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La durata dei diritti 
nei confronti della pubblica amministrazione: 
quando poco, quando troppo

Marco D’Alberti

Si prendono qui in considerazione due esempi che suscitano al-
cune perplessità in tema di durata dei diritti nei confronti della pub-
blica amministrazione: nel primo caso, una durata alquanto breve;
nel secondo, eccessivamente dilatata.

Si può iniziare con il “quando poco”. E l’esempio è quello del
termine di decadenza dell’azione di risarcimento del danno per le-
sione di interessi legittimi. Ci si riferisce, in particolare, alla disci-
plina contenuta nel codice del processo amministrativo, all’art. 30,
comma 3, che riguarda l’azione di condanna al risarcimento propo-
sta in via autonoma. È utile richiamare la norma: “La domanda di ri-
sarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine
di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno de-
riva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice
valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo
delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sa-
rebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso
l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.

Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la do-
manda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, co-
munque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della re-
lativa sentenza.

Dunque, per l’azione di risarcimento da lesione di interessi le-
gittimi proposta autonomamente è stabilito un termine di decadenza
di centoventi giorni e non il termine di prescrizione previsto per la
domanda di risarcimento per lesione di diritti soggettivi.

Si può ricordare che le differenze tra interessi legittimi e diritti
soggettivi si sono andate attenuando nel tempo, così come le diffe-
renze tra gli effetti concreti della loro distinzione.

Una prima differenza che si è attenuata riguarda la giurisdi-
zione. Tradizionalmente, la distinzione tra interessi e diritti incideva



sul riparto di giurisdizione: al giudice amministrativo spettava la de-
cisione delle controversie in materia di interessi legittimi; al giudice
ordinario la decisione delle dispute riguardanti i diritti soggettivi.
Poi, dal 1923 in avanti, l’estensione progressiva della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ha affidato ad esso la cono-
scenza delle controversie sia su interessi che su diritti: l’ambito della
giurisdizione esclusiva è stato circoscritto dalla Corte costituzionale
(con sentenza n. 204/2004), ma certamente il tradizionale riparto di
giurisdizione basato sulla natura della situazione giuridica soggettiva
fatta valere in giudizio ha subito modifiche significative.

Una seconda differenza che si è attenuata riguarda il risarci-
mento dei danni. Tradizionalmente la distinzione tra interessi legit-
timi e diritti soggettivi incideva sulla risarcibilità per lesione dell’una
o dell’altra situazione giuridica soggettiva. Per costante giurispru-
denza di Cassazione, è stata a lungo considerata risarcibile solo la le-
sione di diritti soggettivi, poiché il danno “ingiusto” dell’art. 2043
cod. civ. era interpretato come danno contra ius e per ius s’intendeva
solo il diritto soggettivo. Da poco più di vent’anni a questa parte
(dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 1999), si è am-
messo che vi sia anche risarcibilità per lesione di interessi legittimi,
poiché “ingiusto” è stato letto come non iure: è ingiusto il danno che
deriva da un comportamento o da un atto che non è conforme al-
l’ordinamento giuridico, qualunque sia la situazione soggettiva lesa.

In definitiva, si sono ridotte le differenze tra interessi legittimi e
diritti soggettivi. Ma la diversità dei termini di decadenza e di pre-
scrizione per l’azione di risarcimento in caso, rispettivamente, di le-
sione di interessi legittimi o di diritti soggettivi, non ha giovato al-
l’avvicinamento delle due situazioni giuridiche soggettive.

È legittima questa diversità di termini per proporre le due
azioni di condanna al risarcimento dei danni? Questa differenza, in
definitiva, nella durata dei due diritti al risarcimento? In particolare,
è legittima la previsione legislativa del termine decadenziale di cen-
toventi giorni per chiedere, in via autonoma, il risarcimento del
danno da lesione di interessi legittimi? Va rammentato che la Corte
di cassazione nella sentenza n. 500 del 1999 aveva chiarito che il di-
ritto al risarcimento del danno è diritto soggettivo, indipendente-
mente dalla natura della situazione giuridica lesa. Su tale base, sa-
rebbe stato logico giungere ad applicare il termine di prescrizione
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anche in caso di lesione di interessi legittimi. Ma il legislatore ha
scelto un’altra soluzione.

La Corte costituzionale ha statuito che la diversità dei termini, e
il termine di decadenza in caso di lesione di interessi legittimi, è
conforme a Costituzione (sentenza n. 94/2017).

Innanzitutto, secondo la Corte, la previsione del termine deca-
denziale non viola il principio di ragionevolezza: il legislatore gode di
ampia discrezionalità nel disciplinare gli istituti processuali. Per di
più, il giudice costituzionale ritiene che il termine di centoventi giorni
sia ragionevole in quanto tutela i bilanci pubblici non esponendoli a
incertezze e a possibili modificazioni per periodi troppo lunghi.

In secondo luogo, la differenza tra il termine di decadenza per
lesione degli interessi legittimi e il termine di prescrizione per lesione
dei diritti soggettivi non viola il principio di eguaglianza. La Corte ha
precisato che la necessità di assicurare la tutela anche risarcitoria per
lesione di interessi legittimi non comporta la necessità di garantire
una tutela eguale a quella riconosciuta per lesione di diritti sogget-
tivi. “Le due situazioni soggettive […] sono differenti: entrambe sono
meritevoli di tutela ma non necessariamente della stessa tutela”: di qui
emerge chiaramente che la distanza tra diritti soggettivi e interessi le-
gittimi, sia pure accorciatasi nel tempo, permane.

In terzo luogo, il termine decadenziale di centoventi giorni non
contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, es-
sendo più lungo rispetto ad altri termini di decadenza.

Infine, il termine di centoventi giorni non è incompatibile con il
principio del giusto processo. Infatti, per la Corte tale termine “non
rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile” l’esercizio
del diritto al risarcimento e la proposizione della relativa azione.

Insomma: far valere il diritto al risarcimento in termini così
brevi non è impossibile né eccessivamente difficile, ma non è certo
agevole.

Chissà se il legislatore vorrà tornare sul punto, alla luce di que-
sta sentenza della Corte costituzionale? Prevedendo un termine –
pur sempre di decadenza – che renda meno disagevole l’esercizio in
via autonoma del diritto al risarcimento del danno e la proposizione
della relativa azione.

Si può passare ora al “quando troppo”. E qui l’esempio ri-
guarda la durata delle concessioni amministrative di beni e servizi
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pubblici. Le leggi stabiliscono, di regola, la durata massima dei rap-
porti concessori. Le concessioni di grande derivazione idroelettrica
durano fino a cinquant’anni. Per le concessioni autostradali il legisla-
tore aveva dapprima stabilito una durata massima di trent’anni, poi
ha previsto che la durata sia commisurata alla complessità delle in-
frastrutture e dei servizi resi. Le concessioni di distribuzione di ener-
gia elettrica durano fino a trent’anni. Quelle di distribuzione del gas
fino a dodici. Le concessioni sul demanio marittimo per fini turi-
stico-ricreativi fino a venti anni.

La durata anche molto estesa può trovare giustificazione nel-
l’ammontare degli investimenti da effettuare. Ad esempio, i notevoli
investimenti per la costruzione e la manutenzione delle dighe spie-
gano la necessità di prevedere un’ampia durata delle concessioni
idroelettriche, che sia tale da consentire l’ammortamento degli inve-
stimenti effettuati.

Quel che non trova alcuna giustificazione è il ricorso frequentis-
simo a proroghe dei rapporti concessori, proroghe talora di mero
fatto. A beneficiare delle lunghe durate e delle numerose proroghe
sono i diritti economici di imprese che spesso non hanno partecipato
neppure a una gara per ottenere le concessioni, in spregio a qualun-
que minimo principio di concorrenza.

Le proroghe sono state censurate, tra l’altro, dalla Corte dei
conti, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dalla
Commissione europea. Pendono alcune procedure di infrazione co-
munitaria riguardanti norme nazionali che hanno legittimato proro-
ghe eccessive: è il caso delle concessioni demaniali marittime per fini
turistico-ricreativi, prorogate con legge del 2018 per ulteriori quin-
dici anni, disposizione dichiarata in contrasto con il diritto dell’U-
nione europea anche in recenti pronunce dell’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato (nn. 17 e 18/2021).

Interventi legislativi sul punto si rendono indispensabili, per assi-
curare che le concessioni vengano, anzitutto, conferite con procedure
concorrenziali e abbiano durate ragionevoli con eliminazione graduale
delle proroghe, evitando in tal modo privilegi divenuti inaccettabili.

Abstracts

The article is concerned with the duration of rights vis-à-vis
public administration. Two examples are examined. The first one un-
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derlines the short duration of the right to damages in case of viola-
tion of legitimate interests, when the action for damages is filed au-
tonomously. The second example deals with the very long duration
of the rights provided for by administrative concessions of public
goods or services, often granted without a previous competitive pro-
cedure.

Lo scritto tratta della durata dei diritti nei confronti della pub-
blica amministrazione esaminando due esempi. Il primo riguarda la
durata breve del diritto al risarcimento del danno per lesione di in-
teressi legittimi, quando l’azione di danni è proposta in via auto-
noma. Il secondo esempio sottolinea l’eccessiva durata dei diritti
conferiti con concessioni amministrative di beni o servizi pubblici,
spesso rilasciate senza una preventiva gara.
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Prescrizione e decadenza: i confini concreti

Antonio Valitutti

SOMMARIO: 1. Nascita ed estinzione dei diritti in generale. – 2. L’estinzione dei di-
ritti per prescrizione. I diritti imprescrittibili. – 3. L’oggetto della prescri-
zione. – 4. La disciplina della prescrizione. – 5. Il fondamento della prescri-
zione. – 6. Natura e fondamento della decadenza. – 7. I confini concreti tra
decadenza e prescrizione.

1. Nascita ed estinzione dei diritti in generale

La vicenda del diritto soggettivo, quale tipica situazione giuri-
dica attiva o di vantaggio, muove – come ormai acquisito dalla dot-
trina pressoché unanime – dall’interesse, ossia dalla tensione del-
l’uomo verso i vari beni della vita1. Tale considerazione – che mette
immediatamente in luce l’aspetto volontaristico, ineliminabile dal
concetto di diritto soggettivo, non è, tuttavia, sufficiente ad esaurirne
il contenuto e l’essenza, come riteneva, invece, l’ideologia individua-
listica, di stampo liberale, del XIX secolo, che ravvisava nel diritto
soggettivo un «potere o signoria della volontà». Non tutti gli inte-
ressi possono, invero, aspirare ad essere canonizzati dall’ordina-
mento, deputato a riconoscerli e a graduarli secondo valutazioni di-
screzionali; sicché non tutti gli interessi possono aspirare al crisma
della giuridicità. Basti pensare al fondamentale diritto di autonomia
privata, che – a norma dell’art. 1322 c.c. – può spingersi fino alla fa-
coltà, oltre che di determinare il contenuto del contratto nei limiti
posti dalla legge (primo comma,) di stipulare perfino contratti che
non appartengano ai tipi legali (c.d. contratti innominati), purché
«diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordina-
mento giuridico» (secondo comma). Qui l’interesse non assurge al
rango di diritto, se non è canonizzato dall’ordinamento, che lo ri-
tenga meritevole di tutela.

Questa innegabile realtà si intende descrivere quando – da epoca

1 Si è autorevolmente precisato, al riguardo, che «l’interesse non è il bene, ma il
valore relativo che un determinato bene ha per un certo soggetto, sì che si intende, fra
l’altro, come in ordine allo stesso bene sia possibile una gradazione degli interessi di più
soggetti». F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2012, 68.



non recente2 – si individuano le fasi del processo di nascita del diritto
soggettivo, a partire proprio dalla individuazione e dalla qualifica-
zione, da parte dell’ordinamento, di un interesse (situazione sogget-
tiva iniziale) come giuridicamente rilevante, fino a pervenire alla defi-
nizione del diritto a valle (situazione soggettiva finale) come «potere,
attribuito alla volontà del soggetto e garantito dall’ordinamento giuri-
dico, per conseguire il soddisfacimento dei propri interessi»3. Una fa-
cultas agendi, dunque, concessa e garantita dall’ordinamento per assi-
curare al soggetto la realizzazione dei propri interessi: questa l’essenza
del diritto soggettivo come agere licere qualificato da norme dell’ordi-
namento.

I diritti, tuttavia, come nascono in capo ai soggetti giuridici, così
si estinguono per vicende varie.

Ebbene, se l’interesse – come si è visto – è il presupposto del di-
ritto e, al contempo, lo scopo per il quale – con la garanzia appre-
stata dall’ordinamento – la situazione soggettiva che lo presuppone
viene attuata da colui che ne è titolare, è del tutto evidente che i di-
ritti – che nascono in capo ad un soggetto da fonti diverse: la legge,
il contratto, il testamento, la nascita stessa del soggetto – si estin-
guono fisiologicamente in via satisfattiva, ossia quando è realizzato
l’interesse che ne costituisce il presupposto; basti pensare all’adem-
pimento del debito (arg. dall’art. 1218 c.c.).

Non si estinguono, peraltro, in via satisfattiva quei diritti carat-

2 La dottrina ha, invero, da tempo rappresentato l’iter evolutivo di formazione del
diritto soggettivo, muovendo dalla situazione iniziale, costituita dall’interesse che, «at-
traverso il processo di assorbimento della norma», si trasforma in un potere del soggetto
titolare garantito dall’ordinamento, fino al diritto soggettivo, situazione finale. In tal
senso, R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, 71 e s. Nella mede-
sima prospettiva, cfr. U. NATOLI, Il diritto soggettivo, Milano, 1943, 39 e ss.; G. GORLA,
Commento a Tocqueville, «L’idea dei diritti», Milano, 1948, 5 e ss.; M. COMPORTI, Con-
tributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977, 5 e ss.; W. CESARINI SFORZA, Il diritto
soggettivo, in Riv. it. sc. giur., 1947, 205; ID., Diritto soggettivo, in Enc. dir., XII; Milano,
1964, 659 e ss.; R. ORESTANO, Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche, Bologna,
1978, 115 e ss.; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile,
1, Norme, soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1987, 283 e ss.; A. TRABUCCHI, Istituzioni
di diritto civile, a cura di GIUSEPPE TRABUCCHI, Padova, 2004, 65 e ss.; F. GAZZONI, Ma-
nuale di diritto privato, Napoli, 2004, 55 e ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 70. Il
quale rileva che «dovunque al singolo è riconosciuto direttamente un potere per la rea-
lizzazione di un suo interesse, ivi la legge ravvisa un diritto soggettivo».

3 La definizione è di A. TRABUCCHI, op. cit., 65.
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terizzati da un’attività destinata a durare nel tempo, segnatamente i
diritti reali su cosa altrui ed i diritti personali di godimento (cfr. gli
artt. 953, 958, secondo comma, e 979, secondo comma, 1573 e 1574,
1809 c.c., rispettivamente sul termine di durata della superficie, del-
l’enfiteusi, dell’usufrutto, della locazione e del comodato), ed anche
il diritto di credito, quando è inserito in un rapporto nascente da un
contratto di durata, come il deposito (art. 1766 cod. civ.) e la som-
ministrazione (art. 1559 c.c.), dal momento che, anche in quest’ul-
timo caso, come per i diritti reali e personali di godimento, «l’esecu-
zione di ogni singola prestazione, che costituisce il periodo, non
estingue il diritto del creditore». Tale diritto si estingue – per vero –
esclusivamente «per la scadenza del termine finale previsto per la du-
rata del rapporto»4. Alcuni diritti, poi, possono estinguersi per ri-
nuncia, basti considerare alla remissione del debito (art. 1236 c.c.), o
per confusione (art. 1253 c.c.), quando vengano a riunirsi nella stessa
persona le qualità di debitore e di creditore, o per consolidazione
(art. 1014, comma primo, n. 2, c.c., in materia di usufrutto), quando
il proprietario acquisti la titolarità del diritto minore, e viceversa.

A siffatte vicende estintive sono soggetti, pertanto, i diritti reali
ed i diritti di credito. Ma questi ultimi possono estinguersi – in modo
non satisfattivo – anche per novazione (art. 1230 c.c.) e per compen-
sazione (art. 1241 c.c.).

Infine vi sono diritti, ossia i diritti indisponibili, come i diritti
della personalità, che vengono meno solo con la morte della persona.

2. L’estinzione dei diritti per prescrizione. I diritti imprescrittibili

A differenza delle specifiche ipotesi succitate, una causa di
estinzione per decorso del tempo è, invece, prevista dal codice indi-
stintamente per tutti i diritti. Si tratta della prescrizione, che il legi-
slatore ha collocato nel libro sesto del codice civile, relativo alla «tu-
tela dei diritti». L’art. 2934 c.c., norma che prevede l’istituto, fa – tut-
tavia – salvi i «diritti indisponibili», che non si prescrivono in quanto
trattasi di diritti di cui il soggetto non può disporre mediante atti di

4 L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op. cit., 365. Cfr. pure
L. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Mi-
lano, 1967, 69 e ss.
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volontà, sicché neppure può disporne – e perderli – astenendosi dal-
l’esercitarli5.

Certamente imprescrittibili sono i diritti fondamentali6, nonché
i diritti su beni demaniali (art. 823) o appartenenti al patrimonio in-
disponibile dello Stato o degli enti pubblici7.

Quanto agli altri diritti indicati dalla legge (art. 2934, secondo
comma, c.c.), va considerato, anzitutto, il diritto di proprietà, come è
argomentabile indirettamente dalla perpetuità del diritto di chiudere
il fondo, ex art. 841 c.c., e dall’esplicita previsione della prescrizione
dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, quarto comma, 970, 1014,
primo comma, 1073, 2880 c.c.), direttamente dalla imprescrittibilità
dell’azione di revindica (art. 948, terzo comma, c.c.).

Non sono soggetti a prescrizione, poi, i diritti di accertamento di
determinate situazioni giuridiche, che – sul piano processuale – dà
luogo ad azioni di tipo dichiarativo, come il diritto di far valere la nul-
lità del contratto (art. 1422 c.c.), o il diritto a far valere la petizione di
eredità (533 c.c.). L’imprescrittibilità è stata affermata anche in rela-
zione al diritto all’accertamento della simulazione assoluta e relativa,
poiché finalizzato alla dichiarazione di nullità del negozio apparente
per mancanza di causa, fatta salva la prescrittibilità dei diritti na-
scenti dal negozio dissimulato (che potrebbe far venire meno l’inte-
resse all’accertamento della simulazione apparente). Fa eccezione

5 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 114; E. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, To-
rino, 2020, 685; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op.cit., 380,
osservano che deve trattarsi di una indisponibilità piena e assoluta, non di una mera li-
mitazione alla disponibilità, come nel caso del diritto di uso o di abitazione, che è pre-
scrittibile, anche se è intrasferibile inter vivos e mortis causa (artt. 1024, 1026, in rela-
zione all’art. 979 c.c.). Cfr. Cass., 21.11.2016, n. 23669.

6 V. Cass., sez. U., 25.2.2009, n. 4466, in relazione al diritto di cittadinanza.
7 A proposito dei diritti indisponibili, va, tuttavia, osservato che il diritto al risar-

cimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione
di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto origina-
rio, non ne assume il carattere dell’indisponibilità ed è, pertanto, soggetto alla prescri-
zione decennale di cui all’art. 2934 cod. civ. Ne consegue che, in tema di compravendita
immobiliare, decennale è la durata del termine di prescrizione del diritto dell’acquirente
ad ottenere l’indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilità, atteso che
detta omissione costituisce non già un illecito ma un inadempimento dell’obbligazione
derivante dal contratto di vendita, connaturale alla destinazione abitativa dell’immobile
alienato; tale termine decorre dalla stipula del contratto o dal diverso termine indicato
dal giudice per l’adempimento. Cass., 21.9.2011, n. 19204.
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per l’ipotesi dell’interposizione fittizia di persona, che è diretta ad
identificare il vero contraente celato dall’interposto e non, invece, a
far riconoscere gli elementi costitutivi di un diverso negozio, sicché
l’azione ha carattere dichiarativo ed è imprescrittibile8.

A non dissimili conclusioni è pervenuta la giurisprudenza anche
in ordine al diritto ad ottenere l’accertamento giudiziale della sotto-
scrizione di una scrittura privata, che – dando luogo – ad un’azione
di mero accertamento, è imprescrittibile. Nondimeno, qualora l’a-
zione sia strumentalmente diretta a far valere il diritto nascente dalla
scrittura privata, una volta prescrittosi tale diritto l’azione di accerta-
mento, pur non potendosi considerare prescritta a sua volta, deve ri-
tenersi inammissibile per difetto di interesse9.

Del pari imprescrittibile è, infine, il diritto all’accertamento di
uno status, come si evince dall’imprescrittibilità delle relative azioni
(artt. 244, quinto comma, 248, secondo comma, 249, secondo
comma, 263, secondo comma, c.c. 270, primo comma, c.c.10, relativi
allo stato di figlio, 533, secondo comma, c.c., con riguardo allo stato
di erede. Si tratta di accertamenti tutti aventi, per vero, ad oggetto
realtà permanenti, per legge11.

3. L’oggetto della prescrizione

Riferendo la prescrizione ai «diritti», il legislatore ha posto fine
all’annosa disputa sull’oggetto della prescrizione, che si riteneva – in
forza della diversa previsione contenuta nel codice previgente –
estinguesse l’azione, quale diritto a contenuto processuale, ma non il
diritto, quale posizione giuridica sostanziale. La norma dell’art. 2934

8 Cass., 10.5.2016, n. 9401.
9 Cass., 21.10.2019, n. 26800.
10 Si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 270 c.c. nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione per il ricono-
scimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l’effetto di sacrificare il diritto del
presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, atteso
che la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma
che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del fi-
glio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l’aspettativa del
padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità personale del figlio.
Cfr. Cass., 28.3.2017, n. 7960.

11 E. DEL PRATO, op. cit., 686.
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c.c. recita, infatti, che «ogni diritto si estingue per prescrizione
quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla
legge».

Sul punto si ritornerà di qui a poco, ma fin d’ora va rilevato che
l’azione è un diritto a sé, di natura processuale, autonomo, ma stru-
mentale rispetto al diritto sostanziale cui si riferisce. Si tratta di una
«situazione giuridica composita, costituita da poteri, doveri e facoltà
processuali unificati, sul piano funzionale, dall’unicità dell’effetto fi-
nale perseguito (il provvedimento giudiziale) e, sul piano strutturale,
dall’avere come elemento costitutivo comune la situazione sostan-
ziale azionata nel processo»12. Il legislatore del 1942 ha voluto,
quindi, chiaramente evidenziare che con la prescrizione si estingue,
non soltanto l’azione, ma lo stesso diritto soggettivo che ne costitui-
sce il fulcro ed il fondamento sostanziale. Ad esempio, la prescri-
zione quinquennale dell’azione di annullamento del contratto (art.
1442, primo comma, c.c.) estingue in radice il diritto a far valere tale
forma di invalidità che, a differenza della nullità, è rimessa dalla
legge (art. 1441, primo comma, c.c.) alla volontà ed all’iniziativa
esclusiva del soggetto nel cui interesse è prevista, venendo – in tal
guisa – a rivestire i caratteri tipici del diritto soggettivo prescrittibile.

Per converso, la corrispondente disposizione del codice prece-
dente (art. 2135 c.c. del 1865) stabiliva che «tutte le azioni, tanto
reali che personali, si prescrivono con il decorso […]», per il che il
diritto restava in vita, ancorché privo di tutela in giudizio. L’approc-
cio seguito dal codice previgente tendeva a disciplinare in maniera
unitaria l’istituto della prescrizione, riferendola, peraltro, all’azione
che – come si è visto – è diritto processuale composito nel quale è ri-
compresa la situazione soggettiva sostanziale, ma che si distingue da
essa, pure essendo a questa strumentale, come si evince dall’art. 99
c.p.c. Di più, il tempo veniva considerato un fatto a sé stante, causa
di acquisto e di perdita dei diritti di azione, anziché – come è parso
più corretto al successivo legislatore – come un concetto di relazione;
e ciò quanto meno nei casi in cui il tempo non viene in considera-
zione come un autonomo bene della vita, ma viene in rilievo come
una specifica causa di estinzione delle situazioni soggettive di van-
taggio. In tale prospettiva, il tempo non può essere, pertanto, consi-

12 A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1996, 220.

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



derato se non come «un modo di essere del fatto giuridico», perché
ogni valutazione giuridica è essenzialmente «prospettica», ossia si
proietta nel tempo e nello spazio. (es. diritto del proprietario sul sot-
tosuolo e sul soprassuolo, termine iniziale o finale, rapporti di du-
rata)13.

In tale prospettiva, il decorso del tempo può concorrere con al-
tri fatti – segnatamente, come si dirà, con il comportamento inerte
del titolare del diritto – alla produzione di effetti acquisitivi o estin-
tivi di situazioni soggettive. Di talché – si osserva – la prescrizione
non va concepita come una situazione giuridica legata esclusiva-
mente allo spirare del relativo termine, come fatto a sé stante, ma va
considerata «nel contesto più generale dell’agire dei soggetti»14.

Al contrario, l’accento posto dal codice del 1865 sul decorso del
tempo induceva a trascurare il comportamento inerte del soggetto,
elemento pur sempre determinante nella produzione dell’effetto giu-
ridico estintivo. L’obiezione più grave – mossa al regime previgente –
si incentrò, peraltro, sull’opportunità di accomunare in un unico
contesto normativo istituti nettamente distinti come la prescrizione,
quale vicenda di estinzione dei diritti, e l’usucapione, quale modo di
acquisto di una particolare tipologia dei diritti, ossia dei diritti reali
(art. 1158 c.c.).

Nel codice attuale si è voluto, quindi, risolvere anche testual-
mente la questione, nel senso che con la prescrizione si estingue, non
soltanto l’azione, bensì lo stesso diritto soggettivo materiale, ai sensi
dell’art. 2934 c.c., laddove la fattispecie acquisitiva è disciplinata se-
paratamente nelle norme in tema di usucapione. Di guisa che, se in
alcune disposizioni – come nell’art. 948, terzo comma, c.c. – si con-
tinua a riferire la prescrizione all’azione, per sancirne l’imprescritti-
bilità, la formula va intesa nel senso che, attraverso l’azione, non è
soggetto a prescrizione neppure il corrispondente diritto.

4. La disciplina della prescrizione

La natura di normativa di ordine pubblico proprio della prescri-
zione comporta che il regime legale della stessa è inderogabile da
pattuizioni private (art. 2936 c.c.), e che la prescrizione è irrinuncia-

13 E MOSCATI, Tempo, in Novissimo Dig. It., XVIII, Torino, 1971, 114 e ss.
14 G. PANZA, Contributo alla teoria della prescrizione, Napoli, 1984, 17.
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bile prima del suo compimento (art. 2937 c.c.). Nondimeno, la causa
di estinzione concerne situazioni sostanziali dei privati, i quali re-
stano liberi di avvalersene o meno. Tale situazione sostanziale è, per-
tanto, disponibile – sia pure con qualche limite, del quale si dirà – dai
soggetti, sebbene soltanto dopo il compimento della prescrizione
(art. 2937 c.c.), ben potendo i medesimi non eccepirla affatto, né il
giudice potrebbe rilevarla d’ufficio (art. 2938 c.c.). Sotto tale profilo,
è evidente che – sebbene il legislatore sembri affermare, nell’art.
2934 c.c., che l’estinzione del diritto consegue in via automatica al
decorso del termine, senza che il diritto medesimo sia stato esercitato
– da talune norme successive a quella succitata pare doversi, invece,
inferire che l’estinzione della situazione soggettiva si produca per ef-
fetto di un meccanismo più complesso.

Per intanto – come dianzi detto – a norma dell’art. 2937, se-
condo comma, c.c., «si può rinunziare alla prescrizione solo quando
questa è compiuta». A ben vedere, la possibilità di rinunciare alla
prescrizione dopo che si è compiuta, si giustifica in base alla consi-
derazione che dopo il decorso del termine prescrizionale non vi è più
pericolo che siano disattese le finalità generali cui è ispirato l’istituto
– che, come si vedrà, è ispirato da esigenze di contemperamento de-
gli interessi delle parti – e l’ordinamento può perfino guardare con
favore all’atteggiamento di chi, ad esempio, sapendo di essere debi-
tore, decide di non eccepire la prescrizione e adempiere egualmente
il suo debito, riconoscendo il diritto altrui.

Il comportamento processuale dell’interessato vale dunque – se-
condo una convincente ipotesi interpretativa formulata in dottrina –
a completare la fattispecie estintiva, atteso che la rinuncia a farla va-
lere – successiva al compimento della prescrizione – comporta la ri-
mozione di un ostacolo alla sua piena esplicazione. In altri termini, la
decorrenza del termine di prescrizione non determina automatica-
mente l’estinzione del diritto per effetto del decorso del termine, es-
sendo ancora possibile una rinuncia a far valere la prescrizione, dopo
che la stessa si è compiuta (art. 2937 c.c.), ferma restando la possibi-
lità che la prescrizione medesima non venga comunque eccepita, an-
che se non vi è stata un’espressa rinuncia da parte dell’interessato. In
tale quadro ricostruttivo, la rinuncia non comporta, pertanto, un’ar-
tificiosa reviviscenza della situazione soggettiva estinta, ma concreta
la rimozione di un ostacolo alla piena esplicazione dell’effetto estin-
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tivo. Se il diritto si fosse estinto per effetto dell’inerzia del titolare
per il periodo di tempo previsto dalla legge, la rinuncia non avrebbe
alcun senso15.

Sotto il profilo formale, la giurisprudenza ha precisato, in pro-
posito, che la rinunzia alla prescrizione è un atto negoziale che im-
plica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla li-
berazione di un obbligo16, e che – pur non richiedendo forme parti-
colari, ai sensi dell’art. 2937, terzo comma, c.c. – deve tradursi in un
comportamento del debitore nel quale sia insita la volontà inequivo-
cabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto
di credito; tale non può essere considerato il rifiuto di non adem-
piere fondato su ragioni diverse dalla prescrizione17.

Come si è già rilevato, poi, a norma dell’art. 2938 c.c., «il giu-
dice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta». La pre-
visione di un’eccezione in senso proprio – contenuta nella norma suc-
citata – che, in quanto tale, deve essere sollevata dalla parte, alla
quale soltanto spetta di allegare e comprovare i fatti che ne costitui-
scono il fondamento (art. 2697, secondo comma, c.c.), per un verso,
giustifica l’inserimento dell’istituto in esame nel libro dedicato alla
tutela dei diritti, per altro verso, vale ad escludere ulteriormente che
l’estinzione del diritto si verifichi mediante il solo decorso del ter-
mine accompagnato dall’inerzia del titolare. È per vero necessaria –
sempre che non abbia rinunciato alla prescrizione – l’eccezione della
controparte che la faccia valere.

La giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito – in proposito – che i
fatti costitutivi di tale eccezione sono esclusivamente l’inerzia del ti-
tolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo
previsto dalla legge. Il che implica che la parte ha solo l’onere di al-
legare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà
di voler profittare di quell’effetto, ma non anche quello di indivi-
duare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di
specie, che costituisce una «quaestio iuris» concernente l’identifica-

15 G. AZZARITI, G. SCAROELLO, Della prescrizione e della decadenza, in Commenta-
rio Scialoja e Branca, 1964, 239 e ss.; R. FERRUCCI, Prescrizione estintiva (diritto civile), in
Noviss. Dig. It., XIII, Torino, 1966, 645 e s.; G. PANZA, op. cit., 137 e ss.; F. GAZZONI, op.
cit., 110.

16 Cass., 1.8.2013, n. 18485.
17 Cass., 29.11.2012, n. 21248.
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zione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto
dalla legge. Nè rileva la genericità o l’errore della parte relativamente
al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescri-
zione, nonché all’individuazione del termine iniziale, atteso il potere
– dovere del giudice di esaminare l’eccezione medesima e di stabilire
in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte,
determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di
esso in termini anche diversi da quelli prospettati dalla parte18.

Un limite alla disponibilità dell’interesse della parte a opporre la
prescrizione è, tuttavia, introdotto a tutela dei creditori e dei terzi,
disponendo l’art. 2939 c.c. che «la prescrizione può essere opposta
dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la
faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinun-
ciato»19.

Un’altra previsione che sembra confermare che la prescrizione
non estingue immediatamente il credito è, infine, rappresentata dal-
l’art. 2940 c.c., secondo cui «non è ammessa la ripetizione di ciò che
è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito pre-
scritto».

Le opzioni interpretative sul significato della norma – in tesi –
sono due. La prima è che la previsione preveda la trasformazione
dell’originaria obbligazione civile in un’obbligazione naturale (art.
2034 c.c.), protetta – a latere creditoris – esclusivamente dalla minor
tutela costituita dalla soluti retentio. La conseguenza è che la restitu-
zione del pagamento del debito prescritto, in tale prospettiva, po-
trebbe avvenire in una duplice ipotesi: sia quando il pagamento non
sia stato spontaneo (es. quando sia stato frutto di una grave minac-
cia), come dispone l’art. 2940 c.c., sia quando il pagamento sia stato
eseguito da un incapace, come si desume dagli artt. 1191 e 2034,
primo comma, c.c. La seconda opzione interpretativa è che l’irripeti-
bilità si giustifichi con la considerazione che si tratta pur sempre di

18 Cfr., ex plurimis, Cass., 23.8.2004, 16573; Cass., 22.10.2010, n. 21752/2010;
Cass., 27.7.2016, n. 15631; Cass., 6.10.2020, n. 21357; Cass., 27.10.2021, n. 30303).

19 La norma è stata applicata all’assicuratore dell’autore di un fatto illecito
quando sia chiamato in causa dall’assicurato, essendosi affermato che il medesimo è le-
gittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato
che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assi-
curato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente. Cass., 28.11.2019, n.
31071).
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un’ipotesi, sia pure particolare, di pagamento del debito nascente da
un’obbligazione civile20.

La giurisprudenza è decisamente orientata per questa seconda
tesi. Si è affermato, infatti, che il pagamento del debito prescritto –
sempre che non sia stata già eccepita ed accertata la prescrizione –
non costituisce adempimento di obbligazione naturale, ma adempi-
mento di obbligazione civile, caratterizzato dalla rinunzia presunta ex
lege a valersi della prescrizione già compiuta: esso è, perciò, atto non
negoziale e non è impugnabile dal debitore a causa della propria in-
capacità (art. 1191 c.c.), non richiedendo, a differenza dell’esecu-
zione di obbligazione naturale, la capacita di agire del solvens21. L’ap-
plicazione dell’art. 2940 cod. civ. esige, pertanto, che quello adem-
piuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento
presenti carattere spontaneo, posto che la «ratio» della norma è di
evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originaria-
mente obbligato, abbia successivamente a pentirsene; sicché, qualora
il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore,
non opera il divieto di ripetizione delle somme22.

In tale prospettiva, pertanto, la mancanza di spontaneità del pa-
gamento è l’unico caso di ripetibilità della prestazione, ai sensi del-
l’art. 2940 c.c., trattandosi di obbligazione civile, non di obbliga-
zione naturale.

5. Il fondamento della prescrizione

A fondamento della prescrizione si suole addurre l’esigenza di
certezza dei rapporti giuridici. E tuttavia, l’accento posto sull’inerzia
del titolare dall’art. 2934 c.c. («non lo esercita per il tempo determi-
nato dalla legge») induce a ritenere che il fondamento della prescri-
zione debba essere ravvisato piuttosto nella sfasatura tra fatto e diritto
che può aumentare la conflittualità, dal momento che, se si chiede l’a-
dempimento dopo molto tempo, si dà la sensazione di una pretesa or-
mai ingiustificata, o addirittura di una presunzione di rinuncia23. In

20 Cfr. in argomento, M. COSTANZA, Sul pagamento del debito prescritto, in Giust.
civ., 1979, I, 520 e ss.

21 Cass., 8.8.1978, n. 3856.
22 Cass., 18.9.2014, n. 19654; Cass., 17.4.1996, n. 3636.
23 L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op. cit., 386.
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altri ordinamenti, come quello tedesco, si è posto l’accento sulla tu-
tela dell’affidamento riposto dalla controparte sul fatto che la pretesa
non sarebbe stata più esercitata, c.d. Verwirkung, «una sorta di con-
sumazione del diritto, che si è andata sviluppando sulla base del prin-
cipio di buona fede24. Nei sistemi di common law, è diffusa, invece, la
dottrina giuridica nota come «estoppel by acquiescence», quale forma
di estinzione dei diritti fondata sul comportamento quiescente del
soggetto titolare che non lo fa valere per lungo tempo25.

La spiegazione più convincente dell’istituto risiede, pertanto,
nell’esigenza – insita nella finalizzazione dell’intero diritto al contem-
peramento di interessi – di tutelare, in via preferenziale, interessi con-
trapposti a quelli del titolare della situazione di vantaggio che omette
di esercitarla (es. del debitore a liberarsi dell’obbligo, a tutela del
quale vi è anche la mora credendi, del nudo proprietario alla riespan-
sione del diritto). È evidente, peraltro, che non rileva l’inerzia come
tale, ai fini della prescrizione della situazione soggettiva attiva, bensì
esclusivamente l’inerzia che, configurandosi come incuria e disinte-
resse rispetto al diritto ed alla sua tutela, sia socialmente e giuridica-
mente apprezzabile come «non esercizio» della situazione giuridica
medesima. Può farsi l’esempio di un creditore che non solleciti mai
l’adempimento di un credito, o del titolare che non eserciti una ser-
vitù di acquedotto o di scarico, senza neppure compiere alcun atto di
manutenzione dei manufatti destinati al suo esercizio, qualora dan-
neggiati dal titolare del fondo servente o da terzi. Significativamente
osservava Carnelutti che «la prescrizione colpisce, non già chi non
esercita il diritto, ma chi non lo difende quando è violato»26.

Il fondamento della prescrizione nel contemperamento di inte-
ressi contrapposti, spiega, d’altro canto, la non prescrittibilità di
quelle situazioni autosufficienti, che vivono fuori del rapporto e non
comportano limitazioni di diritti altrui, come i diritti della personalità
ed il diritto di proprietà. La prescrizione, invero, «caratterizza i diritti
che implicano una relazione tra soggetti, non soltanto quelli struttu-
rati in rapporto, come i crediti, ma anche i diritti reali su cosa altrui
perché, sebbene assoluti, implicano un rapporto tra il proprietario

24 P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Napoli, 1991, 285.
25 LEHMAN, JEFFREY; PHELPS, SHIRELLE, West’s Encyclopedia of American Law, vol.

1 (2 ed.), Detroit: Thomson/Gale, 2005, 7.
26 F. CARNELUTTI, Appunti sulla prescrizione, in Riv. dir. proc., 1933, I, 32 e ss.

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



ed il loro titolare»27. Tanto vero che i diritti reali di godimento sono
soggetti a prescrizione, mentre non lo sono – come dianzi detto – i
diritti della personalità e il diritto di proprietà. Per i primi vale il ri-
ferimento normativo (art. 2934, secondo comma, c.c.) ai diritti indi-
sponibili, atteso che, come il soggetto non può disporre di tali diritti
mediante un atto di volontà, così non può disporne e perderli, aste-
nendosi dall’esercitarli2.

Per la seconda, vale il riferimento – del pari contenuto nella
norma succitata – agli altri diritti non prescrittibili. Con la prescri-
zione del diritto di proprietà – nell’ottica di bilanciamento degli in-
teressi alla base dell’istituto della prescrizione – non verrebbero, in-
vero, ad essere soddisfatti interessi altrui, ai quali provvede, invece,
l’usucapione, ma verrebbe a crearsi una situazione nuova anche in
fatto, perché la cosa diverrebbe di nessuno. Nondimeno, non si è
mancato di evidenziare che la diversa soluzione (ossia la prescrittibi-
lità) sarebbe stata più conforme alla concezione attivistica accolta dal
codice attuale, tenuto conto anche del disposto dell’art. 827 c.c., se-
condo cui gli immobili vacanti appartengono allo Stato29.

L’esigenza che il diritto sia esercitato, comporta, infine, che si
prescrivano solo le situazioni di vantaggio attive, ossia i diritti sog-
gettivi, come si desume, del resto, con chiarezza dall’art. 2934 c.c.

6. Natura e fondamento della decadenza

Alla decadenza corrisponde, a differenza della prescrizione, un
onere di effettuare un’azione, consistente nell’esercizio di un diritto,
in un termine perentorio30 stabilito dalle parti di un contratto o da
una norma di legge, il cui mancato compimento determina l’estin-
zione del diritto medesimo (art. 2964 c.c.). Tale estinzione può essere
impedita solo «dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal
contratto», ma se si tratta di un termine «relativo a diritti disponi-
bili», la decadenza, con la conseguente estinzione del diritto, può es-

27 E. DEL PRATO, op. cit., 686.
28 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 114.
29 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 115.
30 Si tratta dei termini che, a norma dell’art. 153 c.p.c., non possono essere ab-

breviati o prorogati neppure sull’accordo delle parti. Cfr., tra le tante, Cass., 15.10.2021,
n. 28298; Cass., 11.4.2016, n. 6982.
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sere impedita anche «dal riconoscimento del diritto proveniente
dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a
decadenza» (art. 2966 c.c.). Una volta impedita la decadenza, «il di-
ritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione»
(art. 2967 c.c.).

Tra le diverse ipotesi di decadenza di diritto sostanziale 31 vanno
menzionate almeno le seguenti: la decadenza del compratore dalla
garanzia per vizi nella compravendita (artt. 1492 e ss.), del commit-
tente dalla garanzia per difformità e vizi dell’opera appaltata (art.
1667, secondo comma, c.c.), del debitore dalla facoltà di scelta nel-
l’obbligazione alternativa, art. 1287 c.c., dell’assicuratore dal diritto
di impugnare il contratto in caso di inesatte dichiarazioni o di reti-
cenza dell’assicurato, art. 1892, secondo comma, c.c.

Con riferimento alla decadenza – come è possibile, del resto,
desumere dagli esempi succitati – il richiamo alla certezza dei rap-
porti giuridici appare più puntuale, tanto che spesso anche il giudice
può fissare un termine perentorio (es. art. 1183 c.c.), proprio al fine
di rimuovere possibili incertezze circa il tempo dell’adempimento,
quando lo richiedano gli usi, o la natura della prestazione, o il modo
o il luogo dell’esecuzione, e le parti non concordino sulla fissazione.
Il che si spiega in base alla considerazione che l’estinzione del diritto
nella decadenza non dipende, come accade per la prescrizione, dal
fatto soggettivo dell’inerzia del titolare del diritto protrattasi per un
certo tempo (inerzia che, ovviamente, vi è anche nella decadenza),
bensì unicamente dal fatto oggettivo della mancanza di esercizio del
diritto nel tempo stabilito, a garanzia dell’interesse generale o indivi-
duale alla certezza dei rapporti giuridici.

Prescrizione e decadenza sono – a ben vedere – accomunate
esclusivamente dal fatto che entrambe si riferiscono all’influenza che
il tempo, unitamente all’inerzia del titolare del diritto, può avere sulla
sorte delle situazioni soggettive32. Tuttavia, la decadenza non è ispi-
rata all’esigenza di conformare la situazione di fatto alla situazione di
diritto, come la prescrizione, ma piuttosto a quella di limitare nel
tempo, mediante la sottoposizione ad un termine perentorio, l’eserci-
zio di un diritto (art. 2964 c.c.), quando il sollecito esercizio di quel

31 Ovverosia, «operanti nei rapporti prima e al di fuori del processo». E. DEL

PRATO, op. cit., 698.
32 L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op. cit., 407.
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diritto corrisponde – come detto – ad un interesse sia generale – il
che avviene soprattutto nei casi di decadenza legale (es. art. 152
c.p.c.) – sia individuale33. Per tale motivo, il titolare – se non vuol per-
dere il diritto – è gravato dallo specifico onere di tenere un compor-
tamento attivo, come sancito dall’art. 2964 c.c., a tenore del quale il
«diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di deca-
denza». Ed è questa, altresì, la ragione per la quale alla decadenza
non si applicano le cause di interruzione e di sospensione dettate per
la prescrizione; e neppure è applicabile all’istituto in parola la regola
di efficacia dell’eccezione anche oltre i limiti temporali segnati dal-
l’intervenuta decadenza («quae temporalia ad agendum, perpetua ad
excipiendum»), non potendo rivivere, sotto forma di eccezione, il di-
ritto ormai estinto perché non fatto valere nel termine perentorio34.

Tale conclusione è avvalorata dal rilievo che – come dianzi detto
– la decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto pre-
visto dalla legge o dal contratto, ovvero dal riconoscimento del di-
ritto da parte della persona nei cui confronti il diritto stesso deve es-
sere fatto valere, se si tratta di un termine stabilito dalla legge o dal
contratto e si tratta di diritti disponibili (art. 2966 c.c.).

Da tali connotazioni dell’istituto consegue, pertanto, che anche
la decadenza non è rilevabile d’ufficio, tranne che – vertendosi in
materia di diritti indisponibili – il giudice debba rilevare le cause di
improponibilità dell’azione (art. 2969 c.c.).

7. I confini concreti tra decadenza e prescrizione

Le norme – come negli esempi di decadenza succitati – il più
delle volte qualificano espressamente come decadenza l’estinzione di
un diritto per il decorso del tempo, nel concorso dell’inerzia del ti-
tolare. Ma a volte non è così, e nel silenzio della legge non è agevole
stabilire se un determinato termine sia da intendersi come di prescri-
zione o di decadenza35. Basti pensare al termine annuale previsto per

33 F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 121.
34 Cass., 6.10.2021, n. 27062.
35 Per SANTI ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 73. la

distinzione si incentrerebbe sul fatto che, mentre il decorso del termine di prescrizione
determina l’estinzione del diritto, il decorso del termine di decadenza comporta l’im-
possibilità di esercitare, non un diritto, bensì un potere, «in un singolo caso, nonostante
che il potere medesimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui ricorre».
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l’azione di annullamento degli atti compiuti senza il necessario con-
senso del coniuge, di cui alla norma dell’art. 184 c.c. che, tuttavia,
non contiene indicazione alcuna in ordine alla natura di tale termine.
E la distinzione è tutt’altro che teorica, attesa la vista diversità di di-
sciplina che connota i due istituti.

Diversi indici sintomatici potrebbero – in ipotesi – far deporre
per la decadenza: la brevità del termine, la singolarità dell’atto da
compiere, la natura potestativa del diritto, la perentorietà delle
espressioni adoperate dal legislatore, e altro, Ma si tratta di elementi
non decisivi, ben potendo – almeno alcuni di essi – ricorrere anche
in talune specifiche ipotesi di prescrizione. Per converso, l’unico cri-
terio più affidabile di distinzione si rivela la finalità perseguita dal le-
gislatore36.

Giova richiamare, a tal fine, la previsione di cui all’art. 1495 c.c.,
che – in materia di vizi della cosa venduta – distingue tra il termine
di decadenza, la cui decorrenza è ancorata al fatto oggettivo della
scoperta del vizio, e la cui finalità è di evitare «che sia aggravata, da
un’incertezza sull’an e sul quando dell’esercizio del diritto, la posi-
zione della controparte»37, ed il termine di prescrizione che decorre
dalla consegna del bene, in relazione al quale la scoperta del vizio
che ne consegue determina l’estinzione del diritto alla garanzia, qua-
lora il compratore non si attivi nel proporre l’azione, prevalendo – a
fronte di tale inerzia – l’interesse della controparte e l’interesse del-
l’ordinamento alla conservazione degli atti giuridici.

Alla funzione della norma di adeguamento dello stato di fatto
allo stato di diritto, in materia di negozi giuridici, la giurisprudenza
ha, del resto, ancorato, nel succitato caso dell’impugnazione degli
atti compiuti senza il necessario consenso del coniuge (art. 184, se-
condo comma, c.c.), la qualificazione del termine annuale – ivi pre-
visto – come termine di prescrizione, e non di decadenza, conside-
rando la norma suindicata come una forma di annullamento speciale,
rispetto alla regola generale di cui all’art. 1442 c.c., in quanto ispirata
alla medesima finalità38.

36 P. TRIMARCHI, Prescrizione e decadenza, in Jus, 1956, 2, 225.
37 L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, op. cit., 408.
38 Cass., 22.5.2015, n. 10653; Cass., 27.10.2003, n. 16099; Cass., 19.2.1996, n.

1279. Tale termine non è soggetto alla sospensione nel rapporto fra coniugi contemplata
dall’art. 2941 c.c. per la prescrizione, in considerazione del carattere speciale della
norma di cui all’art. 184, secondo comma, c.c.
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La suindicata distinzione tra prescrizione e decadenza si ritrova,
peraltro, anche in altre decisioni di legittimità. In tal senso, si è af-
fermato che la domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire
la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifesta-
zione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto
processuale diretto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice; sic-
ché l’esercizio dell’azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto
alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il
rapporto processuale. Infatti, l’inefficacia degli atti compiuti nel giu-
dizio estinto, prevista dall’art. 310 secondo comma c.p.c., non può
essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo
estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe
normative. D’altra parte, la non estensione alla decadenza dell’effetto
interruttivo della domanda giudiziale previsto dalle norme sulla pre-
scrizione, secondo quanto stabilito dall’art. 2964 c.c., è giustificata
dalla non omogeneità della natura e della funzione dei due istituti,
trovando la prescrizione fondamento nell’inerzia del titolare del di-
ritto, sintomatica per il protrarsi del tempo, del venir meno di un
concreto interesse alla tutela, e, la decadenza nel fatto oggettivo del
mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse
generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione
giuridica39.

Nella medesima prospettiva, si è stabilito che, in tema di re-
sponsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al
termine decadenziale (tale considerato nel silenzio della norma) di un
anno dalla scoperta, previsto dall’art. 1669 c.c. per la denuncia, co-
stituente il presupposto necessario per poter agire per il risarcimento
del danno, non è applicabile il principio dell’estensione agli altri con-
debitori – previsto dall’art. 1310, primo comma, c.c. – dell’effetto di
un atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno
di essi. E ciò avuto riguardo alla differenza ontologica tra i due isti-
tuti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma dell’art.
12 delle disposizioni sulla legge in generale – tenuto conto della spe-
cifica funzione attribuita dalla legge al predetto termine – l’applica-
zione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una
norma che disciplina specificamente la prescrizione40. Per converso,

39 Cass., 7.11.2017, n. 26309; Cass., 18.1.2007, n. 1090.
40 Cass., 29.8.2018, n. 21327.
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in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione,
anche in detta ipotesi, l’art. 1310, primo comma, c.c., sebbene det-
tato in tema di prescrizione, ma esclusivamente in ragione della spe-
cialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività
di diritto pubblico regolata da norme proprie41.

Abstracts

Il contributo muove dall’analisi del fenomeno estintivo dei di-
ritti e delle diverse ipotesi di estinzione in relazione a ciascuno di
essi. Viene quindi affrontato il discorso relativo alla causa generale di
estinzione dei diritti costituita dalla prescrizione, della quale il saggio
prende in esame la disciplina positiva ricostruendone la natura e il
fondamento, ravvisato in un’esigenza di bilanciamento di contrappo-
sti interessi, attraverso l’analisi dei contributi dottrinali in materia e
del formante giurisprudenziale relativo a siffatta fattispecie estintiva.
Il contributo esamina poi l’ulteriore ipotesi di estinzione delle situa-
zioni soggettive costituita dalla decadenza, della quale viene messa in
luce la finalità precipua di assicurare la certezza dei rapporti giuri-
dici. Si sono infine tracciati i confini concreti delle due fattispecie
estintive, alla luce della lettura che la dottrina e la giurisprudenza
hanno rispettivamente elaborato.

The paper starts from an analysis of the phenomenon of the ex-
tinction of rights and the different hypotheses of extinction in rela-
tion to each of them. It then discusses the general cause of extinction
of rights constituted by prescription, of which the essay examines the
positive discipline, reconstructing its nature and basis, which is seen
in the need to balance opposing interests, through the analysis of the
doctrinal contributions on the subject and the case law relating to
this extinction event. The paper examines the further hypothesis of
extinction of subjective situations constituted by forfeiture, the main
purpose of which is to ensure the certainty of legal relations. Finally,
the concrete boundaries of the two extinction cases are traced in the
light of the interpretation that doctrine and jurisprudence have re-
spectively elaborated.

41 Cass., 1.2.2018, n. 2545, Cass., 21.7.2021, n. 20766.
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