato, attraverso i meccanismi
della condizione e della risoluzione, se sia possibile individuare uno
scioglimento retroattivo del contratto. Ma non è questa certo la sede
per affrontare una questione così complessa.

Ancora. La dimensione spazio-temporale è stata impiegata da al-
cuni autori per spiegare la multiproprietà immobiliare nella logica dei
beni, cioè sul presupposto che la cosa oggetto del diritto sia indivi-
duata nel tempo oltre che nello spazio, diversamente dalle altre tesi
che si muovono nella logica dei diritti reali (una proprietà «intermit-
tente», un diritto reale atipico, o una comunione pura e semplice il
cui titolo prevede permanentemente un godimento turnario configu-
rando un bene indivisibile per il modo in cui ne è concepito l’uso,
come a me appare preferibile). Nella prospettiva del termine dell’ob-
bligazione, il tempo individua il momento dal quale il debitore è ina-
dempiente. Quando è determinata, la durata segna la vita di un ente.

Ma non posso soffermarmi sui molteplici casi in cui il tempo
costituisce un elemento di istituti giuridici. Mi limito alla portata ge-
nerale del suo corso: la cui funzione risiede, da un lato, nello stabi-
lizzare le situazioni consolidando nella dimensione giuridica la situa-
zione di fatto; dall’altro nel conferire certezza attraverso la defini-
zione dei rapporti col decorso di un termine. In quest’ottica vengono
in considerazione l’usucapione, la prescrizione e la decadenza. La
profilazione giuridica del tempo è data da due termini: quello iniziale
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e quello finale. Ma, nella terminologia giuridica, l’espressione «ter-
mine» allude anche al periodo indicato per l’estinzione di un diritto.

La disciplina della prescrizione e della decadenza (alla prima
rinvia, in linea di principio, quella sull’usucapione: art. 1165 c.c.) è il
bacino d’utenza di tutta la fenomenologia giuridica. Il regime del
computo dei termini (art. 2962 s. c.c.) è riferito alla prescrizione, ma
ha una portata generalizzata, cioè si applica, in mancanza di deroga,
ogniqualvolta occorra stabilire effetti giuridici in base al decorso del
tempo.

3. Non è sempre agevole distinguere concretamente la prescri-
zione dalla decadenza. In linea di principio esse assolvono a funzioni
diverse. Entrambe presuppongono l’inerzia del titolare per un arco
temporale: ma la prescrizione serve a adeguare la situazione giuridica
a quella di fatto; la decadenza a realizzare la certezza nelle situazioni
giuridiche. Col decorso del termine decadenziale il diritto si estin-
gue; ciò è impedito solo dal suo esercizio. Dunque, con la decadenza
si mette a fuoco esclusivamente il dato oggettivo dell’esercizio di un
diritto, senza conferire alcun peso alle ragioni dell’inerzia, e per que-
sto non operano le cause di sospensione e di interruzione, fermo re-
stando che la legge può istituire specifiche cause impeditive del suo
corso (cfr., ad es., l’art. 245 c.c.). E tuttavia, nel caso in cui sia previ-
sta convenzionalmente o concerna diritti disponibili, «la decadenza
può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto prove-
niente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto sog-
getto a decadenza» (art. 2966, seconda parte, c.c.).

Un criterio per sceverare prescrizione da decadenza, supportato
dalla formulazione dell’art. 2964 c.c., è questo: se la norma non qua-
lifica il termine come di prescrizione, esso è di decadenza, fermo re-
stando che «nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane
soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione» (art. 2967
c.c.), giacché tutti i diritti disponibili soggiacciono alla prescrizione
se la legge non dispone diversamente (art. 2934 c.c.).

Particolare è l’atteggiamento della prescrizione nei diritti potesta-
tivi che si sostanziano esclusivamente nell’intraprendere un’azione giu-
diziale non potendo essere altrimenti esercitati (artt. 763, co. 3, 768-
quinquies, co. 2, 1442, 1449, 1495, co. 3, 1667, co. 3, c.c.). Sarebbe au-
spicabile collocarli tra le decadenze – ferma restando l’eventuale
flessibilità del termine da cui computare il dies a quo (cfr. l’art. 1442,
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co. 2, c.c.) –, come anche, a mio avviso, il termine per l’azione di an-
nullamento stabilito dall’art. 184, co. 2, c.c. (la Suprema Corte, pur af-
fermandone la natura prescrizionale, esclude l’imprescrittibilità del-
l’eccezione di annullamento, sancita dall’art. 1442, co. 4, c.c., sul pre-
supposto che quella prevista dall’art. 184 c.c. sia un’ipotesi speciale:
Corte cass., 27.10.2003, n. 16099; Corte cass., 22.5.2015, n. 10653).
Tuttavia, l’inquadramento tra le decadenze è impedito là dove il testo
stabilisce che il termine è di prescrizione. Peraltro, in tema di garanzia
per vizi della cosa nella vendita (art. 1495 c.c.), Corte cass., SS.UU.,
11.7.2019, n. 18672 ha ammesso la possibilità di esercitare il diritto
mediante una manifestazione stragiudiziale di volontà avente efficacia
interruttiva del termine di prescrizione dell’azione.

Va, poi, tenuto presente che la decadenza, per l’effetto che pro-
duce, è da considerare un istituto eccezionale, sicché le relative pre-
visioni sono insuscettibili di applicazione analogica.

Un cenno merita l’eccezione di prescrizione relativa ad azioni
giudiziarie. Talvolta la legge stabilisce che l’eccezione sopravviva al-
l’azione prescritta (artt. 1442, co. 4, 1495, co. 3, 1667, co. 3, c.c.; re-
gola opposta è espressa in tema di rescissione: art. 1449, co. 2, c.c.):
lo esprime il brocardo quae temporalia ad agendum perpetua ad exci-
piendum. Non si può, tuttavia, ritenere esistente nell’attuale sistema
un principio secondo cui il convenuto in giudizio può sempre ecce-
pire l’invalidità del titolo su cui si fonda la domanda nonostante sia
prescritta l’azione volta a farla valere.

L’imprescrittibilità dell’eccezione è formulata come «principio»
dalla giurisprudenza in materia tributaria a vantaggio dell’ammini-
strazione finanziaria che, anche dopo lo spirare del termine di deca-
denza per l’esercizio del potere di accertamento, opponga al contri-
buente di aver effettuato una compensazione non consentita (Corte
cass., SS.UU., 15.3.2016, n. 5069; Corte cass., 1.2.2019, n. 3096). Tut-
tavia qui non è in questione la validità di un atto, è soltanto dibattuta
l’opponibilità di un credito in compensazione. Pertanto l’imprescritti-
bilità dell’eccezione non esprime il presunto principio quae tempora-
lia ad agendum perpetua ad excipiendum, ma la naturale imprescritti-
bilità dell’accertamento di una situazione (a cui, infatti, tendono le
azioni giudiziali di mero accertamento, che sono imprescrittibili).

4. L’applicazione di una norma che detta una prescrizione breve
o istituisce una prescrizione presuntiva o una decadenza solleva un
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problema tipologico: richiede, cioè, di accertare il titolo del diritto in
questione per trarne le conseguenze in ordine al regime prescrizio-
nale o decadenziale da applicare. La varietà dei termini prescrizionali
brevi (artt. 2947 ss. c.c.), tra cui spicca quello quinquennale per l’il-
lecito extracontrattuale, è fonte di notevoli problemi, che alimentano
un cospicuo numero di controversie dovuto all’esigenza di stabilire il
titolo del diritto fatto valere in funzione del termine prescrizionale
da applicare: ad es., se si verta in tema di inadempimento o di illecito
aquiliano; se il tipo contrattuale sia il contratto di assicurazione. La
medesima questione si pone per le prescrizioni presuntive, sulla cui
inattualità si registra un vasto accordo, come confermano le legisla-
zioni tedesca e francese, che le hanno felicemente eliminate.

Questa considerazione mi induce a un pensiero de iure con-
dendo. La deflazione del contenzioso non dipende solo dal diritto
processuale e dall’organico e dall’organizzazione della magistratura.
In primo luogo, è rilevante un diritto sostanziale che non crei o eli-
mini le diversità di regime che alimentano le controversie. Talvolta,
come dicevo, un’analisi sulla demarcazione di tipi contrattuali è resa
necessaria dalla previsione di differenti termini prescrizionali. Le in-
finite disquisizioni sulla natura, da inadempimento o extracontrat-
tuale, della responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) servono per
risolvere, anzitutto, l’interrogativo del termine prescrizionale: breve
quello del risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art.
2947 c.c.), ordinario l’altro (art. 2946 c.c.), in difetto di previsioni
speciali relative a singoli rapporti (l’accertamento dei quali è, ovvia-
mente, altra fonte di contenzioso).

Perciò ritengo assai auspicabile un unico termine di prescri-
zione, verosimilmente piuttosto breve (ad es. cinque anni) visto che
la nostra vita si è ampiamente velocizzata.

Abstracts

Il contributo riproduce la relazione introduttiva tenuta in occa-
sione dell’Incontro Diritti e tempo, svoltosi il 5 novembre 2021,
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di
Roma. Dopo aver brevemente illustrato l’organizzazione della gior-
nata di studio, si offrono alcune riflessioni da una prospettiva civili-
stica. Punto di partenza è la constatazione che il tempo non è una ca-
tegoria giuridica, ma un fenomeno neutro, in cui opera la giuridicità:
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lo studio del tempo è intrinseco agli studi giuridici, giacché tutte le vi-
cende umane sono nel tempo e risentono del suo corso. Dopo aver
accennato ad alcuni dei molti casi in cui il tempo costituisce elemento
di istituti giuridici, si riflette sulla portata generale del suo corso, la
cui funzione risiede sostanzialmente, da un lato, nello stabilizzare le
situazioni consolidando nella dimensione giuridica la situazione di
fatto, dall’altro, nel conferire certezza attraverso la definizione dei
rapporti col decorso di un termine. In quest’ottica vengono in consi-
derazione, in particolare, la prescrizione e la decadenza, istituti non
sempre di agevole distinzione. La varietà dei termini prescrizionali,
tra cui spicca quello quinquennale per l’illecito extracontrattuale, è
d’altro canto fonte di notevoli problemi, che alimentano un cospicuo
numero di controversie dovuto all’esigenza di stabilire il titolo del di-
ritto fatto valere in funzione del termine da applicare. Da queste pre-
messe, anche nell’ottica di deflazione del contenzioso, nasce l’idea di
un ripensamento degli istituti della prescrizione e della decadenza,
che indaghi anche il senso della diversificazione dei termini.

This is the introductory speech of the Conference Diritti e
tempo (Rights and Time), held on 5 November 2021, in the Law
School of Sapienza University of Rome. After briefly illustrating the
organization of the Workshop, the paper offers some considerations
about time from the perspective of Civil Law. The starting point is
that time is not a legal category, but a neutral phenomenon, in which
law operates: the study of time is inherent to legal studies since all
human events are in time and are affected by its course. Mentioned
some of the many cases in which time is element of legal institutions,
the paper focuses on the general scope of its course, whose function
consists, on one hand, in stabilizing situations by consolidating the
factual situation in the legal dimension, on the other hand, in pro-
viding certainty by fixing relationships after a period. From this
point of view the paper considers limitation and prescription peri-
ods, institutions not always easy to distinguish. The variety of pre-
scriptive terms, including the five-year term for torts, is a source of
considerable problems, which gives rise to many disputes due to the
need to determine the nature of the right enforced to identify the pe-
riod to be applied. In this framework, also in the perspective of de-
flation of litigation, it comes the idea of rethinking limitation and
prescription periods, also investigating the sense of the diversifica-
tion of terms.
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