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Prescrizione e diritti potestativi. Riflessioni attuali 
sulla distinzione tra prescrizione e decadenza1

Mirzia Bianca

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La storia della prescrizione e la genesi della decadenza.
– 3. I diritti potestativi nel pensiero di Giuseppe Messina e di Santi Romano.
– 4. I diritti potestativi ad esercizio giudiziale. Il difficile rapporto tra diritto
e azione. – 5. La disciplina della interruzione della prescrizione e la sua ap-
plicazione ai diritti potestativi. L’incerta giurisprudenza in materia di garanzia
per i vizi nella vendita. – 6. Riflessioni conclusive.

1. Premessa

Il rapporto tra prescrizione e diritti potestativi è stato da sempre
molto travagliato. L’analisi di tale rapporto, pur nella sua indubbia
problematicità che tocca sia il diritto sostanziale che il diritto proces-
suale, rappresenta tuttavia per l’interprete un utile punto di osserva-
zione al fine di comprendere e di tracciare le linee di distinzione tra
prescrizione e decadenza e di risolvere quello che dottrina e giuri-
sprudenza risalenti hanno a ragione definito ‘un assoluto contrasto’
tra i due istituti2. Come emergerà più chiaramente nel prosieguo di
questa indagine, il rapporto tra diritti potestativi e prescrizione ri-
chiede una riflessione attuale sulla funzione della prescrizione e sulla
distinzione rispetto alla decadenza, nonché sulla utilità pratica della
categoria dei diritti potestativi. Tale riflessione impone di tornare in-
dietro nel tempo e indagare le radici degli istituti e la loro ratio. Si
svela così all’interprete la suggestione di un’indagine storica sulla ge-
nesi e sulla funzione della prescrizione, sulla genesi del contrapposto

1 Questo saggio è destinato agli Scritti per il Centenario della nascita di Renato
Scognamiglio.

2 V. P. VITUCCI, in Trattato Rescigno, 20, Torino, 1985, 391, il quale ricorda al ri-
guardo una massima di una risalente decisione della Cassazione del 1974 (C. 12 luglio
1974, n. 2091). La difficoltà di tracciare delle sicure linee di distinzione tra prescrizione
e decadenza è sottolineata con vigore da Santi Romano, in Frammenti di un dizionario
giuridico, Milano, 1953, 46: «La ricerca, così insistente e finora così poco soddisfacente,
dei caratteri differenziali della decadenza rispetto alla prescrizione estintiva, è uno degli
esempi più tipici del come istituti di quotidiana applicazione possano rimanere oscuri,
più che alla pratica, alla dottrina che dovrebbe illuminarli e invece spesso se ne dà delle
definizioni torbide e pericolose».



istituto della decadenza, nonché le ragioni dell’emersione della cate-
goria dogmatica dei diritti potestativi, quali diritti tradizionalmente
classificati come ‘secondari’3 in quanto species di diritti soggettivi ac-
costati ai diritti assoluti e ai diritti relativi secondo una tripartizione
cara alla trattatistica del passato4. D’altra parte l’indagine sul rapporto
tra prescrizione e diritti potestativi evidenzia le linee di convergenza
tra diritto sostanziale e diritto processuale e il difficile equilibrio tra la
nozione di diritto e quella di azione. L’analisi concreta dell’applica-
zione della disciplina della prescrizione, e in particolare della disci-
plina dell’interruzione, fanno emergere degli inaspettati corollari pra-
tici della nozione di diritto potestativo5, tradizionalmente considerato
frutto della mera speculazione dottrinale. Anticipando quanto emer-
gerà successivamente con maggiore dettaglio, può rilevarsi una certa
simmetria tra l’evoluzione dell’istituto della prescrizione e l’evolu-
zione delle situazioni giuridiche soggettive. La definizione della fun-
zione della prescrizione e l’espunzione di situazioni poi inglobate
nella disciplina della decadenza segue infatti in modo simmetrico l’e-
voluzione riguardante le situazioni giuridiche soggettive e in partico-
lare la definizione del diritto potestativo nell’ambito della teoria dei
poteri giuridici6 e il suo progressivo distacco dalla nozione classica di
diritto soggettivo. Questa simmetria non deve considerarsi casuale ma
dà un senso e spiega l’istituto della prescrizione e la genesi storica
della decadenza. È significativo notare come l’elaborazione della teo-
ria del potere giuridico nel pensiero di Santi Romano sia accompa-
gnata da riflessioni contestuali sull’istituto della decadenza e sulla ne-
cessità di distinzione rispetto all’istituto della prescrizione7. Le ragioni
storiche ed evolutive degli istituti consentono di comprendere con
maggiore consapevolezza le problematiche concrete che sono affron-

3 Nella intuizione di Von Thur.
4 Per questa tripartizione, si v. G. MESSINA, Sui c.d. diritti potestativi, pubblicato

negli Studi in onore di C. Fadda, vol. VI, Napoli, 1906, 279 e ss. e ora in Scritti giuridici,
Milano, 1948, 3 e ss.

5 Per queste riflessioni si v. A. DI MAJO, Diritti potestativi o rimedi: in margine al-
l’azione revocatoria fallimentare, Nota a C. 5 settembre 1996, n. 8086, in Corr. giur.,
1997, 173 e ss.

6 Significativamente il Santi Romano (op. ult. cit., 187) rifiuta la stessa denomina-
zione di diritti potestativi ritenendo più corretta quella di poteri.

7 V. SANTI ROMANO, la cui già citata opera Frammenti di un dizionario giuridico
contiene una parte dedicata alla decadenza (p. 46 e ss.) e una parte dedicata ai poteri e
alle potestà (p. 172 e ss.).
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tate oggi dalla giurisprudenza. È proprio l’analisi della giurisprudenza
attuale e la contrapposizione tra diritti di credito e diritti potestativi
nell’applicazione della disciplina della interruzione della prescrizione
che richiede una meditazione attuale sul significato della nozione di
diritto potestativo e sulla sua utilità. In particolare l’analisi della giuri-
sprudenza recente in materia di diritto di garanzia nella vendita e di
azioni edilizie fa emergere dei nodi irrisolti che l’interprete è chia-
mato a cercare di sciogliere. In questo tentativo riemerge la confusione
concettuale tra prescrizione del diritto e prescrizione dell’azione, ter-
mini spesso utilizzati alternativamente dal legislatore. La parte finale
di questa indagine è dedicata alle nuove prospettive della prescrizione
nel contesto europeo. Al riguardo si evidenzia una tendenza dell’or-
dinamento a sfumare quelle che un tempo venivano considerate delle
marcate linee di distinzione tra prescrizione e decadenza. La giuri-
sprudenza interna utilizza lo strumento della Verwirkung e progressi-
vamente si assiste all’abbandono della considerazione della prescri-
zione quale principio di ordine pubblico8, inderogabile da parte dei
privati. Si assiste così ad un avvicinamento tra prescrizione e deca-
denza, le cui discipline risultano più omologate che nel passato. Que-
sto nuovo orientamento, oltre ad essere in sé interessante, si rivela
particolarmente utile per un’indagine come questa che tradizional-
mente ha visto contrapporsi prescrizione e decadenza dal punto di vi-
sta soggettivo. Al tentativo di sintetizzare le problematiche qui espo-
ste sono dedicate le pagine che seguono.

2. La storia della prescrizione e la genesi della decadenza

L’indagine del rapporto tra prescrizione e diritti potestativi non
può prescindere da un’analisi che dia conto, sia pure sinteticamente,
dell’evoluzione che ha riguardato l’istituto della prescrizione, evolu-
zione che ha portato alla genesi della decadenza, novità del codice
del 1942. Nel codice del 1865 l’unico istituto previsto era la prescri-
zione ed esso assolveva a molte delle funzioni che poi saranno asse-
gnate all’istituto della decadenza.

8 V. A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, 39, il quale sottolinea
che la prescrizione viene considerata come una delle principali ‘guarentigie sociali’ per
cancellare la disarmonia tra la legge di natura, che riguarda tutti diritti non soggetti a
termine, e la legge positiva.

381M. BIANCA – PRESCRIZIONE E DIRITTI POTESTATIVI



L’istituto della prescrizione, strumento dedicato a controllare gli
effetti giuridici del trascorrere del tempo9, è un istituto di carattere
generale, volto a trovare applicazione nel diritto penale, nel diritto
processuale, etc., anche se ha trovato una disciplina centrale nel di-
ritto privato e in particolare nella disciplina del codice civile. Come
è stato affermato, rispetto ad altri settori del diritto privato, la pre-
scrizione è sfuggita al fenomeno della decodificazione e la disciplina
codicistica della prescrizione ha continuato a svolgere un ruolo cen-
trale ed è rimasta immodificata nel tempo10. Tuttavia la disciplina
privatistica della prescrizione mostra un andamento evolutivo signifi-
cativo. Mentre infatti nel codice del 1865 la prescrizione era l’unico
istituto dedicato agli effetti prodotti dal trascorrere del tempo e ri-
guardava sia l’effetto estintivo che quello acquisitivo, inglobando
quindi anche la disciplina dell’usucapione11, nel codice del 1942
viene introdotto il nuovo istituto della decadenza, la prescrizione di-
venta esclusivamente estintiva e la sua disciplina trova una colloca-
zione nel libro VI sulla tutela dei diritti. Altra significativa evolu-
zione riguarda i diritti oggetto di prescrizione che nel codice del
1865 vengono limitati ai diritti di obbligazione, mentre nel codice
del 1942 riguardano genericamente ogni diritto. Appare così interes-
sante confrontare l’art. 2105 del codice civile del 1865 secondo cui
«la prescrizione è un mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto con-
dizioni determinate, taluno acquista un diritto od è liberato da un’ob-
bligazione» con l’art. 2934 del codice civile del 1942 secondo cui
«ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo eser-
cita per il tempo determinato dalla legge». Alla delimitazione dell’ope-
ratività della prescrizione agli effetti estintivi si accompagna l’esten-
sione dell’oggetto ad ‘ogni diritto’ superando l’originaria delimita-
zione ai diritti di obbligazione. Tuttavia è proprio questa estensione

9 V. al riguardo le riflessioni di A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., 15:
«il tempo non è in sé un fatto giuridico, ma costituisce solo la misura – sia pure costante
ed uniforme – di fatti giuridici che sono profondamente diversi». Sul tempo come modo
d’essere del fatto, v. le riflessioni di F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto
civile, 9ª ed., Napoli, 111.

10 V. P. VITUCCI, op. cit., 359.
11 V. A. AURICCHIO, op. ult. cit., 12, il quale rileva proprio a proposito dell’usuca-

pione che è stata per lungo tempo considerata una sottospecie della prescrizione, che la
difficoltà maggiore dell’interprete risiede proprio nel fatto che alcuni istituti hanno
avuto nel corso dei secoli una vita diversa in dottrina e in giurisprudenza.
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ad ogni diritto che rappresenta il germe di molte problematiche. In
una prima stagione della prescrizione, la prescrizione vale a coprire
tutta l’area dei diritti soggettivi, dei diritti facoltativi12 ed anche
quella dei diritti potestativi, significativamente denominati diritti a
termine13. Questi diritti e in generale i poteri giuridici14 che determi-
nano un mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto
troveranno più adeguata collocazione nell’istituto della decadenza,
novità del codice del 1942, cui è riservata una scarna disciplina15. La
genesi di tale istituto va quindi ricercata più che nella contrapposi-
zione con l’istituto della prescrizione, nella continuità con lo stesso,
in quanto la decadenza dà risposta a problemi che originariamente
venivano risolti attraverso l’istituto della prescrizione. Inoltre sia la
prescrizione che la decadenza sono dirette a risolvere il medesimo
problema di assicurare certezza ai rapporti giuridici. Tuttavia, pro-
prio con riferimento alla necessità di evidenziare la distinzione tra i
due istituti, la dottrina ha cercato di individuare le diverse rationes.
Così mentre nella prescrizione emerge lo iato tra situazione di fatto
(non esercizio) e situazione di diritto e la funzione di determinare l’e-
stinzione di un diritto, alla decadenza viene assegnata la diversa fun-
zione, non già di prevedere l’estinzione di un potere, ma “l’impossi-
bilità di esercitarlo in un singolo caso, nonostante che il potere me-
desimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui non ricorre”16.
Questa distinzione porta in ultima istanza a ritenere che i poteri sono
inestinguibili, in quanto essi sono la diretta espressione delle capacità
giuridiche17. Così inizia ad emergere quella distinzione soggettiva che
assegna alla prescrizione la funzione di controllare l’esercizio del di-
ritto e alla decadenza il ruolo di controllare la sua esistenza18. Ma la

12 Utilizza la denominazione di diritti facoltativi G. MESSINA, (in Scritti giuridici,
cit., 61) cui dedica una trattazione distinta rispetto a quella dei diritti potestativi. Critico
nei confronti della configurazione dei diritti facoltativi è il Santi Romano, che qualifica
tale espressione ‘infelicissima’ (Frammenti di un dizionario giuridico, cit., 175).

13 V. A. ROMANO, Note in tema di decadenza, in Riv. trim., 1964, 171 e ss.
14 Sulla nozione di potere giuridico, si invia alle pagine di Santi Romano e alla sin-

tesi di Alberto Romano.
15 V. A. ROMANO, op. cit.
16 V. al riguardo testualmente SANTI ROMANO, op. cit., 46.
17 Così SANTI ROMANO, op. ult. cit., 46.
18 V. A. ROMANO, op. ult. cit., 49, il quale rileva che fino a quel momento dottrina

anche autorevole come il Carnelutti, anche se intuisce, non individua una netta con-
trapposizione tra potere e diritto.
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distinzione tra prescrizione e decadenza trova la sua massima espres-
sione nel pensiero di Santi Romano quando si addiviene ad una com-
piuta definizione dei poteri giuridici e alla antitesi rispetto ai diritti19.
Proprio il distacco di questa dimensione dinamica del diritto sogget-
tivo e il riconoscimento di una sua autonomia concettuale, consen-
tono di capire la distinzione tra prescrizione e decadenza e di dare
ragione di questo nuovo istituto. Così la prescrizione, richiedendo
un intervento attivo del soggetto titolare, può applicarsi solo a diritti
rispetto ai quali è possibile individuare un soggetto obbligato, tenuto
ad una prestazione. Si comprende quindi che la prescrizione, come è
stato detto, richiede la presenza di un rapporto giuridico20. Seguendo
questo ragionamento, la prescrizione risulta inapplicabile ai diritti
potestativi e in generale ai poteri giuridici, i quali si caratterizzano
per l’assenza di un soggetto obbligato e per l’inesistenza di un rap-
porto giuridico21. Si spiega pertanto perché a queste situazioni si è ri-
tenuto applicabile il solo istituto della decadenza22. È proprio nella
disciplina della decadenza e in particolare nella lettura di una norma
che è stata ritenuta a ragione la norma chiave23 che si comprende
questa distinzione. L’art. 2966 del codice civile nel prevedere che “la
decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto
dalla legge o dal contratto” consente di comprendere perché alla de-
cadenza non sia applicabile l’istituto della interruzione e di conse-

19 V. SANTI ROMANO, op. cit.
20 V. P. VITUCCI, op. cit. V. in particolare E. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, 4ª

ed., Torino, 2021, 686, il quale rileva che la prescrizione “caratterizza i diritti che impli-
cano una relazione tra soggetti; non soltanto quelli strutturati in rapporto, come i cre-
diti, ma anche i diritti reali su cosa altrui”.

21 V. al riguardo SANTI ROMANO, op. ult. cit., 189, il quale proprio a proposito dei
poteri giuridici rileva l’inesistenza di un qualsivoglia rapporto giuridico. Il pensiero di
Santi Romano è poi ripreso da A. ROMANO, op. ult. cit., p. 210, testualmente: «i poteri
sono insuscettibili di prescrizione ciò perché il potere strutturalmente si ricollega alla
capacità del soggetto, non è limitato al suo esercizio come per il diritto soggettivo. In
altre parole è proprio la teoria delle cause costitutive estintive modificative del rap-
porto giuridico che è inapplicabile alla nozione di potere giuridico». Si veda al riguardo
anche il pensiero di A. AURICCHIO, op. ult. cit., 56: «… La prescrizione opera solo lad-
dove vi sia un rapporto giuridico, la subordinazione di un interesse privato ad altro
interesse».

22 Ciò è stato affermato dalla dottrina di Santi Romano e ripreso nella trattazione
sulla decadenza di Alberto Romano.

23 V. A. ROMANO, op. cit.
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guenza essa possa applicarsi rispetto a diritti per i quali non è previ-
sto un esercizio.

3. I diritti potestativi nel pensiero di Giuseppe Messina e di Santi
Romano

L’indagine sul rapporto tra prescrizione e diritti potestativi non
può prescindere da una breve indagine sulle radici del diritto pote-
stativo e sulla progressiva emancipazione rispetto alla nozione di di-
ritto soggettivo.

Nella dottrina italiana l’elaborazione di una categoria unitaria di
diritti potestativi, quali diritti distinti rispetto ai diritti assoluti e ai
diritti relativi si deve al pensiero di Giuseppe Messina24, il quale rie-
labora e riconduce a sistema la dottrina pandettistica che aveva ela-
borato per prima questa nuova figura25. A Santi Romano26, il cui
pensiero è stato sintetizzato e riportato da Alberto Romano27, si deve
invece l’elaborazione di una teoria generale del potere giuridico le
cui caratteristiche danno ragione dell’autonomia concettuale del di-
ritto potestativo rispetto al diritto soggettivo.

Agli inizi del secolo scorso Giuseppe Messina, se pure contra-
stato dalla dottrina dell’epoca, tra cui compaiono voci autorevoli
come quelle di Francesco Ferrara e di Francesco Carnelutti28, im-
porta la categoria pandettistica dei c.d. Gestaltungsrechte, c.d. “di-
ritti di formazione”29, elaborati da Seckel30 che prevedono per l’ap-
punto il potere di un soggetto di formare e quindi di modificare la

24 V. G. MESSINA, op. ult. cit. Definisce espressamente Giuseppe Messina ‘il mag-
giore teorico italiano della dottrina del diritto potestativo Giuseppe AULETTA, Poteri for-
mativi e diritti potestativi, in Rdcomm, 1939, II, 558.

25 V. G. MESSINA, op. cit., 41, il quale riconosce nell’opera di Seckel, Zitelmann e
Enneccerus i padri spirituali della categoria dei diritti potestativi. Per un’indagine sto-
rico-comparatistica dei diritti potestativi con specifici riferimenti alla dottrina pandetti-
stica, v. P. SIRENA, Introduction to Private Law, 3ª ed., Milano, 2021, 319.

26 SANTI ROMANO, op. ult. cit.
27 A. ROMANO, op. ult. cit.
28 Considerato da Giuseppe AULETTA, op. ult. cit., uno dei più grandi avversari

della nuova teoria dei diritti potestativi.
29 Sui negozi ‘formativi’, v. C. BARNINI, Gestaltungseschäfte e poteri formativi: con-

siderazioni sul negozio giuridico unilaterale, in Trim., 1982, 549 e ss.
30 Die Gestaltungsrechte des bürgerlichen Rechts, in Festgabe zum 50 Jhärigen

Dienstjubiläum Richard Koch, Berlin 1903, 205.
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sfera giuridica altrui mediante un negozio giuridico unilaterale. La
pandettistica tedesca e in particolare lo Zitelmann, autore che in-
sieme a Seckel ed Enneccerus viene considerato dal Messina uno dei
padri spirituali della categoria dei diritti potestativi, aveva elaborato
la categoria dei diritti del potere giuridico, c.d. Rechte des rechtlichen
Könnens, quali diritti il cui contenuto specifico veniva individuato
nel potere del soggetto di produrre determinati effetti giuridici31. La
ritrosia della dottrina dell’epoca di fronte ad uno sforzo di sistema-
zione unitaria dei diritti potestativi nasceva sostanzialmente dal rile-
vare l’inutilità di una categoria che trovava già espressione in quella
dei diritti soggettivi. Significativo al riguardo il pensiero di Fr. Fer-
rara il quale definisce il diritto potestativo quale diritto privo di con-
tenuto, un ‘potere di potere ciò che ha per contenuto se stesso’32.
Nonostante queste critiche Giuseppe Messina coglie la peculiarità di
questi diritti. Significativa nella sua opera è il rinvio ad una metafora
utilizzata dalla pandettistica tedesca e in particolare da Rappaport33

che scolpisce la peculiarità di questi diritti. Giuseppe Messina af-
ferma così che “nei diritti di signoria l’apparato coattivo dell’ordina-
mento giuridico la macchina del diritto34, sarebbe già in attività a fa-
vore di determinate persone. Il titolare ne avrebbe in mano la leva
dirigente, onde potrebbe rivolgere quell’apparato contro chiunque
volesse contrastare al suo diritto. L’esercizio del potere giuridico,
cioè, opererebbe soltanto una modificazione della già preesistente
funzione a suo favore dell’ordinamento giuridico, estrinsecantesi
nella motivazione di un altro soggetto al fare o all’omettere. Nel di-
ritto potestativo, invece, il titolare non avrebbe in potere la leva di-
rettiva della macchina, ma quella soltanto che ne provoca o ne estin-
gue il movimento: chi può accettare un’offerta di contratto può im-
primere il moto della macchina a suo favore; chi può ridurre nel
nulla mediante una dichiarazione unilaterale un rapporto giuridico,
può farne a svantaggio altrui l’attività”. Ho voluto riportare testual-
mente il pensiero di Giuseppe Messina con la metafora della leva
della macchina perché spiega la genesi di questa categoria e l’indivi-

31 Per questi riferimenti, v. C.M. BIANCA, Diritto civile 6. La proprietà, Milano, 2ª
ed., 2017, 27 e ss.

32 Lo riferisce G. MESSINA.
33 Dottrina riportata dal Messina.
34 L’espressione utilizzata da Messina è di Rappaport.
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duazione delle sue caratteristiche. Nel pensiero di Giuseppe Mes-
sina, anche se il diritto potestativo viene concepito ancora come una
species del diritto soggettivo, è contenuto il germe di riflessioni che
porteranno successivamente, nel pensiero di Santi Romano ad eman-
cipare questa figura dal diritto soggettivo e ad inserirla in una siste-
mazione di carattere generale sui poteri giuridici35, con degli impor-
tanti corollari per la distinzione tra prescrizione e decadenza. Lo
stesso dicasi per il pensiero di Giuseppe Chiovenda36, il quale, pur
rivendicando la natura di diritto soggettivo del diritto potestativo, ha
posto l’accento sulla indipendenza di questo potere da un contegno
o da un comportamento della persona nei confronti della quale esso
spetta. Tale caratteristica, che verrà poi esplicitata nella figura della
soggezione37, è all’origine della definizione di questa categoria ed è
una delle ragioni, come abbiamo visto, della distinzione tra prescri-
zione e decadenza. Nelle pagine di Messina, attraverso il rinvio al
pensiero della pandettistica e in particolare di Hellwig viene dato ri-
lievo ad una caratteristica dei diritti potestativi che permarrà anche
nella dottrina successiva e nella giurisprudenza. I diritti potestativi
vengono concepiti come ‘diritti senza prestazione’ come diritti per i
quali non è individuabile un soggetto obbligato ma solo un ‘avversa-
rio38, i diritti potestativi vengono inoltre definiti quali ‘diritti dei po-
teri giuridici’39, definizioni anticipatorie e che troveranno sviluppo
nella teoria dei poteri giuridici. Queste caratteristiche rimangono
inalterate nel pensiero di Santi Romano, il quale elabora una teoria
del potere giuridico, quale figura distinta e contrapposta a quella del
diritto soggettivo, il quale, quest’ultimo si caratterizza per la pre-
senza di una prestazione e di un soggetto obbligato40.

35 È lo stesso SANTI ROMANO, op. ult. cit., 174, che rileva come in passato la no-
zione di potere sia stata confusa ed inglobata in quella di diritto soggettivo

36

37 Al riguardo è molto interessante la metafora utilizzata dal Chiovenda per indi-
care la situazione giuridica soggettiva della ‘tegola che cade in testa’. Tale metafora è ri-
portata da G. MESSINA, op. cit.

38 V. G. MESSINA, op. cit., 8.
39 V. G. MESSINA, op. cit., 8.
40 V. SANTI ROMANO, op. cit., 173-4: “il potere… si svolgerebbe in una direzione o

aspetto generico, non avrebbe oggetti singolarmente determinati, non si risolverebbe in
pretese verso altri soggetti e perciò non sarebbe correlativo ad obblighi, mentre il diritto
soggettivo si svolgerebbe sempre in un concreto e particolare rapporto giuridico o con
una data cosa o verso date persone che viceversa avrebbero obblighi corrispondenti”.
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4. I diritti potestativi ad esercizio giudiziale. Il difficile rapporto tra
diritto e azione

La categoria dei diritti potestativi, sin dalla prima elaborazione
ad opera della pandettistica e nello sviluppo ad opera di Giuseppe
Messina, viene suddivisa in due categorie. I diritti potestativi, che
possono essere denominati puri, in quanto il loro esercizio è deman-
dato al solo soggetto titolare, come i classici esempi del recesso, del
diritto di riscatto, etc, e i diritti potestativi che richiedono, ai fini del
loro esercizio l’intervento del giudice. Sia i primi che i secondi sono
stati considerati, in una prospettiva sostanzialistica, diritti potestativi
e quindi diritti che determinano una ‘formazione’, una modificazione
giuridica. I secondi, ovvero i diritti potestativi ad esercizio giudiziale41

vengono infatti definiti dalla pandettistica quali ‘GestaltungsKlage’42.
Anche Giuseppe Messina fa uno specifico riferimento ai diritti pote-
stativi ad esercizio giudiziale, e individua proprio nelle sentenze costi-
tutive, a differenza delle sentenze di accertamento, la forza di pro-
durre una modificazione giuridica “senza bisogno di atti ulteriori di
esecuzione”43. Questa prospettiva sostanzialistica delle azioni e la loro
configurazione quali ipotesi di diritti potestativi, conduce Giuseppe
Messina ad una configurazione unitaria delle due categorie di diritti
potestativi, sia i puri che quelli ad esercizio giudiziale, i quali sareb-
bero contraddistinti da una nozione lata di esecutività, da intendersi
come caratteristica di diritti che vengono esercitati senza l’interme-
diazione di un soggetto obbligato ad eseguire una determinata presta-
zione44. In entrambi i casi, con o senza la mediazione del giudice, si
tratta di poteri privati diretti a produrre una modificazione giuridica
della sfera giuridica altrui. La considerazione della azione quale di-

41 Sui diritti potestativi ad esercizio giudiziale, v. E. DEL PRATO, op. ult. cit., 690, il
quale a ragione ne auspica l’inquadramento tra le decadenze, istituto “più acconcio alla
loro struttura”.

42 V. al riguardo P. SIRENA, op. cit., 319, nota 60.
43 V. G. MESSINA, op. cit., 6, il quale aggiunge che questa è una caratteristica pro-

pria dei diritti potestativi, quali diritti senza un obbligato.
44 V. testualmente, G. MESSINA, op. cit., 32: “…Considerazioni sostanziali …non

mancherebbero a chi volesse valutare lo specifico elemento esecutivo delle figure con-
crete di diritti potestativi. Perche se tale caratteristica è stata accentuata soltanto nelle
sentenze costitutive, cui apre la via taluno di quei diritti – quelli cioè il cui esercizio non
può avvenire che mediante una azione – di fatto essa può dirsi egualmente una qualità di
ogni atto d’esercizio dei poteri… Ora appunto di fronte al diritto di esecuzione lato sensu
s’è posto come termne correlativo un pati, un ‘dover sopportare dell’exequendus’”.
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ritto potestativo, oltre a trovare radici nella pandettistica, verrà con-
fermata dalla dottrina privatistica. Nella parte delle trattazioni di
carattere generale dedicate alle situazioni giuridiche soggettive e in
particolare ai diritti potestativi, non manca un riferimento ai diritti
potestativi ad esercizio giudiziale45. Secondo questa prospettiva so-
stanzialistica che troverà un’autorevole sponda nella dottrina proces-
sualistica e in particolare nel pensiero di Giuseppe Chiovenda46, l’a-
zione non sarebbe altro che un diritto potestativo di natura proces-
suale che determina una modificazione giuridica attraverso la
mediazione del giudice. La configurazione delle azioni e in particolare
delle azioni esecutive come diritti potestativi si deve ad una evolu-
zione della nozione di azione che nel corso della storia ha ricevuto va-
rie elaborazioni47, dalle prime e originarie formulazioni volte a distin-
guere diritto e actio alle elaborazioni che conducono a considerare di-
ritto e azione quale un tutt’uno48. Nella teorica della prescrizione e in
particolare nel pensiero di Alberto Auricchio questa impostazione
trova conferma e porta dei corollari significativi in tema di applica-

45 V. F. ROSELLI, op. cit., 429 e ss., il quale evoca la dottrina di Rosario Nicolo’; B.
CARPINO, Diritti potestativi, in Enc. giur. Treccani, XI, 1988; ID., L’acquisto coattivo dei di-
ritti reali, Napoli, 1977, 69 e ss. C.M. BIANCA, Diritto civile 6. La proprietà, Milano,
2017, 27 e ss.

46 V. G. CHIOVENDA, L’azione nel sistema dei diritti (Prolusione letta nell’Università
di Bologna nel febbraio 1903), in Saggi di diritto processuale civile (1900-1930), I, Roma,
1930, 3, il quale applica la figura del diritto potestativo all’azione processuale generale.

47 Si rinvia al riguardo alle belle pagine di R. ORESTANO, Azione in generale, in
Enc. dir., IV, 1959, 786, il quale nel descrivere la storicità e la relatività della nozione di
azione, la descrive come ‘un problema’. Inoltre l’A. rileva la fluidità che la nozione di
azione ha ricevuto nel corso del tempo e cita al riguardo una suggestiva metafora del
Calamandrei: “come tutte le notti della leggenda sono mille e una, tutte meravigliose”.

48 V. R. ORESTANO, Azione in generale, 793, il quale racconta come tale fenomeno
sia stato cagionato anche dal giusnaturalismo e dalla prevalenza attribuita alla teorica
dei diritti soggettivi. L’A. cita al riguardo il pensiero di Azzone che considerava l’obliga-
tio come mater actionis. V. al riguardo anche C.M. BIANCA, Diritto civile 6. La proprietà,
cit., 28, il quale rivendica la natura privatistica delle azioni. V. testualmente, op. cit., 28:
“Rispetto all’azione quale generale potere processuale di adire il giudice per far valere i
propri diritti, si distinguono le singole azioni previste a tutela di diritti (es. azione di ri-
soluzione del contratto). Tali azioni appartengono al diritto privato in quanto rappre-
sentano rimedi del diritto del soggetto e ne integrano il contenuto. La loro disciplina è
quindi dettata dal diritto privato mentre il loro esercizio è governato dal diritto proces-
suale”. V. anche A. AURICCHIO, op. cit., 53: “ogni azione (quale che sia la sua natura) è
solo un mezzo di tutela del diritto sostanziale, e quindi nasce, sopravvive o perisce con
esso, almeno nella normalità dei casi”.
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zione della disciplina della interruzione (§ 5). Anche nella moderna
dottrina processualistica il rinvio alla figura del diritto potestativo
viene utilizzata per quella particolare categoria di azioni esecutive,
c.d. semplici49 o miste che si caratterizzano per essere azioni, come
per esempio l’azione di risoluzione del contratto in cui l’effetto riso-
lutivo può essere determinato sia dall’intervento del giudice sia dal-
l’intervento delle parti50. La prospettiva sostanzialistica che individua
nell’azione una specie particolare di diritto potestativo è stata tuttavia
contestata da chi ha rilevato che tale potere non sarebbe rivolto, come
nel diritto potestativo, ad un soggetto privato, ma allo Stato51. A tale
rilievo è stato tuttavia obiettato che in realtà “la produzione dell’ef-
fetto dipende pur sempre dalla domanda del soggetto, alla quale
l’atto del giudice deve conformarsi”52. È stato inoltre sottolineato, in
tema di interruzione della prescrizione, che l’atto che instaura il giu-

49 Azioni che vengono distinte rispetto alle azioni necessariamente costitutive che
prevedono il solo intervento del giudice. Per questa distinzione a proposito dell’azione
revocatoria, v. C. 5 settembre 1996, n. 8086, in Corr. giur., 1997, 173 con nota di com-
mento di A. Di Majo.

50 Si rinvia al riguardo alla mirabile sintesi del dibattito contenuto nelle pagine di
C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2019, 30 e ss.; ID., Oggetto
del giudicato e principio costitutivo, in Riv. trim., 1991, 246 e ss.; ID., V. anche il recente
saggio di R. TISCINI, Riflessioni sparse intorno alla tutela costitutiva, in Riv. dir. proc., 2021,
1233 e in particolare la nota 12 dove si rinvengono utili indicazioni bibliografiche.

51 V. in dottrina G. AULETTA, op. cit., così testualmente: “Non si può parlare del-
l’esistenza di tali poteri… quando il mutamento giuridico non consegue ad un atto del
soggetto privato, ma ad una sentenza dell’autorità giudiziaria emanata su azione del pri-
vato. In questa ipotesi non si può parlare di un potere del soggetto privato, ma si ha una
soggezione del soggetto passivo al potere giurisdizionale dello Stato e un’azione del pri-
vato per ottenere l’esercizio di tale potere da parte dello Stato… Non si ha quindi un
unico rapporto, come avviene nelle vere ipotesi di diritti potestativi, tra i due soggetti
privati, bensì due rapporti tra ogni privato e lo Stato”; analogamente nella moderna dot-
trina processualistica, v. C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio costitutivo, 254:
“Il potere non è conferito dalla norma… conferendo ad esso per oggetto il mutamento
perseguibile e si dirige dunque non verso la controparte, ma verso lo Stato-giudice, dal
quale si ha titolo per ottenere una prestazione decisoria di un certo tipo e munita del-
l’effetto ricercato (mediatamente)”. Nella dottrina civilistica, a conclusioni analoghe
perviene A. DI MAJO, op. cit., 178: “postulare che tra l’interesse del soggetto (ad es. ad
eliminare un contratto viziato) e la sentenza costitutiva debba necessariamente inter-
porsi il quid medium di una ulteriore situazione soggettiva (del tipo appunto del diritto
potestativo) e ciò per il solo fatto che l’effetto giuridico è destinato a prodursi nei ri-
guardi di altri, significa, né più né meno, confondere quel che è un rimedio o un mero
potere con un diritto”.

52 V. C.M. BIANCA, op. cit., 28.
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dizio è la notificazione è tale atto è sicuramente diretto alla contro-
parte e non al giudice53. Questo dibattito, al di là dell’accoglimento
dell’una o dell’altra tesi, assume una certa rilevanza nella tematica del
rapporto tra diritti potestativi e prescrizione, in quanto fa emergere
uno degli aspetti della distinzione tra i due diritti. Inoltre, questo di-
battito non è rimasto relegato al piano della mera speculazione teorica
ma ha trovato applicazione in giurisprudenza, consentendo così alla
categoria dei diritti potestativi di trovare una certa vitalità54.

5. La disciplina della interruzione della prescrizione e la sua applica-
zione ai diritti potestativi. L’incerta giurisprudenza in materia di
garanzia per i vizi nella vendita

La riemersione della contrapposizione tra diritti di credito e di-
ritti potestativi e tra azione e diritto ha riguardato esclusivamente i di-
ritti potestativi ad esercizio giudiziale con particolare riferimento al
problema della interruzione della prescrizione. Prima di dar conto del
contenuto e della criticità di alcuni orientamenti giurisprudenziali,
può essere utile tratteggiare una breve sintesi dell’istituto della inter-
ruzione della prescrizione. Nel quadro sistematico della disciplina co-
dicistica della prescrizione, l’interruzione è istituto riservato alla pre-
scrizione (art. 2943). La scarna disciplina dedicata alla decadenza, ol-
tre a prevedere espressamente l’inapplicabilità di tale istituto alla
decadenza (art. 2964), stigmatizza la regola secondo la quale “la de-
cadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto

53 V. al riguardo testualmente A. AURICCHIO, op. cit., 93-4: “A norma dell’art.
2943, 1° c., la prescrizione è interrotta dalla ‘notificazione dell’atto con il quale si inizia
un giudizio’. Tale formula sembra la conferma decisiva della validità della tesi prospet-
tata dalla dottrina tradizionale, secondo la quale è necessario l’esercizio dell’azione per
interrompere la prescrizione del diritto. In realtà tale concezione trova piena corrispon-
denza nell’antica dottrina che riconosceva solo l’actio come oggetto della prescrizione,
ma oggi non può esser ritenuta valida, poiché il fenomeno appartiene al diritto sostan-
ziale, alla vita del rapporto giuridico e non al processo”.

54 Proprio queste sono le riflessioni di A. DI MAJO, op. cit., 177, a proposito della
nota di commento di ad una decisione della Cassazione in materia di prescrizione del-
l’azione revocatoria: “Sicuramente uno dei ‘padri fondatori’ della categoria dei diritti
potestativi nel nostro Paese, e cioè Giuseppe Messina, non avrebbe immaginato che, in
una materia così specialistica, come quella della revocatoria fallimentare, e con partico-
lare riguardo alla questione della prescrizione dell’azione revocatoria, la figura del di-
ritto potestativo sarebbe stato impiegata e con esiti pratici così eclatanti”.
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dalla legge o dal contratto” (art. 2966). L’art. 2943, in tema di inter-
ruzione, prevede che essa possa avvenire mediante un atto di notifi-
cazione, mediante domanda proposta nel corso del giudizio, oppure
attraverso “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”
(4° comma)55. Proprio quest’ultima disposizione ha scatenato il dibat-
tito tra diritti potestativi e diritti di credito e il correlato dibattito del
rapporto tra azione e diritto, enfatizzato quest’ultimo dalla presenza
di alcune disposizioni del codice civile che fanno espresso riferimento
alla prescrizione dell’azione”. Si veda ad esempio l’art. 1495, 4°
comma, in tema di garanzia dei vizi nella vendita. Proprio in tema di
diritto di garanzia nella vendita sono emerse le maggiori criticità e
forse i maggiori aspetti di contraddittorietà del sistema. Il quesito og-
getto del dibattito è stato il seguente: al fine di interrompere la pre-
scrizione dell’azione di vizi è richiesta la sola domanda giudiziale op-
pure può ammettersi anche un atto stragiudiziale, con il quale il com-
pratore denunci i vizi della cosa? La risposta a questo quesito non è
di poca rilevanza in quanto se si ritenesse che il compratore sia co-
stretto a ricorrere al giudice al fine di mantenere in vita il suo diritto,
si accollerebbe al soggetto compratore un costo sia in termini econo-
mici sia in termini di lungaggini del giudizio, tenuto anche in consi-
derazione il fatto che in questo caso si tratta di un termine breve di
prescrizione (1 anno). Le medesime riflessioni sono contenute nella
relazione al codice civile alla norma sulla interruzione della prescri-
zione, con riferimento alla estensione alla costituzione in mora o ad
atto ritenuto equivalente56. La giurisprudenza ha risposto a questo
quesito con due opposti orientamenti, contrasto che ha richiesto l’in-
tervento delle Sezioni Unite nel 2019 con una decisione che, data
l’importanza della tradizionale tematica della garanzia per i vizi nella
vendita ha attirato una folla di commenti da parte della dottrina civi-

55 V. al riguardo G. MAGRI, La prescrizione. Ricodificazione degli ordinamenti giu-
ridici europei e prospettive di modernizzazione del diritto italiano, Napoli, 2019, 309 e ss.,
i quale ricorda che la previsione della costituzione in mora non era presente nel codice
napoleonico.

56 V. Relazione al codice civile, n. 1203: “Ho conservato efficacia interruttiva della
prescrizione non solo all’atto col quale – sia pure il giudice adito incompetente – s’ini-
zia un giudizio di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e alla domanda proposta
nel corso del giudizio, ma anche all’atto di costituzione in mora (art. 2943) conside-
rando che, se a tale atto si fosse negata efficacia interruttiva, si sarebbe addossato, spe-
cie in tema di prescrizioni brevi, un grave onere al creditore, costretto ad agire giudizia-
riamente per mantenere in vita il suo diritto”.
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listica57. Tra le varie argomentazioni addotte nei due orientamenti, ci
concentreremo su quelli funzionali alla presente trattazione e in parti-
colare sul problema della qualificazione del diritto di garanzia quale
diritto di credito o quale diritto potestativo. Tale problema, come sarà
evidenziato più avanti, comporta una rimeditazione profonda del rap-
porto tra diritto e azione e in questo caso tra diritto di garanzia e
azioni edilizie. Secondo un primo orientamento, si è data al quesito
prima posto risposta positiva sulla base della considerazione del di-
ritto di garanzia come un diritto soggettivo di credito del compratore.
Secondo altro e distinto orientamento, si è invece ritenuto che il di-
ritto del compratore di denunciare i vizi sia un diritto potestativo e
come tale insuscettibile di costituzione in mora o di atto stragiudiziale
ritenuto ad esso equivalente. Le Sezioni unite nel 2019 hanno confer-
mato il primo orientamento, affermando che «non si verte propria-
mente nell’ipotesi di esercitare un singolo specifico potere ma di far
valere ‘il diritto alla garanzia’ derivante dal contratto, rispetto al
quale, perciò, non si frappongono ostacoli decisivi che impediscono
l’applicabilità della disciplina generale della prescrizione, ivi com-
presa quella in materia di interruzione e sospensione». Questa solu-
zione è assolutamente condivisibile e riproduce un orientamento della
dottrina civilistica che, affermando da tempo la riconducibilità della
garanzia per i vizi nella vendita al generale principio della responsabi-
lità per inadempimento58, già da tempo aveva segnalato l’applicabilità
dell’istituto della interruzione della prescrizione, criticando l’opposta
tesi della decadenza59. Dal punto di vista pratico essa inoltre evita ciò

57 V. C., S.U., 11 luglio 2019, n. 18672 decisione che ha ricevuto vari commenti:
S. PAGLIANTINI, in Nuova giur civ comm., 2020, 146; M. MAGLIULO, R. PARDOLESI, in Foro
it., A. CIATTI CAIMI, in G. it., 2020, 1344; DALLA MASSARA, in Contratti, 2019, 514 e ss.;
G. DE CRISTOFARO, in Rdciv., 2020, 902 e ss.; D’ONOFRIO, in Contratti, 2019, 507 e ss.;
R. CALVO, in Corr. giur., 2019, 1031 e ss.; G.P. TRAVAGLINO, in G. it., 2020, 1, 39;

58 V. per tutti C.M. BIANCA, Inadempimento dell’obbligazione, in Comm. Scialoja-
Branca, sub art. 1218-1229, Bologna-Roma, 1967, 48: ID., La vendita e la permuta, in Trat-
tato Vassalli, VII.1, 2ª ed., Milano, 1993, 632; ID., Contratti traslativi e responsabilità per
inadempimento, in M. COSTANZA (a cura di), Il danno contrattuale, Bologna, 2014, 6 e ss.

59 V. C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, cit., 1054: «In una prospettiva più ra-
dicale si pone il tentativo di ricondurre la prescrizione annuale della garanzia ad un’i-
potesi di decadenza… Ma in realtà il discorso non può essere svolto con riguardo al po-
tere di agire poiché ciò che entra in considerazione è la pretesa sostanziale del creditore.
Più precisamente la pretesa del compratore è anzitutto e fondamentalmente la pretesa
contrattuale all’esatta esecuzione del contratto».
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che la relazione al codice civile aveva già evidenziato, ovvero il sacri-
ficio del compratore di dover agire in giudizio al fine di mantenere in
vita il proprio diritto. Se è sicuramente da accogliersi la tesi della ga-
ranzia come diritto di credito, deve tuttavia rilevarsi una inspiegabile
mancanza di simmetria e di linearità di questi due orientamenti, che
appaiono sicuramente viziati da un’evidente contraddizione. Secondo
il primo orientamento, confermato dalle Sezioni Unite nel 2019, l’og-
getto della decisione, è la garanzia per vizi, secondo, invece, il se-
condo orientamento l’oggetto della decisione attiene o in generale alle
azioni edilizie o in particolare al potere del compratore di scegliere
una delle due azioni (risoluzione o riduzione del prezzo) ai sensi del-
l’art. 1492, 1° comma, del codice civile. In altre parole la rievocazione
della contraddizione tra diritto di credito e diritto potestativo è qui
tutto sommato inutile e mal posta perché attiene a due diversi oggetti.
È infatti sicuro che l’azione di risoluzione e il potere di scelta del
compratore siano diritti potestativi, ma ciò non esclude che la garan-
zia è, e sicuramente resta, uno specifico diritto del compratore, cui
corrisponde uno specifico impegno del venditore. Al riguardo tor-
nano alla mente le lucide riflessioni della dottrina del passato che av-
vertiva della necessità di evitare la confusione tra diritto di garanzia e
potere del soggetto compratore di scegliere tra una delle azioni edili-
zie60. Il potere di scelta del compratore non è infatti il diritto di ga-
ranzia ma uno degli effetti della garanzia, come si desume dal titolo
della rubrica dell’art. 1492 del codice civile. L’incertezza della giuri-
sprudenza risulta aggravata dalla sua palese contraddittorietà. In altra
decisione a Sezioni Unite dello stesso anno (2019) sia pure per una
problematica diversa attinente l’onere probatorio, la Cassazione a Se-
zioni unite61, con un evidente e discutibile discontinuità62 rispetto al-
l’altra decisione del 2019, a proposito della garanzia per i vizi nella
vendita, rispolvera la figura del diritto potestativo. Nella motivazione
di questa decisione riecheggia la criticata commistione tra garanzia e
potere di scelta del soggetto compratore. Si afferma infatti che «il
Collegio intende dunque ribadire quanto già nel 2012, con la sen-
tenza n. 19702/12, queste Sezioni Unite ebbero modo di sottolineare,
ossia che l’obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in

60 V. A. ROMANO, Note in tema di decadenza, cit., 215 e ss.
61 V. C. 3 maggio 2019, n. 11748.
62 Condivido al riguardo le riflessioni critiche di S. PAGLIANTINI, op. cit.
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una situazione non tanto di ‘obbligazione’, quanto piuttosto di ‘sog-
gezione’, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modifi-
cazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione, mediante l’e-
sperimento rispettivamente dell’actio quanti minoris actio o dell’actio
redibitoria»63. Il diritto di garanzia appare pertanto come un Giano
bifronte, metà diritto di credito e metà diritto potestativo, con una
evidente impossibilità di trarre delle adeguate conclusioni per il diffi-
cile tema della prescrizione dei diritti potestativi64. Sembra infatti che
il dibattito si sposti, più che sul problema specifico dell’applicabilità
della disciplina della prescrizione, sul problema generale del rapporto
tra diritto e azione. È infatti questo dibattito che interessa per que-
stioni simili l’azione revocatoria65.

6. Riflessioni conclusive

Volendo tentare di trarre qualche possibile conclusione da que-
ste brevi riflessioni, deve dirsi che l’applicazione giurisprudenziale
prima evocata se da un lato rende vitale una categoria tradizionale di
origine dogmatica ingenerando una sensazione di soddisfazione nel-
l’interprete, dall’altro complica e offusca quanto la dottrina aveva cer-
cato di costruire in materia di diritti potestativi. Si fa infatti fatica a
mantenere le coordinate del diritto potestativo così faticosamente de-
lineate dalla dottrina nel corso della storia del pensiero giuridico. Tut-
tavia sul versante dell’applicabilità ai diritti potestativi della disciplina
della prescrizione, l’orientamento giurisprudenziale sulla garanzia per
i vizi nella vendita rende meno nette le linee di distinzione tra pre-
scrizione e decadenza, almeno con specifico riferimento ai diritti po-
testativi ad esercizio giudiziale, in cui il problema della distinzione tra
diritto di credito e diritto potestativo assume una portata recessiva ri-
spetto a quello della distinzione tra diritti sostanziali e azioni. Consi-

63 V. testualmente in motivazione C. 3 maggio 2019, n. 11748, cit.
64 Al riguardo non rimangono che due alternative. O si ammette che l’istituto

della interruzione debba potersi applicare anche al diritto potestativo (S. PAGLIANTINI,
op. cit., il quale, ricordando il lucido pensiero di Alberto Auricchio, propende per
un’applicazione analogica dell’art. 2943, 4° comma anche ai diritti potestativi) o si
espunge del tutto il richiamo alla figura del diritto potestativo, (in questo senso v. le ri-
flessioni di C. CONSOLO, op. ult. cit., o di A. DI MAJO, op. cit., il quale avverte della ne-
cessità di operare una distinzione tra diritto (potestativo) e rimedi). Tertium non datur.

65 Per una sintesi di questo dibattito, si rinvia a I. PAGNI, La natura dell’azione re-
vocatoria, in Corr. giur., 2021, 822 e ss.

395M. BIANCA – PRESCRIZIONE E DIRITTI POTESTATIVI



derazioni analoghe devono farsi rispetto alla giurisprudenza in tema
di azione revocatoria e al sottostante diritto alla restituzione dei paga-
menti. Si staglia così con maggiore nitidezza uno scenario in cui le di-
stinzioni classiche trovano applicazione solo rispetto ai diritti potesta-
tivi puri, che sono quelli che si esauriscono in esercizio di potere da
parte del titolare e in cui, per questo, appare più adeguato l’istituto
della decadenza. A queste considerazioni devono poi aggiungersene
altre di sistema. La contrapposizione originaria tra prescrizione e de-
cadenza che in passato trovava ragione nella gemmazione della deca-
denza dalla prescrizione e nella gemmazione del diritto potestativo
dal diritto soggettivo, non ha più ragione di essere. Il contesto euro-
peo66 e la recente giurisprudenza italiana sulla discussa figura della
Verwirkung67, nonostante le tante criticità, fanno emergere una ten-
denza del sistema a sfumare le linee distintive tra prescrizione e deca-
denza. Tale fenomeno è imputabile prevalentemente all’abbandono
della considerazione della prescrizione quale principio di ordine pub-
blico e allo spazio che i vari ordinamenti europei diversi dal nostro at-
tribuiscono da tempo all’autonomia privata68 nella regolazione del fe-
nomeno della prescrizione. Inoltre, come è emerso dall’analisi giuri-
sprudenziale, quella distinzione tra prescrizione e decadenza fondata
sulla diversità delle situazioni giuridiche soggettive non è più propo-
nibile, data l’incoerenza e la contraddittorietà degli orientamenti. Ciò
non significa tuttavia che la categoria dei diritti potestativi abbia
perso di significato sia perché essa assume un ruolo ancora significa-
tivo per i diritti potestativi puri, sia perché, nel settore dei diritti ad
esercizio giudiziale aiuta l’interprete a definire diritti di incerta collo-
cazione, come il diritto di garanzia dei vizi nella vendita. Al di là di
queste funzioni, ad essa non può chiedersi di risolvere grandi proble-
matiche di ordine concreto, anche se rimane sempre il fascino della
costruzione e della storia del pensiero giuridico.

66 Per un’attenta indagine comparatistica, v. S. PATTI, Tempo, prescrizione e
Verwirkung, Modena, 2020; G. MAGRI, op. cit.; P. GALLO, Della prescrizione e della deca-
denza, in Comm. Gabrielli, Milano, 2016, sub artt. 2934-2969, 503 e ss.

67 C. 15 marzo 2004, n. 5240, in Rdciv., 2005, con nota di F. ASTONE, Ritardo nel-
l’esercizio del credito, Verwirkung e buona fede; di recente v. C. 14 giugno 2021, n.
16743, con nota di G. D’AMICO, in Nuova giur civ e comm., 2021, 1164; con nota di C.
SCOGNAMIGLIO, ivi, 1186; con nota di A.M.S. CALDORO, in Danno e resp., 2022, 97 e ss.

68 Sui rapporti tra pactum de non petendo e prescrizione, v. le riflessioni di P.
GALLO, Pactum de non petendo e prescrizione, in Rdciv., 2020, 984 e ss.
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Abstracts

Il saggio ha ad oggetto il problema della prescrizione dei diritti
potestativi. Questa delicata problematica viene affrontata seguendo
due percorsi paralleli. Un primo percorso riguarda l’analisi storica
della genesi della figura dei diritti potestativi e della distinzione tra
diritto e azione. Questo percorso evidenzia l’emersione della figura
del potere giuridico, quale categoria distinta rispetto a quella dei di-
ritti soggettivi. Il percorso parallello ha ad oggetto l’analisi della pre-
scrizione e le ragioni della distinzione con il diverso istituto della de-
cadenza. Questi due percorsi si riuniscono nell’analisi attuale che si
concentra sulla applicazione della categoria dei diritti potestativi e
sulla distinzione tra prescrizione e decadenza. Quest’ultima analisi
disvela profili applicativi di interesse applicativo concreto. Inoltre
l’evoluzione anche in chiave comparatistica dell’istituto della prescri-
zione evidenzia linee di avvicinamento tra i due istituti che condu-
cono a relativizzare la portata del dibattito sulla prescrizione dei di-
ritti potestativi.

The subject of this essay is prescription of power-rights, the en-
tangled debate on which is analysed from two angles that are differ-
ent but complementary. At the outset, to be addressed is the histori-
cal development of the doctrine of power-rights and the distinction
between rights and actions. It is thus highlighted how power-rights
were conceptualised as an autonomous category, emerging from that
of subject rights at large. Secondly, a historical analysis of the dis-
tinction between prescription and statute of repose (or of nonclaim)
is carried out. These two lines of argumentations are developed in
the context of the contradictions and uncertainties that, at present,
flaw judge-made law about the warranty for defects provided by the
seller of a good, particularly with regard to time limitation of the
remedies granted then to the buyer. Finally, it is suggested that, ac-
cording also to a comparative analysis, the distinction between pre-
scription and statute of repose (or of nonclaim) tends to be reduced
in importance, particularly as far as power-rights are concerned.
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