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INCONTRO DI STUDIO 
SU DIRITTI E TEMPO*

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



Tempo, inerzia e disponibilità del diritto

Fabrizio Criscuolo

SOMMARIO: 1. Il tempo e l’inerzia. – 2. L’inerzia come fatto o come atto. – 3. Indici
normativi e giurisprudenziali. – 4. Prescrizione e Verwirkung. – 5. Linee di
tendenza e conclusioni.

1. Il tempo e l’inerzia

Esattamente cinquant’anni or sono si affermava significativa-
mente che nell’ambito della disciplina della prescrizione il tempo ap-
pare come lo strumento atto a «misurare la rilevanza giuridica di un
comportamento umano»1 e che il nucleo centrale della fattispecie va
ravvisato nel fatto che, nel tempo, «il titolare non eserciti il suo di-
ritto»2.

È a questa stregua che deve porsi il problema della “inerzia”, in-
tesa, come ognun sa, come mancato esercizio del diritto da parte del
suo titolare per un periodo di tempo rilevante.

Sennonché, nell’ambito di quella stessa riflessione, si prendeva
atto, da un canto, della estrema difficoltà di qualificazione del con-
cetto di “mancato esercizio del diritto”, dall’altro e conseguente-
mente, della complessità del concetto di inerzia3. In particolare, si
osservava che è assai difficile immaginare che la rilevanza di un com-
portamento giuridico permanente, destinato a protrarsi nel tempo,
possa essere affidata ad una finzione legale, tale dovendo qualificarsi
tanto una presunzione che, sempre, nel lungo arco di tempo dato,
detto comportamento integri una costante e durevole scelta volonta-
ria del titolare del diritto, tanto che, al contrario, quella volontarietà
mai sussista.

Un aspetto non secondario della difficoltà cui s’è fatto cenno
deriva infatti dalla presa d’atto che l’inerzia non è un fatto istanta-
neo, rispetto al quale valutare se il non esercizio sia o meno frutto di
una scelta deliberata, ma è espressione di una situazione costante, di
un contegno che si protrae, appunto, per un lungo arco di tempo.

1 A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, 16.
2 A. AURICCHIO, o.l.u.c., il quale individua nella formulazione dell’art. 2934 c.c. il

nucleo del problema concernente il rapporto tra tempo e comportamento umano.
3 A. AURICCHIO, o.c., 17.



Assai di recente, il tema è stato affrontato con grande chia-
rezza4, giungendosi ad affermare, sulla scorta delle acquisizioni della
letteratura tedesca5, che è proprio la disciplina della prescrizione a
costituire il banco di prova del decorso del tempo sui rapporti giuri-
dici o, ancor meglio, «l’istituzione che misura il rapporto dell’uomo
con il tempo e con il diritto»6, in ragione della attitudine di essa a
rendere manifesta l’incidenza sul diritto del tempo, inteso non come
momento ma come periodo. Torna così in primo piano il tema dell’i-
nerzia e della possibilità o meno di configurarla come una sorta di
atto di disposizione del diritto.

2. L’inerzia come fatto o come atto

Più in particolare, si appalesa l’esigenza di verificare quando e
su quali basi emerga e si manifesti l’interesse del soggetto all’eserci-
zio del diritto, o, per meglio dire, quando alla attribuzione del diritto
non corrisponda, nel tempo, l’interesse ad esercitarlo, giacché, come
già cennato, la rilevanza giuridica del comportamento omissivo del
titolare può qualificarsi come inerzia unicamente in presenza di fatti
che rendano concreto, attuale e diretto l’interesse all’esercizio del di-
ritto medesimo.

Una recente dottrina7 ha sintetizzato la questione, indulgendo,
per vero a qualche schematizzazione, nei termini che seguono. Vi
sono in letteratura concezioni il cui comune denominatore è dato
dall’idea che l’inerzia rilevi quale mero fatto8, e posizioni che ten-

4 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, Modena, 2020, 10.
5 Cfr. G. HUSSERL, Recht und Zeit, Fünf Rechtsphilosophische Essays, Frankfurt am

Main, 1955, 10 ss. (trad. it. Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto, Milano, 1998, 3
ss.); M. HEIDEGGER, Der Begriff der Zeit (1924), Frankfurt am Main, 2004, 3 ss.; K. EN-
GISCH, Vom Weltbilt des Juristen, Heidelberg Winter, 1965, 67.

6 P. MALAURIE, L’homme, le temps et le droit. La prescription civile, in Etudes P. Ma-
linvaud, Paris, 2007, 393 ss.

7 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, cit., 26.
8 In tale direzione F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Na-

poli, 1977, 114; S. PUGLIATTI, Continuo e discontinuo nel diritto, in ID., Grammatica e di-
ritto, Milano, 1978, 90. Si veda anche A. COLLIN, Pour une conception renouvelée de la
prescription, Paris, 2010, 260 ss., il quale discorre di necessaria contraddizione, affinché
possa operare la prescrizione, tra il diritto e la situazione di fatto ad essa contraria. Se-
condo l’A. la funzione della prescrizione sarebbe quella di risolvere la predetta contrad-
dizione facendo prevalere la situazione di fatto rispetto al diritto soggettivo. Le moda-
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dono a qualificare l’inerzia come atto9, cioè come comportamento
volontario o intenzionale, con ciò lasciando intendere che la disci-
plina non sia indifferente alla rilevanza dell’elemento soggettivo ac-
canto al mero dato del non esercizio. L’inerzia acquisterebbe così ri-
lievo nella misura in cui se ne possa trarre una condotta concludente
per la controparte, giacché il comportamento omissivo del titolare
non viene in gioco quando il diritto nasce o quando se ne rende pos-
sibile il suo esercizio, ma soltanto quando le circostanze obiettive
siano idonee a qualificarlo come tale nei confronti della generalità
dei consociati e, ovviamente, della controparte. Tanto implica, ai fini
del decorso della prescrizione, che non sarebbe sufficiente la possi-
bilità, giuridica e fattuale, di esercitare il diritto, dovendo ciò risol-
versi in una manifestazione obiettiva di comportamento omissivo, ciò
che potrebbe avvenire soltanto quando si diano circostanze di fatto
che facciano intendere attuale l’interesse all’esercizio del diritto.

La conclusione sarebbe nel senso che non è sufficiente, per co-
stituire la prescrizione, la mera inattività del titolare del diritto, con-
cepita come fatto, rendendosi necessario che tale inattività sia valu-
tata nella sua realtà sociale come comportamento omissivo. E la va-
lutazione del comportamento è da compiersi nella prospettiva del
soggetto passivo del rapporto, occorrendo che agli occhi di tutti, e in
particolare di quest’ultimo, il comportamento inerte del titolare ap-
paia, appunto, come atto omissivo.

3. Indici normativi e giurisprudenziali

Gli indici normativi in tal senso sarebbero molteplici, come
pure numerosi gli spunti che si possono trarre da costanti ed anche
recenti insegnamenti giurisprudenziali.

Il più significativo, tra gli indici normativi, è offerto dalla disci-
plina dell’interruzione, la quale, com’è noto, agli artt. 2943 ss. del

lità attraverso cui può manifestarsi la contraddizione dipendono dalle caratteristiche del
diritto soggettivo, occorrendo dunque distinguere a seconda che essa riguardi un diritto
reale o un diritto personale. L’A. fa l’esempio dell’inerzia nell’esercizio del diritto di cre-
dito: se il creditore non esercita il diritto di credito esigibile cagiona la situazione di una
apparente liberazione del debitore, situazione che la prescrizione finirà col consacrare
estinguendo il diritto.

9 Si veda A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., 17 ss. e 25 ss.
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Codice, esige che il titolare renda manifesta in modo formale la vo-
lontà di esercitare il diritto. Né appare decisivo l’argomento a con-
trario secondo il quale la legge esigerebbe un atto volontario unica-
mente per l’esercizio del diritto da ciò dovendosi desumere l’irrile-
vanza dell’intenzione sul piano della condotta omissiva10, giacché,
semmai, sempre a contrario, potrebbe pure argomentarsi l’esigenza
che dal mancato esercizio di esso vada desunta l’opposta intenzione
di non esercitarlo.

Inoltre, sempre sul piano normativo, appare inevitabile misu-
rarsi con il secondo comma dell’art. 2934 c.c., a mente del quale,
come ognun sa, «non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponi-
bili e gli altri diritti indicati dalla legge». Sulla portata di tale disposi-
zione ai fini che ci occupano si tornerà di qui a breve. Giova però da
subito evidenziare che apparirebbe oltremodo riduttivo limitare l’in-
terpretazione di essa unicamente al fine di coerenziare l’ambito delle
situazioni incise dalla disciplina in discorso, risultando assai arduo
trascurarne la valenza sistematica sul piano della apertura da essa of-
ferta, attraverso il richiamo alla disponibilità del diritto, al collega-
mento della disciplina della prescrizione con i fondamenti dell’auto-
nomia negoziale. E ciò a maggior ragione ove si consideri l’inerzia
non come coincidente con il mancato esercizio del diritto, bensì con
il mancato esercizio dell’interesse ad agire per il diritto11.

Qualche riflessione merita poi il tenore dell’art. 2939 c.c. («La
prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha inte-
resse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se
la parte vi ha rinunziato»), disciplinante, come è noto, l’opponibilità
della prescrizione da parte dei terzi, giacché alla stregua di esso ta-
luno ha argomentato la necessità di tenere distinta l’ipotesi della
semplice mancata opposizione della prescrizione ad opera della
parte, da quella della rinunzia ad opporla, sempre ad opera di que-
st’ultima12. A ben vedere, il richiamo a tale disposizione non sembra
rilevare più di tanto ai fini che ci occupano, in quanto, di là dai
dubbi circa l’effettiva utilità di tenere distinte le due fattispecie, del-
l’inerzia e della rinunzia espressa, essa fa riferimento non al diritto in
ipotesi estinto, sibbene all’eccezione proponibile da parte del debi-

10 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, cit., 29.
11 Così G. PANZA, Contributo allo studio della prescrizione, Napoli, 1984, 17 ss.
12 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, cit., 33 ss.
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tore. Ed in ogni caso anch’essa nulla ci dice sui fondamenti dell’i-
nerzia nel farla valere.

S’impone infine un riferimento all’effettiva portata dell’art. 2935
c.c. («La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere»), disposizione che nella sua laconicità si è
prestata ad importanti aperture interpretative. La questione, com’è
noto, si è posta prevalentemente con riferimento alla estinzione del
diritto a richiedere il risarcimento del danno da illecito, situazione
nella quale la Suprema Corte ha ripetutamente stabilito, anche con-
tro la lettera dell’art. 2947, primo comma c.c., che il termine di pre-
scrizione non inizia a decorrere se non quando il danneggiato ha ac-
quisito compiuta percezione degli elementi dell’illecito e, più in par-
ticolare, quando ha acquisito conoscenza in ordine alla illiceità della
condotta ed al nesso di causalità, potendosi dire a lui noto il rap-
porto di consequenzialità tra il pregiudizio subito e la condotta che
lo ha determinato13.

La giurisprudenza in discorso si è formata in relazione alle note
vicende dei danni conseguenti all’uso di plasmaderivati infetti, ri-
spetto ai quali danni, coordinando appunto il disposto degli artt.
2947 primo comma c.c. e 2935 c.c. e ravvisando in una diversa op-
zione interpretativa la violazione di quest’ultima disposizione, la
Corte di Cassazione ha sancito che il termine di prescrizione del di-
ritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dal giorno
in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal
momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in
cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno in-
giusto conseguente alla condotta del terzo, anche tenuto conto della
diffusione delle conoscenze scientifiche, da apprezzarsi con riferi-
mento al sanitario o alla struttura cui si è rivolto il paziente, doven-
dosi accertare, tra l’altro, se siano state fornite informazioni atte a
consentire all’interessato il collegamento con la causa della patologia

13 Così Cass., 31 maggio 2018, n. 13745, in Dejure on line; ma si vedano anche
Cass., 11 gennaio 2008, n. 576, in Giust. civ. Mass., 2008, 31; Cass., 28 gennaio 2004, n.
1547, in Giur. it., 2004, 1581, con nota di I. RIGHETTI, Ancora un revirement della Cas-
sazione sul dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria nel danno lungolatente: un
segnale per le Sezioni unite?; in Dir. giust., 2004, 623 ss., con nota di V. ROSSI, Appunti
sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale; in
Danno resp., 2004, 389, con nota di P.G. MONATERI, La prescrizione e la sua decorrenza
dal fatto: una sentenza da elogiare.
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o se lo stesso sia stato quanto meno posto nelle condizioni di assu-
mere tali conoscenze.

Il principio di diritto sancito dal richiamato orientamento giuri-
sprudenziale può pertanto essere sintetizzato nel senso che configura
falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. il ravvisare nel danneggiato la
consapevolezza necessaria per l’individuazione del dies a quo del de-
corso del termine prescrizionale laddove non risulti che il paziente
sia stato espressamente informato circa la ascrivibilità della malattia
diagnosticata alla emotrasfusione e non risulti un grado di cono-
scenze mediche da parte del danneggiato medesimo tale da giustifi-
care la percepibilità di essa.

Come può negarsi che la rilevanza attribuita alla compiuta co-
noscenza da parte del titolare rappresenti una decisiva apertura nel
senso di qualificare l’inerzia alla stregua di un comportamento con-
sapevole e concludente, nella misura in cui è in grado di determinare
l’affidamento della controparte, a fortiori se quest’ultima ha a sua
volta consapevolezza della conoscenza da parte del danneggiato de-
gli elementi che gli consentirebbero di esercitare il proprio diritto?

4. Prescrizione e Verwirkung

L’insistenza di certa dottrina e della giurisprudenza richiamata
nell’evocare il tema dell’affidamento rende a questo punto inevita-
bile una riflessione circa la possibilità che a questa stregua possa
aprirsi la strada ad una sorta di contaminazione tra la disciplina della
prescrizione e quella riservata, anche nel nostro ordinamento, alla
nota categoria di derivazione germanica della Verwirkung14.

Si tratta, come ognun sa, di un meccanismo di consumazione
della tutela in conseguenza del trascorrere del tempo, in forza del
quale meccanismo il ritardo nell’esercizio di un diritto può costituire
valida ragione per negarne la tutela tutte le volte che tale ritardo ri-
sulti la conseguenza di una manifestazione tacita di volontà di rinun-
zia. Determinante, come si accennava, al fine di ‘disinnescare’ l’eser-
cizio del diritto che si collochi in un momento temporale ritardato ri-
spetto alla scadenza dell’obbligo, è proprio l’affidamento che tale
ritardo è atto ad ingenerare nel debitore, non potendo tale tempo-

14 S. PATTI, Tempo, prescrizione e Verwirkung, cit., passim.
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reggiare ascriversi ad una condotta di mera tolleranza del creditore
ma integrando una condotta tale da apparire oggettivamente dismis-
siva. Tutto ciò nella misura in cui risulti altresì proporzionato, nel
contesto effettivo del rapporto, il sacrificio dell’interesse creditorio.
In presenza di queste circostanze, l’ormai inopinato (nella prospet-
tiva del debitore) esercizio tardivo del diritto da parte del creditore
costituisce la violazione di un vero e proprio obbligo da ascriversi al
novero di quelli nascenti dalla clausola generale di buona fede, po-
nendo pertanto un vero e proprio problema di esigibilità di una pre-
stazione a lungo rimasta pacificamente non adempiuta. Di qui la
abusività che qualificherebbe detto tardivo esercizio del diritto, abu-
sività che ha determinato la collocazione della relativa disciplina ai
paragrafi 226 (riservato agli atti emulativi) e soprattutto 242 (buona
fede nell’esecuzione della prestazione) del BGB15.

Il richiamo alla buona fede può dirsi determinante per l’esten-
sione dell’ambito di applicazione dell’istituto anche agli altri ordina-
menti di area continentale e, in particolare, al nostro sistema, come
ribadito da importanti arrêts della S.C. tra i quali, da ultima, la re-
centissima sentenza n. 16743 del 14 giugno 202116.

La questione di fatto decisa dalla sentenza appena citata atte-
neva, tra l’altro, ad una domanda di pagamento, in un’unica solu-

15 P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, 279 ss., per il quale «la
Verwirkung si riporta al generale dovere di coerenza che si esprime nel divieto di venire
contra factum proprium». Ma altresì F. RANIERI, Rinuncia tacita e Verwirkung, 1971, 1,
definisce la Verwirkung come «principio equitativo che si è venuto lentamente indivi-
duando nella prassi giurisprudenziale degli ordinamenti dell’Europa continentale, in
base al quale se qualcuno attende così a lungo a far valere un proprio diritto, che a causa
del suo comportamento anteriore si origina nella controparte il legittimo affidamento
che il diritto non sarà più esercitato, egli può venire precluso dall’esercizio del diritto
medesimo». Si vedano inoltre S. PATTI, Verwirkung, in Dig. disc. priv., sez. civ., Torino,
1999, XIX, 722 ss.; ID., Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978, 69; A. DI

MAJO, Delle obbligazioni in generale, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, a cura di GALGANO,
Bologna-Roma, 1988, sub Art. 1175, 339; G. MAGRI, La prescrizione. Ricodificazione degli
ordinamenti giuridici europei e prospettive di modernizzazione del diritto italiano, Napoli,
2019, XVII. Sui rapporti tra prescrizione e Verwirkung, v. inoltre S. MAZZAMUTO, Tempo
e prescrizione, in Tempo e diritto. In memoria di Paolo Vitucci, Napoli, 2010, 101 ss.

16 Cass., 14 giugno 202, n. 16743, in lrpartners.it. Ma si vedano pure Cass., ord.,
28 gennaio 2020, n. 1888, in CED online; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23382, ivi; Cass., 15
marzo 2004, n. 5240, in Foro it., 2004, I, c. 1397 ss.; Cass., 10 gennaio 1981, n. 244, in
CED online; Cass., 4 marzo 1983, n. 1604, in Giust. civ. Mass., 1983, 3; Cass., 27 giugno
1981, n. 7215, in CED online.
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zione e a distanza di molti anni dalla istaurazione di un rapporto lo-
catizio, di canoni non richiesti per oltre sette anni; circostanza que-
st’ultima che aveva indotto la corte di merito a ritenere non più do-
vuti quei canoni in ragione dell’affidamento ingeneratosi in tal senso
nel conduttore, per effetto di una serie di circostanze vertenti, in
parte, sulla eccessiva onerosità di essi, in parte, sui rapporti personali
di altra natura con il locatore. Pertanto, la questione da inquadrare
giuridicamente era quella della persistente e costante omissione di
pagamento del canone da parte del debitore e della correlata co-
stante omissione di richiesta del pagamento da parte del locatore
nonché della repentina richiesta di pagamento di tutto l’arretrato,
determinatasi allorché i rapporti tra le parti sono divenuti, per varie
ragioni, conflittuali. La corte di merito, come cennato, aveva ritenuto
che la condotta di protratta inerzia del creditore avesse oggettiva-
mente ingenerato affidamento nel debitore di non dovere alcunché;
sicché la repentina richiesta di adempimento dell’intero importo
maturato doveva configurarsi come un venir meno dell’affidamento
derivato dall’abdicazione del diritto. A questa stregua, l’inerzia del
creditore protrattasi per oltre sette anni appariva come condotta
conforme all’obbligo di buona fede contrattuale, nel senso di inte-
grare tutela dell’interesse della controparte a non vedersi colpita da
una pretesa divenuta, oltretutto, nel frattempo, esorbitante.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione impugnata,
ribadendo, proprio in espressa applicazione dell’istituto della
Verwirkung, che la clausola generale di buona fede, di cui l’abuso del
diritto integra peculiare violazione, opera tanto sul piano dei com-
portamenti del debitore e del creditore, nell’ambito del singolo rap-
porto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di inte-
ressi sottostanti all’esecuzione del contratto, specificandosi, come
ognun sa, nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizza-
zione dell’interesse della controparte e ponendosi come limite di
ogni situazione negozialmente attribuita, a integrazione del conte-
nuto e degli effetti del patto. È su queste basi che il contraente è ob-
bligato perfino a tollerare l’inadempimento della controparte che
non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse17.

17 Sul punto, Cass., 14 giugno 2021, n. 16743, cit., sottolinea che la buona fede è
obbligo gravante su debitore e creditore sia per quel che concerne i comportamenti re-
ciproci nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio, sia per quanto riguarda il com-
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In questo senso può ben dirsi che la buona fede diviene il refe-
rente valutativo della esigibilità o inesigibilità in concreto di tratti di
attività idonee a rendere la prestazione utile per il creditore, col-
mando la distanza tra il neutro obbligo debitorio ed il concreto inte-
resse creditorio. In altri termini, ciò che è contrario alla buona fede,
intesa qui come misura della determinazione del dovuto, si colloca
fuori dall’obbligo, divenendo pertanto inesigibile18.

Di qui, l’ulteriore considerazione circa la possibilità che l’inerzia
sia la conseguenza fattuale di una rinunzia tacita all’esercizio del di-
ritto. Quindi di una manifestazione di volontà abdicativa da parte
del titolare protratta per un apprezzabile lasso di tempo. Nel caso di
un diritto di credito, addirittura, la Corte parla di una remissione per
facta concludentia da desumersi logicamente proprio ed in via essen-
ziale dalla protrazione temporale dell’inerzia medesima. A tali affer-
mazioni la Suprema Corte è dovuta approdare rimanendo pacifico
che la mera tolleranza del creditore non può giustificare l’inadempi-
mento né comportare modificazioni alla disciplina contrattuale.

È proprio su queste basi che va rimarcato l’ambito di applica-
zione della disciplina di cui si discorre, ambito, come detto, rappre-
sentato dai diritti disponibili, giacché l’indisponibilità delle situazioni,
da intendersi anche come irrinunziabilità della loro tutela, di là dalla
articolazione del dibattito sulla più proficua accezione di tale con-
cetto, non può che correlarsi alle ipotesi nelle quali l’attuazione del-
l’interesse del soggetto sia considerata sempre e comunque necessa-
ria, anche perché coincidente con la realizzazione di finalità irrinun-
ciabili dell’ordinamento e della comunità giuridica. Per questo
motivo non può essere indifferente che l’interesse individuale giunga
effettivamente a realizzazione e, a tal fine, esso è assistito da una par-

plessivo assetto di interessi sottesi all’esecuzione del contratto. Essa si specifica nell’ob-
bligo di cooperazione, nel dovere di ciascuno di agire per la realizzazione dell’interesse
della controparte, costituendo il limite di ogni situazione attiva o passiva che determina
in concreto il contenuto e gli effetti del contratto per come originariamente posti. Conf.
Cass., 16 febbraio 2021, n. 4057, in sentenze.laleggepertutti.it; Cass., ord., 5 novembre
2020, n. 24691, ivi; Cass., 3 giugno 2020, n. 10549, ivi; Cass., 4 maggio 2009, n. 10182,
in Giust. civ., 2009, 9, I, 1817; Cass., 15 marzo 2004, n. 5240, cit.; Cass., 8 febbraio
1999, n. 1078, in Giust. civ. Mass., 1999, 290; Cass., 5 novembre 1999, n. 12310, ivi,
2190.

18 Così, in termini estremamente chiari, G. ROMANO, Interessi del debitore e adem-
pimento, Napoli, 1996, 135.
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ticolare tutela che si traduce nella irrinunziabilità, ciò che evidente-
mente lo sottrae tanto alla disciplina della Verwirkung, quanto a
quella della prescrizione. Dunque, se i diritti indisponibili, di là dai
casi previsti espressamente dalla legge, non si prescrivono, ciò è anche
perché ad essi il titolare non può rinunziare, rimanendo sottratti allo
stesso ambito di esercizio del potere autoregolamentare che può per-
fino manifestarsi nel contegno rinunziativo di cui s’è detto sin qui.

5. Linee di tendenza e conclusioni

Anche in considerazione delle osservazioni che precedono, la ri-
flessione sulla prescrizione è tornata da qualche anno all’attenzione
della dottrina europea, mettendo capo ad una serie di riforme, in
particolare in Germania e in Francia nonché alle più importanti pro-
poste di uniformazione degli istituti privatistici come i Principi Uni-
droit e il Draft Common Frame of Reference (DCFR)19.

Dette riforme e proposte contengono, tra l’altro (ed accanto ad
una generalizzata tendenza a ridurre drasticamente i termini della
prescrizione), da un canto, proprio una valorizzazione della cono-
scenza, o della possibilità di conoscere, del creditore, in ordine agli
elementi che gli consentirebbero l’esercizio del diritto, cosicché il
termine non decorre, o viene sospeso, se il titolare non ha piena con-
sapevolezza; dall’altro, il riconoscimento di spazi sempre più ampi
all’autonomia privata, con l’identificazione dell’interesse pubblico
proprio nell’impedire l’esercizio ritardato del diritto in ragione del
tempo trascorso. Quest’ultimo profilo avvicina innegabilmente la di-
sciplina della prescrizione a quella della Verwirkung sul piano, più
volte evocato, del rispetto dell’esigenza connessa all’effettiva possibi-
lità di esercitare il diritto.

Molto significativo appare, a questo fine, il richiamo agli art.
7:301 e seguenti del DCFR, laddove, ad esempio, si stabilisce che il
decorso del termine prescrizionale è sospeso fintanto che il creditore

19 Si veda G. DANNEMANN, F. KARATZENIS e G.F. THOMAS, Reform des Verjährungs-
sìrechts aus rechtsvergleichender Sicht, in RabelsZ, 1991, 55, 697 ss.; R. ZIMMERMANN,
…ut sit finis litium, in JZ, 2000, 853 ss.; ID., Grundregeln eineseuropäischen Verjährung-
srechts und die deutsche Refermdebatte, in ZEuP, 2001, 217 ss.; ID., Die Unidroit-Grun-
dregeln der Internationalen Handelsverträge 2004 in vergleichender Perspektive, ivi,
2005, 264 ss., spec. 269 ss.; M.J. BONELL, Verso un regime uniforme di prescrizione per i
contratti commerciali internazionali, in Eur. dir. priv., 2003, 773 ss.
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non conosce, o ragionevolmente può attendersi che conosca, l’iden-
tità del debitore o i fatti che costituiscono il fondamento del suo di-
ritto; o, ancora (art. 7:302), che il decorso della prescrizione è sospeso
dall’avvio di procedimenti giudiziali di accertamento del diritto (an-
che accertamento negativo, dunque); o (art. 7:303) in presenza di
ostacoli imprevedibili che impediscano al creditore di agire.

Non di sospensione ma, ancor più significativamente di postpo-
nement of expiry del termine di prescrizione parla l’art. 7:304 del
DCFR, laddove vi siano trattative tra le parti aventi ad oggetto l’esi-
stenza del diritto o circostanze rilevanti per l’esercizio della tutela.
Una norma analoga era stata inserita nel BGB al par. 203 con la
riforma del 2002.

Determinante, infine, sempre nella prospettiva offerta, appare la
disposizione di cui all’art. 7:305 DCFR, nella quale si disciplina l’i-
potesi di soggetto incapace, privo di rappresentante e si sancisce che
la prescrizione non si compie se non dopo un anno dalla cessazione
dello stato di incapacità o dalla nomina del rappresentante.

Tutto quanto sin qui richiamato, in una con le ulteriori significa-
tive tendenze a riconoscere spazi sempre più ampi all’autonomia pri-
vata (si pensi ai cosiddetti “accordi sulla prescrizione”, ora consentiti
nell’ordinamento tedesco, sempre a seguito della riforma del 2002),
dà conto della modernità della intuizione20 che, nell’ambito della di-
sciplina sulla prescrizione, assegnava al tempo una funzione ulteriore:
quella di concorrere, nella prospettiva del debitore, alla oggettiva-
zione del comportamento del titolare, da qualificarsi come inerzia,
quell’inerzia significativamente e incisivamente definita ‘muta e ine-
spressiva’21, in ragione della possibile valutazione di essa alla stregua
di comportamento omissivo ogni qual volta sia in gioco il suo signifi-
cato sociale e non la mera qualificazione giuridica di un fatto.

Abstracts

Il saggio affronta il problema dell’inerzia del titolare, che, pro-
tratta nel tempo, è elemento costitutivo della prescrizione del diritto.

20 A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, cit., 32; ma anche B. GRASSO, Prescri-
zione (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 63, secondo il quale «l’inerzia ac-
quista rilevanza giuridica allorché assume i caratteri di comportamento concludente».

21 In tal senso N. IRTI, Due saggi sul dovere giuridico, Napoli, 1973, 89.
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Ci si interroga, in particolare, se l’inerzia, per lo più qualificata in
dottrina come mero fatto, assuma invece rilievo, sul piano sociale, in
quanto atto, o, ancor meglio, come condotta concludente dalla quale
desumere la perdita dell’interesse all’esercizio del diritto da parte del
titolare, dunque come atto sostanzialmente dispositivo. Si passano in
rassegna una serie di indici normativi e di soluzioni giurisprudenziali
che confortano una siffatta impostazione, anche nella prospettiva di
un riassetto della disciplina codicistica, auspicabile alla stregua delle
recenti riforme di altri ordinamenti continentali e suggerita da tutti i
progetti di uniformazione degli istituti civilistici.

The essay addresses the problem of the owner’s inertia, which,
protracted over time, is a constitutive element of the prescription.
The question arises, in particular, whether the inertia, mostly quali-
fied in the doctrine as a mere fact, assumes importance, on the social
level, as an act, or, even better, as a conclusive conduct from which
to infer the loss of interest to the exercise of the right by the owner,
therefore as a substantially disposable act. A series of legislative in-
dexes and jurisprudential solutions are reviewed which support such
an approach, also in the perspective of a reorganization of the cod-
icistic discipline, desirable in the same way as the recent reforms of
other continental systems and suggested by all the projects of stan-
dardization of the civil institutions.
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